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Haga Jun'ichi è una figura importante nella storia della spada e dell'Aikido.  
Nato a Hiroshima prefettura nel sud del Giappone, Haga Sensei è stato uno dei migliori 
allievi del famoso Nakayama Hakudo. Campione del Kendo e Iaido, particolarmente esperto 
nel difficile compito di testare le lame.        
Il suo maestro Nakayama Sensei era un caro amico di Morihei Ueshiba ed è probabile che 
suo tramite il maestro Haga gli sia stato presentato. Sembra però che Haga Sensei non è 
stato allievo del M° Ueshiba. È stato tuttavia considerato esperto, per essere stato poi 
invitato a tenere una manifestazione per l'Aikikai  (1958) che è stata pure filmata. 

Haga Sensei è stato anche il maestro 
di Iaido di Tamura. Lo Iaido del M° 
Tamura è stato corroborato dalla 
pratica dell'Aikido, e l'Aikido è stato 
influenzato a sua volta dallo Iaido, 
come abbiamo potuto vedere. 
 

Ecco quello che ho saputo di lui da 
Tamura sensei: 
"Haga Sensei Shihan era un 
giovane molto conosciuto e famoso 
nel Kendo e Iaido ed è stato un 
insegnante eccezionale.  
In Giappone, quando un museo 
acquista una lama si deve 
assicurare che si tratti di una spada 
di alta qualità e si rivolge quindi a 
degli esperti per testarla. Haga 
Sensei è stato un responsabile 
specialista per questo lavoro. 
 

Haga e O Sensei avevano un buon 
rapporto: un giorno come ho sentito è venuto nel dojo. Non ha salutato O sensei non 
avendolo visto perché in allenamento, ma è stato gentilmente poi invitato a cena. 
Era ben accetto e veniva regolarmente a mangiare non appena il denaro gli mancava . 
Quando è stato trasferito in Corea ed è venuto gentilmente a prendere commiato.  
O sensei a sua volta è stato da lui invitato al Dojo. Haga gli diede un bokuto e gli disse: "Non 
appena entro nel dojo, colpisci quando vuoi”.  Haga sensei mi ha poi detto: "Tamura, non 
c'era nessuna apertura e non sono riuscito a colpire, sono stato sconfitto senza essere stato 
sconfitto.  
 
 La Munen-ryu. 
 La Kanto Ha Shindo Munen-ryu è uno dei rami rimanenti di Shindo Munen-ryu.  
Negishi Shingorō (根岸信五郎) è stato l'ultimo Rettore che insegnava Shindo Munen-ryu nel 
periodo Edo. Shingorō ha ricevuto la licenza Menkyo Kaiden a Edo Den da Saito Shintaro. 
Shingoro, sentiva però la perdita di idealismo e la passione che lo circondava prima   della 
chiusura del Tokugawa Bakufu.  
Causa le circostanze, chiude le porte del Renpeikan (ponendo fine alla linea di Edo) e 
aprendo poi il Yushinkan (有 信 館 道場) Dojo e fondando la Kanto Ha.  



 

Prima della caduta del Tokugawa 
Bakufu c'erano molti rami Munen-
ryu Shindo in tutto il Giappone . 
Questi rami si svilupparono 
indipendentemente l'uno dall'altro. 
 

1868 - L’era moderna del 
Giappone  
L'alba del Meiji jidan 1868, ha 
portato molti disagi e con esso la 
maggior parte dei rami Shindo 
Munen-ryu sono stati costretti a 
chiudere i battenti a causa della 
mancanza di patrocinio e del 
decreto Meiji Spada Ban.  
La maggior parte dei rami 
sopravvissuti hanno riaperto di 
nuovo le porte dopo che il divieto  
Meiji Spada è stato revocato. La 
maggior parte, tuttavia hanno 
perduto la maggior parte (se non 
tutti) dei loro kata. Nei rami attuali 
come Choshu Han Den, 
Hachinohe Han Den, e Saito Ha, 
praticano solo una piccola parte 
del curriculum Iaijutsu.                                                                       
La maggior parte di questi kata 
Iaijutsu sono stati rispolverati e 
rimaneggiati attraverso descrizioni 
scritte, e quindi hanno perso 
rispetto le forme originali.       
Se lo stile è sopravvissuto al  periodo Meiji (1868-1912), in gran parte è dovuto agli sforzi di 
Negishi Shingorō -nella foto- (Edo Den 6° Generazione / fondatore di Kanto Ha) ed ha 
insegnato scherma alla Polizia di Tokyo.  
Il successore di Shingorō, Nakayama Hakudo ha continuato a conservare Shindo Munen-
ryu per tutto il Periodo Taisho (1912-1926) e il periodo Showa (1926-1989) con la 
formazione e preparazione di alcuni dei più famosi spadaccini della storia moderna.  
Esempi sono Nakayama Zendo, Hashimoto Toyo, Nagakura Kiyoshi, Haga Junichi e 
Nakashima Gorozo.  
 

Commentato [1]:  



Il Nihon Kobudo Kyokai e Shinkyokai hanno riconosciuto Kanto ettari di Shindo come il ramo 
che conserva Shindo Munen-ryu, nella sua interezza (Kenjutsu , Iaijutsu , e altre pratiche). 

L'attuale direttore di questo 
ramo è Ogawa Takeshi (10° 
generazione).  
 
 
Foto del famoso spadaccino 
giapponese Junichi Haga. Le 
sue abilità Iaido sono di 
altissimo livello. Junichi Haga 
era un uomo fisicamente 
potente con un temperamento 
rapido. Intorno al 1933, Haga 
ha sfidato Morihei Ueshiba a 
un confronto.  
Nobuyoshi Tamura ha 
descritto poi le circostanze in 
un'intervista rilasciata a 
Stanley Pranin 

 
 
 
NOTA: - Anche se ci sono immagini di O sensei con una spada vera, sembra che non abbia 
effettivamente studiato e praticato.  
Due teorie nascono per spiegare questa mancanza sorprendente, considerando la sua 
curiosità riguardo al piano marziale. 
- La prima vuole che Ueshiba avrebbe pensato di non poter mai eguagliare il suo maestro 
Sokaku Takeda, diventando poi un insegnante di primo piano, seguendo il suo                                                                                                                                                                                                                                                            
metodo che lo ha reso famoso con il lavoro a mani nude. 
- La seconda crede semplicemente che non fosse così particolarmente interessato. 
Entrambe le teorie sembrano plausibili e si può anche considerare che entrambe sono 
corrette. 
 Ueshiba poco attratto dalla pratica della spada nella sua giovinezza, come è confermato 
dalla sua scelta, decisione sulla quale viene meno nell’inverno della sua vita. da quando ha 
usato regolarmente la spada nei suoi ultimi anni. 
 
D. - ”Oggi la pratica dello Iaido è cresciuta notevolmente. Pensi che aiuta a migliorare la 
pratica dell'Aikido?                        
R. - Quando sono arrivato in Francia, stavo lavorando con il bokuto, jo e tanto. Ma 
utilizzando solo il bokuto è difficile capire ciò che deriva dall'uso della spada. É cambiato, 



nel momento stesso in cui ho chiesto 
agli studenti che hanno avuto lo 
Shodan di apprendere quattro kata di 
Iaido.  
 

          ################### 
 

Ho amato il filmato (è del 1912) di 
Haga sensei e credo che la tecnica di 
Haga sia agghiacciante. Ci si sente la 
tensione del grande guerriero. 
Probabilmente non ha raggiunto, 
almeno in questo video, il livello del 
suo maestro, Nakayama Hakudo la 
cui spada emana una tranquillità 
rilassante. 
Ma l'intensità manifesta della pratica, 
anche se ha raggiunto la mezza età 
coincide perfettamente con 
l'immagine che avevo di lui seguendo 

le storie che avevo sentito. 
 
 
 

Il film si conclude con le immagini di un corso di formazione Kendo particolarmente intenso.   
Sembra che Haga Jun'ichi abbia conservato nell'insegnamento la forma antica del Kendo 
dove le proiezioni erano sempre presenti ed anche spesso conclusive. Ancora una volta ciò 
si adatta perfettamente al suo carattere. 


