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Kendo…

Mon amour!
A metà degli anni settanta, un giovane
ingegnere milanese si avvicina a una
pratica per quei tempi quasi mitica. Dopo
quaranta anni e decine di migliaia di ore di
allenamento e insegnamento, Franco Sarra,
“decano” e punto di riferimento di questa
disciplina in italia ha raccolto in un volume
appena pubblicato tutto quanto è necessario
sapere per praticare questa antichissima
arte marziale

monete in fondo alle tasche per arrivare a
pagarlo.
Così, dopo 40 anni di pratica ininterrotta e
assidua, sempre senza perdere mai di vista la
“luna” e non scambiandosi mai con essa,
Sarra ha deciso di solidificare le sue conoscenze pubblicando non uno ma ben due libri sul kendo. Il secondo libro, ancora in gestazione ma la cui pubblicazione è prevista
entro il 2015, sarà argomento di un futuro
articolo. Per il momento godiamoci la “trama” di questo primo libro: Kendo. La via
della spada. I principi, la teoria, la tecnica e
la storia. Vol 1 – La teoria, la tecnica (pubblicato da Luni Editrice, 192 pagine, 20,00
euro, Collana Le Vie dell’Armonia in vendita
presso la rivista Samurai).
Per fugare ogni dubbio, l’autore del libro dice nella Premessa: “Questo libro è stato per
me una sfida. Trent’anni fa, quando scrissi il
mio ‘Manuale di kendo’, vivevamo in un’altra Era. Lo scrissi con l’idea di fornire un
supporto di base minimo a coloro che si avvicinavano al kendo, perché allora le fonti
di apprendimento erano scarse: si facevano
centinaia di chilometri per allenarsi con un
4° o 5° dan, si perdevano mesi alla ricerca
dei rari libri o manuali che parlassero della
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E’

un po’ il destino di chi “calca” i
tatami e i dojo da tanto tempo conoscere tutti i grandi maestri del
settore. Conosco Franco Sarra da moltissimi
anni per amicizie famigliari e poi marziali.
Le lunghe chiacchierate con lui sono sempre
state per me fonte di grandi spunti di riflessione e di grandi analisi del nostro mondo.
Devo anche dire che Sarra, avendo frequentato fin da “piccolo” gli ambienti giusti, ha
da un lato una memoria prodigiosa di nomi,
incontri, fatti, aneddoti e ricordi, e dall’altra
un archivio altrettanto straordinario.
Eppure la figura di questo ingegnere dal piglio profondamente milanese (lui che è
abruzzese) mi ha sempre affascinato; mai
sopra le righe, anzi, semmai sempre sotto
traccia, mai un barlume di orgoglio sventolato e sbandierato (e ne ha fatte, di cose!), e
una modestia abbastanza imbarazzante per
la profonda preparazione nel kendo, suo
amore, e nel conoscere gli altri stili marziali.
Un giorno parlando gli ho detto: “Sai Franco, io e te, e pochi altri che conosciamo, abbiamo avuto una amante che ci ha seguito e
ci segue da tanti anni: l’arte marziale”. Non
ha potuto che convenire con questa mia definizione.
La vita di chi pratica ha un che di curiosamente strano: siamo dediti alla pratica che ci
porta in giro per il mondo a incontrare uomi-
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ni straordinari e a volte benemerite teste di
legno piene di aria rancida, ma è rarissimo
che qualcuno del nostro mondo abbia potuto
avere di fianco la compagna o il compagno,
molto più facile un figlio o una figlia. La seconda moglie di Franco Sarra è stato il kendo. E il menage con la famiglia vera e propria ha retto ogni e qualsiasi alzataccia, stage, viaggio, gioia e sconforto marziale.
Anche questo è crescita, anche questo contribuisce al divenire viaggiatori sulla “via”: a
volte penso che sia un dazio che è da pagare
e che non tutti sono in grado di trovare le

tecnica o dei principi del kendo. Quello che
si praticava era spesso una disciplina che
con il kendo aveva solo qualche punto di
contatto! Per questo libro ho tirato fuori gli
appunti scritti nel secolo scorso, ho ripreso
in mano i vecchi libri con i quali ero cresciuto, ho “ripassato”, nella mia mente, tutto il kendo che conoscevo. E mi sono reso
conto che, nonostante ormai si viva in un altro mondo, quello di internet e dell’informazione globale, forse in Italia c’era ancora
spazio per un manuale di base sul kendo.
“Perché il flusso continuo di maestri giap-
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ponesi che passano per il nostro Paese e la
gigantesca, immensa quantità di informazioni e nozioni che abbiamo a disposizione, in
realtà non ha migliorato, in proporzione, il
kendo del praticante medio come avevo creduto. Mi accorgo che molti concetti e principi del kendo che considero importanti continuano a essere poco o punto conosciuti.
“Per questa ragione ho deciso di cimentarmi di nuovo, con lo stesso spirito di trent’anni fa, cercando di esprimere principi, tecniche, comportamenti e concetti nel modo più
completo, semplice e chiaro possibile, fermo
restando, ed è mia convinzione, che per imparare il kendo è necessario avere un insegnante qualificato.
“Scrivere questo libro è stata un’esperienza
entusiasmante, che mi ha portato a rivedere
il mio kendo, a testare e approfondire le mie
conoscenze, a rileggere dentro di me quarant’anni di vita. Spero che il risultato di un
lavoro per me così soddisfacente possa piacere anche al lettore, e soprattutto possa essere utile nella pratica del kendo. Che è poi
la ragione per cui l’ho scritto.
“Con tanta”.
Devo dire che basta la chiusa della sua prefazione a spiegare una vita di pratica: “con

frontarne tutti i suoi aspetti.
Il kendo, la regina delle arti marziali, con la
sua storia pluricentenaria, è una pratica che,
per le sue intrinseche caratteristiche, presenta molteplici aspetti e sfaccettature: può es-

rappresentano la base imprescindibile dell’addestramento. Tratta anche dei principi
del combattimento, della relazione con l’avversario e della strategia, passando attraverso il kata, filo di congiunzione con il passa-

Chi è Franco Sarra, l’autore

tanta umiltà”. Ho letto il testo in bozza e visto le magnifiche illustrazioni una a una eseguite da un maestro del disegno, Salvatore
Bellisai, kendoka di lunghissima data (quale
connubio migliore per avere dei disegni perfetti?).
Gli argomenti che Sarra affronta non sono
assolutamente banali o semplici: la sua grande capacità di sintesi ha fatto sì che senza
fronzoli o giri di parole le sue spiegazioni
arrivino cuore del discorso. In sintesi estrema, lo scopo di questo libro è presentare la
disciplina del kendo nel suo complesso e af-

sere considerata di volta in volta disciplina
formativa, attività sportiva o ludica, studio e
applicazione della strategia del combattimento, forma di educazione fisica o disciplina spirituale.
Si tratta di un manuale tecnico, in cui vengono esaminati gli aspetti pratici e i gesti tecnici, corredandoli con nozioni e informazioni
storiche spesso non divulgate; ma si occupa
anche degli aspetti teorici della disciplina:
dal modo di comportarsi nei vari aspetti della pratica, al kendo sport, a concetti come
shugyo, ki, suitemi, per citarne alcuni, che

Nel 1975, a vent’anni, si avvicina al
kendo, praticando al Csks di Milano sotto la guida del maestro Nakajima prima,
e poi del maestro Miyazaki, che avrà
grande importanza nella sua formazione di kendoka. Nel 1981 incontra il
maestro Hirakawa che, da quel momento, diventa il suo punto di riferimento.
Con la supervisione e l’aiuto del maestro Tomonori Toyofuku, altro suo grande riferimento, e non solo nel kendo,
porta avanti il suo dojo che prende il nome di Shumpukan Milano, ottenendo,
negli anni ‘80/’90 numerosi successi
agonistici. Ha vissuto in prima fila l’evoluzione della storia del kendo italiano fino a oggi, dedicandosi attivamente all’aspetto tecnico e partecipando in prima persona a tutti gli avvenimenti e rivolgimenti del settore. E’ stato uno dei
fondatori della Fenike, di cui ha ricoperto diversi incarichi federali, e ispiratore
della prima Cik. Dopo l’unificazione del
kendo italiano ha ridotto gradualmente
gli impegni federali fino a ritirarsi “a vita
privata” sul finire del millennio. Da allora
si dedica esclusivamente alla pratica e
al suo dojo, senza però perdere d’occhio il movimento del kendo italiano,
che considera come un figlio ormai cresciuto. E’ autore di un “Manuale di kendo” che, negli anni ottanta, ebbe un notevole seguito editoriale.
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E infine ci racconta la storia più che centenaria del kendo in Giappone, ma anche quella del suo sviluppo in Europa e in Italia, con
i ritratti di coloro che ne hanno permesso lo
sviluppo e la diffusione nel nostro Paese.
L’opera è divisa in due volumi: il primo introduce la teoria e la tecnica del kendo. Il secondo (che verrà pubblicato a breve) si occupa dei principi del combattimento e della
storia del kendo in Giappone, Europa e Italia.
Quale migliore strumento di studio si può
trovare sull’argomento kendo in Italia e oserei dire in Europa? Le pubblicazioni su questa arte marziale sono pochissime e sempre
per gli addetti ai lavori. Un’opera divulgativa come questa, che ha comportato un notevole lavoro e durata, non era mai stata realizzata in Italia.
Il grande archivio di informazioni, dati e
aneddoti di cui Franco Sarra è “proprietario”
rendono il tutto ancora più completo, se an-
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cora ce ne fosse bisogno.
Come nota finale, vorrei ricordare al lettore
che un buon medico non è quello che sa tutto della cardiochirurgia ma nulla di tutto il
resto: il buon medico è colui che sa bene un
settore che è la sua passione ma conosce
perfettamente anche tutti gli altri aspetti della medicina, così da potersi muovere senza
commettere errori qualora se ne presentasse
l’occasione. Ecco, per chi pratica arti marziali, è la medesima cosa: non può il judoka,
il karateka, il praticante di tai chi chuan o
quello di ju jitsu ignorare le altre discipline,
anzi, forse dovrebbe conoscerle al pari di
quella che ama, perché tutte contribuiscono
e concorrono alla sua crescita. Per questo
l’Autore ha scritto un libro, per questo noi
ne parliamo qui: perché il lettore apra la
mente su ogni aspetto delle arti marziali, e in
particolare al kendo, che è, se vogliamo,
l’anello di congiunzione tra il Giappone dei
samurai e la nostra modernità.
m.luteriani@lunieditrice.com

Chi è Salvatore Bellisai, il
disegnatore
Inizia a praticare Kendo 1977, allievo in
gioventù del maestro Miyazaki e del
maestro Toyofuku, si lega poi al maestro Hirakawa; ha vinto campionati italiani e ha ottenuto numerosi piazzamenti anche in campo internazionale. Appassionato, determinato e caparbio, famoso per la sua testardaggine, che tutti
imputano alle sue origini sarde, si è dedicato alla diffusione del kendo, girando
instancabilmente per l’Italia per diffondere questa disciplina. Disegnatore sopraffino, appassionato di fumetti e fumettista egli stesso, ha dato un contributo molto importante fornendo con il
disegno una comprensione “visuale” alla spiegazione tecnica.

