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di Massimo Braglia 
a questa numero inizia una serie di ar
ticoli dedicata ai grandi personaggi 
nati nell'area del palazzo di Shuri, 

che divulgarono il karate sull' isola di Oki
nawa. I personaggi di cui delineero a tratti Ie 
biografie sono, per ordine di nascita: Choyu 
Motobu (1857-1928), Kentsii Yabu (1866-
1937), Chomo Hanashiro (1869-1945), 
Chotoku Kyan (1870-1945), ChOshin Chiba
na (1885-1969), Anbun Tokuda (1885-1945) 
e Shinpan Gusukuma (1890-1954). 
Sebbene menD famosi rispetto ai loro coeta
nei Gichin Funakoshi (1868-1957), ChOki 
Motobu (1870-1944), Kenwa Mabuni 
(1889-1952), Kanken Toyama (1888-1966) 
e Tsuyoshi Chitose (1898-1984), i quali di
vennero piu noti per aver contribuito alia 
diffusione del karate nel Giappone centrale, 
senza la testimonianza dei primi sette pio
nieri citati, la comune disciplina avrebbe 
certamente un volto diverso rispetto a come 
la conosciamo oggi. Comunque sia, il comu
ne denominatore di questi due gruppi di 

La prima rlunione uUieiale Ira I maggiori 
esponenli di karale lenula a Naha if 25 
onobre 1936 nell'inlenlo di divulgare 
I'arle marziale di Okinawa In luna la 
nazione giapponese. Oa slnislra davanli: 
Choloku Kyan, Kenlsu Yabu, Chomo 
Hanashiro e Choiun Miyagi. Oa sinislra 
dlelro: Shlmpan Gusukuma, Tsuyoshl 
Chilose, Choshin Chibana e if glornal/sla 
Genwa Nakasone 
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esperti e che entrambi - indipendentemente 
che abbiano tramandato il loro insegnamen
to a pochi allievi 0 fondato stili in seguito 
divenuti famosi - e che privilegiarono Ie tec
niche dell' omonima scuola che dal 1927 al 
1936 divenne nota come shuri-te. 
II eontesto storieD 
Dopo secoli di feudalesimo guerriero tra
scorsi nell ' isolamento politico e sottolineato 
in misura protezionistica dallo shogunato 
Tokugawa (1603-1867), con l'avvento al po
tere di Mutsuhito - meglio noto come impe
ratore Meiji (regno: 1868-1912) -Ia nazione 
giapponese cerco con tutte Ie sue forze di re
cuperare il tempo perduto nell'oscurantismo, 
per lanciarsi nella modernita. 
Grazie al suo primo discorso alia nazione, in 
cui Mutsuhito sottolineo temi come "rinno
vamento" e "occidentalizzazione", il paese 
del Sol Levante venne spinto ad abbandona
re i costumi dei samurai, per abbracciare la 
tecnologia e Ie scienze richieste dalla nuova 
classe imprenditoriale che sosteneva la poli
tica imperiale. 
In questa periodo che porto I' intero Giappo
ne a profondi cambiamenti sociali , politici 
ed economici, il primo atto ufficiale del go
verno Meiji fu l'abolizione del porto della 
spada (haitorei). Di questa editto, volto a di
sarmare la classe guerriera, occorre eviden
ziare che venne intelligentemente accompa
gnato da indennita a nobili e a samurai in 
cambio della loro rinuncia agli antichi privi
legi, beni che fornirono lora I'incentivo per 
iniziare nuove attivita economiche. Tale fat
to assunse un' importanza fondamentale per 
10 sviluppo del paese poiche, grazie a esso, 

sin dai primissimi anni, la nascente industria 
giapponese si mantenne relativamente indi
pendente nei confronti delle ipoteche stra-

• mere. 
Negli stessi anni in cui iniziava a soffiare 
questa vento progressista, il piccolo regno 
delle isole Ryiikyii - fino allora considerato 
in stato di semindipendenza e tributario sia 
dell'immensa Cina che del feudatario giap
ponese di Satsuma - venne annes so al nuovo 
stato giapponese. 
Di conseguenza a questa fatto avvenuto nel 
1871 avvenne una discussione fra gli abitan
ti di Okinawa su chi sosteneva I' annessione 
al Giappone e chi proponeva di entrare a far 
parte della Cina. Comunque fossero i toni 
della disputa politica, la conclusione giunse 
nel 1879, quando il governo Meiji aboll di 
fatto il regno delle Ryiikyii , destituendo il 
sovrano che venne confinato a Tokio col suo 
seguito e giungendo alia creazione del
l'omonima 47a prefettura (Okinawa ken). 
Contemporaneamente alia sua destituzione, 

La ribellione del clan Salsuma, meglio 
eonoseiula come "Guerra 
sudoeeidenlale" (Seinan Senso: 29 
gennaio-211 senembre 1877), lu una 
rivolla di ex-samurai nell'anuale 
prelenura di Kagoshima eonlro if 
governo Meiii, la cui sloria Ii raeeonlala 
in modo romanzalo nellilm "L 'ullimo 
samurai". L'immagine con Takamori 
Saigo (sedulo, in unllorme Iraneese) 
elreondalo dai suoi uUielali (in 
abbigliamenlo Iradlzionale) rilrae una 
slampa eomparsa suI glornale Iraneese 
"Le Monde IIluslre" del 1877 



I'ex-sovrano e i principi ereditari otten nero 
il titolo nobiliare di kazoku 0 'Iignaggio illu
strelfloreale' mediante il quale vennero ele
vati al rango di Pari (equivalente giapponese 
della Camera dei Lord britannica). I nobili di 
rango inferiore, invece, vennero riconosciuti 
come shizoku 0 'famiglie guerriere' ed equi
parati all' odierna borghesia, mentre Ie classi 
pili umili provenienti dalle citta e dai campi 
vennero qualificate heimin, ovvero 'persone 
comuni', come era avvenuto nelle altre pre
fetture. 
Oi conseguenza a questo primo processo di 
democratizzazione, in cui si giunse allo 
smembramento di oltre 360 famiglie nobili, 
di cui la maggior parte residenti a Shuri, cir
ca 1800 ufficiali governativi persero i i pro
pri privilegi e relativi terreni insieme alloro 
status. 
Solo Ie famiglie in possesso di una certa for
tuna coltivata nel commercio 0 nell'artigia
nato continuarono a resistere nelle citta, 
mentre molte decaddero entro breve tempo. 
Accadde cos1 che, dopo aver abbandonato Ie 
loro residenze, molti shizoku scelsero di tra
sferirsi in remoti villaggi, per evitare il con
trollo della prefettura giapponese e dove ini
ziarono a occuparsi di agricoltura senza pos
sedere alcuna esperienza. Mentre una parte 
minore di questi shizoku tento la fortuna nel 
Giappone centrale, solo una minima parte di 
essi si rifugio a Fuzhou, la capitale del Fu
jian, a causa dei disordini che imperversava
no in tutta la Cina. 
Allo stesso modo, la gente comune che fino 
a quel momento era stata costretta a risiede
re nei rispettivi villaggi inizio gradualmente 
a trasferirsi. I documenti confermano che 
circa un settimo della popolazione di Okina
wa si mosse all'interno dell' arcipelago 0 

verso il Giappone centrale, oppure emigro 
verso Ie Hawaii (allora semi-indipendenti) e 
Ie Americhe. 
Questi fatti spiegano perche persone appar
tenenti a diverse classi sociali iniziarono a 
studiare il fode e il kobujUfSU - rispettiva
mente i progenitori degli odierni karate e 
kobudo - in luoghi lontani dai villaggi di 
Shuri, Naha, Tomari e altri piccoli luoghi 
dove si erano concentrate Ie tradizioni mar
ziali locali. 
Mentre a Okinawa avvenivano questi fatti, 
un eclatante episodio avvenuto negli ex pos
sedimenti del clan Satsuma e la 'Guerra Su
doccidentale' (Seinan Senso), coincidente 
con la ribellione che avvenne nella prefettu
ra di Kagoshima fra i samurai di Takemori 
Saigo e Ie truppe modernizzate del governo 
Meiji. Sebbene di breve durata (dal 29 gen
naio al 24 settembre 1877), questa rivolta 
che modi fico radicalmente la prospettiva un 
tempo dominata dall'arte della spada, mani
festo I'ultima e pili intensa serie di solleva
zioni armate contro il nuovo governo. Per la 
cronaca, questo fatto e raccontato in modo 

semplificato e romanzato 
nel film "L'ultimo samurai" 
usc ito nelle sale cinemato
grafiche nel 2003. 
Terminata questa breve rna 
indispensabile parentesi sto
rica, tornero ora sull'argo
mento citato nel titolo, ov
vero sugli esperti nelle arti 
marziali che dedicarono Ie 
loro energie per diffondere 
la loro eredita tecnica in 
Okinawa. La persona dalla quale iniziero era 
la pili nobile, in quanto imparentata diretta
mente con I'ex sovrano delle Ryiikyii. 
Choy'ii olobu 
Choyii Motobu (1857-1928) fu il primogeni
to di Choshin Motobu aji e nacque nel vil
laggio Akahira di Shuri. Fin dalla tenera eta, 
Choyu apprese dal padre il goten-de , la 'tec
nica del palazzo dove avviene il comando' 
anche conosciuta nell' attuale Giappone co
me udun-tT. Quest'arte marziale era la pili 
segreta fra tutte Ie tecniche difensive/offen
sive presenti ad Okinawa, poiche riservata ai 
membri della famiglia reale e tramandata aI
I'interno di questo clan da almeno una deci
na di generazioni. A questo caposcuola sono 
attribuite abilita neUe tecniche di calcio (ke
ri-waza), nell'arte degli spostamenti (ashi
sabaki) e delle proiezioni (nage-waza). 
Poiche ChOyii era stato addestrato per dive
nire il capo degli istruttori di arti marziali di 
Sho Tai (1841-1901), I'ultimo sovrano di 
Okinawa, per ampliare il suo panorama co
gnitivo, studio anche il Tode di Sokon Mat
sumura e di Anko Itosu, chiamati apposita
mente a casa sua per un numero importante 
di lezioni private. Inoltre, insieme al pili gio
vane fratello Choki e al comune amico 
Kentsii Yabu, Choyii Motobu studio anche 
pres so la casa di Kosaku Matsumora situata 
nel villaggio dei pescatori di Tomari: 
Choyii conosceva una trent ina di kala anti
chi, praticamente il repertorio completo di 
Shuri, Tomari e Naha oltre al sistema a ma
no nuda ereditato dal padre Choshin - 10 
ushu-ganashi-me no bugei 0 'arte marziale 
di sua maesta' - e quello relativo aile arrni 
tradizionali raccolte nell' attuale kobudo 
d'Okinawa insieme all'arte prettamente 
guerriera della lancia, delle 
sciabole gemelle eccetera. 
A causa delle sue cono
scenze, Choyii era reputato 
il maggiore esperto nelle 
arti marziali di Okinawa 
della sua epoca. Inoltre era 
un ottimo cavallerizzo, 
suonava il tipico strumento 
a corda locale (shamisen), 
era esperto di poesie-can
zoni (ryuka), di danze 
(ryukyu buyo) e delle loro 
connessioni con Ie arti 

II maestro Choy Motobu 
(1857-7928), 77° 
caooscuola della 
Motobu-ryu Udun-ti 

marziali. Per tutti questi 
motivi, Choyii rimase or
goglioso della sua educa
zione, mantenendo fino 
alla sua scomparsa i ca
pelli lunghi secondo Ie an

tiche usanze del suo status nobiliare. 
Su richiesta di vari amici esperti di fode, dal 
1923, Choyu aiuto la gestione della neonata 
Associazione per la ricerca del tode (tOde 
kenkyu-kai) una delle prime alleanze create 
per diffondere I' anti co karate fra la popola
zione di Okinawa. Quindi, nel marzo del 
1925, tale ente si fuse con I' Associazione 
per la promozione delle arti marziali di Oki
nawa (Okinawa Shobu Kai), nata nell'aprile 
del 1918, di venendo nota come Associazio
ne per la ricerca del tode di Okinawa 
(Ryukyu Tode Kenkyu-kai), i cui membri 10 
elessero all'unanimita come primo presiden
teo 
Per comprendere la portata di questo sodali
zio, i membri pili importanti a essa iscritti 
erano, per ordine alfabetico: Choshin Chiba
na, Gichin Funakoshi, Chomo Hanashiro, 
Chotoku Kyan, Juhatsu Kyoda, Shinko Ma
tayoshi, Chojun Miyagi, Yabiku Moden, 
Choki Motobu, ChOjo Oshiro, Shinpan Shi
romaiGusukuma, Anbun Tokuda e Seikichi 
Uehara insieme ad altri personaggi ora di
menticati, rna altrettanto importanti. 
A causa di questo incarico ritenuto al suo in
terno "il pili rispettabile" e alia sua grande 
esperienza, Choyu si dedico all'insegnamen
to con un' energia e una qualita ritenuta im
probabile ai pili. Inoltre, a causa del suo san
gue nobile, alcuni dei suoi allievi si riferiva
no a lui come "Vostra eccellenza, aji" (Aji 
ganashi-me) un titolo onorifico che risaliva 
al tempo del regno delle Ryiikyii, rna allora 
ancora in yoga. In merito all'insegnamento 
tecnico, Choyu dava istruzioni di ogni gene
re: dalla teoria aile abilita pratiche. Pili in 
particolare, la tradizione afferma che Choyii 
Motobu abbia istruito direttamente Chotoku 

Sho Tai (1843-7907), 
I'ultimo sortano 
dell'arc/oelago delle 
Ryu kyu. Doooia 
creazlone della 
Prefenura di Okinawa, 
ne/7879 venne 
destituito e obbligato a 
trasferirsi a Tokio dove 
onenne illilolo di 
Kazoku, 'marchese' 

-

Samurai 63 



• 

Kyan, Kamesuke Teruya, Shlnpan Shiroma, 
Chojun Miyagi e Kenwa Mabuni. Di questi 
ultimi due in particolare, che funsero da zoc
colo duro per I'insegnamento dei piu giova
ni, si ritiene che Miyagi abbia ricevuto da 
Motobu iI metoda per analizzare i kata (Kai
sai no genri) e Mabuni una spiegazione sul
I'utilizzo degli esercizi supplementari (Hojo
undo). 
Tornando aI 1923, Choyii Motobu e il suo 
allievo Seikichi Uehara (1904-2004) - ri
spettivamente I'll 0 e il 120 soke della Moto-
bu-ryu Udun-tf - presero parte a una dimo
strazione tenutasi nel palazzo a sud del ca
stello di Shuri dove si esibirono nel kata 
kosokun da loro chlamato ufukun letteral
mente 'Vostra eccellenza'. L'anno seguente, 
parteciparono a un'altra dimostrazione tenu
ta nel teatro di Naha, mostrando alpubblico 
per la prima volta la loro arte. Quindi, a 
grande richlesta, eseguirono nuovamente il 
kata ufukun. 
A proposito di com'era impartita la discipli
na del tode a quei tempi, i1longevo Uehara 
afferrno che: "A quel tempo, quasi nessuno 
si aliena va contro un vero avversario. An
che Ie persone che erano ritenute 'avanzate' 
si allenavano solo ripetendo i kata. II com
battimento libero non esisteva eccetto che 
per Ie sfide (kake darneshl) a tsuji-machi, it 
malfamato quartiere a luci rosse di Naha. 
Chi dice va di farlo, esagerava. Lo studio 
deg/i spostamenti (tai-sabaki e ashi-sabaki), 
che era considerato un allenamento avanza
to e poteva essere utilizzato in un vero con
fronto, era gia stato dimenticato nel periodo 
Taisho (1912-1926). Cio che e nota come 
l' odierno kumite e un' invenzione del perio
do Showa (1927-1989) inaugurato nel 
Giappone centrale del dopoguerra e non nel 
regno delle Ryukyu". 
Da questa importante testimonianza possia
mo comprendere che, gia nei prirni decenni 
del '900, iI modo scarno di trasmettere il 
Tode aI di fuori di una reale esigenza difen
siva era stata amplificata dalla visione peda
gogica di Anko Itosu, grazie ai suoi allievi 
che la impartirono secondo la volonta del 
comune insegnante nelle scuole elementari 
dell'area di Shuri. 
In seguito ad un periodo molto attivo e logo
rante, Choyu Motobu scomparve nel 1928 
per una malattia contratta mentre tornava da 
una dimostrazione effettuata sull'isola di 
Kume (Kume-jima). 
Secondo Ie testimonianze familiari, Choyu 
era stato accompagnato dal fratello Choki, 
che era tomato da Tokio per una breve va
canza. 
Mentre delle imprese del terzogenito ma
schlo Choki Motobu sappiamo abbastanza 
cose, grazie a quanta descritto in questa arti
colo possiamo comprendere I'importanza 
del primogenito Choyu, senza il cui apportb 
I' attuale 140 soke Chosei Motobu (nato nel 
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1925) - terzogenito del grande Choki Moto
bu e percio nipote di Choyii - non avrebbe 
potuto donare la sua esperienza a questo 
mondo ora tutto preoccupato di avanzare 
tecnologicamente. 
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FORMAZIONE DEI KATA SHOTOKAN 
II sistema stilistico Shotokan 
Indagine sulle origini, i'evoluzione, II significato e il simbolismo 
nei kala dello stile di Karate piu famoso e controverso 

di Massimo Bragiia 
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Cont.nutl 
Quare I'origine dei kala di Karate: Cina 0 Giappone? 
Questo libro- fruno di un'indagine duralaquasi 20 anni-riveia i nomioriginali, 
Ie origini remote e Ie caratterisliche principali di moIti kala di Karale oItre al significato storico-iconografioo delle Arti Marziali cinesi 
da cui provengono i kala ShOt6kan e ShOIOkai comunianche agli stili ShitO-ryU, WaOO-ryO, ShOrirH)'ii e in parte al GOjO-ryD. 

Nato come librodi testa per i Maestri di Karate in ambito federale , questa libra e il primo validosupporto teorie<rtecnico per 
chi debba presentare una tesi in occasione di esami per Ie qualifiche di Allenatore, Istruttere 0 Maestro di Karate, 
indipendentemente dalla federazioned'appartenenza. 
Per semplificare la lettura di questa testa, e stato realizzato un intero capitola perognunodi tutti i seguenti kata: 

Oldnawa' 
FukyOgata 
Pinan 
Naihanchi 
Passai 
KOsakOn 
Jion 
Jille 
Ji'in 
WanshQ 
Sesan 
Chint6 
SOchin 
Niseshi 
Unsu 
Chi nt~ 
Rohai 
GojOshiho 
Wankan 
SOpannpe 

Funakoshi'" 
Taikyoku 
Heian 
Tekki 
Bassai 
KankO 

JOtte 
ShOkyO 
Enpi 
Hangelsu 
Gankaku 
HakkO 
NijOshiho 
Kiun 
Sh6in 
MeikyO 
Holaku 
ShOtO 
Hyakuhaehiho 
Tennokata 
Matsukaze no kon 

• Noml a!1ua!menle usal l In Okinawa 
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Provenienza stiHstica 
Associazione di Karate della prefettura di Okinawa 
Boxe dell'Orso biancodi JiAng-nan (Channan) 
Boxe della Gru bianca dello SMnd6ng 
Boxe del Leopardo e del Leone 
Boxe del Drago dei monti Emei 
Boxe del Luollan 
Boxe del Luohi," e dell'Orso 
Boxe del Luohan e della Gru 
Boxe della Gru e dei Leopardo 
Boxe del Luohi," e del Supremo fondamento 
Boxe della Gru di Jiang·nan 
Boxe del LuoMn e della TlQre nera 
Boxe det Luohim e della Scimmia bianca 
Boxe della Gru bianca e del Drago 
Boxe del Serpente e della Lancia di bambu 
Boxe della Gru edel FiorediMei 
Boxe della TIgre nera e deiDrago celeste 
Boxe del Luoh"n e dell'Artiglio dell'aquila 
Boxe del LuoMn e della Manlide religiosa 
ShOIOkan DOjO 
SMtokan DOjO - BOjutsu no kata 

Oltre alia sezione dedicata ai kata, il volume contiene un'ampia introduzione storico·frlosofrca , originali diagrammi col 
lignag9io di tutti i kata, Tavole sinottiche.Appendici e ampi Glossari. 

1 A edizione disponibile in lingua italiana 0 inglese 
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