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salvato dàgii'~bltanti deB'iSol~,mentreg~~IJ
•••strata dalle cronache del tempo. Accadde Ìn- la cattiva è che il carico con i doni preparati
fatti che, nell'estate del 1756, un'ambasceria per l'evento vennero dispersi m mare. Come
kata kanku derivano dalle modifiche partita dal pOrlo" di Fuzhou nel Fujian, men- ringraziam,ento allo scalllpato pericolo, i
apportate nella scuola shotokan a due fre stava navigàndo alla volta di Okinawa, , • naufraghi cinesi eressèro su.oKume-jima qo.
forme chiamate kosokun o kusa"ku che , incappò inumi 'tempesta generata dai mon: · tempio dedicato alla 'MàdI:e antenata' (Matu
troviamo in molti sistemi stilistici di soni che da giugno a settembre devastano le nella lingua di Pechino e Matsu nella Ldt),
karate ispirati allo shorin-ryu di Okinawa, coste del sud-est asiatico. Secondo la con" la divinità taoista protettrice· dei pescatori e
Tali versioni vennero codificate dll AnIco Ito- . suetudine del tempo, la delegazionI;! viaggia- dei marinai, Intanto, l'altra parte della gele- '
su nella seconda metà .del XIX secolo sulla .• va su due navicomandate, risjJettivamente? gazione~he ,era ripartita da Fuzhou ari;iyò
base di una sequéllZacinese di cui non cono- dall'ambasciatore cinese e dal suo vice. Eb" . . nell'inverno dello stesso ;ànho; Le cronache
scìamo il nome, ma solo quello riferito al- bene, in seguito a questa tempesta, una nave riportano che il personale di questa ambal'inviato militare cinese a cui veQne attribui- naufragò, incagliandosi sulla scogliera coral- sceria rimase sull'isola perun totale di settè
to, per Creare le basi del suo nuovo sistema linI) di Kume-jima, un'isola situata circa 100.' mesi.
.".
.. ,
s~ilistico,
" . . ",
,
kiJometri a ovest di Okinawa, la prmcipale , Conseguènìeniente alla perdita della nave e
Tra la fme del 1903 d'inizio de1l904, dopo isola dell'arcipelago delle Rylikyu, mentre al tentativo di forzare le regole commerciali
un primo esile tentativo di introdurre nella l'aitra nave venne respinta verso la provmcia fra i due stati, il vice sapposhì cadde in discuola pubblica la prima delle sue due ver- cinese del Zhèjilillg. Da qui, i suoi occupanti sgrazia. Per mettere tuttoa tacere, il sovrano
sioni , !tosu ritirò tl(!e 'esperimento' a causa ritolJlarono viaJerra a Fuzbol)" ~ salparono · delle Ryukyu fece un ~Oli0cli 50 .OOO . on~
dell~ difficoltà riscontrate nell' apprendimen- ' cbn una nuovà: !Ì.ave che dopòà1cuni m~'i d' argento .alI' imperatore cinese QianlQllg
to dei giovani e lo sostituì con i kata pinan arnvò a Naha durante l'mverno. Tornando (1711-1799) a titolo di risarcimento per le
(heilm) , Ciò nonostante, questa bellissimo alla nave naufragata su Kume-jima, la noti- perdite nel naufragio.
kata divenne il cax~llQ di battaglia di Gichin zia positiva è.che il suo eqllipaggio venne La testirnonianza che manifesta palesemente
Fùnakoshi che lo utilizzò perle, prim~ dimo. <. ../
le abilità de,l'generale ci~l;!se ci proviene~; in- '·
stnliicìlÌi di karat/!,mediante le qUI)!iconqui- C~n I suoi 01", 3DOO metri d;allezza, I
vece, dalle' 'Note dalla 'grande .isola' (Qshistò il folto pubblico di Tokio.
mDiiII Emeisililall nella Illorlncla del
ma Hikki), il più antico documento giappoLe origini okinawensi del kala Sichuan sono consIderali una delle
nese sul karate, redatto nel 1762 dallo stumI/II/ori rene sacre della Cin,!_ DIetro" . dioso confuciano Tobe Ryoen(l713-1795),
kosokun-kanku,
Il kosokun o kusanku, rispettivaJ,htÙlte nella ., rlmllonente s(àlua buddlst.a " il mare d(c.".' a seguito .di un altro mc~ti,ente marittimo.,
chesovraSlano la rela dalla ...... Quindi accadde che una nave proveniente
lingÙa di Okinawae nella lingua di Tokio è nurole
quale si rlliene che llrorenga lo stile di
' .
. . . . .
il kata più antico fra quelli appartenenti al comballlmento che diede I nalall al kala
da Naha c~e n:asportava l tnbutl di R~~yu
sistema shorin-ryu dì Okinawa. Come nel .kllSOkun okusanku, 1101 rlnom/nalo
~feudat.~o di Satsum~ Ill;!l Kyushu, l Isola
ca~Q ,di altre forme çhissiche, es1.stono numekankù da 6Ichln Funakoshl
pm mendipnllie del GI:lp'ppne, venne. an" .
.
.
cb!essa portataJllori rotta da , u.na
rose versioni di questa forma, maa
templ;!sta e si areitò.sullaspiaggia di
differenza della maggior parte di es c
Oshima, un villaggio situato nella
se conosciamo chi è l'insegnante cibaia di Tosa sull'isola più settentrionese che divulgò questa forma sull'isola;
,'
nale di Shikoku, rimendovi per un
mese, E' in questa occasione ohe
I termini kosokun {j kusanku relativi
Shionjia di Shuri (Shiohira in giapal kata che si evolse all'ombra delle
ponese, nato circa nel 1720), il cotradizioni di Shuri e Tomari si riferiman~ante di questa spedizione, .afsce all'epiteto elog~tivo di un genefermò .circa la tecnica del generale
rale cinese giuUto in 'Okinawa nel
ricordato come Kosokun a Tobe Ryo1756: I documenti ufficiali affermaen, incaricato di raccogliere le testino che questo alto ufficiale era il
monianze del naufragio dai membri
guerriero cinese più abile che fino, a
dèIFequipaggio.Ecco. un estratto:
quel tempo avesse:!ll\li calpestato il '
"Tempo fa un esperto in kumiai-jutsu
suolo di Okinawa.Egli·era stato in(arte del combattimento) è arrivato
viato in qualità dirèsponsabile della
dalla Cina con molti allievi. Si chiasicurezza al seguito dell' ambasciatore (sapposhi) Quan Kui e del suo semava Kosokun. Nelle sue tecniche,
quando utilizzava una mano l'altra
condo Zhou Huang, rispettivamente
l'ambasciatore ciIiesee il suo ,vice,
era appoggiata contro al petto e utiper mcoronare Sho Boku (1739lizzava le gambe in spazzata o in
sgambetto. Era molto esile e di fra1794) come sovrano di Ryukyu.
gile aspetto, ma quando personeforLe cronache riportano che tale dele-

'di Massimo Bra'glla
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'<'g~ione fu oggetto di una d~~avve~tura regi.. '

Statua della dlvlnilà Mazu, l'antica
Drolenrice dei naviganti orientali a
Klnmen, un'isola del Fullan amministrata
da Taiwan. Alato In IIrlmo lIiano un
Darticolare della statua di Mazu a
Taoyuan sull'isola di Taiwan
ti e possenti tentavano di agguantarlo per la
vita, li faceva immediatamente cadere con
disinvoltura" .
Riguardo la sua tecnica più particolare,
Shionjia afferma che nonostante la piccola
costituzione di quest'uomo, quando gli abitanti di Okinawa venivano invitati ad afferrarlo alla vita secondo l'uso della lotta locale, li faceva volare letteralmente al tappeto.
Non importa che essi possedessero una mole
maggiore della sua: egli afferrava i suoi avversari per il bavero e li atterrava, applicando una 'presa a forbice' (sasoku nella lingua
di Okinawa). Si tratta della stessa tecnica codificata nel judo come 'chela di granchio'
(kani-basami nella lingua di Tokio). Inoltre,
veniamo anche a conoscenza della consuetudine del generale di
motare l'avambraccio
quando colpiva di pugno, ritirando l'altro
pugno a protezione del
petto (mentre oggi lo si
porta al fianco). Si tratta del concetto che i
praticanti moderni di
karate chiamiamo hikite o 'ritorno del braccio' e hineri-ude o 'torsione dell' avambraccio' , i quali costituivano modalità di eseguire
il pugno allora sconosciute a Okinawa.
Dunque, le capacità del
generale ricordato come kosokun o kusanku
acquisirono un grande
significato in Okìnawa:
lo prova l'adozione del

kata che assunse
il suo epiteto da
parte di molti sistemi di tode.
Quindi, dal celebre dialogo avvenuto nel 1986 fra
Shinkin Gima e
Ryozo Fujiwara
(Taidan: Kindai
Karate-do no Rekishiki wo Kataru
su "Baseball Magazine",
trad.
"Colloqui sulla
storia del moderno Karatedo"),
otteniamo ulteriori dubbi sulla coerenza fra
il nome Kosokun e l'omonimo kata, giungendo alla conclusione che si tratta di un
epiteto elogiativo.
A proposito delle molte versioni esistenti di
questa forma, Shian Torna, il fondatore della
scuola Shorin-ryu Seidokan, afferma che:
"( .. .) Ci sono molte versioni di questo kata,
e alcune sono molto diverse dalle altre. La
ragione di tutte queste varianti è che, probabilmente, Kusanku non insegnò uno specifico kata (alcuni suggeriscono che egli era un
pugile della scuola interna); ma qualche
tempo dopo un certo numero di artisti marziali svilupparono diverse versioni del kata
basato sulla loro percezione di ciò che egli
aveva insegnato. Inoltre, un autore afferma
che il kata è stato creato dai maestri come

dono per il re di Okinawa dopo che il karate
era divenuto popolare tra i nobili (... )".
Riguardo gli allievi okinawensi del generale,
la tradizione riporta i nomi di Shionjia e Tode Sakugawa, entrambi di Shuri, e Vara Rido
di Chatan (1725-1816). Poiché le informazioni a loro riguardo risultano parziali e in
parte contrastanti, riassumerò le parole di tre
noti ricercatori.
Bmce A. Haines (nato nel 1934), nel suo libro "Karate's History & Tradition" (1968)
afferma che Shionjia si recò in Cina per apprendere l'arte del generale che, insieme ad
altri allievi cinesi, ritornò a Okinawa nel
1784, nello stesso anno in cui (l'autore riteneneva che) era stato redatto l'Oshima Hikki. Riguardo Tode Sakugawa, Haynes lo cita
in modo svincolato dal generale, aggiungendo che nel 1724 effettuò un viaggio in Cina.
Richard Kim (1917-2001), invece, nel suo
testo "Weaponless Warriors" (1974), sostiene che Tode Sakugawa divenne allievo del
generale nel 1756, si recò con lui in Cina per
apprendere la sua arte marziale e ritornò a
Okinawa nel 1762. Vara Rido è citato in modo svincolato dal generale. Tuttavia si afferma che, in gioventù, si era trasferito nella
capitale del Fujian, dove aveva vissuto per
diciassette anni aveva appreso lo xing-yi
quan e il qi gong taoista presso la scuola di
Fuzhou del maestro Wong Chung-Yoh.
George W. Alexander (nato nel 1947), nel
suo volume "Okinawa, Isola del karate"
(1991) dice che Yara Rido fu un allievo del
generale e tramandò la forma a lui riferita.

Nell'immagine in bianco/nero, il maestro Soshin Nagamine (1907-1997) esegue un
calcio Irontale nella 1I0stura caraneristica di un'anllca versione del kata kosokun.
Nell'immagine a colori, suo ligllo Takayoshl Nagamlne (1945-2012) mentre esegue la
medesima tecnica

63

Shionjia si recò in Cina per apprendere l'arte
de l generale e tornò in Okinawa con il suo
insegnante insieme ad altri allievi cinesi.
Dunque, Tode Sakugawa fu alunno dello
stesso per sei anni (dal 1756 al 1762). mentre il generale abitava nel vill aggio cinese di
Kume (Kuninda nella lingua di Okinawa e
Kumemura nella lingua di Tokio) presso Naha in Okinawa.
Ora, aggiungendo quanto redatto nell'Oshima Hikki a questa breve sinossi - errori di
datazione a parte - di oggettivo emerge che
il generale giunse in Okinawa al termine del
1756 con diversi suoi allievi cinesi e che
venne ospitato a Kumemura per sette mesi.
AI momento della sua partenza, avvenuta
nell'estate del 1757, è quasi certo che Yara
Rido e Shionjia siano partiti con il generale
alla volta di Pechino, per portare i tributi all'imperatore. Non sappiamo per quanto tempo questi nobili di Okinawa siano rimasti
con l'alto ufficiale in territorio cinese. Riguardo Shionjia, il quale probabilmente ebbe
modo di conoscere l'alto ufficiale prima del
suo arrivo in Okinawa. nel corso dell 'incidente di Oshima del 1762 , riportò la sua testimonianza su alcuni eventi riferiti al generale cinese.
In merito a Tode Sakugawa, la teoria secondo la quale sarebbe stato un allievo del noto
generale è minata alle fondamenta. Infatti , il
suo discendente Masahiro Nakamoto riporta
prove inequivocabili che il Sakugawa nacque nel 1786. Inoltre. Thomas Heinze aggiunge che, secondo un discendente di T generazione di Tode Sakugawa, Yara Rido fu il
suo precettore. Poi. riguardo agli allievi okinawensi istruiti dali" alto ufficiale , la tradizione afferma che solo Yara Rido comprese
totalmente l'arte del generale e fu l'unico a
trasmetterla in modo fedele a causa dei lunghi anni trascorsi a Fuzhou. Quindi, la tradizione aggiunge che Yara Rido non fondò alcuna scuola, ma tramandò i propri insegnamenti alla sua discendenza, la quale contribuì efficacemente alla formazione del Tode
di Tomari. Riguardo il lascito del S110 nipote
Yara Risei (nato nel 1816), trasferitosi nel villaggio di Yomitan in seguito alla confisca dei beni nobiliari attuata dopo l'abolizione del regno (1879), possediamo due testimonianze discordi.
Soshin Nagamine (1907-1997) , in
"I grandi maestri di Okinawa"
(2002), sostiene che Yara Risei insegnò la forma Kosokun a Chotoku
Kyan (1870-1945) che, a sua volta ,
trasmise integralmente ad Ankichi
Arakaki (1899-1927); questi la insegnò a sua volta a Taro Shimabukuro (1907-1980) che la trasmise
tal quale allo stesso Nagamine, il
fondatore della Matsubayashi-ryu.
Thomas Heinze, invece, in "Die
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Meister des Karate und Kobudo: Teil l: bis
1900" (2009), sostiene che Chotoku Kyan
apprese il kafa Kosokul1 da Shinkichi Kunishi (Kuniyoshi in giapponese, 1848-1926)
che l'aveva a sua volta ricevuto da Yara Risei.
A proposito del bushi Kunishi , colgo l'occasione per ricordare che anche questo grande
combattente noto come 'Cavaliere dal pugno
di ferro' divenne il successore della scuola
Naha-te a Nago di Kito Sakiyama (18301914) e che fu il noto allievo di A Zhao, di
Wang Zhènshan e di Liu Long Gong, l'insegnante dell' Accademia Imperiale di Pechino.
Tra gli allievi di Shuri istruiti dal generale ,
la tradizione ha quasi dimenticato il pechin
Shionjia. Riguardo Tode Sakugawa, invece,
si ritiene che gli eredi e i suoi allievi abbiano
perpetuato lo stile di combattimento riassunto nel kata kosokul1 appreso da Yara Rido
mediante la tradizione di Shuri, i cui maggiori campioni furono Sokol1 Matsumura
(1809-1899) e il bushi Takemura (18141896) di cui. nonostante le leggende, a causa
del clima di assoluta segretezza, sappiamo
veramente poco sulla loro formazione.
A proposito della versione kosokun di Tode
Sakugawa. sappiamo che questo nobile non
la trasmise come l'aveva ricevuta. ma che ne
diede una personale interpretazione più legata alla sua concezione del combattimento,
dove le sofisticate percussioni ai punti vitali
vennero sostituite con tecniche fisicamente
pitl energiche, codificate più linearmente e
con potenza quasi costante. Quando poi SokOI1 Matsumura divenne un esperto, produsse a sua volta un 'ennesima versione personalizzata del kata che insegnò ai suoi allievi,
fra cui il suo continuatore Anko Azato e il
prolifico Anko ltosu . Quindi, quest'ultimo

L'autore Massimo Sraglia esegue
sul/'istrunore Corrado Savino la tecnica
"kani basami", leneralmente "chela di
granchio" comune anche nel judo

produsse due ulteriori versioni, che chiamò
KosokufI Dai e kosokun sho, che entrarono a
far parte del repertorio stilistico di quasi tutte le scuole ispirate allo shoril1-ryu di Okinawa. Riguardo la combinazione caratteristica
della versione sho, è provato che Ttosu la
trasse unicamente dal kata Kosokun di Matsumura.
Una diversa ipotesi sulla provenienza del kata kosokul1 ci proviene dallo stile oliodosso
del bushi Matsumura (shorin-ryu Ma/wmura seito) mediante un ricercatore che si firma Roderick Titan. La sua tesi è che Yonamine Chiru (o T5uru-san) , la moglie di Sokon Matsumura, era la nipote del noto generale identificato come kllsanku. Secondo
questa fonte, durante il suo periodo di permanenza in Okinawa, il generale kusanku
dormì con una donna appartenente al villaggio di Kume dalla quale ebbe un figlio. A
sua volta, dalla generazione successiva
nacque la famosa Yonamine Chiru, soprannominata tsuru-san (il primo termine significa 'gru' mentre il secondo corrisponde a 'signora') che in seguito divenne la moglie del
bushi Matsumura. Sulla base di questa tesi ,
il bushi Matsumura avrebbe appreso questo
kata direttamente dalla moglie. Quindi lo
modificò e lo trasmise a vari allievi, giungendo anche nel lignaggio di Soken Hohan
(1891 -1 982), il fondatore dell'omonimo stile. A proposito di questa forma, tale ricercatore aggiunge che il nome completo di questa versione sarebbe kusanku mei, dove quest'ultimo termine (mei nella lingua di Okina\Va e mai nella lingua di Tokio) significa
'sorella più giovane ' .
Riguardo Takemura di Shuri , un esattore
delle tasse amico del bushi Matsumura, anch 'egli tramandò una propria versione kosokun che insegnò a Soko Kishimoto (18661945). A sua volta, quest'ultimo divenne noto per aver sfidato e vinto in duello Ankichi
Arakaki, il noto allievo di Chotoku Kyan
che scomparve pochi giorni dopo aver ricevuto un colpo che gli aveva provocato una
grave ulcera allo stomaco.
In merito a Gichin Funakoshi , invece. abbiamo la certezza che apprese almeno tre versioni di questo
kata . Una era quella di Anko Azato
- probabilmente quella creata dal
bushi Matsumura - mentre le altre
due versioni provenienti da Itosu
furono quelle che in seguito trasmise nella propria scuola, seppur
modificate secondo gli standard
shotokan.
TI presente articolo costituisce una
sintesi dell 'omonimo capitolo presente nel libro "Il sistema stilistico
shotokan" di Massimo Braglia. La
seconda e ultima parte verrà pubblicata nel prossimo numero.
(l. segue)

