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Da Kendo Jidai 2008-7
Raccontare il proprio maestro, raccontare la propria madre

(73ª puntata)

Traduzione a cura di Enrico Fongaro

Le parole di mia madre sono diventate la forza che mi fa vivere
Cercando di diventare un essere umano di cui poter essere orgoglioso

di Hirakawa Nobuo

Hirakawa Nobuo

Nato nella provincia di Shizuoka nell’anno di Showa 16 (1941), 67 anni.
Passa dalla Scuola Superiore di Shimizu Higashi a Kyoiku Daigaku di Tokyo. Dopo il
diploma insegna alla Scuola Superiore di Fujieda Higashi della provincia di Shizuoka e
dopo un periodo di specializzazione a Kyoiku Daigaku di Tokyo, comincia a lavorare
all’Università Meiji. Ha partecipato tra l’altro ai Campionati Giapponesi, al Campionato
Est-Ovest, al Campionato per Province. Attualmente è professore all’Università Meiji e
presidente dell’associazione NPO International Goodwill Kendo Club. Kendo kyoshi
ottavo dan, iaido kyoshi settimo dan.

Io ho tre sorelle, due maggiori e una minore. Ero l’unico figlio maschio della
mia famiglia. Poco dopo la mia nascita, mio padre cambiò sede di lavoro e ci
trasferimmo da Shizuoka a Shimizu.
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Per giocare avevo così a disposizione lo splendido scenario di Miho no
Matsubara, dove è ambientata la leggenda di Hagoromo, e il grande oceano che si
estendeva a perdita d’occhio. A quei tempi ero affascinato da Tarzan, per cui costruii
una casa di stuoie su un pino e legai delle corde a mo’ di liane: vestito con un paio di
mutandoni rossi, mi lanciavo da un albero all’altro con quelle funi. Talvolta legavo ai
mutandoni un filo da pesca con all’amo un lombrico, e bastava fare una nuotata
perché abboccassero dei pesciolini che sarebbero diventati più tardi il contorno della
cena. Ero così preso da questi giochi che trascuravo lo studio ed ero sempre nero per
l’abbronzatura.

Mia madre era severa e non ammetteva che non si rispettassero reigi e saho.
Ripeteva spesso: «Ti mando monaco al tempio!»
Mio padre Tatsuo (hanshi) era nato nella provincia di Aomori, nella città di Hirosaki,
terzo figlio maschio di un pastore protestante. Quando era al sesto anno della scuola
elementare di Yamagata, fu notato ad un raduno di kendo dal maestro Takano
Sasaburo e passò perciò alla Scuola media Kawagoe di Saitama. Dopo essere stato
allievo dello Shudogakuin, entrò nell’Istituto Magistrale di Tokyo. Al tempo dello
Shudogakuin i maestri Nyui Yoshihiro, Tsurumi Iwao e mio padre erano chiamati «i tre
corvi». In seguito insegnò all’Istituto Magistrale di Wakayama, di Akita, di Shizuoka e
poi all’Università Shosen di Tokyo e così via. A Wakayama conobbe mia madre Haruko.

Mia madre ci teneva moltissimo che io, unico figlio maschio della famiglia
Hirakawa, fossi educato in modo eccellente ed era intransigente quanto al rispetto di
reigi e saho. Ma da piccolo ero un monello e spesso la feci arrabbiare. Una volta rubai
i pesci rossi del vicino per metterli in uno stagno che mi ero costruito, ma fui scoperto.
Quando mia madre si arrabbiava, ripeteva sempre: «Ti mando monaco al tempio!» e
anche quella volta fu così: mi fu consegnato un furoshiki con dentro alcuni indumenti
e fui cacciato di casa. Gironzolai un po’ nei dintorni, poi andai nella casa di Tarzan sul
pino a passare il tempo, ma la fame fu più forte e così me ne tornai verso casa.
Guardando attraverso la staccionata, chiamai aiuto e mia sorella Akiko se ne accorse
e mi fece entrare di nascosto. Lei mi difese davanti a mia madre, chiedendo perdono
e assicurando che: «Non lo farà più». Dopo una pausa di silenzio, mia madre ingiunse:
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«Prometti che non lo farai più!», e così finalmente fui perdonato e potei mangiare tra
le lacrime – e mi ricordo ancora che il cibo era buonissimo.

Quando ero al sesto anno della scuola elementare e fu deciso che sarei
entrato alla Scuola Media dell’Università di Shizuoka, per festeggiare andai a
mangiare con mia madre al ristorante dei grandi magazzini. Finito il pranzo, mia
madre mi guardò fisso per un bel po’ e poi disse: «Nobuo, cerca di diventare un essere
umano di cui puoi essere orgoglioso». Quelle parole si impressero nel mio animo di
bambino e sono diventate la forza che mi ha fatto vivere fin qui.
Il mio caro maestro Hori Kazuo aveva capito quale era il desiderio dei miei
genitori. Grazie ad un insegnamento amorevole fece sì che il kendo diventasse la mia
passione

All’inizio non mi interessava il kendo, più o meno a partire dalla quarta
elementare mi piaceva il baseball. La mia scuola superiore, la Scuola Superiore di
Shimizu, a quei tempi era molto forte nel baseball e si era qualificata per tre volte di
fila per il campionato nazionale. Anch’io sognavo un giorno di potervi partecipare e
così mi allenavo di lena, ma un mese dopo essere entrato alla scuola superiore,
durante l’ora di ginnastica sbagliai nel salto in alto e atterrando mi procurai una
frattura scomposta al polso sinistro. Dopo due mesi la frattura ancora non guariva
come avrebbe dovuto ed io bruciavo dalla voglia di ricominciare. Proprio in quei giorni
venne a farci visita un ex-allievo di mio padre dei tempi dell’istituto magistrale di
Shizuoka, Hori Kazuo, che allora era direttore della scuola elementare di Hamada. Mi
invitò con passione a provare: «Nobuo, anche il kendo è interessante! Perché non
provi?» Dopo che il maestro Hori se ne andò, anche mia madre insistette. Era la prima
volta che mi veniva detto di provare a praticare il kendo, mio padre non aveva mai
fatto parola di questo.

Qualche giorno dopo andai all’auditorium della scuola per assistere ad un
allenamento. A quel tempo il gruppo di kendo non aveva ancora un dojo nella scuola
e perciò usava l’auditorium per fare suburi o provare suriashi. Tornato a casa, mia
madre mi disse: «To’, tieni!», e mi passò un portashinai con una shinai dentro. Mentre
ero ancora allibito, mia madre aggiunse solo: «Te l’ha preparata tuo padre». Lo capii
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dopo, ma il capo dell’ufficio della scuola aveva fatto anche lui kendo al Shudogakuin ed
era perciò un kohai di mio padre: vedendo che ero andato ad assistere all’allenamento
del gruppo di kendo, lo aveva avvertito. Pensai che se ormai la mia carriera nel
baseball era finita, avrei potuto anche provare il kendo, e così presi il portashinai
preparato da mio padre ed entrai nel gruppo di kendo.

Due mesi dopo finalmente potei mettere l’armatura. Proprio in quei giorni
mio padre per la prima volta mi invitò a partecipare all’allenamento centrale della
polizia di Shizuoka. Finite le lezioni, mi misi il bogu in spalla e mi diressi a Shizuoka.
Nel dojo c’erano Haga Tadatoshi, Ohashi Sen’ichi, Ichikawa Hikotaro e anche il
maestro Hori Kazuo, oltre a molti altri personaggi si spicco della federazione di kendo.
Per me era la prima volta che potevo partecipare ad un vero keiko.

L’atmosfera era carica di tensione ed io ero impressionato dall’allenamento
severo. Verso la fine mio padre mi chiamò: «Nobuo, vieni!» Era la prima volta che
potevo praticare con mio padre. Sarebbe dovuto essere un kakarigeiko, ma fui
bersagliato di tsuki, mio padre mi buttò a terra e mi fece volare, rimasi senza fiato e
alla fine ero completamente distrutto. Mi è rimasta impressa solo la voce di mio padre
che diceva: «Grande! Dritto!» Pare che gli altri maestri che guardavano fossero stupiti
per l’eccessiva severità di mio padre, che di solito era invece calmo e gentile.

Quando finalmente l’allenamento finì, mio padre era tranquillo, con
un’espressione del viso come se non fosse accaduto nulla. Io andai in un angolo e mi
misi a piangere. In quel momento si avvicinarono i maestri Haga e Ohashi che per
consolarmi mi dissero: «Nobuo, sei stato in gamba!» Ma dentro di me mi ripetevo:
«Non farò mai più kendo, non fa per me».

Tornai a casa prima di mio padre e mi sfogai con mia madre: «Senza pensare
minimante che ho appena messo il bogu da pochi giorni, mi ha strapazzato e mi ha
fatto fare una figuraccia davanti a tutti!» Mia madre non commentò niente, disse solo:
«Bravo, Nobuo! Adesso mangia», e mi passo una cena più abbondante del solito.

Più o meno quando avevo finito di mangiare, il maestro Hori che era
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preoccupato, anziché tornare dritto a casa passò un attimo da noi. Dopo aver parlato
con mia madre in un’altra stanza, venne da me e per consolarmi disse: «Nobuo, tuo
padre è stato severo solo perché ti vuol bene e nutre grandi speranze! D’ora in poi
vorrei provare a insegnarti il più possibile ogni volta che troverò il tempo di farlo, per
cui se vuoi, alleniamoci insieme!» E fu così che il maestro Hori cominciò a venire ad
insegnare i fondamentali alla scuola superiore e talvolta mi insegnava anche
individualmente nei corridoi della scuola elementare di Hamada. Il suo modo di fare
era fedele agli insegnamenti di mio padre, e così riuscì ad inculcarmi i fondamentali.
Mentre ricevevo gli amorevoli insegnamenti del maestro Hori, piano piano il kendo
cominciò a piacermi. Penso che se in quel momento non ci fosse stato il maestro Hori,
avrei smesso subito. A pensarci adesso, può essere che il maestro Hori avesse capito
i desideri dei miei genitori e che si fosse assunto il ruolo di indirizzarmi al kendo.

Mio padre ebbe un ictus durante il kangeiko del primo gennaio dell’anno
1968 e non si riprese più. Aveva solo cinquantaquattro anni. Dopo la morte di mio
padre, per la prima volta mia madre mi confidò: «Tuo padre fu davvero felice quando
incominciasti il kendo» Adesso mi ricordo che di tanto in tanto di nascosto mio padre
mi aveva fatto trovare delle shinai nuove nella borsa.

Una volta che cominciai a fare kendo sul serio, capii la grandezza di mio
padre e ne ebbi molti benefici, ma molto devo anche a mia madre che ha saputo
tenere i contatti con i numerosi amici di mio padre. Mia madre che si è sempre
sacrificata per gli altri è morta a novantasei anni, il 30 novembre 2004. «Cerca di
diventare un essere umano di cui puoi essere orgoglioso» Con queste parole nel cuore,
vorrei portare avanti l’eredità di mio padre e dei miei maestri, e con generosità e
spirito di servizio ricambiare tramite il kendo tutto il bene che mi è stato fatto.
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Al secondo anno di scuola superiore, con il maestro Hori Kazuo

Da sinistra mia madre Haruko, mio padre Tatsuo e Nyui Yoshihiro
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