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Nasceva 90 anni fa la Federazione 
Ju-Jitsuista Italiana
di LIVIO TOSCHI

Sul finire del 1921 il sottufficiale di marina Carlo Oletti, cannoniere
sull’incrociatore Vesuvio dal 1906 al 1909, fu chiamato a dirigere
i corsi di jujitsu-judo introdotti alla Scuola Centrale Militare di

Educazione Fisica a Roma, di cui era comandante il colonnello Giulio
Cravero. Istituita con R.D. 20 aprile 1920 sul modello della celebre École
Militaire de Joinville-le-Pont, ebbe sede nei locali del Tiro a Segno
Nazionale alla Farnesina, segnalandosi subito all’attenzione generale.
Da quel momento le iniziative si susseguirono numerose e per un
decennio Oletti fu l’animatore instancabile dell’attività judoistica nella
capitale. Nel 1922 insegnò nella palestra della Giovane Italia in via della
Consulta, nei pressi del Quirinale, e dal gennaio 1923 cominciò le
lezioni alla S.S. Cristoforo Colombo in via Tacito, nel quartiere Prati
(fondata nel 1906 e presieduta da Giacinto Puglisi). La prima esibizione
alla Colombo fu organizzata il 24 febbraio 1923.Per diffondere sempre
più la lotta giapponese, i suoi appassionati cultori decisero di costituire
la Federazione Jiu-Jitsuista Italiana.
Domenica 30 marzo 1924, nella palestra della Cristoforo Colombo, i
delegati di 28 società e gruppi militari si riunirono con svariati esponenti
del mondo sportivo: furono approvati statuto e regolamento, si scelse
Roma quale sede del primo congresso, si elesse il Consiglio Direttivo, presieduto dal comm. Antonello
Caprino e composto da 12 membri: cav. Giacinto Vermiglio Puglisi (vicepresidente), cav. Arturo Bernacchi
(segretario), dott. Emanuele Cigala (medico federale), capitano Odoardo Caroncini, rag. Ciancio, on.
Giovanni De Martini, on. Giorgio Guglielmi, Carlo Oletti, conte Vittorio Ravizza, comandante Ferruccio
Rossi, comm. Felice Tonetti e cav. Vivi. L’avvocato Caprino era un alto funzionario del Comune con
importanti incarichi nel Partito Nazionale Fascista, il marchese Guglielmi era membro del CIO dal 1919, il
giornalista sportivo Tonetti (già segretario della FAI) era vicepresidente del CONI dal 1922.

Mi pare a questo punto interessante esaminare
qualche curiosità emersa dalla lettura del
regolamento federale. Il primo articolo riconosceva
«quale metodo ufficiale di Jiu-Jitsu, sia per
l’insegnamento che per la pratica, il metodo
Kano»; il secondo articolo precisava che la FJJI
aveva sede a Roma; il terzo articolo 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
(quando la FJJI si trasformò in Federazione
Italiana di Lotta Giapponese).
I praticanti si dividevano in Maestri (cintura nera),
Esperti (blu) e Lottatori (bianca), distinti in
professionisti e dilettanti. Si diveniva Maestro o
Esperto, abilitati all’insegnamento e all’arbitraggio,

La sede della Scuola Centrale Militare di Educazione
Fisica fu ricavata nell’impianto del Tiro a segno
nazionale alla Farnesina, inaugurato nel 1911

Carlo Oletti (1888-1964)
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superando gli esami annuali banditi dalla FJJI.
Cinque erano le categorie di peso: piuma (fino a
60 kg), leggeri (fino a 70), medi (fino a 80),
medio-massimi (fino a 90), massimi (oltre 90). Gli
incontri, sia per dilettanti che per professionisti, si
disputavano in tre riprese di durata complessiva
non superiore a trenta minuti – con intervalli di
due minuti – tra atleti aventi la medesima qualifica
e lo stesso peso. Risultava vincitore chi si
aggiudicava almeno due riprese, ma l’arbitro
poteva sospendere il combattimento per resa o
manifesta inferiorità tecnica di uno dei
contendenti. Ai professionisti era consentito di
mettere in palio il titolo in combattimenti al di
fuori delle gare organizzate annualmente dalla
Federazione.
La materassina, «imbottita di lana, crine o segatura», misurava non meno di 4 metri per lato (con spazio
libero circostante di almeno un metro) e appoggiava su pavimenti di legno. Gli atleti indossavano la
casacca bianca e i calzoncini. Erano «facoltative le calze e le ginocchiere elastiche, vietate le scarpe». Per
effettuare il saluto, obbligatorio «all’inizio del primo assalto e al termine dell’ultimo», gli avversari si
disponevano agli angoli opposti della materassina, appoggiavano sul tappeto le mani e il ginocchio destro,
quindi eseguivano un inchino con la testa; in caso di sfida, lo sfidante batteva la mano destra sul tappeto.
Proiezioni e immobilizzazioni erano valide solo se effettuate all’interno della materassina. Il regolamento
vietava le prese alle dita di mani e piedi, nonché i colpi con qualsiasi parte del corpo, ma consentiva
strangolamenti «con gli avambracci, con le gambe e con i baveri», oltre a compressioni con le gambe «ai
fianchi, all’addome e allo stomaco».
Le sanzioni disciplinari consistevano in: ammonizione, sospensione fino a due mesi, sospensione fino a
sei mesi, espulsione.

Il Consiglio della FJJI fissò al 16 giugno, presso la SCMEF, gli esami per ottenere la qualifica di “esperto-
arbitro”. Quindi, per promuovere «la dinamica bellezza di questo sport», decise di organizzare un
campionato nazionale. Così, il 20 e 21 giugno 1924, alla sala Flores in via Pompeo Magno (in Prati) si
disputò il primo campionato italiano di lotta giapponese: suddivisi nelle categorie Esperti e Lottatori,
gli atleti si diedero battaglia per la conquista della cintura bianca «con artistica placca» spettante al

vincitore. Tra i Lottatori, che gareggiavano in 4
categorie di peso, si affermarono Pierino
Monaghè, Giuseppe Testa, Giovanni Martini e
Pierino Zerella, tutti della Legione Allievi
Carabinieri. Zerella, esperto di lotta greco-romana,
conquistò anche il titolo assoluto sfoggiando «doti
eccezionali di forza e di agilità».
Tra gli Esperti, divisi in 3 categorie, colsero il
successo Carlo Bovi (Guardia di Finanza), Franco
Duranti (Cristoforo Colombo) e Narsete Pecorini
(SCMEF). La Legione Allievi Carabinieri di Roma si
aggiudicò il titolo a squadre davanti alla SCMEF,
alla Guardia di Finanza e alla Colombo. Al termine
degli incontri Oletti e Angelo Bovi offrirono al
pubblico «una dimostrazione pratica dei principali
colpi di jiu-jitsu».
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I partecipanti al primo campionato italiano di jujitsu-
judo (Roma, 1924). Oletti è il quarto in piedi da
sinistra, Zerella il quinto in piedi da destra

Esercitazione di jujutsu-judo alla SCMEF



Nasceva 90 anni fa la FJJI4

Leggiamo sul quotidiano romano Il Messaggero del 24-25 giugno 1924: «La completa riuscita di tali gare
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
incomprensibili per richiamare alla vita» (con evidente riferimento al kuatsu). Il giornale sportivo Il Ring,
però, lamentava che «in tutti i combattimenti si è visto un gran lavorio di braccia e di prese alla testa e ai
fianchi, mentre le gambe han fatto poco lavoro».
Critica giusta e – purtroppo – ricorrente: nel 1951, infatti, dopo aver assistito al nostro campionato
nazionale, una delegazione francese guidata da Mikinosuke Kawaishi ci rimproverava: «Troppa greco-
romana nel vostro judo». Poi, per fortuna, arrivò in Italia Ken Otani.
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Lo stemma della FILG, 
che nel 1927 sostituì la FJJI


