
Shuri 48 parte 

di assimo Braglia 
ei tre articoli precedenti sono stati 
trattati i seguenti argomenti: il con
testo storico delle Ryukyu all' inizio 

dell'eraMeiji (1868-1912), la prima chiama
ta alle armi e i volontari di Okinawa che 
combatterono fra Ie fila del nuovo esercito 
imperiale giapponese, Ie prime dimostrazio
ni di tode e il suo inserimento all'intemo 
della giovane scuola pubblica. 
Contemporaneamente a questi · elementi, so
no state delineate Ie biografie di tre grandi 
personaggi che hanno reso grande la scuola 
marziale di Shuri: Choyti Motobu (1857-
1928), Kentsu Yabu (1866-1937) e Chomo 
Hanashiro (1869-1945). 
II quarto grande esperto di tode presentato in 
questo articolo anch'egli coevo di noti fon
datori di scuolecome Gichin Funakoshi 
(1868-1957) e Kenwa Mabuni (1889-1952) 
e Chotoku Kyan. A questo grande personag
gio, ricordato per i suoi abili spostamenti, 
per Ie tecniche di calcio "perforanti", per la 
sua conoscenza del bunkai kala, rna soprat
tutto per non essere mai stato sconfitto nel 
corso delle sue numerose sfide si deve I' au
tenticita nella trasmissione delle tradizioni 
marziali di Shuri e Tomari. 
Choloku Kyan, I'e 
Chotoku ChanIKyan (1870-1945), il cui co
gnome e reso anche come Kyatake 0 Kyabu, 
rispettivamente nel dialetto di Okinawa co-

Cholu Kyan (1835-1889), conslgllere 
del re e padre dl Chotoku 
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me nelle letture kun e on della lingua di To
kio, nacque nel villaggio Gibo di Shuri si
tuato quasi duekm a nord dell'omonimo ca
stello. 
A differenza dei . coevi Yabu e Hanashiro, 
Kyan era di bassa statura e possedeva un fi
sico minuto, inoltre soffriva di asma, di una 
debole vista all' occhio destro e una cecita 
quasi totale nel sinistro che gli comportava 
un leggero strabismo. A proposito del suo 
handicap visivo, il maestro e spesso ricorda
to come Chan mi-gwa nel dialetto locale 0 

"Kyan piccoli occhi". 
In comune al modo di pensare di ogni esper
to nelle arti marziali, K yan non riteneva op
portuno rivelare questa problema, percio al
cuni suoi allievi hanno attribuito questo epi
teto alia sua abitudine di socchiudere quasi 
completamente gli occhi, quando osservava 
la corretta contrazione dei rnuscoli dei suoi 
allievi, mentre eseguivano il kata sesan 
(hangetsu nella shotokan) atorso nudo. 
Riguardo la formazione marziale, il suo pre
cettore fu il padre Chofu Kyan uekata 
(1835-1889). Sebbene la sua famiglia man
tenesse un'economia modesta, possedeva 
nobili origini, poiche era un discendente di 
11' generazione del re Sho Sei (1527-1555). 
Percio Chofu possedeva I'incarico di Curare 
I' amministrazione dell' omonima tenuta si
tuata nel distretto di Uruma e ricevette uLte
riori incarichi a corte fra cui la responsabili
ta di custodire il sigillo reale. 
L'inconlro col i 
Le fonti concordano nell' affermare che Cho
fu introdusse il suo terzogenito Chotoku alle 
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arti marziali mediante il tigumi, la lotta au
toctona di Okinawa, quand'aveva solo cin
que anni e che verso i nove anni gLi abbia in
segnato Ie prime tecniche di tode. Le stesse 
fonti non afferrnano nulla circa se il padre 
abbia introdotto Ie arti marziaLi anche al re
sto della famiglia, rna e certo che iL piccolo 
Chotoku ricevette molte attenzioni dal pa
dre, poiche era il pill fragile e probabilmente 
altrettanto sensibile della sua prole. . 
E' interessante notare che molti esperti fra 
cui Choki Motobu Kentsu Yabu, Chomo Ha
nashiro, Gichin Funakoshi, Kenwa Mabuni 
eccetera, abbiano iniziato la loro carriera 
marziale col tigumi e che nella fase adulta 
abbiano arbitrato diverse volte questa tipo di 
incontri, perche ricordati in giovenru come 
talentuosi in questa disciplina. 
II tigumi 0 te-gumi (rispettivamente nel dia
letto di Okinawa e nella lingua di Tokio), 
letteralmente "Incontro di mani" - gli stessi 
termini utilizzati per la parola kumi-te rna in
vertiti - coincide con una forma di lotta mol
to popolare proveniente dall'antico sumo 
giapponese, giunto in Okinawa verso I'XI 
secolo. A sua volta, questa disciplina provie
ne dall'antichissimo jiao-li, il pill antico me
todo di lotta cinese sportivizzato nel 1928 e 
oggi conosciuto come shuai-jiao. Da notare 
che, a differenza del sumo modemo, il quale 
richiede che gli sfidanti si affrontino per at
terrare 0 estromettere I' avversario dalla zona 
di combattimento chiamata dohyo 0 shima, 
il tigumi 0 sumo d'Okinawa prevede che la 
vittoria venga assegnata schienando l'avver
sario. Per questa occortono tecniche pill si
mili a quelle della lotta libera e del judo. 
Occorre anche comprendere che, fino all'ini-
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Lo slemma famlliare (mon) della 
lamlglla Kyan, Dggi direnuto 10 
stemma della Zentoku-kal, una 
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del maestro 



zio del '900, il tigumi di Okinawa veniva 
spesso utilizzato come sfida (kakedameshi) 
- la menD violenta - fra persone singole 0 

fra villaggi, sebbene frno a qualche decennio 
prima esistessero molte menD regole rispetto 
a quelle attuali. 
II lode di Cholu Kvan 
Ritomando alla formazione di Chotoku, il 
giovane ebbe il privilegio di essere educato 
nei classici cinesi direttamente dal padre. AI
trettanto accadde per Ie sue prime tecni~he 
di tode e del qin-na (letteralmente "afferrare 
e bloccare") di corte chiamato a Okinawa 
ti 'gwa ("mano" usata come "attrezzo/arma") 
0, pili semplicemente, ti ("mano" intesa co
me "tecnica"). 
Tali studi iniziarono in concomitanza col tra
sloco di tutta la famiglia a Tokio quando il 
padre Chofu, in quanta segretario privato 
dell'ultimo re di Ryukyu e membro del Con
siglio dei Tre (Sanshinkan), il principale or
gano govemativo elettivo del regno, venne 
obbligato a trasferirsi nella capitale giappo
nese. 
Tale evento accadde nel 1879 quando, in se
guito alla trasformazione delle Ryukyu nella 
gia citata 47" prefettura giapponese il monar
ca era stato deposto. E' cosi che la famiglia 
reale e l'intero staff dei consiglieri vennero 
confinati a Tokio, per potere esser meglio 
controllati dall'imperatore Meiji. 
Sebbene questi fatti fossero accaduti quando 
il giovane Chotoku aveva solo nove anni, il 
padre si rivelo ogni giomo sempre pili seve
ro col suo piccolo e adorato terzogenito, sa
pendo che il futuro sarebbe divenuto pro
gressivamente sempre pili duro per tutta la 
famiglia. 
Non sappiamo con certezza quali forme ab
bia insegnato Chofu al suo terzo genito: tut
tavia e certo che Chofu era stato uno dei pri-
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mi allievi del famoso Sokon Matsumura. 
II rienlro a e iI 
secondo periodo 
Fra il 1888 e il 1889, quando Kyan era or
mai divenuto un giovane uomo, ritomo nella 
sua Okinawa. Non sappiamo con. certezza se 
questa rientro fosse avvenuto in seguito alla 
morte del padre 0 per il possibile rimpatrio 
del genitore avvenuto quasi due anni prima. 
A questa proposito, una fonte afferma che 
l'anziano Chofu abbia aperto per un breve 
periodo una liuteria specializzata nella pro
duzione e riparazione dei tradizionali stru
menti a corda di Okinawa cruamati shamisen 
(letteralmente "tre stringhe") rna che, in se
guito alla sua vicina scomparsa, chiuse i bat
tenti poco tempo dopo l'inaugurazione. 
Comunque fossero andate Ie cose, la fami
glia del giovane Kyan aveva perso ogni be
neficio proveniente dall'antico regno e la vi
ta era divenuta particolatmente dura per tutta 
I' ex aristocrazia. Per questi motivi, Chotoku 
inizio a guadagnarsi da vivere allevando ba
chi da seta e tirando un riscio. Contempora
neamente si sposo, continuando a recare 
grande importanza alla propria formazione 
nelle arti marziali locali. 
Al contrario di quanta hanno affermato alcu
ni ricercatori, K yan non risulta che sia mai 
stato allievo di Anko Itosu sebbene, in co
mune a questa grande personaggio, abbia ef
fettuato una propria sintesidei sistemi stili
stici di tode provenienti dalle citta di Shuri e 
Tomari. 
Oltre alla possibilita che abbia appreso una 
versione del kata sesan dal padre, i suoi in
segnanti accertati furono dei personaggi di 
spicco nel panorama marzialedi Okinawa. 
Pili esattamente, dalla scuola di Sokon Mat
sumura (1809-1899) a Shuriapprese i kata 
naihanchi ed ilseshl (rispettettivamente tekki 

e gojushiho nella shotokan). 
Nella scuola del villaggio di Tomari, invece, 
da Kokan Oyadomari (1827-1905) imparo il 
kata passai, da Kosaku Matsumora (1829-
1898) il chinto e un' altra versione sesan, 
mentre dai fratelli Gicho Maeda (1826-
1890) e Ginin Maeda (1840-1921) proven
gono wanshu e ananku. 
IIlraslerimenlo a Kadena 
N el 1908, K yan si sposto per un breve perio
do nel villaggio Makihara di Yomitan. Poi, 
nel 1910, si trasferi definitivamente in una 
nuova casa a Hijabashi nel cono alluvionale 
vicino alla confluenza dei fiumi Hijagawa e 
Nagata sull'attuale strada statale Asatokuta
ku che separa Ie citta di Kadena e Yomitan. 
Qui apri un proprio dojo e qualche anna do
po inizio a trasmettere la propria arte agli 
studenti _della facolm di Scienze Agrarie e 
Forestali, e agli agenti della stazione di Poli
zia di Kadena. 
Non distante da questo luogo, apprese con 
molte probabilita il kata kosokun da Shinki
chi Kuniyoshi (1848-1926) che nel frattem
po si era trasferito dalla capitale Naha in un 
villaggio situato nella penisola di Motobu. 
Sappiamo che Kuniyoshi 10 aveva a sua vol
ta ricevuto da Yara Risei (nato nel 1816), il 
pronipote di Yara Rido uekata di Chatan 
(1725-1816), il quale era stato I' allievo pre
diletto in Okinawa del famoso generale cine
se Yuan Fang, giunto a Okinawa ne11756. 
Alcuni mesi dopo il trasferimento a Kadena, 
sappiamo anche che Kyan si era recato nella 
lontana isola di Ishigaki nell 'arcipelago Ya
eyama per apprendere il bo-jutsu, la tecnica 
del bastone delle Ryukyu dal nobile 
SeifuiShitsunen Tokumine (c.a 1860-1910) 
di Shuri. 
II motivo per cui questo esperto di tode e ko
bu-jutsu era stato esiliato in quella remota 
isola e perche, in preda ai fumi dell'awamo
ri, il famoso distillato di riso ad alta grada
zione alcolica di Okinawa, Tokumine pechin 
era stato coinvolto in una rissa contro trenta 
poliziotti nel quartiere a luci rosse di Naha. 
Quando Kyan tento di raggiungere Tokumi
ne e di apprendere la sua arte, il maestro era 
da poco scomparso, tuttavia riusci ad ap
prendere il kata da lui creato, il tokumine no 
kon, e relativo bunkai dal suo allievo Gisuke 
Keidabana (1843-1934). 

Per diversificare la propria scuola dalle altre, 
Kyan scelse il kata ananku per la formazio
ne dei pili giovani. Pili esattamente, a Okina-
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,.....-----. wa ne esistono tre versioni abbastanza diver
se fra loro. La prima giunse da Taiwan a 
Okinawa alia fine del XIX secolo grazie a 
Gicho Maeda che la trasmise al giovane 
Chotoku Kyan. Circa vent'anni dopo, anche 
Kyan si reco a Taiwan, ritornando con un'al
tra versione. Dopo averla in un primo tempo 
insegnata tal quale, in seguito la modifico 
ottenendo una terza versione, proprio come 
aveva precedentemente fatto Maeda pechin. 

..... __ ...... Per conc\udere \' argomento dei kata eseguiti 
a mana nuda, e quasi certo che Kyan appre
se un'ulteriore versione del sesan da Kosaku 
Matsumora di Tomari insieme ad altri kata 
rna, in definitiva, trasmise solo quelli de
scritti. 
Oltre a queste forme provenienti dai tiwlu 
cinesi, insieme all'altrettanto noto e coevo 
Choki Motobu (1870-1944), Chotoku Kyan 
trasmise anche una pill specifica tradizione 
marziale di Okinawa chiamata "combatti
mento sull'albero". Di questa metodo, nel 
quale era ritenuto un campione, sappiamo 
che era collegato alia danza locale saru ma
ri, 0 "ballo della scimmia", il quale usa Ie 
movenze di questo primate. 
Oltre all'impegno di insegnare Ie arti mar
ziali locali, nel 1922, Kyan ebbe l'onore di 
essere scelto come primo cittadino dalla co
munita del villaggio Hijabashi. 
Ma sebbene rinomato e severo nell'insegna
mento degli aspetti menD noti del karate co
me I'addestramento notturno senza illumina
zione, Kyan divenne noto anche per alcuni 
aspetti controversi. Sotto questo aspetto, 
Katsumi Murakami (nato nel 1927) fu testi
mone di una confessione di Choshin Chiba
na (1885-1969), il quale gli confermo che 
K yan amava eccedere nelle scommesse sui 
galli da combattimento, nel bere awamori 0 

frequentando i bordelli di Tsuji a Naha. A 
conferma di questa suo comportamento, 
K yan incoraggiava i suoi stessi allievi nel 
bere alcool e nel frequentare i quartieri a luci 
rosse perche, a suo avviso, avreb
bero in tal modo completato la 
propria formazione! 
Dei suoi studenti, i pill famosi fu
rona Tsuyoshi Chitose (1898-
1984) fondatore della Chito-ryu, 
Ankichi Aragaki (1899-1927), Ta
ro Shimabukuro (c.a 1900-1929), 
Chozo Nakama (1899-1974), Ma
sayoshi Kori Hisataka (1907-
1988) fondatore della shorinji-ryu 
di Kudaka, Soshin Nagamine 
(1907 -1997) fondatore della Mat
subayashi-ryu, Zenryo Shimabu-
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kuro (1908-1969) fondatore della Seibuka 
Shorin-ryu, Shinkichi 'Tatsuo' Shimabukuro 
(1908-1975) fondatore della Isshin-ryu, 
Shinpo Matayoshi (1921-1997) fondatore 
dell'omonima scuola di kobudo, Joen Naka
zato (1922-2010) fondatore della Shorinji
ryu, ed Eizo Shimabukuro (nato nel 1925), 
fondatore della Shorin-ryu Shaolin. Tuttavia, 
non bisogna dimenticare i suoi allievi Shin 
Takashi Yonamine e Sanda Yamanoha. Dopo 
la scomparsa di K yan, quest' ultimo in parti
colare riusci a convincere i suoi compagni di 
dojo sulla necessita di creare una scuola col 
nome del maestro. E' infatti durante gli anni 
'50 che gli studenti di Kyan sopravvissuti al
Ia guerra chiamarono il comune sistema 
Migwa-te 0 Kyan-ryu, poi divenuto nota co
me Sukunaihayashi-ryu. Ma qualche anna 
dopo, molti di loro fondarono Ie rispettive 
scuole sopra citate. 
Un comune denominatore nelle scuole che 
fondano la propria ortodossia nell' osserva
zione scrupolosa degli insegnamenti di Kyan 
e I'attenzione al bunkai kata che il maestro 
chiamava ti chi ki: nel dialetto di Okinawa, 
"cio che la mana sta facendo". 
II termine dispregiativo inaka-te 0 "tecnica 
del contadino" che i puristi del kata di Shuri 
attribuirono a Kyan derivava proprio dalla 
sua consuetudine ad aggiungere nell' esecu
zione formale del kata dei movimenti acces
sori di ti 'gwa che altri non comprendevano. 
Gil uillmi 
Fra Ie varie dimostrazioni compiute da 
Kyan, Soshin Nagamine ricordo quella ese
guita per I'apertura del suo dojo Matsubaya
shi nel 1942, quando Kyan aveva 72 anni. 
Per questa occasione, in cui era presente an
che il primo ammiraglio della flotta imperia
Ie Kenwa Kanna (1877-1950) che era nativo 
di Okinawa, Nagamine affermo che Kyan 
era ancora in grado di esaltare il pubblico, 
avendo raggiunto la quintessenza del karate
do. 

Le ultime informazioni suI maestro risalgo
no alia data della sua sparizione quando, 
conseguentemente all 'ultima grande batta
glia della Seconda guerra mondiale, svoltasi 
a Okinawa fra il 10 aprile e il 22 giugno 
1945, Ie forze alleate Usa crearono sull'isola 
vari campi di prigionia. Fu proprio in quello 
situato a Ishikawa che Kyan scomparve il 20 
settembre dello stesso anno. fnfatti, a causa 
dell'immensa devastazione che aveva porta
to a una forte carenza di viveri, l'anziano 
Kyan compi I'estremo sacrificio, donando Ie 
sue razioni di riso ai pill giovani. 
Ne11999, venne eretto a suo nome un ceno
tafio dove si trovava la sua cas a a Okinawa 
vicino al ponte Hija sulla strada che collega 
Ie citta di Yomitan e Kadena. 
F ra i motti celebrati da Chotoku K yan, i pill 
celebri sono: "if pugno resta come un tesoro 
nella manica. E' necessario evitare di utifiz
zarlo senza alcuna discriminazione" e "Ia 
padronanza del karate non dipende tanto 
dalla costituzione fisica del praticante, 
quanto dalla pratica costante ". 
II presente articolo compare per buona parte 
nella sezione storica del volume: "II sistema 
stilistico Shotokan" di Massimo Braglia. II 
prossimo . affrontera Ie biografie di Choshin 
Chibana, il migliore allievo di Anko ltosu 
fra quelli appartenenti alia seconda genera-

• zlOne. 
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