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Il Judo italiano nasce in Marina2

La Marina scopre la “lotta giapponese” nel 1906
di LIVIO TOSCHI

Lerelazioni ufficiali tra il nostro paese e il Giappone (il misterioso Cipangu di Marco Polo) ebbero
inizio con il trattato di commercio sottoscritto il 25 agosto 1866 dal capitano di fregata Vittorio
Arminjon: fu l’epidemia che aveva colpito i bachi da seta a spingerci verso il florido mercato del

Sol Levante. Conclusa questa fase di natura esclusivamente economica, dal 1873 i rapporti si fecero
più stretti e cordiali grazie all’abilità dei diplomatici italiani in Estremo Oriente, alla simpatia suscitata
dal principe Tommaso di Savoia durante le sue visite, ma soprattutto ai favorevoli giudizi espressi sul-
l’Italia da Tomomi Iwakura al ritorno dalla sua lunga missione esplorativa in America e in Europa (23
dicembre 1871 - 13 settembre 1873).
Proveniente da Stoccolma, la missione giunse a Roma l’11 maggio 1873, prendendo alloggio all’al-
bergo Costanzi. Due giorni dopo fu ricevuta al Quirinale da Vittorio Emanuele II e dal principe Um-
berto, che diedero un pranzo di gala in suo onore. Nel novembre seguente venne quindi a Roma il
primo ambasciatore del Giappone, Sano Tsuname. Narrano le cronache dell’epoca che l’ambasciatore
e il suo seguito dimostrarono «grande conoscenza dell’antica storia di Roma». Infatti, commentò il gior-
nale Il Popolo romano del 19 novembre 1873, «una guida assai esperta li conduceva e mostrava loro
le cose più degne di considerazione, ma quelli facevano chiari segni di esserne già informati».
Nonostante l’ostinato disinteresse del governo italiano, per oltre un ventennio le relazioni furono
ottime, come dimostrano le tante visite d’illustri personaggi del Sol Levante, tra i quali ricordo il
principe Higashi Fushimi (fratello adottivo dell’imperatore), venuto a Roma nell’aprile 1886, e il
principe Komatsu Akihito, che nel maggio 1902 consegnò a Vittorio Emanuele III le insegne del-
l’Ordine del Crisantemo. Cominciarono ad affievolirsi con la vittoria nipponica sulla Cina in Corea
(1894-95) e la nostra disfatta in Africa (1896), avvenimenti che segnarono un’inversione nel rap-
porto di potenza tra i due Stati. Lo scacco diplomatico inflittoci dalla Cina nella vicenda di San-
mun (1899) evidenziò il declino del prestigio militare italiano, testimoniando tuttavia il nuovo
atteggiamento del governo, finalmente deciso a estendere la nostra influenza in Estremo Oriente
alla ricerca di nuovi mercati.

I numerosi contatti stabiliti tra i marinai italiani e quelli nippo-
nici, consolidati in Cina al tempo della rivolta dei Boxer (1900),
favorirono la diffusione delle tecniche di jujitsu anche tra i nostri
soldati, incuriositi e affascinati dal modo particolare di combat-
tere all’arma bianca o a mani nude: i guerrieri del Mikado, presi
singolarmente, erano senza dubbio i migliori mai visti. L’esal-
tante vittoria giapponese sulla Russia (1904-05) accrebbe l’am-
mirazione per quel popolo: uscito da un interminabile medioevo
feudale solo nella seconda metà dell’Ottocento, in pochi lustri
aveva saputo conquistarsi un posto di primo piano tra le grandi
potenze. Nel mondo si cominciò a parlare degli invincibili sa-
murai e del loro codice d’onore, che Inazo Nitobe descrisse con
efficacia in Bushido. The Soul of Japan (del 1899), un libro di-
venuto ben presto famoso.
Domata la rivolta dei Boxer, l’Italia ottenne una concessione a
Tientsin (a sud-est di Pechino, lungo il fiume Pei-ho), allargando
così i propri interessi in Estremo Oriente. Gli entusiastici com-
menti di civili e militari sulle virtù del jujitsu, soprattutto in vista
di un suo impiego bellico, convinsero il ministro della Marina

Allenamento di lotta giapponese a bordo
dell’incrociatore Vesuvio (1907)



Il Judo italiano nasce in Marina

Carlo Mirabello a organizzarne un corso sperimentale sull’in-
crociatore corazzato Marco Polo. L’iniziativa intendeva anche
promuovere l’immagine della Marina mentre l’apposita com-
missione parlamentare stava completando la relazione sull’in-
chiesta voluta dall’on. Leopoldo Franchetti. Assegnato al
capitano di vascello Carlo Novellis il comando della nave, che
stazionava nelle acque della Cina, lo incaricò quindi di assumere
a bordo un istruttore di jujitsu, firmando così l’atto di nascita
della “lotta giapponese” in Italia. Seguiamo la missione di No-
vellis attraverso i documenti conservati all’Ufficio Storico della
Marina Militare.

Carlo Maria Celestino Novellis nacque ad Alessandria nel 1855.
Entrato in Marina nel 1870, venne promosso capitano di va-
scello nel 1903 e contrammiraglio nella Riserva navale nel
1911. Nel 1909 ricevette le insegne di Commendatore dell’Or-
dine della Corona d’Italia e dell’Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro. Morì a Roma nel 1916.
Assunse il comando del Marco Polo il 5 febbraio 1906 e in luglio
scrisse al ministro per riferirgli di aver trovato a Shanghai, dopo
molte ricerche, «un ottimo maestro» che godeva della piena fiducia del console giapponese. Il 24
luglio venne dunque stipulato un contratto di quattro mesi, tempo che l’insegnante giudicava «neces-
sario e sufficiente per portare gli allievi ad un grado di capacità tale da renderli abili ad insegnare alla
loro volta». Il corso si sarebbe svolto a bordo e inizialmente vennero selezionati quattro marinai, con
l’intesa che i due più abili sarebbero divenuti istruttori.
Un mese dopo Novellis fece sapere a Mirabello che aveva ordinato al medico di bordo «di seguire lo
sviluppo fisico degli allievi con le misurazioni che la scienza suggeriva» per conoscere «quali requisiti
fossero di principale importanza per conseguire un notevole grado di perfezionamento in quella gin-
nastica». Tutto sembrava procedere bene e Novellis, soddisfatto dei risultati raggiunti a metà del corso,
dispose che i marinai, «sotto la guida del maestro, impartissero a loro volta lezioni ad altri membri
dell’equipaggio». E chiese (inutilmente) a Mirabello di «dare senz’altro assicurazioni precise sulla loro
posizione avvenire, avuto riguardo sia alla carriera che quegli istruttori avrebbero potuto fare, sia ai
vantaggi finanziari necessari per evitare che andassero disperse le spese che allora si incontravano per
istruirli».
Alla fine di settembre il Marco Polo giunse nel porto di Yokohama e qualche giorno dopo, ac-
compagnati dal comandante e da numerosi ufficiali, i nostri baldi marinai varcarono la soglia
del Kodokan per sostenere gli esami, sul cui esito leggiamo la sconfortata relazione di Novellis
al Ministero.

«Pur avendo raggiunto, relativamente al breve periodo di istruzione, un notevole grado di abilità, gli allievi
del Marco Polo hanno ancora molto da apprendere. Ciò appare cosa naturalissima, se si tiene conto del-
l’unanime opinione del presidente e di tutti gli insegnanti del Kodokan, i quali ritengono essere necessario
un periodo di lezioni non inferiore ai tre anni per formare un buon insegnante di jujitsu.
Ritengono gli stessi professori che l’istruttore attualmente arruolato sul Marco Polo, che ho fatto sottoporre
ad esame, pur essendo abbastanza abile, non può insegnare ai suoi allievi più di quanto egli sa: essendo
personalmente all’altezza di un allievo della classe media, aveva perfettamente ragione nell’asserire che
in quattro mesi avrebbe portato gli allievi alla sua altezza, la quale però è ben lungi da quella di un buon
insegnante di jujitsu».

Complimenti al console nipponico a Shanghai, che ce lo aveva presentato e “garantito”... Si risolse dunque
con una clamorosa beffa il nostro primo contatto con la “lotta giapponese”.
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Per evitare altre spiacevoli sorprese, il povero Novellis pensò allora di rivolgersi proprio al Kodokan.
Il Maestro Kano, «reputato la personalità più competente nell’arte del jujitsu», consigliò di assumere
a bordo due insegnanti, con contratto biennale e facoltà di rinnovo, a L. 1.600 mensili oltre alle spese
«per dotarsi di vestiario occidentale». L’ingaggio di un solo insegnante avrebbe comportato uno sti-
pendio di L. 900 mensili. Per fare un confronto segnaliamo che Novellis quale capitano di vascello
percepiva L. 7.000 annue e, in precedenza, quale capitano di fregata ne percepiva solo 5.200.
Nonostante le insistenze di Novellis, che chiedeva il consenso per assumere dei “veri” maestri e voleva
sapere se il corso sarebbe proseguito in Estremo Oriente o sul Marco Polo (in procinto di rientrare in
patria), il ministro non diede alcuna risposta, probabilmente seccato del precedente “contrattempo”
e timoroso di gettare al vento una non lieve somma. Il 31 dicembre 1906 Novellis cedette il comando
delle operazioni in Estremo Oriente al capitano di vascello barone Eugenio Bollati di Saint Pierre,
appena giunto sull’incrociatore Vesuvio, e pochi giorni dopo salpò verso l’Italia.
In seguito non si parlò più della proposta di Jigoro Kano circa l’assunzione di uno o due istruttori del
Kodokan. Quale occasione perduta per il nostro judo!
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Il presente articolo è tratto – con poche modifiche – da “Athlon” n. 8-9, agosto-settembre 2006 (edito dalla FIJLKAM)
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Marinai italiani a Tientsin si esercitano nel tiro alla fune (1900)


