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Jigoro Kano a Roma nel 19282

Il padre del Judo a Roma nel 1928
di LIVIO TOSCHI

Domenica 30 marzo 1924, nella palestra della società Cristoforo Colombo di Roma (in via Tacito,
nel quartiere Prati), i delegati di 28 società e gruppi militari si riunirono con svariati esponenti del
mondo sportivo per costituire la Federazione Jiu-Jitsuista Italiana: furono approvati statuto e re-

golamento, si scelse Roma quale sede del primo Congresso e si elesse il Consiglio direttivo, presieduto dal
comm. Antonello Caprino e composto da 12 membri, tra i quali il cav. Giacinto Vermiglio Puglisi (vice-
presidente), il cav. Arturo Bernacchi (segretario), il dott. Emanuele Cigala (medico federale), il marchese
Giorgio Guglielmi, il comm. Felice Tonetti e Carlo Oletti, cui si deve la diffusione della “lotta giapponese”
in Italia. L’avvocato Caprino era un alto funzionario del Comune, Guglielmi era membro del CIO dal
1919, il giornalista sportivo Tonetti (già segretario della FAI) era vicepresidente del CONI dal 1922, Puglisi
era presidente della Colombo. L’articolo 1 del regolamento tecnico federale riconosceva «quale metodo
ufficiale di Jiu-Jitsu, sia per l’insegnamento che per la pratica, il metodo Kano». L’articolo 3 affermava:
«La FJJI ha carattere prettamente sportivo, onde è apolitica e non si occupa di questioni religiose». Questo
articolo fu depennato nel testo del 1927.
Per promuovere la disciplina, il Consiglio decise di organizzare un campionato nazionale, che si disputò
il 20 e 21 giugno 1924 al cinema-teatro Flores in via Pompeo Magno: suddivisi nelle categorie Esperti e
Lottatori, gli atleti si diedero battaglia per la conquista della cintura bianca «con artistica placca» spettante
al vincitore. Pierino Zerella, che praticava la lotta greco-romana, conquistò il titolo assoluto facendo «sfog-
gio di doti eccezionali di forza e di agilità», mentre la Legione Allievi Carabinieri di Roma si aggiudicò
quello a squadre davanti alla Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica e alla Guardia di Finanza. «La
completa riuscita di tali gare – commentava la stampa – ha confermato l’interesse del pubblico per questo
genere di sport, che è mezzo efficace di cultura fisica e di educazione del carattere, mentre insegna pratiche
originali di difesa personale e procedimenti strani e tuttora incomprensibili di mezzi per richiamare alla
vita», con evidente riferimento al kuatsu.
La squadra dei Carabinieri e Zerella, che racchiudeva «in erculeo corpo le migliori doti di un campione
di eccezione», riconquistarono il titolo nel campionato del 1925, disputato ancora alla sala Flores. Ma il
jujitsu, «pur diffondendosi negli ambienti militari, incontrava ancora ingiustificate resistenze», rendendo
vani i generosi sforzi dei pochi appassionati. Fra l’altro, dopo le edizioni del 1924, 1925 e 1926, i cam-
pionati italiani erano stati interrotti e l’attività si limitava a qualche sfida o dimostrazione. E non servì a

molto, nel 1927, la trasformazione della FJJI in Fe-
derazione Italiana Lotta Giapponese sotto la presi-
denza del dinamico Puglisi.

Ritenendo che la disciplina potesse fare un salto di
qualità con una spettacolare manifestazione, il 7 lu-
glio 1928 il quotidiano L’Impero organizzò con l’A.S.
Trastevere una riunione di propaganda nella sala
della Corporazione della Stampa, in viale del Re a
Trastevere. La serata riscosse un buon successo gra-
zie alla presenza dell’esperto judoka nipponico
Mata-Katsu Mori, che si trovava a Roma in veste di
pedagogo presso la famiglia del poeta Shimoi, e –
soprattutto – di Jigoro Kano. Questi, venuto a co-
noscenza dell’iniziativa, non volle mancare all’ap-
puntamento prima di recarsi ad Amsterdam per la
IX Olimpiade.

I partecipanti al primo campionato italiano di jujitsu
(Roma, 1924). Oletti è il quarto in piedi da sinistra,
Zerella il quinto in piedi da destra



Jigoro Kano a Roma nel 1928

Fortunatamente per noi, L’Impero comprese il valore di
quell’evento eccezionale (il Maestro non tornò più a
Roma) e mandò senza indugio un suo cronista all’Hotel
Royal in via XX Settembre, dove Kano alloggiava.

Ricordo che il padre del judo era un personaggio di ri-
lievo non solo nello sport del Sol Levante: dal 1909
rappresentava il suo Paese nel CIO e nel 1911 fondò
il Comitato Olimpico nipponico, da lui presieduto fino
al 1921. Nel 1922 diede vita alla Società Culturale del
Kodokan. Fu rettore del Collegio dei Pari, direttore
della Scuola Normale Superiore, segretario del mini-
stro dell’Educazione Nazionale, direttore dell’Educa-
zione Primaria, addetto alla Casa Imperiale, senatore,
ecc.

Servendosi quale interprete del poeta Harukichi Shimoi
(grande amico dell’Italia e docente all’Istituto Orientale di
Napoli) , il Maestro rilasciò a L’Impero un’intervista pre-
ziosa, che riporto per esteso.

«Il Judò è l’arte di utilizzare col massimo rendimento la forza umana: utilizzare la forza umana vuol dire
farle assumere diverse forme e farle raggiungere diversi risultati. Combattere per la gioia di vincere, cercare
la robustezza del proprio fisico, coltivare la forza senza perdere nulla in scienza e in intelligenza, migliorare
l’uomo rispetto alla vita sociale, ecco i fini che deve avere uno sport che vuole rendersi utile nella vita di
una razza e di una nazione. Ed ecco ciò che si propone il Judò, il quale non ha solo lo scopo di educare
il corpo, ma vuole plasmare moralmente e intellettualmente l’individuo per formare un ottimo cittadino.
L’importanza della lotta giapponese va al di là del semplice esercizio sportivo del combattimento. Essa ha
due campi più importanti d’attività: l’uno ai fini dell’educazione nazionale dell’uomo, in quanto che per
far grande una nazione non basta che l’educazione fisica venga considerata come un’arte, ma è necessario
dare un’anima al popolo. E il Judò, che è esercizio di antichi guerrieri, infonde ai propri cultori una men-
talità di rettitudine e di onestà che concorre alla formazione di un’anima nazionale.
Per questo il Judò in Giappone non viene considerato come un’arte, ma come una cultura, che oltre ad
offrire un’utilità immediata con la difesa personale per la vita, rinvigorisce i sentimenti migliori dello spor-
tivo e dell’uomo».

Sabato 7 luglio un pubblico numeroso si radunò nella sala della Corporazione della Stampa per assistere
a dimostrazioni e combattimenti. Il clou agonistico della serata era costituito dagli incontri tra Mata-Katsu
Mori, 3° dan e campione della città di Fukuoka, e due nostri ottimi agonisti: Mario Cuzzocrea e Roberto
Piconi, campione italiano dei pesi piuma. La riunione ebbe un «successo lusinghiero», riscuotendo anche
il plauso di Kano, che tenne nell’occasione una «conferenza teorico-pratica». I combattimenti più attesi vi-
dero due successi del campione giapponese: senza troppi affanni su Cuzzocrea, mentre Piconi, «ottimo
elemento e lottatore completo, mise a dura prova l’abilità e il virtuosismo del maestro Mata-Katsu Mori
nell’incontro che chiuse la brillante serata».

Kano morì nel maggio 1938, mentre rientrava in patria dopo aver presenziato alla sessione del CIO
svoltasi al Cairo. Non assistette quindi alla disfatta del Giappone, ma un paio di anni prima, quasi pre-
sagisse la tempesta, aveva lasciato una specie di testamento spirituale ai judoka di tutto il mondo. «Il
Judo non è soltanto uno sport. Io lo considero un principio di vita, un’arte e una scienza [...]. Do-
vrebbe essere libero da qualsiasi influenza esteriore, politica, nazionalista, razziale, economica, od or-
ganizzata per altri interessi. Tutto ciò che lo riguarda non dovrebbe tendere che a un solo scopo: il bene
dell’umanità».
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Jigoro Kano con Carlo Oletti, Giacinto Vermiglio
Puglisi e Mata-Katsu Mori (seduti); il poeta Haru-
kichi Shimoi e il cronista del quotidiano L’Impero
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«Niente sotto il cielo è più importante dell’educazione:
l’insegnamento di una persona virtuosa influisce su molte.

Ciò che è stato ben assimilato da una generazione
può essere trasmesso ad altre cento».
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