Jikishinkage-ryū
直心影流
Ufficialmente la scuola “Jikishinkage-ryū” (nuovissima scuola dell’antica ombra) è detta “Kashima
Shinden Jikishinkage-ryū” ( 鹿島神傳直心影流 ).
Il fondatore Matsumoto Bizen-no-Kami Naokatsu (松本備前守尚勝 1467-1524), che era un prete
shintoista del monastero di Kashima, imparò il kenjutsu da Iizasa Tyoisai ed inventò la tecnica
“Ichi-no-tachi”1 (一の太刀- una spada ) e fondò la shinkage-ryū (nuova scuola della ombra).
Il settimo successore Yamada Heizamon Mitsunori (circa 1688), si preoccupò di cambiarne la
denominazione stabilendo il nome completo in “kashima Shinden Jikishinkage-ryū” e tale rimase
in uso da allora.
Le altre scuole rimangano concentrate sul kumidachi-keiko, pratiche in cui vengono utilizzate le
spade lunghe. Al contrario la Jikishinkage-ryu fu la prima scuola ad adottare l’allenamento con
shinai e l’utilizzo delle protezioni (bogu).
Fu il 13° successore Odani Seiichirō Nobutomo, che fu istruttore capo dello shogunato di Edo, a
fissare la lunghezza dello shinai: “san-syaku-hachi-sun” (circa 115 centimetri).
Celebre fu il 14° successore Sakakibara Kenkichi conosciuto per il “kabuto-wari” (兜割り), ovvero
la rottura in due pezzi con unico colpo di spada dell’elmo tipico dei samurai con una tecnica
“tameshigiri” ( 試し斬り – taglio di prova) ed i “Gekken-kōgyō”, i popolari spettacoli di budo del
XIX sec2 basati sul combattimento con le spade. Tra gli altri illustri discendenti membri della
Jikishinkage-ryū ci furono Shimada Toranosuke (1810-1864) ed il suo allievo Katsu Kaishū (1823 1899) alto ufficiale della marina militare sotto lo shogunato Tokugawa. Nel XIX secolo la
Jikishinkage-ryū fu una delle più popolari scuole di kenjutsu nel est del Giappone, specialmente
nell’area di Edo.
Si dice che Yamada Jirokichi fu il 15° ed ultimo successore, ma i suoi personali discepoli, Kato Kanji,
Omori Sogen, Kawashima Takashi e Onishi Hidetaka tramandarono la Jikishinkage-ryū ed i loro
studenti lo hanno insegnato a loro volta nei dojo di tutto il Giappone ed in alcune università.

1

La tecnica consiste nell’entrare nella distanza dell’opponente ed indurlo ad attaccare per eseguire un fulmineo
contrattacco (NdT).
2
Il governo Meiji era molto sensibile riguardo a queste manifestazioni in cui ex samurai si riunivano per parlare di
politica sotto la copertura dello spettacolo ed alla fine le proibirono. Anche quando il bando fu revocato esse non
riacquistarono più la popolarità originale. La ragione più probabile fu che i più talentuosi uomini d’arme finirono per
essere assunti dall’appena creata forza di polizia chiamata Keishicho (NdT)

Hōjō (Hōjō no kata)
La Jikishinkage-ryū ha cinque tipi di kata, questi sono
1. “Hōjō”
2. “Fukuro Shinai” ( detto anche “Tō”)
3. “Kodachi”
4. “Habiki”
5. “Marubashi”
Tra questi “Hōjō” è quello basilare ed allo stesso tempo il più elevato. In altre parole, Hōjō non è
solo il principio dell’addestramento ( syugyō ) ma ne rappresenta anche la meta finale.
Hōjō consta di una singolare tecnica di respirazione “A-un” (oppure “Aum”3) e di un lavoro di piedi
“Unpo”.
Il kata si divide in quattro parti che corrispondono alle stagioni ed i praticanti respirano per
l’appunto in un particolare modo chiamato “primavera, estate, autunno e inverno”.
Hōjō si esegue con dei bokken (spada di legno) molto grossi. Le strategie di base sono un attacco
con un passo solo ed un contrattacco. Il praticante si armonizza così con l’universo, il cielo, la terra
e la natura.
L’obbiettivo di Hōjō non è solo quello di implementare le tecniche della spada, ma anche quello di
imparare la respirazione ed allenare l’energia vitale. Per questo Hōjō è detto anche “Zen in
movimento”, una sorta di pratica buddista.
La prima parte del kata è chiamata “Hasso-happa” (il colpo esplosivo delle otto direzioni) che
simboleggia la primavera. L’obbiettivo è quello di prendere “sen”, ovvero l’iniziativa
sull’opponente (go-no-sen). E’ la più importante delle quattro parti ed il primo attacco è detto
“Hi-no-tachi” che significa “la spada segreta”.
La seconda parte del kata è detta “Itto-ryōdan” (una spada- due tagli4) e simboleggia l‘estate. Lo
scopo è imparare ad essere liberi dallo sconcerto e l’esitazione in modo da decidere e portare a
termine qualsiasi iniziativa. (sen-zen-no-sen)
La terza parte è definita “Uten-saten” (girare a destra girare a sinistra), che significa muoversi
liberamente. La finalità è muoversi congruamente in ogni frangente.

3

“A” è la prima lettera del sanscrito ed è quella pronunciata dalla divinità guardiana a destra dell’entrata dei templi
buddisti Missahu Kongo, rappresentata infatti con la bocca spalancata. “Um” è l’ultima lettera dell’alfabeto sanscrito ed
è quella pronunciata dalla statua a sinistra dell’entrata che si chiama Naraen Kongo. Queste due vocali
simboleggerebbero l'inizio e la fine di ogni cosa, così come si nasce aprendo la bocca e gridando una "a" , e si muore
serrando la bocca e sospirando un "um". Analogamente all'Alpha e Omega della cristianità, esse sarebbero
rappresentazione della totalità e unicità del creato. Dalla contrazione dei due suoni scaturirebbe Aum, il nome sanscrito
di Dio. (NdT)
4
Su wikipedia si trova anche la traslitterazione di “Itto-ryu dan” tradotta con “tagliando il tuo ego”, in questo caso la
spada non solo taglia l’avversario ma recide anche l’attaccamento all’ego, anche in questo senso il significato è
comunque simile a “una spada- due tagli” (NdT)

La quarta parte del kata è chiamata “Chotan-ichimi” (lungo e corto sono una cosa sola),
l’unificazione dell’interno e dell’esterno o dell’unica identità, che rappresenta l’inverno. Il fine è
trascendere la vita o la morte.
Queste quattro parti si attagliano alla nostra vita quotidiana e sociale.
“Jikishin” significa onestà. Lo scopo ultimo della Jikishinkage-ryū attraverso la pratica è gettare via
il piccolo sé ed acquisirne uno più ampio con il quale possiamo interagire con gli altri in modo da
coltivare una personalità limpida e brillante.

Conclusione
Mio figlio frequenta la stessa università dove mi sono laureato. Egli frequenta un club di kendo.
Pratica sia lo Shinai-keiko che la Jikishinkage-ryū. Riconosco che ho bisogno di imparare nuovamente
Hōjō ed ho incominciato a praticarlo. Anche se io e mio figlio dobbiamo ancora padroneggiare sia il
kendo che Hōjō, lasciate che vi presentiamo la Jikishinkage-ryū. E’ questo un moto di gratitudine.
Possono esservi alcuni punti poco accurati nelle mie spiegazioni, pertanto vi chiedo di considerarle
come una delle spiegazioni possibili.
Negishi Nobuyoshi
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Jik ishinkage- ryo

Hojo

Jikishinkage-ryo
Officially

(Kashiroa Sh i nden Jikishinkago-ryo Konjutu)
"Jikishinkagr ryo" is called "Kashima Shin<lun Jikishinkage-ryo"

The foundor Matsumoto Ili zon no Kami Kaokatsu (1467-L!\24) , who w,is a Shinto priest of
Kashiroa shrinc, learnc,d Kenjutsu froro lizasa Tyoisai and invented "!chi-no-tachi"
and foundod ShinkHg<' ryu.
The T' successor Yaroada Hoiza<'r,on \fi tsunori (about 1688) , was conccrnc,d about lhe
changes of the naming, fix<'d thc namc as "Kashima Shinden J ikishinkag<' ryo" . The
naming Kashima shinden Jikishinkagn ryO h,is been used since then.
0Lhor schools mainly focuses on Ku01idachi koiko, practices in which l ong swords are
usc,d. Tn contrast Jikishinkagc-ryO is the first school which adoptcd Shinai kciko and
i mprovod the Bogu and Shinai.
And thc 13 • successor Odani Sei ichiro :lobutoroo, who .-as the head master of Kobusyo
of Edo shogunato, rixed the length of shinai, "San syaku hachi sun" (about 115 ero)
In addition, as the ramous followers, 14" succcssor Sakakibara Kenkichi is known for
"Kabuto-wari" " Gckkcn kogyo" and Shimada Toranosukc• and Katsu Kaisyo ·Kcrc th<'
m<'mbors of J ikishinkage ryo. During the 19•• contury, Jikishinkage-ryo is was on<' or
most popular schools or Kenjutsu in eastern Japan, espt>cially in the Edo arca.
lt is said that Yamada Jirokichi was the 15" and last succcssor. But his persona!
pupils, Kato Kanji, Omori SOg<'n, Kawashima Takashi,Onishi Hid<'taka l aught
Jikishinkage-ryo and thcir sludrnts as main leaders has hc<'n Lt>aching it at Oojo ali
over Japan or somc universi Li<'s.

Hojo

(llojo no kata)
Jikishinkage ryo has five kinds of Kata, whi.-o Hll' "tl()jo"" Fukuro Shinai "( or
To) "Kodachi" "llabiki" "\larubashi" IIOjè\ is the basic and u l ti natc Kata.
ln othcr words, l~jo is not only thc hcginning of Syugyo(training) but also the goal.
llojr,

c-onsisls of an uniqut• l>re::ithing l<'ch n iquc

"A un (or Anm) "and •'Lnpo" foot:t.nrk.

Hojo is made up of four parts and tho fcncors breathe in a spc~ia l way called
"spring, surorocr, fal 1 and winter" .
Much thicker wooden swords "Bo kken" are uscd whon Ilo.io is performcd.
Onc, step attack and countcr attack are the basic s l rategies.
The rencer harmonize with th<' universe, the sky and the earth, and nat11r<'.
Thc aim of Hojo is not only imp1·ove sword tochnic1uos, but also to l carn breathing
techniques and train lifc <'ncrgy.
That is why flojo is called a roov i ng "Zen" a kind of lluddhism.

The first partis called "Hasso-happa" (eight-dircctions oxplosivc hlast}, which
symbolize spring. lts aim is to learn to take "Sen", which mcans onc taking a
chance to control lh<' olhcr. (Son is "Co no sen"
It is the most important of tho
four parts and tho fimi attack is called "Ili no tachi" meaning the S"1Cr<:>t sword.
The second partis callcd "ltto-ryodan" (onc• sword both cut), which symbolize
summcr. lts aim is to !ram to h<' l'rN• from bewilderment and hesitation, and decide
and carry oul.. anything. (Srn is

"S<•n zen no Sen" )

The third part is callcd "Utrn-satcn" (right turn lc•ft turn),which means moving
freely. Its aim is to act according to any occasion.
The forth part is called

"Chotan-ichimi" Oong-short onc-body) insid<' and outside
unification or the same entity, which symbolize winter. lts aim is to lransccnd ]ife
and dcath.

Tho■<'

four part adapt to our daily and socia! lives.

"Jikishin" mcans hoMsLy. Thc• ul I ima Le ain of Jikishinkage ryo through practict•s
is throw away small solf and arquir,, larger self with which we can be considerate
of and sympathizc wilh othcrs, so that we grow into a clear and bright
personali ty.
Final ly · · ·
My son g<><1s to the sam,• universi Ly, which T gradua Led from. Ile belongs to Kendo

club.
He works on both Shinai-kci,<0 and Jikishinkaiw ryO. I rocognized Lhat T need to learn
Hojo again, and 1 havc startcd training it. Although l and my son havc yet to master
Kendo and Hojo, I et us sinccrcly introducc J ikishinkag<'-ryo to you . Th is is as a token
of our gratitudc. Thcrc may be some inaccurato noinls fthnut my c•xplanations, so T ask
you to rcccivc onc of thc explanations.
(Negishi ~obuyoshi)
Rcforf.'ncf.'

Unpo

Fukuro Shi na i (or To)

ht tps: //cn. wikipcdia. org/wiki/K,,shima_Sh indcn_J i k i sh i nkage

Furibo

llabiki

Jlojo

Kodachi

Words of Toranosukc

Katsu Kaisyu

KAMIIZUMl

lSE NO KAMI

" IIY1\ KU

REK

Jl

001\Nl SEIICHIRO
NOBUTOMO

TOKC •

SAlv\KIBARA

KENKICHI
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