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Periodo Ban-cho 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1  4° periodo del Kodokan: Fujimi-cho Dojo 
 
La notizia della sconfitta di Matsugoro Okuda, da parte degli allievi del Kodokan, si diffuse 

rapidamente. Fu evidente che il Judo Kodokan non era solo una vuota teoria. La gente delle diverse 
scuole di Ju-jutsu iniziò a parlare di Shiro Saigo che fu considerato un fenomeno. Il periodo del 
distretto di Ban-cho è situato all’inizio del 1884 e dura fino al mese di marzo del 1886, data alla 
quale il Kodokan si trasferisce nella villa di Yajiro Shinagawa, amico di Kano, a Fujimi-cho, alla 
sommità di Kudan. Il periodo Fujimi-cho è situato dall’inizio del 1886 fino al mese di aprile dello 
stesso anno; quindi il nuovo Dojo a Masago-cho di Hongo accolse i membri del Kodokan. 

Fujimi-cho e Kami-niban-cho non erano molto lontani l’uno dall’altro. Molti allievi 
frequentavano il Kodokan e vivevano nel distretto di Ban-cho. Durante i periodi di Fujimi-cho e 
Kami-niban-cho il numero degli allievi aumentò continuamente. A quel tempo, Gakushuin, Ichiko e 
l’Università di Tokyo erano le uniche università dove si insegnava il Judo. Reijiro Wakatsuki 
(futuro Primo Ministro), Manzo Shiota, Heikichi Takeuchi e Eisuke Oshima furono studenti in 
queste università e praticarono con interesse il Judo. 

 
 
2  Prime regole e interni (pensionanti) 
 
E’ circa in questo periodo che gli allievi del Kodokan vengono divisi in tre gruppi: 
1)  gli esterni o allievi giornalieri; 
2)  gli interni non destinati all’insegnamento; 
3)  i vari seguaci che si dedicavano totalmente al Judo, con o senza il desiderio di insegnare. 
Per il buon andamento del Kodokan furono stabilite delle regole: 
 

• indossare continuamente una Hakama, dal levare al calare del sole; 
• mettersi in riga verso la porta quando i Maestri entravano o uscivano; 
• salutare con cerimonia gli ospiti che lasciavano il Dojo; 
• pulire obbligatoriamente i locali ogni mattina; 
• prima di uscire farsi autorizzare, spiegandone il motivo; 
• una volta ritornati, avvisare; 
• rispettare gli orari per svegliarsi e per andare a dormire; 
• gli ammalati possono non osservare il precedente articolo; provvisoriamente gli è permesso 

alzarsi dopo le 5 e andare a letto prima delle 22; 
• alle ore fissate, mattina e sera, gli allievi devono disporsi per salutare il Maestro; 
• spegnere il fuoco e le luci prima di andare a letto. 

 
Oltre queste regole ce ne erano altre 3 che riguardavano il comportamento verso il Maestro, 

verso gli studenti-allievi, e per ultimo le proibizioni. Queste erano le leggi a cui bisognava attenersi 
all’Istituto di Kano. In quei giorni Jigoro Kano aveva assolutamente proibito ai suoi allievi di 
combinare incontri con le scuole esterne, ma i giovani erano impazienti di lottare con gli allievi di 
queste. Camminavano per la città, petto in fuori, indossando le loro Hakama nere con impresso 
l’emblema di Kano. 

Tokusaburo Kano racconta nelle sue memorie: 
<<Era divertente vedere gli allievi dell’Istituto di Kano passeggiare fieramente nel distretto di 

Ban-cho. Ricordo Kenzo Tsutsumi, Teisuke Honda, Torajiro Shimojo, Teiichiro Shimojo e Zon 
Honda, i più meritevoli di menzione tra quelli che abitavano a Ban-cho>>. 
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Gli allievi girovagavano per il viale alberato indossando tutti lo stesso tipo di 
Kimono, con cucito lo stesso emblema che simboleggiava la volontà, la forza e la grandezza di 
spirito. Il fascino di avere un emblema ricamato in questo modo sul Kimono rapidamente si diffuse 
tra gli studenti di Tokyo. E’ circa in questo periodo che il soggetto preferito delle conversazioni 
degli abitanti della città era il nome dei quattro migliori allievi del Kodokan e il termine Ban-cho-
ren (abitante del distretto Ban-cho) iniziò a circolare per la città. 


