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eli 'articolo precedente è stato intro
dotto il contesto storico giapponese 
dell'era Meiji (1868-1912), con par

ticolare riferimento ai cambiamenti avvenuti 
nella prefettura di Okinawa, e delineata la 
biografia di Ch6yii Motobu (1857-1928). 
Come già accennato, il comune denominato
re di questa serie di articoli consiste nel por
re all'attenzione dei lettori la vita e le opere 
dei grandi divulgatori del karate nati nel
l'area del palazzo di Shuri sull' isola di Oki
nawa. Proseguendo per questo percorso, il 
grande personaggio a cui è dedicato questa 
seconda puntata è Kentsii Yabu, anch'egli 
coevo di noti fondatori di stili come Gichin 
Funakoshi (1868-1957), Kenwa Mabuni 
(1889-1952) eccetera. 
Vabu Il 

, 
Kentsii Yabu (1866-1937) possedeva un fisi
co alto, forte e asciutto oltre che potenti tec
niche di pugno e a mano aperta. Inoltre è ri
cordato per la schiettezza del suo carattere, 
la sua genuina abilità tecnica e uno spiccato 

• coraggIo. 
Nato nel villaggio Yamakawa di Shuri, du
rante l'infanzia veniva chiamato Kamadu. 
Ricevette il nome Kentsu solo quando entrò 
nella vita pubblica. La sua casata appartene
va al rango pechin, un grado nobiliare corri
spondente agli ufficiali di livello superiore. 
Occorre precisare che la famiglia Yabu pos
sedeva questo rango almeno da quando l'uf
ficio genealogico dei nobili delle Ryukyu 
(Keizuza) , era stato fondata nel 1689. Il non
no paterno Ken'yo Yabu era l'istruttore di ti
ro con l'arco del signore Ikegusuku. Il padre 
Kenten era impiegato come calligrafo di cor
te e presso il tribunale di Shuri, mentre il no
me della madre era Shun Morinaga. Nato 
come primogenito, il resto della sua famiglia 
d'origine era composto da due fratelli, tre 
sorelle e tre sorellastre. Il suo secondo fratel
lo, Kench6, si era laureato in un istituto di 
biologia e medicina, ma scomparve a 25 an
ni, mentre Kenkyii , il suo terzo fratello, di
venne un noto pittore e calligrafo. 
Verso il 1880, mentre riceveva una forma
zione in calligrafia, politica e pedagogia 
confuciana, il giovane Kentsii iniziò l'adde
stramento di tOde -l'antico nome del karate 
- col grande Sokon Matsumura (1809-
1899). Ma sebbene abitasse nella casa a lato, 
data l'età del suo precettore, qualche anno 
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dopo divenne allievo dell'altrettanto noto 
Anko Itosu, del quale è ricordato come il 
primo assistente e il più dotato fra i suoi al
lievi della prima ora. 
Sebbene le leggi sulla coscrizione obbligato
ria già avviate nel 1873 sulle principali isole 
del Giappone fossero state estese nella 
prefettura di Okinawa solo nel 1898, accade
va spesso che i primi volontari provenienti 
da quest'isola venissero respinti per alcuni 
"fatti disdicevoli" come l'alto tasso di anal
fabetismo , il 'fiato corto', l'alcolismo ec
cetera. E' così che, nel giro di pochi anni, la 
prefettura di Okinawa divenne nota come 
quella con maggior quantità di respinti in 
tutto il territorio nipponico. Per l'insieme di 
questi motivi, i pochi okinawensi che riusci
vano a superare i test d'ammissione, oltre a 
dover sopportare la dura disciplina dell'eser
cito giapponese, venivano pesantemente ag
grediti sotto il profilo fisico e psicologico 
per l'imperante 'nonnismo' . 
A causa di questi fatti, sebbene il giovane ed 
energico Kentsii Yabu si fosse sposato con 
Takahara Oto nel 1887 e la coppia avesse 
avuto il loro primo figlio l'anno successivo 
- nonostante questo fattore fornisse automa
ticamente l'esenzione dal servizio militare -
nel 1890, si arruolò volontario nelI'esercito 
giapponese insieme ad altri nove giovani . 
Senza ombra di dubbio, l'obiettivo di Yabu 

• 

era dimostrare ai giapponesi che gli okina
wensi avrebbero potuto essere buoni soldati 
come qualsiasi altro giapponese. Tale dedu
zione è semplice, perchè dal registro dell'uf
ficiale addetto all'arruolamento risulta la se
guente motivazione: "risentimento verso la 
discriminazione di Okinawa e per guada
gnare i propri diritti da cittadino". 
In merito agli studi compiuti da Yabu, occor
re comprendere che questo giovane aveva 
abbandonato la scuola media poco prima di 
diplomarsi , per iscriversi alla scuola d'adde
stramento per sottufficiali . Circa questo ri
tardo, occorre ricordare che la scuola pubbli
ca era stata istituita appena pochi anni prima 
e che, in quell 'epoca, nonostante la gratuità 
dell ' istruzione, solo un abitante di Okinawa 
su quaranta poteva permettersi di venire me
no agli obblighi lavorativi imposti all'inter
no della propria famiglia. 
Tornando alla carriera militare di Yabu, il 
suo collega Gichin Funakoshi scrisse in Ka
rate-do Nyumon pubblicato nel 1943 le se
guenti parole: "Durante la guerra sino
giapponese (1894-1895) un giovane si alle
nò con serietà con (Anko) Itosu per diversi 
mesi prima di entrare nell'esercito. Quando 
fu assegnato alla divisione Kumamoto, 
l'esaminatore della divisione medica, notan
do il suo equilibrato sviluppo muscolare, 
disse 'Ho sentito che vieni da Okinawa. Ti 
sei formato con l'arte marziale?' La recluta 
rispose che il lavoro nella fattoria era tutto 
ciò che avesse mai fatto. Ma Wl amico che 
era con lui disse, 'Egli ha praticato tOde'. Il 



medico solo mormorò, 'Vedo, vedo', ma ne 
rimase profondamente impressionato". 
Ottenuto il grado di sergente nel 1892, Yabu 
venne dapprima inviato a Kumamoto, la ca
pitale dell'omonima prefettura situata nel 
Kyushu, e l'anno seguente tornò in Okinawa 
dove venne impiegato come istruttore per le 
esercitazioni militari presso la scuola norma
le della prefettura. Fu in quegli anni che Ya
bu iniziò a essere soprannominato 'sergente' 
anche fra i civili. Come noteremo in seguito, 
la sua capacità di fare strada nell'esercito 
giapponese suggeriva una certa forza di ca
rattere e attitudine alla vita militare, al con
trario della stragrande maggioranza degli 
abitanti di Okinawa non ancora educata alle 
armi, poiché la vecchia generazione era con
traria a ogni forma di servizio militare. 
Circa le esercitazioni militari a scuola occor
re ricordare che, similmente all'esperienza 
dei 'balilla' italiani, nella scuola pubblica 
giapponese dei primi del '900, gli alunni del 
primo ciclo iniziavano l'addestramento mili
tare senza anni quando avevano solo quattro 
o cinque anni. Nella scuola secondaria, dove 
l'addestramento era obbligatorio per tutti i 
cinque anni del corso, l'addestramento indi
viduale e di plotone veniva impartito senza 
armi già dal primo anno; nel secondo anno, 
veniva aggiunto l'addestramento in compa-

, gnia, mentre durante i rimanenti tre anni ve
niva impartito agli studenti l'addestramento 
con le armi. Quindi al liceo si continuava 
con l'addestramento armato. 
Al momento dello scoppio della prima guer
ra sino-giapponese (1894-1895), Yabu venne 
inviato in Manciuria dove si distinse sul 
campo di battaglia. Probabilmente, fu duran
te questo periodo che Yabu si sentì nella si
tuazione di rispondere alle peggiori angherie 
subite dai suoi connazionali poiché, come 
già affermato, gli abitanti di Okinawa che 
servivano nell'esercito venivano considerati 
una minoranza umile e per questo venivano 
spesso stuzzicati, picchiati o, comunque, di
venivano vittime di pesanti scherzi. 
In seguito a questi fatti, si ritiene che, quan
do Yabu era ancora un sergente, fosse stato 
sfidato in un combattimento di sumo da un 
suo sottoposto, fatto che portò a conseguen
ze inimmaginabili. Infatti, quando il soldato 
attaccò, Yabu lo colpì uccidendolo all'istan
te. Dall'indagine che seguì, siccome il fun
zionario incaricato aveva sentito parlare del
l'arte marziale di Okinawa, chiese a Yabu se 

~ avesse usato questa tecnica. La risposta di 
Yabu fu che aveva colpito col palmo aperto 
(che era legale) e non con un pugno (che era 
illegale). Quindi spiegò che, se avesse usato 
il pugno, avrebbe fracassato le costole del
l'avversario. Allorchè, per confermare que
sta ipotesi, gli venne ordinato di colpire con 
un pugno il tronco di un albero lì vicino. 
Con grande sorpresa dell'ufficiale, Yabu 
scheggiò la corteccia dell'albero senza ferir-

si la mano, motivo per cui la causa della 
morte non risulta che sia mai stata chiarita 
nella relazione ufficiale. Di conseguenza a 
questo evento, Yabu venne scagionato da 
ogni colpa e la sua carriera rimase inalterata, 
divenendo così un eroe per i suoi compagni 
di Okinawa. 
Occorre considerare che questa storia su Ya
bu, sebbene fosse circolata in vari ambienti, 
non sia mai stata provata. Tuttavia, il riferi
mento al colpo di palmo di Yabu è interes
sante, perché era ritenuto un esperto in tecni
che a mano aperta. Non a caso, il suo kata 
preferito era gojilshiho, il quale contiene una 
grande varietà di movimenti di questo tipo. 
Circa tale forma, Dave Lowry ha scritto che 
la versione di Yabu (coincidente con la ver
sione appresa dal bushi Matsumura) veniva 
eseguita dal maestro "come il movimento di 
un surf, morbido e soffice, poi - tutto a un 
tratto - duro come una roccia" . 
Riguardo alle tecniche a mano aperta, anche 
Shinkin Gima - il primo assistente di Funa
koshi a Tokio - ricorda che: "Quando ero 
studente a Okinawa il mio insegnante di ka
rate era Kentsu Yabu. Il maestro ci mostrò la 
tecnica con la mano a lancia (nukite), in cui 
era un esperto eccezionale. Ma lui ci disse: 
'Per voi è troppo difficile e pericoloso farla 
come me, così al posto di nukite è molto me
glio farla col pugno chiuso "'. 
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Quando tornò a Okinawa, Yabu si iscrisse al 
Collegio per insegnanti di Shuri, laureandosi 
nel 1901. Dall'anno seguente, iniziò la car
riera di insegnante scolastico presso lo stes
so istituto, inoltre aiutò il suo maestro Itosu 
nell' effettuare varie dimostrazioni di tode. 
Ma quando scoppiò la Guerra russo-giappo
nese (1904-1905) venne nuovamente richia
mato. Qui ottenne il grado di 20 luogotenen
te e, al momento del congedo, il grado di IO 
luogotenente. Quindi ritornò definitivamente 
a insegnare la sua arte nello stesso istituto di 
Shuri e molti suoi studenti diventarono tec
nici di tade, contribuendo notevolmente allo 
sviluppo dell' arte. 
Di Yabu sensei si afferma che abbia combat
tuto in circa sessanta sfide (kake dameshi) 
senza esser mai stato sconfitto. Si ritiene che 
sia stato sfidato anche dal noto Choki Moto
bu all' interno della tenuta di famiglia di que
st'ultimo. A proposito di questo fatto, Dave 
Lowry è convinto che si trattò di una compe
tizione di sumo d'Okinawa che durò circa 
venti minuti e che, di conseguenza a tale 
sconfitta, il forte Motobu ottenne di divenire 
allievo di Yabu, il quale gli insegnò diversi 
kata antichi. 
Nel 1908, Kenden, il figlio maggiore di 
Kentsu Yabu emigrò per lavoro alle Hawaii 
dove lavorò come bracciante agricolo e, nel 
1912, si trasferì a Los Angeles dove lavorò 
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come giardiniere (durante questo periodo, a 
Kenden venne modificato il cognome da Ya
bu a Yabe). E' curioso osservare che, sul cer
tificato per l'emissione del passaporto firma
to dal console giapponese, risulta addotta la 
seguente motivazione "studio della teologia 
cristiana". Ma anche se quest' affermazione 
era parzialmente vera - lo sappiamo per la 
sua frequentazione della locale Associazione 
giovanile maschile cristiana (Young Men 's 
Christian Association o Ymca) - Kenden di
venne più interessato al socialismo cht; alla 
teologia. 
Fu nel 1919 che Kenden sposò una sua con
nazionale di nome Mitsuye Jyoko, la quale 
rimase poco dopo incinta. Per l'occasione, 
fra il 1921-1922, nella speranza di ottenere 
un nipote maschio, Kentsii Yabu si recò in 
California, per visitare il suo primogenito e 
con l'intento di portarlo con sè a Okinawa, 
per crescerlo secondo gli antichi costumi fa
miliari. Circa questo fatto, occorre notare 
che la legge di allora soprassedeva ancora su 
questa antica e inconsulta predominanza del 
capofamiglia. Conoscendo le intenzioni del 
padre, Kenden gli aveva chiesto espressa
mente di "non portare con sè la spada" . Ma 
siccome nacque una femmina, nonno Yabu 
dovette mettere in disparte i suoi propositi e 
ritornò a Okinawa a mani vuote. 
Mentre si stava avviando al pensionamento, 
fra il 1926-1927, Kentsu Yabu effettuò un 
secondo viaggio a Los Angeles nell' intento 
di portare a tellnine il suo progetto familia
re: in quell'anno, Mitsuye era alla sua quarta 
gravidanza e, per l'occasione, diede alla luce 
un'ulteriore figlia femmina. 
Deluso per l'ennesima occasione - il nome 
di quest'ultima è Miyuki Yabe in Yasui, gra
zie alla quale il ricercatore Joseph R. Svinth 
potè accedere a diverse informazioni riser
vate - Kentsii Yabu tornò sui suoi 
passi con l'ennesima delusione. Di 
questa seconda visita, la figlia 
maggiore di Kenden rammenta 
che "il nonno amava i dolci e la 
madre si lamentava col nonno per
chè indossava sempre magliette 
che erano circa un pollice troppo 
grande intorno al collo". 
Mentre stava tornando a Okinawa, 
l'anziano Yabu fece tappa per le 
isole Hawaii dove rimase nove 
mesi. Qui colse l'occasione per ar
bitrare diversi incontri di trgumi, il 
tipico sumo d'Okinawa, e per dif
fondervi il tode, sebbene le spese 
di questo secondo viaggio gli fos
sero state finanziate da un artigia
no di Okinawa che gli chiese in 
cambio di prendere ordini per l'ac
quisto di shamisen, il tipico stru
mento musicale a corda delle 
Ryiikyii. 
Sembra che l'importante comunità 
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okinawense presente nelle Hawaii risultasse 
particolarmente ricettiva alle discipline di 
combattimento poiché, durante questo sog
giorno, Yabu effettuò due dimostrazioni pub
bliche, entrambi presso due sedi della Y mca 
in Honolulu. Per l'occasione di quest'ultimo 
evento, Yabu mostrò e descrisse le posture 
dei kata kasanka (kanka) , gojushiho, nai
hanchi (tekki), sanchin,pin'an (heian), pas
sai (bassai) eccetera. Quindi insegnò anche 
nell' isola di Kauai e visitò Maui insieme al 
noto ammiraglio Kenwa Kanna, per poi tor
nare definitivamente in patria. 
In merito ai suoi ultimi anni di vita, Hiroya
su Tamae ricorda che: "Yabu si ritirò dalla 
scuola per insegnanti a causa della tuberco
losi. Eppure, stranamente, lo si vedeva ogni 
mattina. Dico 'stranamente' perché, a quel 
tempo, la tubercolosi era una malattia viru-

,II maestro col Kenden e la 
fra 1921·1922 

lenta e il 99% delle persone che la contrae
va era morta in breve tempo. Le persone che 
la contraevano soffrivano di forte depressio- . 
ne non solo fisicamente ma anche spiritual- . 
mente. Questo non era accaduto a Yabu sen
sei. Ogni mattina si alzava e godeva di una 
passeggiata. A volte si fermava per tossire, 
espellendo sangue misto a catarro, e in tali . 
occasioni gridava 'Va all'inferno!' prima di 
tornare a casa. Sono rimasto molto colpito 
da Yabu sensei e come combatté questa ma
lattia ( .. .). Il suo aspetto era così deplorevo- . 
le in quei momenti. Sembrava come un ca- . 
davere. Era così triste vederlo così ma pen
so che, nelle sue silenziose passeggiate mat
tuine, Yabu sensei avesse raggiunto l'illumi- . 
nazione (satori)". 
Nel 1925, a Yabu era stato chiesto di diven
tare socio fondatore della Ryakya rode Ken
kyu-kai, un'organizzazione nata per preser- . 
vare e divulgare l'antica arte marziale loca- . 
le, prima in Okinawa e successivamente a li
vello internazionale. Quindi, nel 1936, gli fu 
chiesto di unirsi al Consiglio dei maggiori 
esperti che il 25 ottobre di quell'anno con- . 
vennero nel modificarne il significato dei ca
ratteri antichi (kanji) da "mano cinese" 
(tode) a "mano vuota" (karate). 
Nello stesso anno, Yabu venne accompagna
to dall'amico Chomo Hanashiro a Tokio - . 
forse per essere visitato dai medici a causa 
della sua tubercolosi allo stato terminale -
dove, per l'occasione, trovò il giovane 
Soshin Nagamine, che stava frequentando · 
l'Accademia di polizia. Fu in quest' occasio
ne che il futuro fondatore del Matsubayashi
rya incontrò questi due esperti, avvertendoli . 
del fatto che i kata di karate erano stati note- . 
volmente modificati nella capitale giappone
se. Dunque, entrambi i maestri stimolarono 
il giovane Nagamine a preoccuparsi di tra-

smettere i kata nella loro forma ori
ginale, cosa che in seguito fece al
l'interno del proprio stile. 
Il maestro si spense nel 1937 all'età 
di 74 anni. 
Poiché era così noto a Okinawa, · 
quando il Castello di Shuri venne tra
sformato in un museo , la divisa mili
tare di Yabu e la sua spada compari
vano fra gli elementi collezionati. In . 
merito a questa spada, è probabile 
che coincidesse con quella donatagli 
da Toki Higa, il quale l'aveva ricevu
ta da Sun Yat-sen (1866-1925), illea- . 
der cinese attualmente considerato il 
fondatore della Cina moderna e uno 
dei più importanti rivoluzionari cine
si, tra i primi a proporre il rovescia
mento dell'Impero cinese e a consi
derare il problema della democrazia. 
Anche se la casa ancestrale è stata di
strutta durante i combattimenti nel 
1945, il secondo figlio Ken Yabu ri- · 
costruì la casa dopo la guerra e la .sua 



vedova Emi ci vive ancora oggi. 
Dalla vita eroica di Kentsii Yabu, si traman
da che il karate odierno abbia mutuato il 
metodo di impartire i comandi nel corso del
le lezioni. 
Come insegnante di educazione fisica nelle 
scuole di Okinawa e come istruttore del
l'esercito giapponese, questo grande esperto, 
sebbene congedatosi col grado di tenente 
(chusa) continuò a essere ricordato come 
sergente (gunso), perchè sviluppò i concetti 
di addestramento tipici della scuola mili tare, 
che oggi determinano la formazione del ka
rate in tutto il mondo. Più esattamente, le 
sue innovazioni consistettero nello sviluppa
re le cose che sono ormai parte integrante 
della formazione di base, per esempio l'im
postazione in fila, i saluti fra allievi e con 
l'insegnante (rei), il modo di dare i comandi, 
l'esecuzione dei kiai in posti fissi nel kata, 
gli spostamenti con passi costanti, i cambi di 
fronte (mawate), eccetera. Tutto allo scopo 
di insegnare il karate a un gruppo numeroso 
di persone, quando l'antica usanza prevede
va l'insegnamento della disciplina solita
mente a uno o due allievi per volta. A questo 
proposito occorre chiarire che il Giappone 
del tempo in cui visse aveva profondamente 
assorbito il modo di effettuare la preparazio
ne atletica eseguita in modo prettamente mi
litarizzato come conveniva da sempre nel
l'esercito. 
I suoi allievi più importanti sono stati (dove 
appare una barra, il primo nome è nel dialet
to di Okinawa, mentre il secondo si riferisce 
alla lingua di Tokio) Choshin Chibana, 
Shinpan Gusukuma/Shiroma, Kenko/Norita
ka Nakaima, Shinken Taira, Kanken Oyado
marilToyama, Shigeru Nakamura, Zenryo 
Shimabukuro, Shinkin / Makoto Gima, Sa
kihara e Motoda. 
Molti di loro ricordano che Yabu sottolinea
va l'importanza della ripetizione e la padro
nanza di una kata prima di passare al suc
cessivo. In particolare, Shinkin Gima, che 
era entrato nella scuola per insegnanti di 
Shuri nel 1911 ricordava che, pur conoscen
do già allora diversi kata, si allenò solo nel 
naihanchi (tekki) durante i cinque anni tra
scorsi nell'istituto. Infatti, Yabu ripeteva 
spesso agli studenti che avrebbero dovuto ri
petere diecimila kata all' anno, cioè almeno 
28 ogni giorno! 
A proposito di questo numero iperbolico, in 
giapponese , quando si dice 'diecimila' non 
si deve intendere necessariamente alla lette
ra. D'altro canto, per chi conosce molti kata, 
non è possibile allenarli ognuno così tante 
volte al giorno. In ogni caso, l'istruzione di 
Yabu dà un'idea del livello di dedizione che 
il maestro richiedeva ai suoi studenti. 
Il presente articolo compare parzialmente 
nella sezione storica del volume: "Il sistema 
stilistico shotOkan" di Massimo Braglia. Il 
prossimo affronterà le biografie di ChOmo 

Hanashiro e Choshin Chibana, anch'essi fra 
i . allievi di Anko Itosu. 
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Contenuti 
Qual'è l'origine dei katadi Karate: Cina o Giappone? 
Questo libro- frutto di un'indagine durata quasi 20 annì- rivela i nomi originali, 
le origini remote e le caratteristiche plincipali di molti kata di Karate oltre al significato storico-iconografioo delle Arti Marziali cinesi 
da cui provengono i kata ShOtokan eShOtòkai comuni anche agli stili Shito-ryU, WadòiyU, ShòrirHyii e in parte al GòjO-ryU. 

Nato come libro di testo per i Maestri di Karate in ambito federale, questo libro è il primo valido supporto teorico-tecnico per 
chi debba presentare una tesi in occasione di esami per le qualifiche di Allenatore, Istruttore o Maestro di Karate, 
indipendentemente dalla federazione d'appartenenza. 
Per semplificare la lettura di questo testo. è stato realizzato un intero capitolo per ognuno di tutti i seguenti kata: 

Okinawa' 
FukyOgata 
Pinan 
Naihanchi 
Passai 
KOsòkOn 
Jion 
Jitte 
Jj'in 
Wanshù 
Sesan 
Chinto 
SOchin 
Niseshi 
Unsu 
Chintè 
Rohai 
GojOshiho 
Wankan 
SOparinpé 

-
-

Funakoshi'" 
Taikyoku 
Heian 
Tekki 
Bassai 
KankO 
-

JOtte 
ShOkyo 
Enpi 
Hangetsu 
Gankaku 
Hakko 
NijOshiho 
Kiun 
Shòin 
Meikyò 
Hòtaku 
Shotò 
Hyakuhachiho 
Tennokata 
Matsukaze no kon 

• Nomi altualmen!e usan In Okmswa 
" Nomi lrlo(!iftca!1 aai MCìesiro G FunHkus/)1 

provenienza stilistica 
Associazione di Karate della prefettura di Okinawa 
Boxe dell 'Orso bianco di Jiàng-nan (Channan) 
Boxe della Gru bianca dello ShàndOng 
Boxe del Leopardo e del Leone 
Boxe del Drago dei monti Eméi 
Boxe del Luohàn 
Boxe del Luohan e dell'Orso 
Boxe del Luohàn e della Gru 
Boxe della Gru e del Leopardo 
Boxe del Luohàn e del Supremo fondamento 
Boxe della Gru di Jiang-nàn 
Boxe del Luohim e della Tigre nera 
Boxe del Luohàn e della Scimmia bianca 
Boxe della Gru bianca e del Drago 
Boxe del Serpente e della Lancia di bambù 
Boxe della Gru e del Fiore di Méi 
Boxe della Tigre nera e del Drago celeste 
Boxe del Luohén e dell'Miglio dell'aquila 
Boxe del Luohàn e della Mantide religiosa 
ShOtokan Dòjò 
Shotakan Dòjò - Bòjutsu no kata 

• 

Oltre alla sezione dedicata ai kata, il volume contiene un'ampia introduzione storico-filosofica, originali diagrammi col 
lignaggio di tutti i kata , Tavole sinottiche,Appendici e ampi Glossari. 

1 A edizione disponibile in lingua italiana o inglese 
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