
 
    Informazioni su Nakayama (Hakudo) (Yushin) Hiromichi: 

    ****************************************** 
( le date ) 

 
SAN-TG-NO-Hanshi (三 道 の 藩 士) "Dio kendo" (剣 道 の 神 様) Nakayama Hakudo 
 
Impossibile scrivere libri su Nakayama Hakudo, ne sono stati scritti tanti ma purtroppo pochi 
tradotti in inglese. 
Questo iaidoka, jodoka e ex-kendoka è stato studiato a fondo per conoscere i dettagli della 
sua personalità, copre magistralmente tre discipline e segna un prima e un dopo nella storia 
del kendo, dello Iaido e del Jodo. 
 
1872 - Nakayama Otsuyoshi (più tardi conosciuto come Nakayama Hakudo) (中山乙吉)  
nasce nel 1873 a Imae nella città di Komatsu (Kanazawa), Prefettura di Ishikawa, secondo 
altre fonti l’11 febbraio del 1873 o del 1869, figlio del capo del clan familiare Maeda: 
Nakayama Gennosho.. 
- La sua famiglia era conservatrice-tori per il clan Maede di quella zona.  
1880 - Quando aveva otto anni, la sua famiglia si trasferì a Nakacho a Toyama, dove ha 
aperto un piccolo ristorante Yakitori nei pressi di un grande albergo, dove Nakayama andava 
a lavorare nelle cucine. 
1880 (8 anni) - Hakudo lascia la sua famiglia per vivere con una famiglia di commercianti a 
Tomiyama City.  
1880 (8 anni)  - Hakudos si dedica al gioco del Go.   
Nota: - È stato uno dei gestori del locale  Takazawa Toyoshi,  che lo ha spinto a iniziare la 
formazione nella via della spada.  
1883 -  a undici anni nel dojo Michinori Saito, Yamaguchi inizia a praticare la scuola Ha Itto Ryu. In 
questo stesso periodo inizia a studiare calligrafia, prima nella scuola elementare e poi alle  superiori. 
1886 (14 anni) - Hakudo è considerato esperto nel gioco del Go.  
 - NOTA - Nakayama era un buon praticante della scuola di kenjutsu, ed era soddisfatto 
della pratica, fino a quando una visita (Hosoda Kenzo, appartenente alla scuola Shinto 
Munen Ryu kenjutsu, che a quel tempo era retta da Negishi Shingoro). ha trasformato la 
sua visione del Budo. A causa di questo incontro, Nakayama sente come se gli manca 
qualcosa e va in giro per il Giappone, cercando di sviluppare gli orizzonti di kendo e kenjutsu.  
All'età di 18 anni è accettato come un membro del citato Shinto Munen Ryu kenjutsu, si 
allena molto duramente, dormendo quattro ore al giorno. Questa formazione era così dura 
che gli valse il nome di "Hakudo". Nakayama si è allenato molto duramente nel Kendo, con 
pietre appese per abbassare il centro di gravità, ha inventato un "Getta" (sandali 
giapponesi), senza uno dei supporti per praticare in modo efficiente suri ashi. 
1888 (16 anni) - Hakudo si trasferisce a Tokio.  
1889 (17 anni) - Hakudo gioca a Go con Negishi Shingoro, che è il rettore del Yushinkan 
Dojo di scherma (kenjutsu Shinto Ryu Munen - derivata da Shinkage ryu) e nello stesso 
anno diventa un membro del dojo di Negishi Shingoro  
1895 (23 anni) - riceve il Mokuroku in Shindo Munen Ryu. 
1899 - riceve Jun-Menkyo (2°di riconoscimento nella Shindo Munen Ryu), 
1903-4 - 27 anni - gli è assegnato il Menkyo Kaiden in Munen Shinto Ryu, da Negishi Sensei 
(il più alto riconoscimento di Shindo Ryu Munen... non tecnicamente un Kaiden ...).  
1905 - riceve un Menkyo-Jyo (un tipo di certificato kirigami) da Negishi Sensei che può fare 
di lui il 7°Soke di Shindo Munen Ryu.  
Per diventare Soke decide di sposare la figlia del corrente Soke Negishi  ed è adottato dalla 
famiglia Negishi. Da qui nascono poi un certo numero di contraddizioni tra Shigoro e la 



famiglia Nakayama, un punto di tensione è nel 1912 seguiti da una serie di disaccordi e 
Nakayama decide di tornare alla sua famiglia ed apre un dojo in Masagocho. 
 - Hakudo studia Yamaguchi Itto ryu sotto Terai Ichitaro  
Ha in seguito ereditato il Yushinkan da Negishi Sensei e ha poi trasferito a Tokyo (il dojo di 
Korakuen, poi ci spostandolo a Yutenji).  
Hakudo Sensei avrebbe anche ricevuto un altro documento da Negishi Sensei su Shindo 
Munen Ryu Iai (si tratta di un rotolo speciale, un dettaglio sulle tecniche - solo tramandata 
da Soke a Soke .... Ogawa Sensei ha una versione più moderna di questo che egli è stata 
tramandata da Zendo Sensei aka...  
1905 (33 anni) - Hakudo apre il dojo a Tokyo, chiamandolo Yushinkan (nei pressi di 
Korakuen) in onore del dojo del maestro.  
1906  - il Dai Nippon Butokusai organizza un torneo di Kendo, dove batte le scuole Hokushin 
come Itto Ryu.     

      La sua carriera ha un’impennata 
1907 (35 anni) - Hakudo è istruttore di kendo presso la scuola media Shimotsuma ( 1907-
1931)  
1909 (37 anni) - Omura Yuji (1894-1980) inizia a praticare scherma sotto la guida di 
Nakayama Hakudo.  
- Hakudo viene invitato e va a studiare spada a Tosa da Itagaki Taisuke (1837-1919)  
- Hakudo studia Omori ryu, Muraku ryu e Eishin ryu a Tosa sotto il 15°soke di Shimomura-
Ha Hosokawa (Gisho) Yoshimasa (Yoshiuma)  
- Hakudo pratica Shimomura-ha con Yukimune Sadayoshi  
- Il suo insegnante iai a Tosa era Tanimura-ha sensei Morimoto Hokushin Tokumi. 
- Nota - Hakudo Sensei si reca in Shikoku una volta l'anno per un soggiorno di quattro 

mesi... dopo di che ritorna a Tokyo. Ha fatto questo per circa 20-30 anni prima che fosse 
completamente autorizzato in Muso Shinden Ryu Eishin (dopo qualche modifica lo 
rinomina Muso Shinden Ryu) 

 

Nakayama, completato l'apprendimento di Shinto Munen Ryu, decide di studiare vari Koryu 
per migliorare le proprie competenze nel Kendo e Kenjutsu, e pratica: Itto Ryu Shoden Muto, 
Ono ha Itto Ryu, Hokushin Itto Ryu,  Buko Ryu, Nen Ryu, Shinkage Ryu, Musashi Enmei 
Ryu, Jigen Ryu, Ryu Ichiden e Ooki-Isshin Ryu. 
 

Tuttavia, ci sono state due scuole che lo hanno segnato profondamente, fino al punto di fare 
affidamento su di loro per il resto della sua vita. Sono la Shinto Muso Ryu e Muso Jikiden 
jojutsu Eishin Ryu iaijutsu. 
 
1912 - Hakudo Nakayama inizia a studiare sotto la guida di Ryogoro Uchida, Shihan Kaiden 
Menkyo Shinto Muso Ryu jojutsu, e fondatore di Uchida Ryu tanjojutsu (scuola personale 
associata a precedente koryu di "jo"). 
Nakayama poi ha detto di questa scuola: 
"Da quando ho iniziato a studiare sotto la guida di Shihan Ryogoro Uchida, ho cominciato a 
capire il lato Ura del Kendo (lato cieco). Ho imparato a sostenere Jo, il movimento dei piedi 
e altre tecniche di base. Nel mio lavoro sul Kendo mi preparo a praticare ed utilizzare queste 
tecniche. Questo apprendimento mi ha aiutato moltissimo. Credo che Shinto Muso Ryu 
jojutsu è un tesoro vivente. " 
Infatti grazie alla la studio di Shinto Muso Ryu, Nakayama Hakudo elabora alcuni concetti 
che sono stati poi molto utili per il kendo. Dai movimenti concreti come il Tai atari o Maki 
otoshi, ai punti più generali e importanti come lo studio del maai grazie alle varie armi che 
la scuola usa e a loro volta con diverse distanze di lavoro: Kenjutsu (ōdachi-kodachi), 
jojutsu, Tanjojutsu, Juttejutsu, Kusarigamajutsu. 
 



1922 (49 anni) - Hakudo diventa il 16° rettore del ramo Shimomura.  
1924 (52 anni) - Hakudo scrive il libro Kendo Tekibiso. 
1925 al 1931(53 anni) - Hakudo è membro della commissione che  redige il piano di studi 
della spada per la Toyama Military Academy. Egli è considerato da molti, per il suo lavoro, 
come il padre dello stile Toyama. 
1927 (55) è nominato maestro di Jodo   

 - Hakudo offe la condivisione del suo dojo a Gichin Funakoshi per il Karate.  
1930 (58 anni) - Hakudo con Takakano Sasaburo eseguono Nihon Kendo Kata 
1931 (59 anni) - Matsuo Kenpu (Hiroshi) sensei (Judo Jujutsu Ninjutsu) del Clan Kuroda  
diventa membro del Yushinkan dojo.  
1932 (60 anni) - Hakudo  inizia ad usare il termine Iaido.  
1933 (61 anni) - Hakudo presenta la sua scuola al Kjoto Taikai. 
 - Hakudo insegna scherma alla Keio University  
 - Hakudo insegna scherma alla scuola di polizia in Keishicho 
- Hakudo testa una serie di spade moderne, fatte dai fabbri Kanetoki (Kanemichi) e 
Yoshichika  
1940 (68 anni) - Hakudo esegue  Iai (di Hasegawa Eishin ryu kata) davanti l'Imperatore . 
1945 (73 anni) - Hakudo è Maestro di Scherma a guardia dell'Imperatore (fino alla fine della seconda 
guerra mondiale)  
1946 (74 anni) - Hakudo e il Budo vivono momenti difficili durante la seconda guerra mondiale. 
Hakudo è imprigionato a Yokosuga dalle forze americane a causa dell'insegnamento delle arti 
marziali 
- Hakudo abbandona le arti marziali, per un periodo, ma  torna a insegnare a metà degli anni 1950 
- Hakudo è coinvolto nella Internazionale Arti Marziali Federazione, IMAF  
1952 (80 anni) - Hakudo da il nono Dan  a Matsuo Kenpu (Hiroshi).  
1955 (83 anni) - "lo stile Iai di Hakudo viene chiamato Jaku Muso Shinden Ryu (al posto di Muso 
Shinden Ryu Batto Jutsu). 



1958 (86 anni) - Nakayama Hakudo muore il 14. dicembre 1958,  lasciando dietro di sé una grande 
eredità. 
 

Nakayama Hakudo, è considerato "Il Dio del 
Kendo" è un esempio da seguire in tempi 
moderni in cui spesso l’invidia, il denaro, i gradi, 
le federazioni, e altre cose al di fuori del Budo 
marziale ne impoveriscono la pratica. 
 

Nakayama Hakudo amava il kendo, ma era 
convinto che per capire era meglio conoscere 
anche Iaido, Jodo, vari Koryu e varie armi, era 
convinto che l'eccellenza si sarebbe raggiunta 
attraverso la pratica costante e l’apprendimento 
continuo senza fine, lungo il corso della vita, 
cose sempre produttive e che arricchiscono sia 
lo spirito marziale che  la vita stessa. 
 

Nakayama sensei ha avuto tanti di studenti di 
kenjutsu o iaijutsu:   
Haga Junichi, Nakakura Kiyoishi, Nakajima 
Gorozo, Nakayama Zendo (Hakudo`s figlio), 
Hashimoto Toyo, Saito Isamu, Matsuo Kenpu, 
Danzaki Tomoaki, Kimura, Yamatsuta Jukichi, 
Mitsuzuka Takeshi, Kimura, Yamatsuta 

Kamimoto Eiichi, Morihiro, Okada Noma Hisashi (kendo) 
 
 
 

    ****************************************** 
    Le fonti: 

    1 - http://www.kensei.org/Iaido/MSR 
    2 - http://www.kensei.org/KenseiKensanKai/History 
    3 - http://www.kampaibudokai.org/Iaido.htm 
    4 - http://www.guard7.cz/mjer/strom_mjer.htm 
    5 - http://www.iaido.fi/Msr/matsuo.html 
    6 - http://kotisivu.dnainternet.fi/marko...hindenryu.html 
    7 - http://www.doshikai.org/bushido/arti..._and_a_Way.pdf 
    8 - http://www.conradjoneskarate.com/ind...noriOtsuka.htm 
    9 - http://de.wikipedia.org/wiki/Nakayama_Hakudo 
    10 - http://www.youtube.com/watch?v=KLCAeFOpHUY 
11 - libro: scherma giapponese: Tecnica e pratica, Gordon Warner e Donn F. Draeger, ISBN: 978-
80-86977-14-0 
12 - http://www.aikidocenterla.com/newsle...r-april-09.pdf 
    
NOTE: 
Ci sono un sacco di storie su Hakudo Sensei .... ed è difficile sapere quali sono vere o false ... So 
che molte storie sono state tramandate da Zendo Sensei a Ogawa Sensei . 
 

- Era lui o no il 16° soke di Shimomura ha? Alcune fonti riportano genealogia di altri rettori di 
Shimomura ha come nel http://www.iaido.fi/Articles/lineage.htm 
- Una piccola aggiunta: Nakayama Hakudo ha appreso e imparato Shinto Muso Ryu jo da Uchida 
Ryogoro  
 
 - Rapporto tra lui e Tosa e con Oe Masamichi, Yukimune Sadayoshi etc. 
 



Ho trovato questo articolo: 

http:www.japaneseswordsmanship.com...tion_with.html 
 

    Ecco la citazione di un articolo: 
1988 "Nel suo articolo "Thoughts on Iaido", Nakamura Taizaburo riporta questa nota: “Dopo 
la guerra ho avuto l'onore distinto in tre occasioni  di  incontrare Sensei Nakayama Hakudo, 
era nella prefettura di Ishikawa, e mi ha detto che nel 1917 era andato a Tosa nella 
Prefettura di Kochi per chiedere al  Rettore di Muso Ryu Jikiden Eishi il permesso di ricevere 
l’istruzione, gli è stato negato semplicemente solo per essere di altra prefettura. 
Questo potrebbe spiegare anche perché Hakudo sensei ha iniziato l'apprendimento di iai a 
Kochi dal 1917”. 
    

     informazioni provenienti da forum e-budo 09 02 2010 
 

Ho trovato alcune spiegazioni e nuove informazioni da Jeff Karinja su forum e-budo. Ecco 
alcune citazioni interessanti provenienti da diversi post su Nakayama Hakudo. Qui sono 
riportati parti dei testi, per una piena comprensione è meglio leggerli tutti. Ci sono molte 
informazioni interessanti su Muso shinden ryu. 
    
1 -  "Hakudo ha ricevuto solo un menkyo da Hosokawa Sensei.  
Nakayama Sensei ha ricevuto il Menkyo Kaiden in Omori Ryu ben prima che egli ricevesse 
in Menkyo Muso Shinden Ryu Eishin." 
 

2 - "Prima di essere accettato in Muso Shinden Eishin Ryu (Shinmomura Ha) Hakudo Sensei 
ha rappresentato Shindo Munen Ryu in diversi duelli ed era famoso per aver battuto Ozawa 
Jiro e Takano Shigeyoshi di Hokushin Itto Ryu, Koseki Kiyomasa di Muhen Ryu, e Sasaki 
Masanobu di Suifu Ryu. Le sue vittorie gli valsero il nome di "Kendo no Kamisama" (il Dio 
del Kendo). Questi sono i fatti, Hakudo era uno studente difficile da accettare in un altro stile 
e tanto meno insegnargli ". 
 

3 -  "Ogawa Sensei mi ha detto che Hakudo Sensei si era spesso confrontato con Shimizu 
Takaji e Oe Masamichi. Quindi non mi sorprende che Hakudo Sensei abbia affrontato pure 
Hosokawa. Hakudo Sensei era già esperto in Iai con la sua formazione in Shindo Munen 

http://www.japaneseswordsmanship.com/


Ryu. Anche se Smrk e MSR hanno idee molto diverse su come fare per Iai. In termini di 
aderenza Munen Ryu si sposta e fa scorrere la Tsuka per tagliare, contorce il corpo per tagli 
di preforme in angoli insoliti, hanno tre distinti Noto, uno dei quali è diventato il noto standard 
per MSR. Quindi le sue idee di Iai sviluppate da Munen Ryu, probabilmente le ha confrontate 
con Hosokawa di in diverse occasioni ". 
 

4 -  "Nel Yushinkan, Hakudo Sensei è elencato come 18° Rettore del Muso Shinden Ryu 
Eishin (non il 16) la discendenza va: Hosokawa - Morimoto Tokumi - Nakayama Hakudo 
(non sono esattamente sicuro dove Oe si colloca). Ci sono alcune linee circa lo sconto Oe 
Masamichi e Morimoto Tokumi perché come lui ha ricordato non sono stati formalmente 
chiamati "Soke", ma sono stati onorati con il menkyo Kaiden." 
 

 5 -   "Non tutti Menkyo Kaiden hanno lo stesso valore. Dipendeva dal luogo e dal periodo 
di tempo che ci si allenava con Hakudo sensei. Quindi nel Yushinkan tra i primi a 
guadagnare un Menkyo Kaiden da Hakudo sensei sono stati Zendo e Hashimoto Sensei . 
Tenete a mente che se si è avuto un Menkyo Kaiden più tardi nel Yushinkan potrebbe 
mancare densho qua e là (come Danzaki Sensei che ricevuto la maggior parte dei densho 
da Hashimoto Sensei, ma non tutti). Se si è studiato dal Yushinkai Iaido Renmei e si è riusciti 
a guadagnare il Menkyo Kaiden il densho può essere generalizzato in tal modo che forse 
manca qualcosa. Le persone a cui Hakudo sensei ha dato il Menkyo Kaiden  di Shinden 
Ryu hanno avuto trasmesso e preparato dei densho (e solo pochi di loro lo hanno trasmesso 
ai loro studenti). È difficile dare una risposta corretta di questo. " 
   
Sensei Nakayama e il suo atteggiamento alla fine della seconda guerra mondiale 
 

Dobbiamo affrontare l'arrivo delle truppe alleate con dignità e apertura mentale - con quello 
spirito che ha portato i samurai in passato a lottare per tutto quello che valeva in battaglia, 
ma una volta che arrivava la sconfitta, bisogna avere la magnanimità di cuore a non 
rimuginare su quello che era finito. Questo è li pensiero e le parole di sensei Hiromichi 
[Hakudo] Nakayama: "Non vi è alcun senso andare oltre ciò che è passato e fatto. 

Rimuginare eventi del passato è la 
via del debole. Nei tempi antichi, il 
samurai non rimuginò mai quello 
che era stato fatto. Ha combattuto 
per tutto quello che valeva contro il 
nemico, ma una volta che arrivava 
la sconfitta, la via di un vero samurai 
è stata quella di amare il suo 
nemico con amore e rispetto. 
"Nella scherma chiamiamo questo 
spirito "oheň“ o adattare se stessi al 
cambiamento. In altre parole, si 
tratta di una condizione in cui dopo 
aver realizzato e riconoscendo la 
marea naturale delle cose, tutte le 
ambizioni del passato sono andate 

e si raggiunge uno stato di nulla. Ciò richiede la magnanimità del cuore. È il senso ultimo 
dell'arte della scherma. Dobbiamo salutare l'esercito alleato con un tale spirito. Ieri erano 
nemici, ma oggi non sono più così. Se non riusciamo a pensare a loro come nemici, allora 
possiamo dire che abbiamo capito veramente lo spirito del Bushido. 
"Se c'è la minima sensazione di amarezza nei nostri cuori e se non siamo in grado di prendere una 
prospettiva ampia, ci si è destinati a mostrarlo in faccia e nell'atteggiamento, dando  modo agli altri 
a valutare noi come vili. Credo che la grandezza di una nazione sta nella sua attitudine broadminded 
". 



 
 
 

Muso Ryu Jikiden Eishin iaijutsu e il 
rapporto di Nakayama sensei con Tosa 

 

“ L’altra vecchia scuola o Koryu che lo ha 
segnato per tutta la vita, come abbiamo detto  
è Muso Ryu Jikiden Eishin iaijutsu. A questa 
scuola è stato introdotto da Itagaki Taisuke, 
un ex feudo vassallo Tosa. In un primo 
momento, Nakayama Hakudo era andato all’ 
Hombu dojo a Kochi per studiare con Oe 
Masamichi, ma questi non lo ha accettato 
come uno dei suoi studenti. Per questo, ha 
fatto gli studi con la scuola sempai  fino a che 
non è stato presentato a Hosokawa 
Yoshimasa, presunto erede al ramo 
Shimomura di Muso Ryu Jikiden Eishin, 
anche questo ramo chiamato Muso Shinden 
Ryu Eishin.     
Nakayama Hakudo sapeva dove andare a 
studiare la koryu, nell'ex feudo di Satsuma, 
dove risiedeva il clan Kuroda di Shinto Muso 
Ryu, e nel vecchio feudo di Tosa, dove ha 
vissuto il clan Yamanouchi Yamauchi, Muso 
Ryu Jikiden Eishin.  

Mi riferisco a questo, perché nelle cronache storiche ci sono più riferimenti a questi due 
feudi evidentemente sono quelli con i samurai più pericolosi e coraggiosi, quindi è ovvio che 
Hakudo Nakayama era interessato a loro. 
 

Nel tempo, Nakayama Hakudo ha ricevuto il Menkyo Kaiden della Koryu, che gli ha dato la 
trasmissione completa della Ryu. Grazie a tutte queste conoscenze gli è stato assegnato il 
grado di Hanshi sia nel Kendo che nello Iaido e nel Jodo. Per le sue conoscenze ha 
collaborato alla creazione di Gunto Soho (軍刀操法), una raccolta di tecniche per la sciabola 
militare scuola Toyama Ryu. 
 

Nel 1930 il Kyoto Butokukai ha chiesto a Nakayama Hakudo di fare un Embu 
(dimostrazione) delle scuole di iai. Tuttavia, anche se ha ricevuto una completa istruzione e la 
più alta qualifica nel documento non compare nulla, perché dobbiamo capire che Muso Ryu 
Jikiden Eishin era un feudo esclusivo della scuola Tosa con sede a Kochi. A causa di questi 
sviluppi, Hakudo Nakayama ha deciso di reinventare le vecchie scuole e creare la propria 
scuola, un Gendai Budo con basi Koryu: la Muso Shinden Ryu, cercando di mantenere gli 
insegnamenti del ramo Shimomura Eishin Ryu. 
 

Nakayama Hakudo non ha mai lasciato o abbandonato il kendo, ma ha lavorato per la sua 
formazione e preparazione a più alto livello, per mantenere il suo titolo "Dio della Kendo" . 
Prova di ciò è che nel corso degli anni ha contribuito con Noma Seiji nella costruzione e 
nello sviluppo del Noma Dojo, per molti una delle culle del kendo corrente e progettato l’ 
Università del Budo, dove si poteva praticare diverse Koryu, più kendo. Nakayama Hakudo 
ha partecipato allo studio e alla creazione del kendo moderno dal vecchio gekiken, nella 
misura in cui ha dimostrato con il kendo e kendo no kata nel corso di un'audizione prima di 
Hirohito. 
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