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Cos’è il Jodo 
 

Il Jodo è la via del combattimento con il bastone, e trae origine dallo Shindo Muso 
Ryu, scuola fondata in Giappone nel 1600 da Muso Gonnosuke. 
 

La leggenda narra che essa nacque successivamente al duello fra lo stesso Gonnosuke 
e Miyamoto Musashi, il quale riuscì a bloccare e rendere inoffensiva l’arma 

dell’avversario utilizzando la tecnica jujidome (blocco a forma di croce). Da quel 
giorno la sua vita fu dedicata alla ricerca di un modo per sconfiggere le tecniche 
vincenti di Musashi. Dopo molti anni di pratica delle più svariate discipline marziali, 

Gonnosuke decise di soggiornare nel santuario di Kamado sul monte Homan, finché in 
sogno un messaggero divino, sotto le sembianze di un bambino, gli disse: “trova il tuo 

centro con un bastone tondo!” Ispirato da questa visione, Gonnosuke elaborò una 
serie di tecniche basandosi sulla sua esperienza: incorporò così il colpo di punta della 

lancia (yari), i movimenti di spazzata dell’alabarda (naginata), le tecniche di colpo del 
bastone lungo (bo) e della spada (tachi). Dopo aver codificato tali tecniche, egli si si 
scontrò nuovamente con Musashi che venne sconfitto per la prima e ultima volta nella 

sua vita, almeno secondo la leggenda. 
 

Nella scuola moderna del Jodo si impara l’uso del bastone corto (il jo, 128 cm) contro 
la spada giapponese; le tecniche fondamentali sono riunite in dodici forme (kata). 
Nella scuola antica dello Shindo Muso Ryu si ritrovano 64 kata, oltre allo studio della 

spada lunga usata in combinazione con quella corta (kodachi); lo studio avanzato 
prevede l’utilizzo del tanjo (bastone di 90 cm di lunghezza), del kusarigama (lunga 

catena che presenta ad una estremità una piccola falce e all’altra un peso), dello 
Shinto ryu kenjutsu (uso contemporaneo delle due spade, lunga e corta). 
 

Durante la pratica del Jodo si studiano: 
 le guardie fondamentali 

 i modi di colpire 
 la pratica da soli col jo e la spada 
 i 12 movimenti di base col jo eseguiti da soli e in coppia 

 i 12 kata fondamentali del bastone contro la spada. 
 

Dopo alcuni anni di pratica dei kihon e dei 12 kata fondamentali si inizia lo studio 
avanzato passando alla scuola antica (koryu). 
 

 
A chi si rivolge la pratica del Jodo.  

 
Chiunque può praticare il Jodo, uomini e donne di qualunque età. Lo consigliamo in 
particolare a chi è attratto dalla tradizione e dalla cultura giapponese che si identifica 

al massimo nelle arti tradizionali, attraverso le quali si può entrare direttamente in 
contatto con gli aspetti più profondi e affascinanti del patrimonio di conoscenze 

dell’estremo oriente. 
 



A cosa serve 
Il Jodo serve a sviluppare: 

 una intensa capacità di concentrazione 
 una grande stabilità fisica e mentale 
 il coraggio e la fiducia in se stessi 

 la capacità di relazionarsi alle altre persone 
 un’ottima coordinazione mente-corpo e la resistenza allo sforzo 

 la capacità respiratoria 
 l’espressione controllata dell’aggressività attraverso i suoni e il movimento 
 il controllo dello stress e delle emozioni. 

 
 

Movimenti di base (Kihon) 
 

1) Honte uchi 
2) Gyakute uchi 
3) Hiki otoshi 

4) Kaeshi tsuki 
5) Gyakute tsuki 

6) Maki otoshi 
7) Kuri tsuke 
8) Kuri anashi 

9) Tai atari 
10) Tsuki adzushi uchi 

11) Do barai uchi 
12) Tai adzushi uchi 
 

Le forme (Kata) 
 

1) Tsuki tsue (il bastone che raggiunge lo scopo) 
2) Suigetsu (colpire il plesso solare) 
3) Hissage (abbassare, far scendere) 

4) Shamen (diagonale) 
5) Sakan (penetrazione dalla sinistra) 

6) Monomi (la visione delle cose) 
7) Kasumi (nebbia) 
8) Tachi otoshi (far cadere la spada) 

9) Rai uchi (colpo di fulmine) 
10) Seigan (diritto negli occhi) 

11) Midaredome (controllare la turbolenza) 
12) Ran ai (armonizzare il caos) 
 

 
L’insegnante 

Emanuele Covino ha iniziato a praticare Jodo sotto la guida di Fabrizio Ruta (III dan), 
nel 1997. E’ allievo del Maestro Louis Vitalis (VII dan), dirige il corso di jodo presso il 
dojo Shin Bu. E’ stato membro della commissione tecnica della Confederazione 

Italiana Kendo dal Giugno 2008 al Febbraio 2010 ed è presidente dell’ASD Seishinkan. 
E’ istruttore UISP. 

 
Luogo e orari della pratica  
Dojo Shin Bu, via G. Petroni 39/5, Bari. 

 Mercoledì, ore 9.00 - 12.00; Giovedì ore 21.00 – 22.30 
 

Costi 
mensile: 25 euro;  
iscrizione annuale: 5 euro. 

 
Occorrente per la pratica: per iniziare è sufficiente una tuta da ginnastica; a partire 

dal quarto mese si indossa il gi (giacca per l’allenamento) e l’hakama (gonna 
pantalone tradizionale), e si utilizza il jo (bastone corto) e il bokuto (spada di legno). 
 


