
MUDAN  NO  SHIN
di Enrico Salvi (Tai-A no Kai)

                   Essere forti e avere la meglio non vale l'abbandonare e il cedere.
                  Chi perviene alla rinuncia spinge la sua cedevolezza all'estremo, 

                    e colui il cui successo proviene da questa rinuncia 
                    acquista una forza incommensurabile.
                    Wentze 1, 7

     Come MUSHIN NO SHIN significa la mente vuota di mente, così MUDAN 
NO SHIN significa la mente vuota di dan. Mi riferisco al problema dell'esame 
per il passaggio di grado, e dico problema nel senso etimologico del greco pro 
ballein : gettato avanti, riferito ad una quesito che va risolto.  È quasi certo, 
infatti,  che  in  occasione  di  un  esame  la  nostra  mente  sia  tutt'altro  che 
MUDAN  NO  SHIN,  presa  com'è  nella  morsa  della  speranza  della 
"promozione" e del timore della "bocciatura", cioè della risoluzione o meno del 
"problema". E già: "prendere" il dan può essere un "problema"!   

    Riflettere su MUDAN NO SHIN rientra nell'ambito dell'introspezione (dal 
latino  introspicere,  guardare dentro) che il  praticante di  Budo (nel  nostro 
caso di  Iaido e Kendo)  è opportuno eserciti  con costante regolarità,  onde 
verificare lo stato di MAGOKORO, cioè di sincerità di cuore nei confronti 
della  Disciplina esercitata e  che inerisce squisitamente al  Budo e  non allo 
sport,  il  quale,  nonostante  alcune  somiglianze  (fuorvianti)  di  valori,  è 
tutt'altra cosa: il Budo è Budo, lo sport è sport. Nel Budo è questione di vita o 
di morte, poiché in noi ha da morire il vecchio individuo egocentrico affinché 
possa  nascere  la  persona  nuova,  umile  e  generosa,  mentre  nello  sport  è 
esattamente il contrario, trattandosi di podio, medaglie e, nel peggiore dei 
casi, di "buon piazzamento", tutti obiettivi che esigono il prevalere sugli altri, 
sentimento non propriamente nobile che, oltretutto, nasconde il sottilissimo 
inganno  dell'umile...  superiorità  che  sboccia  miracolosamente  nei  confronti 
degli "sconfitti". 

 
     A proposito dell'introspezione, è quasi certo che l'osservazione del proprio 



cuore, ci riveli un'irresistibile brama  di ottenere il dan, quasi che il nostro 
crescere nella Disciplina,  dunque il  progredire come essere umano lungo la 
MAKOTO NO MICHI sia scandito dal "salire di grado", cui corrisponderebbe 
chissà quale trasformazione evolutiva. 
     Ma,  pensandoci  bene e  per  fare un esempio,  Tizio  che alle  12,30 ha 
"ancora"  il  sesto  dan  ed  alle  15,30  è  "promosso"  al  settimo,  è 
esattissimamente il medesimo Tizio di tre ore prima ( e blandito da un pizzico 
di vanagloria in più), lo stesso valendo per Sempronio che è "bocciato" (e roso 
da un pizzico di delusione in più). Se non che "promozione" e "bocciatura" (e 
quindi  vanagloria  e  delusione)  riguardano  delle  eventualità  assolutamente 
incompatibili con lo spirito del Budo, il quale, com' è noto, trascende la dualità, 
e quindi la vittoria e la sconfitta: trascendimento del tutto inconcepibile dalla 
mente  sportiva,  inevitabilmente in  balia  dell'esaltazione  per  il  successo  (il 
"guadagno") e dell'abbattimento per l'insuccesso (la "perdita").

      Ecco  perché,  per  mezzo  dell'introspezione,  è  apportuno  verificare  se 
l'ottenimento del dan non costituisca per noi nient'altro che una puerile idea 
di soddisfazione, vale a dire una proiezione a cui la mente si è aggrappata, e 
che provoca un senso di  mancanza  sino a che non sia stata realizzata onde 
arricchire l'immagine di sé, che, a sua volta, è un'altra proiezione della mente. 

                                               
 

      Tutto quanto sopra per dire quanto perniciosa possa essere la questione 
del "passaggio di grado", al cui proposito scrive Kawaguchi Toshihiko sensei 
nel capitolo 9 di Iaido shinsain no me:

     
           Cercate di non confondere la vostra meta (Mokuteki) con gli obiettivi che 

ci  poniamo (Mokuhyo). Lo scopo del vostro allenamento è  "L'evoluzione del  
comportamento umano attraverso la pratica (Shuren) e il rispetto dei principi  
della spada". Lo scopo finale non dovrebbe essere sostituito da obiettivi quali 
passare un esame o vincere una competizione. Tutti questi obiettivi sono solo 
passi da superare per raggiungere una meta più grande. Se vi ponete degli 
obiettivi come mete, allora state mancando il punto cruciale.

          Ecco allora, è bene ripeterlo, come l'introspezione risulti preziosa ed anzi  
imprescindibile onde verificare se per noi l'esame rappresenti solo un passo 
da  compiere  col  cuore  libero  dalla  pre-occupazione del  successo  o 



dell'insuccesso  o  se  invece  costituisca  una meta  da  perseguire 
spasmodicamente fino a raggiungerla per sentirsi finalmente... chi o che cosa? 
Quale  magica  trasformazione  avverrebbe in  noi  nell'essere  "promossi"?  (E 
quale automatica evoluzione del cuore avverrebbe salendo su un podio?) Qui, 
in agguato, è il primeggiare, ovvero l'acquisizione di "prestigio" e "autorità" di 
fronte agli altri, dunque, di nuovo, l'imposizione dell'immagine di sé. Se non 
che,  durante  il  recente  seminario  di  Bologna  Azuma  sensei  ha  portato 
l'esempio della spiga la quale più si riempie di grano e più si piega umilmente 
verso terra. Parole al vento?

         Quanto il Budo sia una disciplina trasformativa che può produrre un'uomo 
nuovo e quindi sia tutt'altra cosa dallo sport che lascia l'uomo quello che è, 
oltretutto appesantito dalle coppe e dalle medaglie che testimoniano il  suo 
"palmaress",  lo  troviamo  in  un  bellissimo  ed  intenso  brano  del  giornalista 
Renato Simoni (1875-1952) in appendice a Bushido di Inazo Nitobe:

        Il  bushi  non ha da aver soltanto coraggio.  È capace di coraggio anche 
l'ultimo villano dalle mani callose. Il  coraggio del  bushi  ha quasi da essere 
meditativo.  Deve  coincidere  con  tale  chiarezza  e  freddezza  di  mente  da 
consentirgli di comporre una piccola ode di cinque versi nel momento del più 
stringente pericolo; deve essere cosciente, sobrio, proporzionato al rischio, 
opportuno e modesto. Per esso è più importante assai salvare la purità delle 
forme, che vincere; perdere la vita, pur di non commettere un errore di stile, 
è nulla.

            Certo,  alla luce di  quanto appena citato sarebbe interessante un 
esperimento facile facile, e cioè comunicare ai partecipanti ad un campionato 
di Kendo che al posto degli shinai dovranno usare delle spade vere, e, prima 
del combattimento, dovranno «comporre una piccola ode di cinque versi». E ciò 
per verificare se davvero, come molti pensano, abbandonandosi ad un'illusione 
ingenuo-romantica, durante i campionati di Kendo riviva lo spirito dei samurai! 

         
          Per concludere, possiamo servirci del simbolo dello Specchio e diciamo che 

sarebbe bene cimentarsi in un esame soltanto quando osservando lo specchio 
del  nostro cuore  lo  troviamo perfettamente vuoto  e  quindi  in  esso  non si 
riflettono più la  nuvola  bianca dell'agognata "promozione" e la  nuvola  nera 
della paventata "bocciatura".
           Insomma, quando il dan è scomparso dalla mente: MUDAN NO SHIN. 

           


