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Individuare la tradizione nel Judo dovrebbe essere un'operazione 
semplice: la disciplina orientale, nelle parole del suo fondatore, 
il sig. Kano Jigoro, dal 1922 risulta completa nei metodi e negli 
obiettivi. In pratica durante i quarant'anni dalla fondazione del 
Kodokan Judo, 1882, trascorsi a studiare, assorbire, verificare, 
adattare, conservare e curiosare tra le tecniche della 
“tradizione” ju-jitsu e bushi, sono stati definiti i  principi che 
il sig. Kano riteneva utili per la crescita fisica, morale e 
sociale degli individui. Noi possiamo conoscere direttamente i 
pensieri del fondatore utilizzando i testi tradotti e pubblicati 
in Italia  e reperibili facilmente nelle librerie. Un articolo, 
pubblicato in uno di questi testi, mi ha fatto riflettere sulla 
criticità della situazione nel 1922 attraverso le parole dello 
stesso Kano: “La fondazione del Kodokan avvenne quarant'anni fa, 
lo studio che intrapresi per confrontare ed elaborare alcune 
scuole di ju-jitsu mi portò a formulare una concezione del tutto 
nuova in cui la pratica mirava al perfezionamento fisico-mentale, 
superando l'accezione tradizionale che era volta esclusivamente 
alla preparazione del combattimento... il judo si è diffuso fino a 
contare ventimila iscritti diretti, mentre complessivamente quelli 
che praticano in varie scuole ammontano a qualche milione. D'altra 
parte ho constatato che, con sporadiche manifestazioni 
nell'indirizzo spirituale, il suo progresso si è essenzialmente 
limitato alla dimensione fisica, quindi senza poter dispiegare il 
potenziale rappresentato dall'apporto culturale e spirituale del 
judo alla società. Ma, nonostante questo bilancio insoddisfacente, 
non voglio negare il suo grande e indubbio contributo sulla 
formazione della popolazione giapponese.” Una riflessione amara, 
solo in parte stemperata nell'individuazione delle potenzialità 
ancora inespresse e dei dati comunque positivi per l'impatto 
sociale del judo.  
Tutti i judoisti credo siano a conoscenza che Kano iniziò, in età 
adolescenziale, a studiare il ju-jitsu, allo scopo di accrescere 
la propria forza fisica, con l'intento di difendersi da episodi di 
bullismo di cui era stato vittima, durante gli anni scolastici: 
dalle scuole primarie fino all'università. Evidente, a mio parere, 
che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che potremmo definire col 
termine di serendipità: alla ricerca di qualcosa di definito e 
preciso, durante la pratica scopriamo tutt'altro; Kano cercava 
risposte per difendersi allenando il fisico con tecniche cruente 



di difesa-attacco e ha trovato, grazie alla sua intelligenza e 
predisposizione a vedere oltre le proprie necessità, uno strumento 
che avrebbe potuto essere utilizzato per educare alla crescita 
morale e non solo fisica dell'individuo. 
Se Kano, come abbiamo visto, riteneva insoddisfacente il bilancio 
di anni di attività, nonostante i presupposti incoraggianti, 
perché oggi non possiamo cercare di applicare quanto teorizzato 
dal poeta e saggista milanese Rodolfo Quadrelli: “Per tradizione 
non intendiamo solo il semplice passaggio, tra le generazioni, di 
valori affermatisi nel passato, quindi destinati ad essere 
superati dal continuo procedere del tempo, mitizzato come 
progresso, bensì anche ciò che può non essere mai stato ma che 
avrebbe potuto (e dovuto?) essere, e che potrebbe ancora divenire, 
ricollegandosi appunto a quelle possibilità, sempre presenti e che 
potrebbero dare un senso al futuro, fino ad ora impedite o 
interrotte dal prevaricare della storia.” Quindi il nostro 
sforzo/lavoro può ripartire da questi presupposti: è sempre 
possibile cercare di far si che il passato/ la tradizione del judo 
di Kano (1922) divengano quello che paradossalmente non è  stato 
(o quantomeno solo in forma ridotta): strumento reale di 
educazione fisica e morale, individuale e sociale. Il profondo 
lavoro di Kano mirato a comprendere ed esplorare la tradizione del 
jujitsu, lo ha portato al “tradimento” della tradizione, 
definiamolo in sostanza un tradimento evolutivo e migliorativo. In 
aiuto ci possono venire i concetti espressi, a tal proposito, 
dall'artista milanese Bruno Munari, a metà degli anni settanta del 
secolo scorso: se chiamiamo i valori culturali oggettivi 
accumulati negli anni “tradizione”, questa è continuamente 
verificata, pensiamo quindi ad una continua mutazione dei valori 
oggettivi  utili alla comunità. Ripetere, senza senso critico e 
fantasia, un valore non vuol dire trasmettere la tradizione, ma 
bloccarla e annientarla. Questo concetto si può ritrovare anche in 
altri ambiti come ad esempio quello musicale. Ascoltando due brani 
di musica “tradizionale “ occitana del gruppo Lou Dalfin, notiamo 
come a distanza di più di 20 anni i due brani sono sostanzialmente 
diversi: il primo usa melodie e strumenti che immediatamente ci 
trasportano nel nostro immaginario Medioevo: musica tradizionale 
occitana come la  potevano ascoltare i nostri avi; nel secondo 
brano, pur mantenendo l'aspetto lirico e descrittivo delle parole, 
la musica cambia(!) strumenti “nuovi” batteria, basso, 
conferiscono “modernità” all'esecuzione. Tutto questo grazie però 
allo studio preciso e profondo della storia musicale occitana, 
all'acquisizione di tecniche antiche, che sono entrate nel 
bagaglio culturale per venire poi “tradite”, anche qui a mio 
parere, senza nulla togliere all'antico, ma caso mai aggiungendo 
ed integrando, operazione che consente di preservare i punti 
fondamentali della musica occitana: fisicità perché ballabile, di 
avventura perché in cammino, di sconfitta perché minoranza. 
Tradimento come necessità: solo conoscendo a fondo la tradizione è 
possibile superarla conservandone l'essenza. Kano ci insegna 
quindi a ricercare e comprendere in noi l'essenza del judo, con 
ben chiaro in mente cosa fosse quell'anno: il 1922, non una data 
cristallizzata e immutabile ma il tempo dell'inizio di un viaggio. 



E se il mare per anni ha abbracciato il Giappone isolandolo nella 
sua storia e nelle sue tradizioni, dal mare prendo spunto per una 
metafora utilizzando un'opera di un artista contemporaneo, Paolo 
W. Tamburella, che mi ha concesso l'uso delle sue preziose 
fotografie. 

 
L'aspetto odierno del Judo tradizionale sembra alquanto malandato, 
proviamo a farlo navigare... 

 
… resta a malapena a galla ma non può che affondare, devo 
impegnarmi a scoprirne la struttura e a ripararlo... 

 
… finalmente il varo e la prova di carico, il judo tradizionale è 
in grado di trasportare i valori nella modernità?... 

 
… si è possibile, ma è necessario unire le forze per superare gli 
ostacoli e raggiungere gli obiettivi comuni, approdando così nel 
Mondo Nuovo, avendo sempre ben presente la struttura del mezzo che 
ci trasporta. 



Dobbiamo essere consapevoli che il cambiamento è la perdita di 
qualcosa che ci porta nell'inesplorato; il judo è un linguaggio, 
come tale è in evoluzione costante e noi siamo soggetti attivi che 
non devono perdere di vista il punto di origine (che è quello che 
ci permette di comunicare i principi fondamentali). Perché è il 
punto di partenza che dobbiamo tradurre a chi viaggia insieme a 
noi, ma la bellezza e coerenza  della traduzione dipende dalla 
profondità con la quale abbiamo esplorato la tradizione.  
È necessario tradurre secondo una linea retta ma che ha contatti 
tridimensionali, pensiamo alla teoria dei 6 gradi: la teoria dei 
sei gradi di separazione in semiotica e in sociologia è un'ipotesi 
secondo la quale ogni persona può essere collegata a qualunque 
altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e 
relazioni con non più di 5 intermediari. Come esempio questa 
semplice catena che mi vede, senza meriti evidenti se non quelli 
del caso, coinvolto: Kano (fondatore del judo)- Mochizuki (allievo 
del maestro Kano che, tra l'altro, nel 1925 verrà inviato presso 
il maestro Ueshiba per approfondire il ki-aikido)- Sugiyama 
(allievo di Mochizuki, che giungerà in Italia negli anni '60) – 
Silvano Gabotti (allievo del maestro Sugiyama) – Alcide (allievo 
del maestro Gabotti) – SES (Stefano Enrico Sara, allievi di 
Alcide) - chi fra loro trasmetterà quanto appreso? a chi e quando?  
Io posso tradurre bene alcune cose (quelle che conosco meglio), 
solo i Maestri hanno la capacità di tradurre integralmente quanto 
“compreso”, ecco quindi che nella catena di conoscenze diventa 
fondamentale il traduttore e le collaborazioni tra traduttori. Da 
qui nasce un piccolo esperimento di trasmissione del gesto in 6 
gradi, abbiamo proposto la visione a 4 gruppi diversi di 6 persone 
(amici, judoisti, aikidoki e praticanti hara-yoga) l'osservazione 
di una serie di movimenti base e comuni a tutti,  con la richiesta 
di riprodurli ad altra persona in sequenza: alla fine dei sei 
passaggi il movimento iniziale risultava  tradotto con difformità 
evidenti per ogni gruppo. Erano stati aggiunti movimenti, 
modificati altri, dimenticati alcuni, adattati i più complessi. 
Quindi alle capacità del traduttore bisogna aggiungere le 
attitudini del “lettore” fruitore, che a sua volta nel tempo potrà 
o meno contribuire alla traduzione-trasmissione successiva, per 
poter valutare la qualità dell'evoluzione della tradizione.  
 
Avviandomi alla conclusione e per rimarcare quanto possa essere 
fuorviante nei confronti del pubblico comune ed inesperto della 
materia, una traduzione-trasmissione della disciplina del judo 
alquanto lontana, rispetto ai principi fondatori “tradizionali” 
del sig. Kano, vi propongo un brano di un'intervista trasmessa 
dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2, durante le recenti 
Olimpiadi di Londra 2012. L'atleta azzurra, medaglia di bronzo, 
alla domanda dei conduttori sulla possibilità di applicare 
tecniche scorrette, risponde candidamente che è consuetudine 
utilizzare “accorgimenti” non consentiti, naturalmente badando 
bene che l'arbitro non veda, o addirittura insultare l'avversario; 
tutto, è ovvio, allo scopo di conseguire la vittoria: quindi passa 
il messaggio (tramite un media di diffusione nazionale per giunta 
pubblico), che nel judo sia lecito (sono i giochi olimpici 



perbacco, il massimo traguardo per un atleta, il simbolo dello 
sport a livello mondiale), danneggiare volontariamente 
l'avversario. In definitiva esempio clamoroso ed esplicativo della 
deriva, rispetto ai principi espressi dal judo di Kano, che è 
possibile incontrare attualmente (non era così di già nel 1922?) 
nella nostra disciplina.  
 
Il convegno ha un titolo importante: Tradizione in movimento, 
dalla tradizione alla modernità. Cosa di più moderno di un viaggio 
nello spazio? Dal vuoto cosmico una curiosità, una suggestione: 
nel 1968 Stanley  Kubrick, nel suo celebre 2001 Odissea nello 
spazio, utilizza in una scena dove la gravità è assente, un 
sequenza di un randori al femminile che incontra l'interesse di 
una viaggiatrice del futuro. La ragazza forse addentrandosi in una 
realtà ancora da includere (assenza di gravità, nuovi mondi) e con 
l'inconscia necessità di mantenere un legame con la madre 
Terra,ricerca la “tradizione” nell'essenza della fisicità: la 
caduta del corpo, quale metafora della caducità della vita? Oppure 
semplicemente i sensi e lo spirito sono rivolti al 
passato/presente come fondamento per il viaggio verso il 
presente/futuro.  
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