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Le scuole di Ju-jutsu 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1  Le scuole ed i loro maestri 
 
Il 20 maggio del 1894 fu completata la costruzione del Dojo di Shimotomizaka-cho, a 

Koishikawa, e questo fu preso a pretesto per festeggiare. Tra gli invitati d’onore vi erano persone 
molto conosciute: Awa Katsu, Yajiro Shinagawa, Koken Tanaka, Seifu Takasaki, Juken Itami, 
Taizo Miyoshi, Noboru Watanabe ecc... In quest’occasione Awa Katsu, pieno di entusiasmo, prese 
una penna per scrivere due frasi che d’allora in poi divennero il motto del Kodokan. Le possiamo 
trovare, ancora oggi, incorniciate e appese sul muro all’entrata del Kodokan: 

<<L’uomo disinteressato, scopre tutte le meraviglie della natura>>; 
<<L’uomo libero da tutte le azioni, conosce tutte le finezze del movimento>>. 
La cerimonia d’inaugurazione iniziò con un discorso di Jigoro Kano sull’origine e sugli scopi del 

Kodokan, e sulle sue ambizioni. Furono dette parole di congratulazioni per i pupilli del Kodokan. 
Quindi di tenne un incontro (Randori) misto tra un gruppo di adulti del Kodokan senza Dan e quelli 
di altre scuole. Seguirono una serie di dimostrazioni: Jigoro Kano, Yoshiaki Yamashita, Masaaki 
Samura, Hansuke Nakamura, Tetsutaro Hisatomi, Keitaro Inoue, Takisaburo Tobari ecc., che 
mostrarono le forme delle scuole di Kito-ryu, Takeuchi-santo-ryu, Ryoi-shinto-ryu, Shibukawa-ryu, 
Tenshin-shin’yo-ryu ecc. 

Jigoro Kano e Katsutaro Oda si incaricarono di dare una dimostrazione della scuola di Kito-ryu. 
Nel corso di questo stesso anno il predominio del Kodokan sulle altre scuole di Ju-jutsu divenne 
permanente. I Ju-jutsuka presenti all’inaugurazione riconobbero il valore del Kodokan. Dieci anni 
prima il mondo del Ju-jutsu era stato rappresentato dalle stesse persone e dalle stesse scuole. I 
seguenti Maestri erano a capo delle scuole: 

Jigoro Kano, Kito-ryu; 
Masaaki Samura, Takeuchi-santo-ryu (a Kumamoto, Kyushu); 
Hansuke Nakamura, Ryoi-shinto-ryu (a Kurume, Kyushu); 
Tomitaro Hisatomi, Shibukawa-ryu; 
Keitaro Inoue, Tenshin-shin’yo-ryu. 
Tuttavia, Jigoro Kano, essendo stato seguace di Masachi Iso, era anche lui rappresentante della 

scuola Tenshin-shin’yo-ryu. Dalla fine del periodo feudale fino a circa i primi anni dell’era Meiji, la 
scuola Tenshin-shin’yo-ryu aveva goduto la più alta reputazione a Tokyo. Inoltre anche le seguenti 
scuole erano state considerate importanti: Sekiguchi-ryu, Teihozan-ryu, Toda-ryu, Shibukawa-ryu, 
Sekiguchi-shinshin-ryu, Miura-ryu, Kito-ryu, Yoshin-ryu, ecc. 

Dopo la Restaurazione Meiji, quando il Kodokan iniziava a muovere i primi passi, la scuola 
Totsuka si imponeva sulle altre: era insediata alla prefettura di Chiba il cui Chiji (Prefetto), 
Mamoru Funagoshi, era uno dei dirigenti più attivi. 

 
Aveva lavorato come contabile agli ordini di Aritomo Yamagata quando questi era stato Ministro 

dell’Esercito e dell’Interno. Quando ci fu lo scandalo di Yamashiroya Kazusuke, Funagoshi si prese 
la responsabilità degli errori di Yamagata e si dimise per salvare l’onore del suo superiore. Il valore 
del sacrificio si può facilmente comprendere se si considera che, a causa dell’importanza politica di 
Yamagata, Funagoshi sarebbe diventato il più potente tra i prefetti. 

 
 
2  Riparliamo delle origini della decadenza delle arti marziali 
 
Il 14 ottobre 1867 lo Shogun Tokugawa Yoshinobu (Keiki), accogliendo l’ideologia 

Wagakusha che riconfermava l’origine divina degli Imperatori e l’esclusività del loro potere, 
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rimette la carica nelle mani del 121° Imperatore Mutsuhito (1852-1912) che all’epoca 
aveva 15 anni. Il 4 gennaio 1868 viene ufficialmente proclamata l’abolizione dello shogunato, in 
ottobre il sovrano entra in Edo, il 26 novembre trasporta la propria capitale da Kyoto a Edo, che da 
allora si chiamerà Tokyo, e dichiara iniziata, a partire dal 1° gennaio 1868, l’era Meiji, ossia della 
Restaurazione. L’Imperatore Mutsuhito (anche Mutsu Hito) passò alla storia con l’appellativo 
postumo di Meiji che significa “Era Luminosa” o anche “Regno Splendente” (Mei: luce; Ji: 
governare). 

Vi fu un reale cambiamento in Giappone. Per far comprendere il duplice obiettivo che si 
prefiggeva, il Governo Meiji adottò lo slogan di origine cinese Fukoku-kyohei: “Nazione prospera, 
Esercito possente”. Ma come conciliare la fede nazionale nella mitologia solare della dinastia 
imperiale con la libertà di spirito necessaria alla scienza in vista della modernizzazione? Arinori 
Mori, Ministro dell’Educazione dal 1885 al 1889, istituì questa distinzione: nelle scuole primarie e 
secondarie disciplina e ortodossia, a livello universitario piena libertà di apprendere e giudicare. 
Allo slogan precedente se ne affiancò un altro: Wakon-yosai, “Spirito giapponese, sapere 
occidentale”, coniato dai partigiani della modernizzazione preoccupati di conservare l’identità 
giapponese. 

Crollò il sistema degli Uji (clan originari); i Samurai persero i loro Han (feudi, clan feudali) e 
venne rivista la loro Shibun (condizione sociale), oltre la loro Mibun (posizione personale) 
all’interno della nuova società. Nel 1869 vennero istallate le prime linee telegrafiche. Nel 1870 
venne abolito il sistema delle classi sociali. Nel 1871 non era più obbligatorio portare le due spade e 
avere i capelli conciati secondo il costume tradizionale maschile, con il Chomage (“crocchia alta”, 
ciuffo di capelli raccolti sulla testa); il 29 agosto 1871 i 305 Han furono trasformati in Ken 
(Prefetture) dell’Impero; sempre nel 1871 i Samurai perdettero il diritto del Kirisute-gomen cioè di 
adoperare la spada, impuniti, contro i membri delle classi inferiori e venne concesso agli Heimin 
(gente comune, plebe) di sposarsi con i membri della nobiltà. Nel 1872 fu istituita l’istruzione 
obbligatoria. Nel 1873 fu reso obbligatorio il servizio militare. Nel 1876 venne proibito il porto 
delle due spade. Dal 1870 al 1880 ci fu una vera e propria mania per tutto ciò che veniva 
dall’Occidente e questa mania fu espressa dallo slogan Bummei-kaika (“civiltà e illuminazione”). 

I mondi del Ken-jutsu e del Ju-jutsu non riuscirono a capire cosa stava accadendo. 
 
 
Dopo la Restaurazione, che aveva soppresso le fortune dei Daimyo (“Grande Nome”, nobili 

Signori feudali; anticamente: Myoden), i Samurai senza soldi furono costretti a guadagnarsi da 
vivere: alcuni si incaricarono di vendere i prodotti delle loro provincie, altri lavorarono come 
braccianti. Pochi si installarono ad Osaka (centro commerciale) e divennero potenti uomini d’affari. 

Ogni Daimyo, prima di questi eventi, aveva impiegato i Samurai per l’amministrazione e la 
gestione delle loro provincie. Così alcuni di questi nobili guerrieri erano veri esperti negli affari. 
Fabbriche ben conosciute ai nostri giorni furono fondate da Samurai. 

Le prefetture e le viceprefetture, di nuova istituzione, impiegarono alcuni Samurai, specialmente 
quelli che avevano esperienza nell’amministrazione. Si deve evidenziare che questa classe di 
Samurai non avevano preso parte alla rivolta. Occupandosi della produzione, commercio, o 
amministrazione, vennero in contatto con la nazione, la classe dei commercianti e dei fabbricanti e 
si resero conto che questa gente non era diversa da loro; l’unica differenza consisteva nel fatto che 
la loro vita era garantita da un salario pagato dai loro Signori. Per quanto riguarda i maestri di Ken-
jutsu e di Ju-jutsu, che si erano occupati solo dei giovani delle famiglie Samurai, la soppressione 
delle provincie feudali e la sparizione dei Samurai gli fece perdere, in pochissimo tempo, tutti i loro 
allievi e li lasciò senza lavoro. Per questo motivo i maestri di arti marziali ed i Samurai ricevettero 
un colpo mortale. 

Nel caso dei maestri di arti marziali appartenuti alla classe degli Hatamoto [45], questi 
divennero ancora più poveri di quando lavoravano direttamente agli ordini dei Tokugawa a Edo, 

 



         Freebudo  Traduzione e note al testo di Roberto Imparato 
                                     Storia del Judo Kodokan1882 - 1894 

antico nome di Tokyo, allora capitale del Governo dello Shogun. Inoltre erano 
succeduti di generazione in generazione per più di 200 anni e questo gli aveva dato un carattere 
speciale. 

La loro arroganza era immensa. Bravissimi nel Ken-jutsu, erano invece come bambini quando si 
trattava di considerare i valori spirituali della vita. Nella novella di “Sugata Sanshiro”, Hyosuke 
Kakefuda della scuola Satto-ryu e Kadoma della Shinmei-kassatsu-ryu, tiravano avanti 
guadagnando a stento qualcosa per comprare un poco di pane per la sera; la loro ambizione non 
andava oltre qualche bicchiere al giorno di Sakè. Questi due atteggiamenti, tratteggiati dalla 
novella, riflettono fedelmente la decadenza morale di certi Samurai. Sempre nella novella, un 
pasticciere spiega a Sugata Sanshiro, che è appena arrivato a Tokyo, la situazione: 

<<Il maestro di Ju-jutsu, proprio ora, è a Okuyama in Asakusa e ci va ogni giorno per 
guadagnarsi da vivere. Potrai trovarlo li. Si dice che, con un altro maestro di Ken-jutsu, faccia parte 
di un gruppo di acrobati>>. 

Questa è sfortunatamente una descrizione reale della vita che conducevano i maestri di arti 
marziali in quel periodo. 

 
 
3  Povertà dei maestri di Budo 
 
Nella realtà, questo maestro che lavorava come acrobata, era Kenkichi Sakakibara. Aveva ideato 

un Gekken-kae (spettacolo di Gekken) che portava in giro. Questi spettacoli incontravano il favore 
del pubblico dovunque. Uno dei motivi di questa popolarità era che, al tempo dello Shogun, alla 
gente comune era vietato non solo praticare il Ken-jutsu, ma anche assistere agli allenamenti. 

Abitava di fronte al Tempio di Kotoku-ji a Shitaya Kurumazaka, proprio vicino al Tempio di 
Eisho-ji. Kenkichi Sakakibara, maestro di Ken-jutsu, non aveva connessioni col Ju-jutsu, ma le arti 
marziali in generale soffrivano della crisi. Questa era la posizione miserabile che avevano trovato in 
questa società trasformata. 

La sorte di Sakakibara era simile a quella di altri maestri delle diverse scuole di Ju-jutsu. Nel 
1875-1876 un battello da guerra italiano fece scalo nel porto di Yokohama. Gli ufficiali ed i marinai 
visitarono Tokyo. Come ricordo chiesero di assistere a una dimostrazione di Ken-jutsu. Sakakibara 
fu incaricato di soddisfare la richiesta. Indossando il suo costume e i suoi Ken-dogu (accessori per 
svolgere l’attività di Ken-jutsu) portò una grande tenda purpurea con un disegno raffigurante un 
carro e un gruppo di buoi, veicolo usato all’antica Corte: le armi erano quelle della famiglia 
Sakakibara. Sembra che la dimostrazione fu gradita dagli italiani. 

Poco dopo Sakakibara chiese alle autorità di poter dare una dimostrazione di Ken-jutsu nel Koen 
(giardino pubblico, parco) di Asakusa. Poiché non gli fu concesso il permesso rifece la richiesta, ma 
questa volta definì il Ken-jutsu come “arti manuali con strumenti difensivi, secondo l’antica 
tradizione”. Sakakibara inventò questa bella definizione per fuorviarli. Nel 1878 fu autorizzato per 
dare la sua dimostrazione di Ken-jutsu nel parco di Asakusa. 

<<Individui ben piantati, orgogliosi della loro forza vigorosa — dissero i giornali di Tokyo del 
tempo — sono venuti da Mito, Tsuchiura, Furukawa o da Joshu, per divertirci. Le donne 
mostreranno le arti segrete della Naginata [46]>>. 

Ju-jutsuka di varie scuole presero parte a queste dimostrazioni. In un’altra occasione, Sakakibara, 
organizzò una “esibizione di curiosità” durante la quale vennero mostrati soprammobili e oggetti 
provenienti da molti paesi del mondo e di varie epoche storiche. Fu una esposizione molto 
divertente. 

C’era il Mugiwara-boshi (cappello di paglia; Boshi: cappello; Mugiwara: paglia) di Tenichibo 
[47], il Kasa (ombrello) di Sadakuro [48] ecc. L’oggetto che riscosse più interesse fu una Tokkuri 
(bottiglia di Sakè) cinese in porcellana, quasi senza collo, recante un’etichetta con scritto 
“appartamento di Dokyo Yuge” [49]. 
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Tutto questo impegnarsi nel promuovere il Ken-jutsu fa comprendere come il 
maestro avesse un grande amore per le arti marziali e il loro significato interiore, e questo a dispetto 
della sua miserevole condizione. 

 
 
4  Rinascita delle arti marziali grazie alla Prefettura di Polizia 
 
A causa della discriminazione, naturale ma ingiusta, che dovevano soffrire i maestri di Ju-jutsu e 

Ken-jutsu e per la vita penosa che erano costretti a subire, non trovando modo di guadagnarsi da 
vivere, si trasferirono a Tokyo. Il loro scopo era di entrare come maestri alla Prefettura di Polizia. In 
effetti era l’unica soluzione per non morire di fame. In un Giappone che tendeva le braccia verso la 
modernizzazione europea la loro arte non aveva più senso, ma nelle forze di Polizia nulla era 
cambiato, le arti marziali erano parte del programma di addestramento. Tuttavia il lavoro nelle forze 
di Polizia non era ben pagato. Per disporre di entrate sufficienti erano costretti ad avere classi in più 
Stazioni di Polizia, spesso distanti l’una dall’altra. 

 
Essendo scarsi i mezzi di trasporto, avevano anche difficoltà per raggiungere le varie sedi. Non 

bisogna dimenticare che non a tutti i maestri era permesso d’insegnare nelle Forze di Polizia. 
Veniva prima fatta un’indagine e soltanto i più grandi maestri venivano reclutati. Intanto il 
Kodokan stava ingrandendosi poco per volta, sviluppandosi verso l’esterno. 

Il Ju-jutsu della Prefettura di Polizia veniva insegnato dalle scuole Totsuka-shinyo-ryu, 
Sekiguchi-shinshin-ryu, Ryoi-shinto-ryu, Takeuchi-santo-ryu ecc., ma non dal Kodokan. I principali 
maestri erano Hansuke Nakamura, Shozo Uehara, Taro Terushima, Entaro Kochi (conosciuto anche 
come Entaro Ukiji), Danzo Naka, Motoro Kanaya ecc. Era inevitabile che l’espansione del 
Kodokan portasse ad una rivalità con queste scuole. Nell’idea di Jigoro Kano e della sua disciplina 
il conflitto non era altro che un confronto tra il Judo e il Ju-jutsu. D’altra parte, i maestri delle varie 
scuole temevano un confronto che poteva essere fatale per loro. 

<<Perché Jigoro Kano, professore all’Università di Gakushuin, si interessa del Ju-jutsu? Non è 
uno di quei funzionari superiori che una volta andavano al loro ufficio a cavallo? Può guadagnare 
facilmente da vivere senza la necessità di avere a che fare con il Ju-jutsu, mentre per noi è una 
questione di vita o di morte; forse per Kano è solo un problema di svago>>. La loro collera si può 
ben comprendere. 

 
 
5  Gelosie per il Judo di Kano 
 
Si levarono voci furiose: <<Il tradizionale termine Ju-jutsu [50] è sempre stato rispettato. Qual’è 

il motivo arrogante per cui lo si deve abbandonare e sostituirlo con quello curioso di “Judo”?>>. 
<<Nihon-den-kodokan-judo! Bene, lasciamo parlare questi campioni di nuoto che non hanno 

mai messo i piedi nell’acqua>> dicevano beffardamente. 
I maestri anziani aggiungevano: <<Nonostante la triste situazione in cui ci ha costretto la 

Restaurazione, non abbiamo mai abbandonato la lotta per far sopravvivere il Ju-jutsu. Forse è 
vergognoso il prendere parte a spettacoli acrobatici come ad Asakusa, ma soffriamo questa 
umiliazione con la speranza che un giorno il Ju-jutsu possa nuovamente rifiorire. Ora, che ci viene 
data la possibilità di insegnare le arti marziali nelle Prefetture di Polizia, uno sbarbatello graduato, 
che aspetta di fare un buon affare, cerca di occupare questi posti. Non possiamo permetterlo>>. 

Questi discorsi venivano fatti alle riunioni dei maestri anziani. Inoltre contribuiva ad aumentare 
la gelosia il fatto che Kano occupasse un’alta posizione sociale oltre ad avere conoscenze politiche 
importanti. Jigoro, in effetti, il 19 giugno 1886, per ordine del Ministro della Corte Imperiale, 
veniva nominato Vicedirettore e professore all’Università Gakushuin. Quella promozione era un 
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atto eccezionale e per questo distintivo. Kano ebbe 4 presidi durante il suo 
professorato a Gakushuin: Taneyasu Tachibana, Kanki Tani, Keisuke Otori, Goro Miura. 

Taneyasu Tachibana era stato Daimyo della provincia di Shimatedo e fu privato dei suoi 
possedimenti il primo anno dell’era Meiji. Aveva occupato il posto di Tesoriere e di Consigliere di 
Stato nel Governo Tokugawa. 

Keisuke Otori fu un brillante Generale della guerra civile di Hakodate. 
Goro Miura fu un Generale devoto alla Corte Imperiale. 
Kanki Tani fu anch’egli un Generale che si coprì di gloria a Seinan-senso. Il 18 dicembre 1885, 

quando si formò il Governo di Hirobumi Ito (1841-1909, del clan Choshu) a cui il Giappone deve la 
propria struttura costituzionale e politica, lasciò Gakushuin per assumere le funzioni di Ministro 
dell’Agricoltura e del Commercio. 

Si comprende come Kano avesse delle conoscenze importanti.  
Durante il 1883, un anno dopo la sua entrata come professore a Gakushuin, Tachibana, che allora 

era Direttore, fece costruire un Dojo e raccomandò agli studenti la pratica del Judo. 
 
6  Primi Dojo universitari 
 
Un secondo Dojo fu creato a Gakushuin, università destinata ai figli delle famiglie nobili. Mentre 

le sale delle altre scuole si svuotavano di giorno in giorno, il Judo del Kodokan si affermava poco 
per volta grazie alle imprese dei suoi pupilli. Senza che Kano si impegnasse eccessivamente, il 
Kodokan, una volta conosciuto all’esterno, progressivamente acquistò un’importanza sempre più 
grande. Se Jigoro Kano avesse scelto la carriera politica la sua situazione non sarebbe stata molto 
favorevole. 

Infatti non apparteneva a nessuna di quelle provincie che avevano preso parte attiva nella 
Restaurazione Meiji come: 

Satsuma, situata nella parte meridionale del Kyushu; 
Choshu, nell’estremità occidentale della maggiore isola dello Honshu; 
Tosa, sulle coste meridionali dell’isola di Shikoku; 
Hizen, sulla costa nord-occidentale del Kyushu. 
Comunque è vero che la famiglia di Kano aveva qualche relazione nell’ambito della Marina 

poiché il padre di Jigoro aveva lavorato per il Governo Tokugawa. Inoltre, nella cerchia degli 
insegnanti, il fatto di essere nato a Mikage di Nada l’aveva aiutato poiché la sua provincia non 
aveva subito il dominio dei Daimyo e di conseguenza non aveva pregiudizi, come i figli dei nobili 
che furono assoggettati, e fu libero di agire come desiderava nella scelta del suo personale. 

Quando fu installato un nuovo Dojo nell’università, Jigoro, senza esitazione, nominò Shizuya 
Iwanami, suo allievo, e Keitaro Inoue, della scuola Tenshin-shin’yo-ryu, maestri della nuova sala. 
Jigoro aveva un Dojo a Shitaya, Ikenohata, dove, su suo consiglio, Chiyamatsu Ishikawa, famoso 
dottore in scienze, in seguito praticò Judo. 
La scelta di Keitaro Inoue come maestro di Judo a Gakushuin mostra la perfetta imparzialità di 
Kano. Comunque questa non sarebbe stata sufficiente per permettere a Kano di imporsi nel mondo 
della politica, qualora avesse deciso di intraprendere la carriera politica. 
 

Note 
 

[45] La classe Hatamoto, che tradotto letteralmente significa “porta stendardo”, era formata da 
Samurai alle dirette dipendenze della famiglia Tokugawa, Shogun che governarono l’intero 
Giappone, e costituivano un reparto speciale. In un certo senso erano una “piccola nobiltà”, essendo 
la classe più elevata di Samurai, non solo in quanto diretti vassalli dello Shogun, ma come 
aristocrazia militare. 
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[46] La Naginata, lunga circa 2 - 2,5 metri, è un tipo di alabarda con all’estremità 
una spada corta, leggermente curvata. Si dice che una donna 1° Dan di Naginata possa tener testa a 
un 6° Dan di Kendo. 

[47] Tenichibo fu il capo di un celebre intrigo durante il Governo dei Tokugawa, per lo meno nel 
teatro Kabuki. 

[48] Sadakuro è il famoso personaggio del dramma teatrale Kanadehon Chu-shin-gura, il 
“Tesoro dei Vassalli Fedeli” o lo “Specchio dei Vassalli Fedeli”, conosciuto anche come “La storia 
dei 47 Ronin”. 

[49] Dokyo Yuge (?-772) fu il Bozu (prete buddista) della Setta buddista Hosso che esercitò un 
grande potere politico alla corte di Nara per la sua influenza sull’Imperatrice Koken. Provò ad 
usurpare l’Imperatore nell’8° secolo, una specie di Raspoutin giapponese. 

[50] Questo non è esatto perché l’uso del termine Ju-jutsu risale a 150 anni prima. Inoltre la 
scuola Jikishin-ryu di Ju-jutsu aveva già usato il termine Judo, molto prima di Kano, per definire 
una disciplina di combattimento non mortale. 

 


