
YS nacque nel 1947 nella Prefettura di Ehime. 

Come molti ragazzi in Giappone ai suoi tempi, si avvicinò in un primo tempo al Judo. Lo fece 

nonostante gli avessero diagnosticato, a 13 anni, qualche problema al cuore, anzi forse proprio per 

non sentirsi gracile e per irrobustirsi. Però dopo un po’ gli parve che il judo non fosse abbastanza, 

e quindi entrò in un club locale di karate. 

A 18 anni YS lasciò Ehime per Tokyo. Si iscrisse alla Kokushinkan University per continuare gli studi, 

e al club di karate di quella università, ma pare che la sua irruenza nei combattimenti facesse 

dileguare i suoi sempai. Per cui cominciò a frequentare anche l’honbu JKA. Era là che YS sentiva di 

poter apprendere quel karate bello, potente, grande, che lui andava cercando.  

In quel periodo sensei Enoeda e sensei Shirai si erano già trasferiti rispettivamente in Inghilterra e 

in Italia, mentre Kanazawa sensei era appena ritornato in Giappone. Così le lezioni erano guidate 

da Nakayama sensei, con Kanazawa sensei che era il suo assistente, affiancati anche da sensei 

Ochi. Ma anche gli altri Maestri non erano da meno. 

YS racconta che entrò in JKA su invito di sensei Yano; questo Maestro, fortissimo, pare fosse 

soprannominato “Il Distruttore”, e che spesso mandasse i suoi avversari all’ospedale. YS si allenava 

con lui ogni giorno, e per tutta la durata dell’Università si allenò ogni giorno tre ore. 

Finita l’Università, superò l’esame per diventare allievo-istruttore, e poi quello di istruttore. Il suo 

motto, dice, era già a quei tempi “posso morire anche domani, non ho paura della morte.”  

In JKA divenne il più dotato e ammirato combattente della sua era. Nella sua lunga carriera, ci 

sono episodi unici e curiosi, non solo agonistici. YS, per esempio, insegnò il karate a Mikio 

Mishima, uno dei più grandi scrittori contemporanei, per ben tre volte candidato al premio Nobel 

e suicidatosi il 25 Novembre 1970 secondo l’antico rituale samurai del seppuku.  

Un altro suo allievo atipico e famoso è stato lo stilista di moda Yohji Yamamoto, che per alcuni 

anni fu anche il finanziatore e il Presidente della KWF.  

YS è stato spesso sulle copertine delle principali riviste di karate di tutto il mondo. Nell’Aprile del 

2006, Gekkan Karatedo, la più autorevole rivista giapponese di karate tradizionale, ha pubblicato 

22 pagine a lui dedicate, col titolo “Il ritorno della leggenda”. 

A 25 anni era già una star. Ne possiamo vedere le gesta in alcuni filmati che girano su Youtube o su 

video commercializzati in ogni parte del mondo.  

Tutto ciò ci dà un’idea di quello che è stato definito “Yakara Karate”: un’abilità straordinaria a 

volgere pressoché ogni situazione in un’opportunità di dominare i propri avversari.   

Malgrado la sua fama di spietato combattente, nel dojo e ai seminari di YS si respira un clima 

amichevole, e i corsi sono frequentati da principianti, atleti e istruttori, adulti e bambini. Perché 

poi, quando lo si frequenta da vicino, YS risulta essere affascinante, spiritoso, autocritico. Quando 

finisce di insegnare, all’honbu dojo, lo si può vedere mentre pulisce il pavimento come chiunque 

altro.   



Alla sua carriera agonistica lui dice di non attribuire alcuna importanza, nonostante sia sufficiente 

dare un’occhiata all’annuario dei premiati ai campionati All Japan sul sito web della JKA per capire 

quale fosse il suo livello. Ha dichiarato: <Le competizioni sono un gioco per prendere punti; il mio 

scopo è sempre stato diverso. La mia pratica del karate è sempre per prepararsi a un 

combattimento reale>. 

A riprova di ciò, il karate è fondamentale nei metodi di difesa personale applicati dalla sua azienda 

di servizi di protezione, di guardie del corpo, come del resto hanno potuto constatare milioni di 

spettatori negli anni ottanta nel corso del programma del mattino Ohayo Nihon (Buongiorno 

Giappone) trasmesso dalla rete NHK. 

Il karate di YS percorre una strada completamente diversa da quella degli stili contemporanei 

orientati esclusivamente o prevalentemente alle competizioni. Da dove viene la sua potenza? <Dal 

kihon> dice, cioè da quei movimenti di studio che utilizzano tutto il corpo per generare la potenza 

con cui sferrare le tecniche.  Queste, lui aggiunge, sono le radici del karate come ci è stato 

insegnato poco più di mezzo secolo fa, ma che ora sono state dimenticate. <Il concetto originario 

del karate è quello di combattere senz’armi>. <L’uso del corpo nel kihon è l’uso delle articolazioni 

e dei muscoli per creare compressione e espansione. Bisogna portare l’energia interna potenziale 

a un livello di energia che sia utilizzabile per sconfiggere l’avversario.  Bisogna studiare la teoria 

che sta dietro il movimento e praticare in modo da far muovere il corpo naturalmente, applicando 

quella teoria. Questo è il karate KWF.> 

 


