
 

 

Il simbolo della ZNKR (di S. Nishimura) 

 

 

Le persone che frequentano gli stage del Maestro Yamazaki in Italia hanno molte volte sentito parlare 

del significato del simbolo della ZNKR. Anche durante l’ultimo stage tenutosi a Novara a febbraio il 

Maestro ha richiamato i concetti che stanno dietro a questo simbolo. 

 

Il simbolo della ZNKR deriva da una delle più importanti ed antiche opere cinesi che si intitola *四書五

経 (SHI SHO GO KYO = quattro libri e cinque classici )  

* http://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_Libri 

* http://it.wikipedia.org/wiki/Cinque_Classici 

 

Quest’opera è composta dagli scritti degli allievi di vari filosofi cinesi nella forma di dialogo tra un 

allievo ed il maestro. L’opera spiega come essere 君子 (KUNSHI = la persona che sta sopra agli altri) 

ed avere capacità di comandare. 

Nel terzo libro dei “Quattro Libri”, viene spiegata la base di tre concetti 智 CI 仁 JIN e 勇 YUU. 

La strada della spada è basata su questi tre concetti che sono diventati i tre colori del simbolo della 

ZNKR.   

 

智 CI = conoscenza/saggezza = rosso 

*http://it.wikipedia.org/wiki/Prajñā_(Buddhismo) 

Il maestro sottolinea come sia importante studiare, aumentare la propria conoscenza e consapevolezza, 

capire i concetti e attraverso questo percorso di conoscenza “trovare la propria vita” 

 

仁  JIN = gentilezza = blu 

*http://en.wikipedia.org/wiki/Ren_(Confucianism) 



 

 

“Un allievo ha chiesto cosa sarebbe JIN. 

Il maestro Confucio ha risposto: se il KUNSHI fa cinque cose ottiene il JIN. 

Le cinque cose sono 恭 KYOU、寛 KAN、信 SHIN、敏 BIN、恵 KEI. 

恭 KYOU: Sii umile, così ti rispetteranno. 

寛 KAN: Sii generoso, così ti seguiranno. 

信 SHIN: Sii fiducioso, cosi si fideranno di te. 

敏 BIN: Sii agile, così ti daranno il merito. 

恵 KEI: Sii clemente, così saprai usare bene la gente.” 

 

勇 YUU = coraggio/anima = bianco 

 

“Un allievo ha chiesto se è importante il coraggio.  

Il maestro Confucio ha risposto che il KUNSHI deve avere 義(GHI = giustizia). 

Il KUNSHI coraggioso ma senza giustizia fa la guerra. 

Le persone coraggiose ma senza giustizia fanno i furti. 

Ogni cosa per cui è necessario il coraggio deve rispettare il senso della giustizia.” 

Il MaestroYamazaki ha sottolineato molto questo concetto dicendo che Yuu può anche essere inteso 

come valore. Se c’è valore/coraggio ma non c’è rispetto non ci sarà una vera e propria crescita anzi si 

può deviare dal giusto cammino. Per tutte le cose è importante il rispetto, se si impara bene il rispetto e 

il coraggio si può creare una buona società. Secondo il Maestro ci sono anche persone che fanno finta di 

avere rispetto ma non hanno veramente capito cosa significa. Bisogna rispettare tutte le persone e le 

cose, rispettare le persone più anziane o più avanzate, il grado è una componente importante ma non è 

solo una questione di grado ma anche di vita: per esempio ci sono settantenni che fanno l’esame di 1° 

kyu e questo è un atteggiamento da rispettare. Un insegnante deve   avere rispetto dei principianti, 

non bisogna pensare di insegnare ma di aiutare la sua tecnica a crescere sulla giusta via e 

contemporaneamente mantenere un atteggiamento di insegnamento /apprendimento, il principiante  

insegna a sua volta delle cose.  Il principiante  permette di continuare a studiare ed approfondire la 

propria tecnica, ma questo può succedere solo se esiste  rispetto verso il principiante. Insegnante e 

allievo sono la stessa cosa se c’è rispetto reciproco. 

Nella pratica del proprio Dojo ci sono gradi alti e principianti è importante che attraverso il rispetto 

reciproco si riesca a creare armonia.  

Tutti questi concetti sono contenuti nel simbolo della ZNKR. 


