
1 

 

1 

 

 

14° Campionato del Mondo di karate per clubs - Coppa 

internazionale “Memorial” Eiji Ogasahara (1936/2011)  

Giri 

“Il senso del dovere”. Dal 1982 “Samurai” propone una competizione internazionale 

open “Coppa” Eiji Ogasahara, ma l’invidia che è il massimo delle ignoranze, miete 

interpretazioni negative 

 

di Gsb 

 

Si racconta che durante il periodo delle grandi guerre, dette dei Genpei, tra i clan in 

Giappone: i Taira e i Minamoto (1180–1185), un piccolo lord, daymo, possedeva una 

grande spada, o-dachi, che veniva decantata perché forgiata in Cina durante la 

dinastia Qing o Ch'ing (1644),- detta anche del periodo del “ferro”, inteso come 

forgia di spade; tanto potente che poteva tagliare le altre spade dell’epoca anche 

sedamascate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1180
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Questa preziosa arma bianca destava l’invidia degli altri clan più potenti. 

Uno di questi daymo, voleva a tutti i costi impossessarsi della preziosa 

spada. 

Nulla erano servite le offerte di denaro, lusinghe e quant’altro, rimaneva il 

solo mezzo quello di rubarla. Un’azione questa poco degna per un 

samurai… così di notte con i suoi migliori guerrieri il daymo attacca il 

piccolo clan, uccidendo tutti, bruciando tutto e si impossessa della spada. 

Per una coincidenza l’ultimo bimbo/a del piccolo lord del clan, era a 

dormire dalla nutrice nel villaggio e si salva. Venne allevato/a nel ricordo 

della vendetta – un po’ il senso del dovere e dell’onore della storia dei “47 

ronin” (1622 - 1685) - per recuperare l’antico gioiello militare della famiglia. 

Passano centinaia di anni… una mattina negli States presso una nota banca 

nipponica, il presidente viene assassinato nel suo ufficio, dove figurava in 

bella vista la spada del periodo Ch’ing –che è la presa di visione dal nome 

China, il paese di mezzo, al posto della parola Chatai. 

L’assassina era una giovane giapponese che raggiunta dalla polizia: “…. 

Ho vendicato l’onore della famiglia. E che la spada ritorni al nostro 

villaggio”. Mostrando un documento di registrazione, juutou touroku sei, 

ovvero l’atto di registrazione in essere prima della II Guerra Mondiale 

(1944). 

Questo concetto si chiama “giri”. In teoria il kangi, “giri”, che si può 

tradurre semplicemente nel senso del dovere, ha altre implicazioni e non si 

calma mai. Ma non è sufficiente! 
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Qualche anno fa 

Nel 1976 per motivi diversi, mi recai a Nizza per il Carnevale e per 

conoscere so shihan, grande maestro, Eiji Ogasahara, che ogni anno 

portava in Italia – via Roma – delle delegazioni di budo in accordo con 

l’Avv. Augusto Ceracchini (1926 – 1978); vice presidente judo e 

presidente Fik. 

Ad una di queste delegazioni partecipò lo stesso soke Hironori" Ōtsuka 

(1892 –1982) dello Shindo Yoshin Ryu Wado Ryu jujitsu che assieme al 

maestro Ogasahara consegnarono la “cintura rossa” e il 10° dan (ju-dan), a 

Ceracchini, buonanima. 

Alla morte di Ceracchini le delegazioni di budo passarono nelle mie mani; 

si potrebbe dire dal “nero” al “rosso”! Dopo aver assistito al “Madison 

Square Garden” di New York, allo spettacolo ideato dal Colonello Aaron 

Bank (1902 –2004), “The World Oriental Martial Arti” chiamai il mio 

“teatro” Pasqua del budo, visto il periodo in cui lanciavo l’iniziativa. 

Ne realizzammo con Cesare Barioli (1935-2012) prima e con Ennio 

Falsoni (1946) poi, ben 30! 

Oggi nel Friuli 

Ho dovuto fare una lunga marcia, un po’ alla Mao Tse Tung (1893 – 

1976) per spiegare perché dal 1982 ogni anno “Samurai” propone una 

nostra iniziativa “aperta a tutti” per ricordare chi eravamo, chi siamo, e 

cosa facciamo, anche se ogni anno che passa è uno più e uno meno! 
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Volevo concludere, come avevo iniziato, ricordando la “Prima Coppa 

Internazionale Eiji Ogasahara”, al Palalido, con la presenza della famiglia: 

la vedova Kimiko Ogasahara; Reiko Nakamoto (figlia di Ogasahara) con il marito 

Koichiro Nakamoto e la figlia Yuko Nakamoto (nipote di Ogasahara), Il maestro 

Yoshio Ietsune attuale presidente Kenshukai). 

 

 

 

Non era solo un mio “giri”! Grazie alla Pasqua del budo/Ogasahara, la 

Mac – I (Martial Arts Commision Italia), da me creata, in quegli anni, 

entrò nella Fikteda di allora, così come volle il compianto dottor Matteo 

Pellicone (1935-2013), dopo un incontro a squadre Mac-I/Fikteda al 
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Forum di Milano davanti a 12.000 spettatori...! Finì alla pari “2/2”, arbitro 

centrale Carlo Henke (1937 –2010). 

Avevamo fatto l’unificazione... poi altre rotture… e le ultime rotture sono 

arrivate proprio da chi non conosce la storia. 

Abbiamo scelto una località Tarvisio (Udine) che è il simbolo dell’apertura 

verso 3 nazioni: Italia/Slovenia/Austria per rafforzare il concetto di una 

competizione senza frontiere. 

Il numero 3 

“Ragioni cabalistiche? Misteriche? Ritualistiche? Semplice prassi? Canone 

ritmico? Numero magico? Numero perfetto? Mera superstizione? Mistico 

dogma? Presagio luciferino?  

Ognuna di queste ipotesi, qualcuna più, qualcuna meno, ha la propria 

validità, nonché circostanziata spiegazione che, senza troppo scervellarci 

possiamo accettare (basta consultare le innumerevoli pubblicazioni sul 

tema). 

Restano sospese, e quindi incerte e controverse, le motivazioni (ammesso 

che ci siano) del perché, proprio nel contesto della nostra arte, esso (il 

numero tre) sia di fatto ricorrente (vedi i 3 passi nel kata). 

Immagino che presto potremo contare sulle numerose e variegate risposte 

che, se pur apparentemente marginali, potrebbe riservarci interessanti 

rivelazioni” 

E il “3” doveva portarci fortuna! 
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A marzo (terzo mese dell’anno) è scattata una coalizzazione contro 

l’iniziativa di “Samurai”. La Fijlkam, se da una parte, la posso capire per 

qualche preoccupazione ai fini Wkf (World Karate Federation); vorrei 

aggiungere che un paese come l’Italia, fondatore della Ekf (European 

karate federation), dovrebbe mostrare peso e muscoli, per gli altri, Fikta e 

in particolare lo Csen cosa avevano da recriminare? 

Le lettere del presidente dottor Francesco Proietti e della Fikta, sono state 

taggate su tutti i blog; alcune forgiate, a mio parere, durante le pause per 

vedere lo sforzo del popolo nel momento del bisogno, questo perché le 

stesse si commentano da sole. Noi di “Samurai”, volevamo a nome del 

karate italiano, ringraziare la famiglia Ogasahara e Iwasa Sei che portai 

dal Giappone in Italia nel 1993. 

Abbiamo trovato invece di una fattiva collaborazione, un bel numero di 

invidie. I bambini hanno partecipato gratis amoris dei, oltre 300 e ciò la 

dice lunga sul discorso della promozione. 

Gli Enti di promozione che percepiscono contributi dal Coni, fanno pagare 

anche l’aria che i bambini respirano durante le loro iniziative, per questo 

forse dava fastidio la nostra scesa in Friuli? 
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Domani  

Ho pagato il mio/nostro “giri” di famiglia. Gli enti locali hanno trovato dei 

partners seri e professionali che non si sono calati le brache, ma che hanno 

risposto per ciò che si erano impegnati di fare. 

Ora si aspettano il proseguo di un lavoro iniziato e cioè fare di Tarvisio il 

budokan italiano, come lo è stato per 30 anni il Palalido a Milano. 

Tutti dovrebbero essere solidali con i prossimi “giorni di iniziative”, sotto 

tutte le bandiere, senza paure, ne vergogna… il karate dovrebbe essere 

“sport per tutti” o mi sbaglio!  

Il cuore, kokoro 

In altri tempi si cercherebbe nella propria ombra, qualche rimasuglio del 

proprio passato. Salto a piè pari la competizione friulana. 

Per lo stage di shihan Yoshio Itsune (7° dan), presidente, cinquantenne, 

della Kenshukai – Ogasahara Ha Shito Ryu, auspicavo una presenza più 

ampia, se non uno stage tecnico nazionale per i praticanti di shito della 

Fesik. 

Federazione che sensei Ogasahara ha sostenuto come Wuko prendendosi 

in Giappone delle responsabilità non semplici.  

Un uomo vale quanto la sua parola. Poiché nelle sue parole risiedono i 

valori, i suoi segni e il suo cuore. 

E se nella sua parola non seguono i fatti, uomo non è! 
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Ci vuole più cuore… non parole! 

 

 

Ringraziamenti 

- Nuova Cisa Andrea Cainero e Marco Cavalli 

- Comune di Tarvisio 

- Regione Friuli Venezia Giulia 

- Promoturismo Friuli Venezia Giulia 

- Provincia di Udine 
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- Camera di Commercio di Udine 

- Consorzio Bim 

- Glp 

- Fabbro Serramenti 

- Savoia 

Sono intervenuti per i saluti 

- Renzo Zanette, Sindaco di Tarvisio 

- Igino Cimenti, Vice Sindaco di Tarvisio 

- Renato Carlantoni, Consigliere Provinciale Tarvisio 

- Mauro Zamolo, Assessore Sport Tarvisio 

 

Tarvisio festeggia il suo mondiale da 700 persone 

In tanti - tra atleti, accompagnatori, tecnici e curiosi - sono arrivati nella località della 
Valcanale per l'appuntamento 
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Sabato 220 partecipanti, domenica 570, con la presenza di tantissimi bambini. 
Presenti atleti da Romania, Francia, Lituania, Russia, Giappone, Austria, Polonia, 
Belgio, Slovenia e Svizzera. Sono questi i numeri e i paesi rappresentati al mondiale 
di karate organizzato a Tarvisio lo scorso fine settimana.  
Richiamo turistico 

L’evento ha avuto un’importante ricaduta sul turismo. Il sindaco Zanette ha 
dichiarato grande soddisfazione per l'evento, auspicando di continuare una 
collaborazione con noi Cisa Asd del presidente Andrea Cainero e del suo vice, il 
maestro Marco Cavalli, organizzatori della manifestazione.  

 


