KATORI SHINTŌ RYŪ è nato durante l’epoca di Muromachi ed ha influito su tante scuole di arti
marziali, non solo nell’arte del combattimento con la spada ma anche nello Iai, nel Jū-Jūtsu, nel
BōJūtsu, nel Yari-Jūtsu e nel Shuriken-Jūtsu, sull’arte marziale sintetica e sul principio delle arti
marziali giapponesi.
Il maestro Shiigi Keibun (1898-1977) ha tramandato il KATORI SHINTŌ RYŪ fino ad oggi.
La famiglia Shiigi è una famiglia illustre a Kashima. Il maestro Shiigi ha sempre aiutato le persone.
Tutti stimavano il maestro, quando passavano davanti a casa del maestro, si inchinavano per
ringraziare per il maestro.
La famiglia Shiigi abitava a nord del Kashima Tempio. Tramandava Kashima-RYŪ di generazione
in generazione in questa zona. Il maestro Shiigi Keibun ha imparato KASHIMA SHINTŌ RYŪ,
IKKAKURYŪ JITTE JŪTSU, IGA RYŪ JŪJUTSU, KATORI SHINTŌ RYŪ KEN JŪTSU. E poi
ha imparato SHINDŌ ROKUGŌ RYŪ JŪJUTSU, KURAMA RYŪ KENJUTSU e KŌDŌKAN
JŪDŌ a Tokyo.

Il maestro Shiigi Keibun era un insegnante di liceo prima della guerra. Aveva anche una sua scuola,
si chiama NITTŌ JŪKU, lì insegnava l’inglese, la matematica, il cinese classico, Shodō
(calligrafia), Ken-Jutsu, Jū-Jutsu e Jūdō. Aveva circa 100 alunni.
Il maestro Keibun ha dato il nome ICHIGIDŌ all' arte marziale di NITTŌ JŪKU.

Quando è cominciata la seconda guerra mondiale, anche i suoi alunni dovevano andare al fronte.
Prima della partenza, il maestro Keibun ha chiamato ogni alunno, ha dato loro una vera spada e ha
detto “Io sono un nemico. Attaccami con quella spada!!!“. Ma nessuno poteva attaccare il maestro.
Dopo che un alunno era partito al fronte, una notte il maestro improvvisamente si è svegliato e ha
detto “Il nemico ha sparato al mio alunno! E’ morto.” Sua moglie non credeva a quello che aveva
detto il maestro. Ma il maestro ha detto “Ho visto la scena.” Il giorno dopo è arrivata la notizia della
morte in battaglia del suo alunno.
Di tutti i suoi alunni che erano partiti al fronte, molti non sono tornati.
Gli alunni che sono tornati dopo la guerra, hanno chiesto al maestro “Perché abbiamo fatto questa
guerra stupida?” “Da ora come dobbiamo vivere?”. Volevano un’indicazione dal maestro onorabile.
Il maestro Keibun non era d’accordo con la guerra fin dall’inizio.

Il maestro Keibun ha imparato KATORI SHINTŌ RYŪ da Motomiya Toranosuke. E ha imparato
anche KASHIMA RYŪ, JIKI SHINKAGE RYŪ e KASHIMA SHINTŌ RYŪ.
Il maestro Keibun diceva “KASHIMA SHINTŌ RYŪ, KATORISHINTŌ RYŪ, JIKI SHINKAGE
RYŪ: queste 3 scuole sembrano diverse, ma hanno le stesse leggi della spada e tecnicamente hanno
un’origine comune.”.
Tra queste 3 cambia solo la velocità. La pratica dei kata in KATORI è veloce, in JIKISHINKAGE
è lenta, in KASHIMA la velocità è intermedia.

