MEMORIE DI VIAGGIO:

BATTODO NIHON ZENKOKU TAIKAI
(CAMPIONATO NAZIONALE DEL GIAPPONE DI BATTODO)
Questa era la terribile e minacciosa scritta che trovai
all’ingresso dell' edificio, nel complesso del tempio
di kashima adibito a dojo per la “garetta”.. così la
definì il Sensei Yamanaka Yoji quando decise di
portarmici nell' Ottobre del 2009!!
In quell' anno ero alla mia prima esperienza da
uchideshi all' Ibaraki Shibu Dojo in Iwama ed
alternai il mio soggiorno al dojo del fondatore dell'
Aikido con un periodo di allenamento, come era
ormai prassi da diversi anni in occasione di altri
viaggi di allenamento e studio in Giappone, a Seibu
Chichibu un paese ad un paio d'ore di treno da Tokyo.
Seibu Chichibu è una tranquilla e fiorente cittadina
della prefettura di Saitama, immersa nel verde in una
zona famosa in tutta l’area del Kanto (Tokyo) per le
bellezze naturali dei suoi paesaggi montani ed in Autunno per i colori meravigliosi
delle foglie degli aceri giapponesi, unici nel loro genere, che insieme al fiorire dei
ciliegi in Marzo hanno per i giapponesi un fascino e significato filosofico molto
profondo legato al passare delle stagioni ed anche al concetto del “mono no aware”
( transitorietà di tutte le cose).
Figura 1 Kashima gara nazionale
di Battodo ottobre 2009

Figura 2 Chichibu paesaggio montano Ottobre 2010

Figura 3 complesso templare di Mitsumine, Chichibu Ottobre 2010, acero giapponese

Meta di gitanti che partono da Tokyo la domenica mattina presto per fare lunghe
passeggiate in montagna o visitare il meraviglioso complesso templare del Mitsumine
Jinja ( fig. 4 ) e fare magari un bel bagno nei tanti onsen tradizionali (terme), questa
terra è famosa anche per essere la madre di molti praticanti di budo d'eccezione.
Parlando di Budo (via del guerriero) non ci si riferisce ad una specifica arte o
disciplina
marziale
( arti bugei ) bensì ad
un
più
ampio
complesso di discipline
che solo citando le
principali includono il
kenjutsu o arte della
spada,
disciplina
simbolo delle arti
bugei giapponesi come
lo è la katana, uno dei
tre simboli sacri del
Giappone secondo la
cosmogonia shintoista
( spada, specchio e
gioiello); jujutsu, arte
del combattimento a
Figura 4 Mitsumine jinjya
corpo libero; bojutsu o
jojutsu, arte del combattimento con il bastone ( di differente lunghezza a seconda se

ci si riferisce ad un jo od un bo) ; kyujutsu, arte del tiro con l’arco, altra disciplina
molto importante nel panorama del Bujutsu e Budo tradizionali.
Uno di questi “poliedrici” praticanti è appunto il M° Yamanaka Yoji 8° Dan
Shintoryu IaidoBattojutsu SoShihan, 8° Dan BattoDo Hanshi e 7° Dan Muso Jikiden
Eishinryu kyoushi, senza contare che ha praticato fino ai diciotto anni kobudo,
comprendente come già spiegato diversi tipi di arti bugei tradizionali ed Ittoryu, una
antica scuola di spada.
Decisamente un personaggio d'
eccezione nel panorama delle arti
marziali a livello nazionale ed
internazionale.
Nel 2003 ebbi la fortuna di conoscerlo
tramite il mio maestro di Kendo,
Maurizio Palombi e da allora
affascinato dalla sua competenza,
umiltà e gentilezza sono diventato suo
allievo nella pratica dello Iai-BattoDo
facendogli visita in ogni viaggio in
Giappone, allenandomi con lui nel suo
dojo privato ed in alcuni seminari e
partecipando ad ogni suo seminario diretto in Italia.
A fine settembre del 2009 in occasione di un mio viaggio in Giappone organizzò
appositamente per me ben due eventi, di cui ero completamente all’ oscuro; una
sessione di esami Dan nel suo dojo privato con altri due Sensei (fig.10), i quali
ringrazio infinitamente per gli insegnamenti ricevuti ed il sostegno, alti gradi della
federazione Giapponese di BattoDo; la gara in questione ed infine anche una
festicciola di compleanno per il mio compleanno con tanto di torta e nipotina che
suonava alla tastiera “happy birthday
to you”.
Non so esprimere la gratitudine per
quello che Yamanaka Sensei fece per
me, ma fu così che davanti ad una
commissione composta da mostri
sacri del kenjutsu dello Iaido e del
Battodo feci il mio esame Shodan di
BattoDo in terra Giapponese.
Questi tre eventi quindi, specialmente
l'esame e la gara, erano già stati
decisi dal Sensei Yamanaka, il quale
Figura 5 Sensei Yamanaka Yoji

aveva ben pensato di evitare di
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dirmelo, finché non mi fossi trovato
nella sua terra natia, onde evitare improvvise defezioni. Devo dire tuttavia che l'
esame fu decisamente un successo, non per mio giudizio ma secondo quello dei
Sensei, tanto che essi stessi si auguravano che potessi addirittura vincere la gara nella

mia pool riservata a 1° Kyu e 1° Dan, cosa che purtroppo non avvenne.. purtroppo
non per me, perché considero già un onore essere stato invitato a partecipare, quanto
per il Sensei che credo ci tenesse molto.
Comunque ebbi un leggero sussulto quando mi accorsi che la garetta era nientemeno
che il campionato nazionale del Giappone e rimasi un po’ intimidito dalla presenza di
qualche centinaio di Giapponesi che mi guardavano, giustamente, con una certa
curiosità essendo l' unico occidentale, straniero in terra straniera, presente all' evento
peraltro in qualità di partecipante.
Credo che sortii lo stesso effetto sui giapponesi che avrebbe avuto su dei romani un
eschimese ad una gara culinaria di pasta alla carbonara a trastevere!
Tuttavia ben lungi dal farmi sentire un estraneo in terra straniera furono tutti
estremamente gentili, a parte alcuni che mi ignoravano del tutto, qualcuno addirittura
considerò suo incarico personale quello di aiutarmi e farmi da guida per orientarmi
nel difficile compito di non perdermi tra tabelloni di pool e turni.
Preso poi dalla classica
ansia pre-esame o pregara
cominciai
ad
allenarmi (fig.7) in un’
area dedicata sotto la
supervisione di uno dei
Sensei che aveva fatto
commissione per il mio
esame, il quale insieme
al Sensei Yamanaka era
tra l’altro uno dei giudici
di gara. Grazie alla
gentilezza di tutti ed al
riscaldamento riuscii a
rilassarmi e prepararmi
spiritualmente alla gara e
perso nei gironi incomprensibili delle pool di gara mi accinsi a fare la mia bella figura
di gaijin ( lett. Straniero più usato con
l’ accezione di “barbaro” ).
Fortunatamente lo studio della lingua
giapponese mi aiutò se non altro a
capire e poter leggere il mio nome sui
tabelloni così almeno in questo riuscii
a destreggiarmi.
Il campionato era diviso in due gare,
una individuale ed una a squadre.
Nella prima parte della gara
individuale i giudici, divisi in
commissioni ognuna per una
determinata categoria , chiamavano
Figura 7 Allenamento pre-gara Kashima 2009

Figura 8 Gara di kata Kashima 2009

gruppi di due o tre partecipanti ad eseguire dei kata codificati a vuoto senza tagliare.
Anche questi kata a vuoto dovevano essere eseguiti con uno shinken ( spada vera o
viva ) .
In questa fase riuscii persino a superare un paio di turni, per essere poi eliminato da
una ragazza molto abile.
La seconda parte della prima gara consisteva invece nel taglio delle stuoie di tatami..
decisamente non facile ma molto divertente. Anche qui non feci una figura proprio
meschina.
Nella gara a squadre
avevo invece un team
di tutto rispetto (fig.9),
tranne me, che difese
il proprio onore con
molta abilità finché
non venne il mio turno.
Quando toccò a me
tagliare la stuoia in
multiproprietà
della
squadra commisi un
errore ed il taglio non
venne
proprio
al
meglio,
anzi
non
venne proprio.. una
Figura 9 Gara di taglio a squadre Kashima 2009
cosa
piuttosto
incresciosa che effettivamente non mi era mai capitata ne durante gli allenamenti ne
durante gli esami.. eppure sbagliai! Perdemmo così la gara a squadre ed io ne fui
molto rammaricato perché avrei voluto onorare il mio maestro ed il lavoro fatto per
me certamente non vincendo ma almeno facendo del mio meglio. Ma la strada di chi
studia discipline marziali è costellata di difficoltà e fallimenti che dovrebbero servirci
proprio per imparare a metabolizzare gli errori, crescere e trovare la forza e lo spirito
per andare avanti nonostante le difficoltà.
Quello che mi lasciò basito .. fu il fatto che mi volevano intervistare per la rivista
della Nippon Battodo Renmei. Io ero abbastanza afflitto per la sconfitta e ci tenni a
specificare con il tipo che mi voleva
intervistare che avevo fatto una figura
meschina.
La sua risposta mi dette da pensare per diverso
tempo. Mi chiese da dove venivo e mi disse
che non era importante che avessi vinto o
perso ma che fossi venuto da tanto lontano ed
avessi partecipato nonostante le difficoltà.
Loro stimavano questo, il fatto che avessi
partecipato senza arrendermi, fino alla fine.
Perché come è doveroso fare, anche quando

Figura 10 Commissione per esame
shodan Seibu Chichibu 2009

sbagliai il taglio andai comunque avanti fino alla fine del kata senza preoccuparmi
troppo dell' errore .. apparentemente.
É questo ciò che reputavano importante, partecipare, combattere ed andare avanti
nonostante le difficoltà. Credo abbiano apprezzato più questo che non la mia
performance. Chiesi il permesso a Yamanaka sensei per l'intervista ed il tipo,
anch'esso un maestro di Iaido e Battodo, fu molto contento di farmi qualche domanda
e chiedermi di nuovo da dove venissi perché fossi li e così via.
Dopo la gara mi riaccompagnarono all' Ibaraki Shibu Dojo dove continuai i miei
allenamenti in Aikido per un paio di settimane ancora prima di tornare in Italia. Fu
una bellissima esperienza, illuminante e piuttosto bizzarra, ma sono grato di averla
vissuta ed esserci stato. E sono grato a chi mi ha dato l' opportunità appunto di esserci.
Credo sia fondamentale nel Budo esserci e poterne parlare e non voler parlare di
qualcosa che si conosce più per sentito dire che altro, per poter credere di esserci.
Fare nostri gli errori che si commettono, elaborarli e farli diventare parte del nostro
bagaglio accettandoli. Una grande lezione che il Budo impartisce ma che forse pochi
riescono a recepire.
Riccardo Canavacci

