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INTROOUZJONE
Sergio Raimondo
lkliversita di Cassino
Vicepresidente naziona!e .Ado • Asea Discipline Orieotali Uisp

Tvcnti contributi che compongono qucsto volume sono stati selc;áonati tra quelli pre$Ctltatl alta Prima oonfertoza sc1cntifica intemazionale dell'lnicrnational Martial Arts and Combat Sports Scientific
Society (J.macsss), intitolata Garne. drama, ritual in martial ans and
comba/ sports, cbe s i e tenuta a Gcnova dall'8 aJ 10 giugno 2012 per
l'organizzazione dell'Arca Discipline Orientali dc.JJ'Unione Italiana
Sporpcrtutti (Ado-Uisp), in coHaborazione con J'Univcn:ita di
Gassino, Dipartimcnto di Scienze Umnne, Socjalí e della Salute.
Grazie a1 prestigio dei dirigcnti locali Ado e Uisp, Manlio Comotto,

Pino Tesini e Alessandro Ribolini, sede della confc1enza sono state
le magnificbc sale del Maggiorc e del ~linor Consig,lio del palazzo
Ducale di Oenova La conferenza ha anche rapprescntato l' evento
inaugurale della most:ra intcmttiva dcdicaia al f.'UllOSO pinore ejudoka
francese Yves KJein - allestita nello stcsw palazzo pcr la cura di
Sergio Maifredi, direttorc di Tcaui Possibili, affermato regista teatrate ed espertoj udoka- che ha avuto nei JJ1C$i suoces.,ivi un notevole
succcsso di critica e di pubblico. 1 Javori della conferenza ~ono stati
inoltre a.rricch.iti da aloune dimostrnzioni di ani marziali, era le quali
w.'taDO indimenticabili quella dijudo adattato con ragaz:.ci d i Wvcrsa
abililá e t•esibizionc di kata~entrambc direttc dal maestro Pino Tesini.
rcalizzate con i 1a1ami disposti ncll'insolito m.a altamente s.pctta-colare scenario della sala del Maggior Consiglio.
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1 LIBIU DI ARTI MARZIALI ASIATICHE IN OCCIDENTE:
UN RETAGGIO CENTENARIO
Mikel Perez.-Gutiém�z
UniverSidad Autónoma dal cae
cartos Gutiérrez-Garda
Vni\•ersita di León, Spagna

INTRODUZIONE

L'arrivo in Occidente di qucUc . che sooo oggi comunemente note comt
"'arti marLlali"J risale alla fine del seoolo XIX (Brousse, 2005; Broussc
& Ma1sumoto, 1999, 200S; Green & Svinth, 2010; Guliéaez..(j,m;h.1,
2004, 2006]. Da allora, sebbene con un ritmo irrcgoJarc, senipn, p1,I
ani marziali so.no state incorporate nella cuJlura fisica occidenwlc,
coi:nvolgC'l'.ldó centinaia di migliaia di adepti che ncl cor.so del 1cm1,\•
baono assimilato, interpretato e trasfonnato queste pratiche corpurcc.
iniz.ia.lmente esotJCbe e aliene. Come risultato, le arti marL.inlt snno
oggi intese ., tra i vari sigomcatJ, come sports. forme .di autodif'-s- ll,
mczzi perotte:nere !'equilibrio psico�fisico o risorse pc::r Wl'educa.7f1111t:
integrale [Dooobuc & Taylor, 1994; Green & Svinth, 2010'J.
Lo studio dei processi evoJutivi delle arti marziali nci p�i Oécillc-11
tali ¿ un campo di rice.rea che ha auratto un buon numero di rict.11'\1
tori e d.i ar1ist1 marci:ali. [Brousse, 2005� Broussc & Mut<1urnow,
2005; Cook. 2009: Goodger, 1981; Goodger & Goodger. i•J�II,
Green & s,,nth, 2010; Gutiérrez-Garc!a, 2004; James & Jonc,;. l�Ml,
Pérez..O,uiém-z.2012; b.imondo, 2007; Ryan, 2008; Tbeebuo1111 l ),1
Knop, & '1,Vyllema.n, 1995]. Le fonti otilizzatc in quc,ti stmli 11(m11
state molto assortite,, includendo libri, periodici, arehivi pcrst1,u1h 1·•1
isrituzionali, tcstimonianu orali, documenti so.oori, visivi e .111di\,vl
sivi. Normalmente, questi studiosi .baono incontrato not.t\tdll 1lllt,
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coita dovute alla scarsita. ignoran.za e dispersionc di fonti rilevanti.
La carcnz.a di opere di riferimeoto. che pcrmettano di oonosccrc-facilmente le risorsc esistenti per la ricerca, ha supposto e ancora suppo.oc un ostacolo perlo sviluppo ulteriorc di questo se:ttore di stud.i.
Tra le opere dí rifcri.mento specifiche oggi csistcr1ri sulla documentaziooc dclle ru1i marziali figurano le biblioJl1lÜte di Baldwin (1982),
European Socicty for thc Scientific Study of Judo (1989), Jones
(1943), Kj,;stolf ( 1950), Nclson & Whitaker ( 1988), Salling (1983),
Smitb ( 1959), Stoincr ( 1979), la filmografia di J>almer, Palmer, &
Mcyers (1995), il repertorio dei periodici di Gutiérrcz-Oarcía.
Brieva-Ortega. & Pérez--G'utiérrez (201 1) e i rifcrimenti biografici di
Jacob (2005). Alcuni di questi lavori, nonostante il loro carattcre pi~
nieristico e iJ loro grande merito, sono s.tatc rcaliziate in epoca ne lle
quali le risorse per fa ricer<::a crano phl limitate sia rispctto all'acctsso all'inforroszione si.a per quanto conccrne il trattamento e la
gestione dei dati, sicc::hé la loro portata e/o affidabilita Crelativa.
Sen.za dubbio, rattuaJe era dell'infonnazione ha significato l'appa•
rizione di nuove risorse, fondameotalmente in form.ito digitalc. che
facilitano molto significativamente la ñcerca di infom:inzioni rilevanti in un ampio spettro di ccntri documentali, e una successiva

selezione e•organizz:azionc. Parteodo da questa Jtall:a, il presente coo-,
tributo de~ve il processo di preparazione e i risultati dcJ primo
repertorio bibliografico annotato c-i.rca i libri di arti marziali asiaticbe
pubblic-ati in Spagna. lnoltrc•, mo$tra la possibilitá di usare quc$lO
repertorio come strumcntc per investigare l'evoluzione delle arti
maniali, aura..,erso lo studio bibliogra.fico, l'analisi bibliometrica e
il c-ontenuto di tall opere.
METOOOtOGlA

U proocsso seguito per l'elaborazione di un repertorio bibliografico
annotato deUe-monografie di arti marziali si Cdi"iso in due fa.si, rela•
tivc rispcttivamente alta riccrca di rifcrimenti nelle•basi-dati e con la
consultaziooe-dirctta dellc monogrnfie.
114
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Nella prima fase si Cpcrfezionato il campo di studio - mQtMJ¡_tmli<' ¡I¡
arti marr.iali pubblicate in Spagna, in qualcuna delle lingue uíltd11II
del territorio spagnolo- e il s.uo ambito temporale, racclnu!\o 111• 11
1906, data di pubblicazione dell• pruna opem, e il 2009. Oui11dl ~
stato creato uu modulo di registmzione nel program.ma Eodo1e X l p1·1
raccoglierc le infonna2ioni di c-iascun libro (ABNOR, 1994), lm 111
den:do i priocipali e.lcmcnti bibliografic-i che lo identific~llu), 11111111
autore, anno di ediz.ione, 1itolo, luogo di edizfone, casa editJ•lcc ñ 1
insieme ad altri clcmenti che hanno fucilitato la gestione dello l11f1n
mazioni e la Joro successiva analisi.
Per il recupero e l'cstraz:iooc di infonnalioni sono statc coos11Jt11iri In
principali ba.~i-dati nazionali e intemazional.i, oltre ad avvalen;i lli'lh•
gil\ citate bibliogratforelati.,.·c alle llrti marziali. Si sono ancbe rivl,1111
lavori di Brakel (1987), Corooran & farbs (1993) e Green (200 IJ p,·t
definire i 1ennini di riccrca appartenenti alle arti marziaU, st.nb11rot'41
un insieme di tennini e di carotteri grafici pcr ciascuna arte nw'lJ,1lr
Questi tennini sooo stari quiodi introdotti nelJe basi-daú sclc-;,ic1111uc f
le infonnazioni esttane sono state inscritc nei moduli di registr:i1i,,n1:
lnfine, i moduli di registro risuJtanti seno stati aocuratamente dc1m1111!
mediante un processo di trian.golazione, pcr dare oome risultam 1111
repertorio bilbiogafico provvisorio, elaborato sulla base di fonti sccnn
darle •ecundarias (J>&ez.Gutiénez & Gutiém:z-Garcla, 2008).
Tra i limiti metodologici di questa prima fase si eosscrvato cht.l ucrn
clcmcnti bibliografici. come indicazioni di pagina, case edit:rici ccci .•
differivano a seconda della base-Oari consul1ata, risuhando pc.rlu1110
complc!:iSO eollocare alcune opere in una catcgoria lematica dete:n,11
na1a. lnoltre, l'esistenza dí aJcune monografie in due o piU basi-d11li
non ha potuto C$set"C comprovara mediante il processo di triang,oli1
zione a causa della loro c:atalogazione in un 'unica basc..dati.
Nella scconda fase si sono oons.ulta1e le•fonti primarie. os.sia le opct'1'
vete e proprie. La consultazione e avvenuta tanto presso le biblíou.•
che Na:ziooale di Spagna e della Facolta di Scienze dello Spon di
Madrid, dai fondi molto riccbi, quanto presso olt:re quaranta ccn1ri \U
11'¡
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document:azione dissem.inati per tuuo 11 paese- tra i quali bibliotechc
pubbUche, universitarie e private- per repcrire i libri piUrari. La consultazione diretta delle-monografie si e cooc:cntrata sulla conferma
degli elementi bibliografici gi~ esualti e s:u1 cornpletamento dellc altre
voci iocluse ncUa sebeda di rcgistrazione. Bstata wche realizzata una
lcttura selettiva di ciascun libro (Pinto Molina, l 996) pcr elaborare iJ
riassunto (AENOR, 1990), l'iodici=ione(AENOR, 1991) e la classificazione dei suoi contenuti. In qucsto modo, non si esoltanto iden•
tificata ciascuna pubblicazione ma é staui anche claborata una
descriziooe dei suoi contenuti
La coosultazione diretta dcUe monografie. ha permcsso di risolvcre
alcuni limiri della fase precedente. Cosl, ogni elemento bibliografico
estato cornprovato, corr<:tto e completato. Le monografie sono sbtc
classificate correttamcnte nelle loro rispeuive caiegorie tramite la
lettura dei loro contenuti. Sono state anche rinvcnute opere nuove
giacché-alcune biblioteehe non avcvano ancora completato la digitalizzazio.oc delle propñe coUezioni Viceversa. SQno anche comparsi
nuove care-nze come l'impossibilita dj accedere al 2,8o/. delte opere
a causa dei limiti di budget e di tempo oppurc ta dipendenza da footi
di informazionc-secondaria per La localizza2.ione dellc monografie.
Una volta oompletate, tutte le schode bibliografiche s.ono state,esportate per confo[lDare il repertoño bibliografico definitivo e ~viluppare
le éonseguenti anatisi bibliometriche (López López, 1996a, i 9%b) e
di contenuto (Bardin, 1986; Cea D'Ancona, 2009; Krippendorff,
1990). La struuura di ciascun riferimento bibliog,,,Jlco, attenendosi
alle raccoUUIJldazioni della norma UNE 50-104-1994 (AENOR, 1994)
e di Latnarca Langa (2002), Cstata rapprcsentata in questa fonna:
Autore. Anno. Titolo. Editore. Luogo di cdizione-. Anno di cdi:tione.
Pagine. Fonnato. ISBN. Ri,;1ampa (con luogo e anno di edizionc).
Parote ebiave,. Riassunto.
La presentnzione del repertorio ha inveoe raggruppato i riferimcnti
bibliografici scooodo due criteri, rclativi all'origine dellºartc man.iale
(Giappooe, Cina, Corea coc.) e al soggetto che-studia le arti marziali
116
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(Oifesa personale, Condiz.ione fisica, Cinema ccc.). A loro vol1a.. (1ue..
ste catc:gorie sono state divise io sottocategorie per sfumare l'ai:1e mnrziale o il soggctto specifico (es. Karate. Judo, Taijiquan, Wushu
oppure Difesa personale femminile, Oifosa persooaledellc for:Gc dell'ordine ecc.) e rcodcre pos::.ibili sucressive aruilisi biblioinetriche per
ic-m a di riferirnento. Questa classificazione deUe voci bibliografü:he
in categoñc-C· solt()Categ:orie ha assuoto un carattere aperto, in modo
che Cstato possibile aggiungeme altrc inizialmente-oon prevC:lte.
RISULTATI E DISCUSSIONE

D repertorio biblio_grafico annotato sulle monografie delle arti marz.i~li
asiatiche pobblica1e in Spagna ecomposto di l .S-64 riferimcnti bil,iografici. che corrispoodono a 2.403 pubblicazíoni totali, deUe quaJi il
35¾ sono ristampe. La sua struttum mo~trd un 1omle di t 7 categorie
e 40 sottocategorie, u-a le quali spiccano il Judo (2 15) e ll Karatc
(206), seguite da Taij iquan (150), Filosofia, Storia, Educazfonc ( 124)
e Wushu (113). 11 res.to dci sosgeui non supera le prime cento edi•
zio.ni e Alcuni di essi, come-Aim.i co(Ctl.ne, Pencak Silat. Sumo o
Vovinam Vict Vo Oao contano Ull'unica pubblicazione. Questi dati
orientano in merito al peso storico che le diverse arti marziali har:mo
avuto nell-a soc:icta spagnola, mostrando la domanda bibliografica e
l 'irnpauo di c.iaSQlna materia ncl mercato editoriale.
Approfondcodo lo studjo bibliometrico, le opere oompilate possono
esscre ana1i.zzate in relaziooe alta loro data di pubblicaziooc. Cosl. la
categoria pió antica Cquella intitolata Opere anteriori al 1950, che
riunfacc le opere pubblicate pruna di questa data in rag.ionc sia del
loro scarso numero e varie18 temaüca che della spcciale oondi2ione
nel quadro dello sviluppo dcllc arti mw:ziali in Spagna (PéTQ.Outiérre:z, 2012). Appaiooo quindi le materie dedicate al Judt>/Jujutsu
(1950), Difesa personale gencrale (1954) e Difesa personale dclle
forae anua.te e dcll'ordine (19S9). AL contrario, gli uttimi libri sulle
arti mar7.fali giunte in Spagna sono dedicati alle arti marziali del Tibet
(2005) e al Sumo (2006). A panire da questa analisi si possono indi117
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viduarc i periodi in cui le di,;,erse a.ni marziali sono s1ate inttodoue in
Europa, cosi come iJ loro flusso di riccdooe.
Allo :,;tc:sso modo, 1'analisi per deeooi della prodtráone di libri sulle ruti
marzia1i mostra UD incremento progres1,'\vo nel ten:qx,, dai 14 libri pubblicati durante la prima melll del secolo XX fino ai 642 libri della prima
de<:ade del SC<Olo XXI. Le """-<li 1970 e 1980 si denotan<> come quellc
di magsior incremento relativo, con rispettivame:nte il triplo e iJ dop,pio di libri rispctto alta dccadc precedente, raggiungcndó ISS e 298
pubblieazioni. E cosl possibile accertare i rinni di evoluzione che
brumo carattcrizzato J'introduziooe dclle arti rnan:iaJi in Spagna e i
pcriodi di maggiore produzione bibliografica. E, in p:vticolare, l'ana•
lisi dell'e.voluziooc•tcmporale del numero di libri pubblicati suite arti
rnarziali piU produ1tive (Judo, Karate, Taijiquan ecc.) svela modelli
che possooo completare lo studio del loro ~viluppo storico.
Raggruppando i libri di arti maniali secondo Ja loro origine, spicca la:
produzione di Giappone e Cina, oon 603 e 405 tit<>li rispeltivamente,
sul resto dei paesi asiatici. Come gi8 detto, i primi libri di arti marziali
pubblfoati in Spagna riguardavaoo il Judo/Jujubiu, mentre il primo
libro di ar6 man:iali cinesi, dedicato neUo specifteo al Wusbu. es.tato
pubblicato ncl 1964. Questi dati s.i possono collcgare con il processo
di apertura intemazionale di ambedue i paesi a livello geoerale (Falck
Reyes. 2004) e con r ~pansione dellc arti marLiaJi in particolare
(Gre,n & Svinth, 2010).
lnfine., la ciuz:ione di un rcpcrtorio bibliob'T8fico nnnolato rende possibilc l'applica2.iooe delle tecnkhedi analisi del contenuto per approfoo,.
dire l'intorprcUiZÍ.one e l.a dÍSCU.S$iOnc deUe informnzioni incluse nc:i
Jibri di arti marziali asiatiche. In questo senso, l'analisi del oontenuto
puO scoprirc i tcmi piU popolari con rifcrimento ai libri o rispecchia
J'apparizione di cene tendenze o teorie attraverso la frequenza delle
parolc chiave piU s.ignificafivc. CosJ, l'analisi del contenulO applicato al
mondo bilbiografico rende possibile la discussione di temi sociocultu•
rali rifle~i nci contcnuti di questi libri, come pcr esempio i processi di
razi<>nali:.a.aiione e modemi:zzazione della societ.a. V'aooesso diretto ai
118
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libri che compongono iJ rq,ertorio pOO anche favorire l' intc_
rpreuiazione
del di.,;oooo o l'espressiooe dei contcouti indusi in tali opere,
CONCLUSIONI

Le analisi ricordatc nci prcccdc:oti pmg:rafi illustrano come l'e1aboraziooe di un repertorio bibliografico annotato - oltrc al suo valore intrin~
seco come. documento che riunisoe e preserva la memoria della
produzione bibliografica esistente su un dctcmiinato campo del saperc,
in questo caso le arti m3Wali - serve a illwninare e dcscrivcré un
campo del sapere in costante crescita che ñmaneva in larga misuñ'I
nascosto agli studiosi e agli app1!$Sionati del tema. L'analisi dclle quantita di monogra.fie su ciascun.a rute marziaJe, insieme alta loro data di
ediziooe o ai suoi conteouti, disegnano il tragino storico di qucste prutiche, offrendo appoggi e nuovi punti di vista per l'interpre1azioneslo•
rica e socioculturalc dcUcarti marz:inli in Occidente. Gliautori spcmno
c..he que~:to rtperlorio, cosJ come altri ~laborati in futuro in altri paesi,
siano strumenti preziosi per rcaJizzare ques.ti srudi.
NOTE

J, Se ~ quesea tcmi.inolngia popobn!, si p111krt ~ii dl llrd marziali in riíerii:nl:!lllo 111k

Cl.líf;~!w mi maalali aal1dcbc, f;d)bea i11 111.\\biio am,demko ci dll 1At1 JJ'IOIO di -rifm ~SJ'll-

1\co, il coa,ccno anual,:, di ani manillli si11 ¡;l(lt,ale (1\1:tti-Ovdfrru., 2012).
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