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di Giorgio Zoly – CIK, rivista on line, 8 Ottobre 2012 

(estratto) 

 
Raccomandazioni del Maestro Yamazaki per una pratica corretta del Budo 

 

 Sabato 6 Ottobre 2012 si è svolto a Bergamo lo stage per istruttori di Iaido 

seguito dallo stage arbitrale, il tutto diretto dal Maestro Yamazaki Takashige, 8° Dan 

Hanshi, ormai conosciuto da tutti nell’ambito dello Iaido Italiano. 

 Il Maestro […] ci ha detto che lui, quando pratica il suo asageiko, ovvero 
l’allenamento mattutino, passa un buon quarto d’ora a curare la sua spada e a 

contemplarla, con amore e soddisfazione. Questo è ovviamente più facile se si ha una 

katana originale che è un magnifico oggetto d’arte, ma lo spirito che traspare da 

questa affermazione può essere applicato anche se abbiamo un semplice iaito di poco 

valore. 



 Ma ciò che più mi ha colpito è stato un episodio che ci ha raccontato verso la fine 

della lezione. 

     Tanti anni fa un vecchio Maestro che allora aveva novant’anni, durante una lezione a 

tanti di quelli che ora sono i Maestri dello Iaido Giapponese, disse che si deve “Godere 

della Via”, intendendo con questo che si deve provare piacere per quello che si fa 

giorno per giorno, in qualunque momento, e non solamente per i risultati che si 

ottengono.  

    Il Maestro ha detto che secondo lui pochi di quelli che erano presenti si ricordano 

di questo episodio, ma lui se lo ricorda bene, per quanto allora non ne avesse compreso 

completamente il significato. 

 

  Ci ha poi scritto sul suo quaderno la frase “Godere della Via” e ce la ha mostrata:  

  

 Sul lato destro, più in grande, la frase  “Yu sen do raku“, ovvero letteralmente 
“divertirsi nella via della vita di tutti i giorni”, ovvero anche “Godere della Via” e a 

sinistra, più in piccolo, il nome “Kimura Tokutaro“, ovvero il Maestro che ha 
pronunciato la frase.  I due ideogrammi che compongono “Yu sen” (i due in alto a 
destra) possono essere considerati sinonimi di “Heijoshin” (parola usata spesso da 
Miyamoto Musashi nel suo “libro dei Cinque Anelli), ovvero “la vita di tutti i 

giorni”.  Questa traduzione, quindi, significa sia di trarre soddisfazione dal nostro 

allenamento quotidiano che da tutto il resto della nostra vita. 

 Ci ha raccomandato di cercare appunto di godere della nostra Via, e di fare tutto 
con questo spirito. Un insegnamento che senz’altro supera di gran lunga ogni dettaglio 

tecnico sui Kata di Seitei che ci ha spiegato durante l’allenamento. 

 


