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“Siamo alla fine del ventesimo 
secolo. Il mondo intero è scon-
volto dalle esplosioni atomiche. 
Sulla faccia della terra gli ocea-
ni erano scomparsi e le pianu-
re avevano l’aspetto di desolati 
deserti. Tuttavia la razza umana 
era sopravvissuta”. Un incipit ormai 
entrato nell’immaginario pop collettivo 
che riesce subito ad evocare i nefasti e 
difficili tempi post-apocalisse nuclea-
re in cui la storia dell’eroe di Hokuto si 
svolge.

Kenshiro, protagonista indiscusso di 
Hokuto no Ken (Ken il guerriero in Ita-
lia), è un eroe “agli estremi”. Non eviterà 
mai l’uso della violenza come vorrebbe 
l’etichetta dell’eroe moderno guidato 
da un ideale di bontà e amore verso il 
prossimo. Qualora si scontrasse 
contro un esercito, una banda 
di punk o anche un solo nemico 
che sta attentando alla vita di 
un innocente, egli ricorrerà alla 
tecnica mortale di cui è l’unico 
successore: la Divina Scuola di 
Hokuto. Questa tecnica marziale, che 
è possibile anche tradurre con “divino 
pugno di hokuto” (北斗神拳 - Hokuto 
Shinken, in giapponese) è un’arte as-
sassina millenaria originaria della Cina 
che è stata trasmessa di padre in figlio 
attraverso una discendenza diretta 
per generazioni. Le potenzialità di 
quest’arte sono inimmaginabi-

li, dato che chi la padroneggia è 
capace di far esplodere i corpi 
dei propri nemici solamente toc-
cando i particolari punti di pres-
sione del corpo umano chiamati 
“keiraku hikō (経絡秘孔 punti segre-
ti dei meridiani, conosciuti anche solo 
con il termine Hikō, tsubo o punti di 
pressione). Hokuto in giapponese 
significa “orsa maggiore” e Kenshi-
ro, oltre ad essere il maestro dell’arte 
che prende il nome dalla costellazione 
dell’emisfero nord, ha anche impresse 
sul proprio petto le sette stelle dell’orsa, 
diventando, per questo presto noto agli 
occhi dei suoi nemici con l’appellativo di 
“uomo dalle sette stelle”.

SHoNeN JUmp Nel perIodo IN 
CUI Ha propoSto le avveNtU-
re dI KeNSHIro Ha veNdUto 6 
mIlIoNI dI CopIe alla SettIma-
Na e la SerIe aNImata IN GIap-
poNe Ha raGGIUNto pUNte del 

20% dI SHare.  

Con un potenziale del genere l’opera 
non poteva che diventare da lì a poco un 
culto per i giapponesi dell’epoca. Così è 
stato, infatti. ai tempi della sua primissi-
ma uscita su Shonen Jump (la più auto-
revole e rappresentativa rivista settima-
nale di manga in Giappone) ha toccato 
vendite di anche sei milioni di copie. Gli 
episodi televisivi hanno toccato vertici 
che ancora oggi sono difficili da egua-

Una leggenda che si 
tramanda da 2000 anni

di Enrico Croce

gliare, con quel 20% di share che faceva 
rimanere ipnotizzati davanti al televiso-
re famiglie intere. proprio quest’anno la 
serie festeggia il suo trentesimo anni-
versario da quel primo appuntamento 
apparso sulle pagine di Jump nel lonta-
no 1983. da quel momento la storia di 
Kenshiro, dell’Hokuto e di tutti i gran-
diosi e fantastici personaggi che si sono 
susseguiti nella vicenda narrativa è en-
trata di diritto nei cuori di ogni persona 
che si è emozionata  con le loro avven-
ture. Una travolgente fama che ha per-
messo anche a chi non conosceva i per-
sonaggi e la storia di entrare in contatto 
in maniera virale e per passaparola con 
questo mondo alla mad max (opera da 
cui gli autori si sono apertamente ispira-
ti). Gli stessi autori in recenti interviste 
affermano che se qualcuno par-
la di un uomo con sette 
cicatrici sul petto questi 
non potrà che essere 
Kenshiro.

Nato dalla geniale 
mente di Buron-
son (nome d’arte 
di Yoshiyuki Oka-
mura) e dal tratto 
inconfondibile di 
Tetsuo Hara, l’eroe 
post-apocalittico e 
la sua straordinaria 
epopea animata rivivo-
no in questa edizione da 
collezione che raccoglierà 
tutti i 109 episodi della pri-
ma serie, i 43 della seconda, 
il film del 1986,  Le origini 
del mito, ambientata negli 
anni ’30 e Il dominatore 
del cielo che racconta la 

giovinezza di Raoul.  Un percorso 
che permetterà di amare  le anima-
zioni ricercate ed accurate, di rivivere 
momenti e personaggi storici, di  emo-
zionarsi con sentimenti e valori. perché 
quella di Ken il Guerriero è una storia 
che va ben oltre gli scontri di arti mar-
ziali, è una storia che ha come valori gui-
da l’amore e la nobiltà d’animo.

Questo è Ken il Guerriero e que-
sta è la collezione che siamo or-
gogliosi di presentarvi. 
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Il mondo alla fine del ventesimo secolo non è più quello che siamo stati abituati a co-
noscere. Le lotte per la supremazia sui territori abbandonati e le guerre tra bande di 
predoni per il possesso di acqua e cibo ormai diventati drammaticamente insufficienti, 
hanno fatto in modo che le discipline mortali praticate nel periodo pre-distruzione nu-
cleare tornassero in auge. La Divina scuola di Hokuto (Hokuto Shinken) o la Sacra 
scuola di Nanto (Nanto Seiken), sono sicuramente le più rappresentative di quel pe-
riodo dominato dal caos e dalla violenza più estrema. 

L’HOKuTO SHINKeN nasce in Cina durante il periodo dei tre regni. Ideata inizial-
mente da Shuken, maestro dell’arte della Dinastia Principale di Hokuto, è ser-
vita per migliorare le tecniche di difesa e di attacco di ques’ultima. apportando 
ulteriori innovazioni legate al sincretismo con le altre discipline incontrate sul suo 
cammino da iniziatore della tecnica, Shunken creò un’arte capace di dilaniare le carni 
dell’avversario attraverso gli tsubo (o punti di pressione) distribuiti sul corpo. I punti 
esistenti sono 708 ma gli effetti che un colpo può sortire a seconda del punto pre-
muto possono differire in base alla forza e all’intenzione del praticante. Uno stesso 
tsubo se premuto con particolare forza può provocare la distruzione delle cellule 
attraverso l’accelerazione del flusso sanguigno, mentre se premuto con una forza 
moderata può avere effetti curativi.  l’Hokuto Shinken è sì l’arte assassina per eccel-
lenza nel mondo post-atomico, ma come ogni cosa dipende da chi ne fa uso. 

le tecniche

le disciPline

tecniche e disciPline 

Nishi Shinkū 
Ha

Ganzan 
Ryōzan Ha

(Cento pugni 
distruttivi di Hokuto - 
北斗百裂拳).

(presa del vuoto tra 
due dita 二指真空把).

(onda che distrugge le 
montagne rocciose 岩山

両斬波).

hokUto hyakUretsU ken
(Cento pugni distruttivi di Hokuto)

北斗百裂拳
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Una devastante scarica di 
pugni capace di annientare 

anche molti avversari in 
pochissimo tempo. È la 

tecnica più famosa di tutta 
la serie.

Il praticante riesce ad 
intercettare una freccia o 
un dardo che gli vengono 

scagliati contro con l’utilizzo 
di sole due dita per poi 

rilanciarli contro l’avversario.

Con il palmo a fendente 
della mano il praticante 
dell’Hokuto Shinken è in 

grado di spaccare a metà il 
cranio del proprio avversario 

con una tecnica che da sola 
può riuscire a distruggere 

persino un’intera montagna. 

Hokuto 
Hyakuretsu 

Ken



HOK
SHINKEN
UTOalBero genealogico 

di kenshiro

KeNSHIRO è IL QuaRTO 
pRaTIcaNTe DeLL’HOKu-
TO SHINKeN. IL SuO 
NOme SIGNIfIca, INfaT-
TI, “QuaRTO fIGLIO DeL 
cOLpO” eD è STaTO aDOT-
TaTO IN GIOvaNISSIma 
eTà DaLL’aNzIaNO 63° 
SucceSSORe DeLL’aRTe 
aSSaSSINa DI HOKuTO, 
RYuKeN. 

Non potendo avere figli, quest’ultimo, 
aveva deciso di adottarne quattro in 
modo da poter scegliere tra di loro il 
successore più adatto a ricoprire tale 
ruolo in un mondo ormai in preda alla 
confusione e allo sbando. tenutosi in 
stretto contatto con un anziano amico 
praticante a sua volta di un’arte assas-
sina (che scopriremo solamente nelle 
prossime uscite), si era fatto inviare da 
lui dei giovani promettenti. I nomi di 
questi giovani erano Raoul (Raoh nella 

versione originale), Toki e un Kenshiro 
ancora in fasce. Quest’ultimo non sa-
rebbe dovuto partire in quanto troppo 
giovane perché si potesse  scorgere in 
lui una predisposizione alle arti mar-
ziali. tuttavia il caso volle che attraver-
sasse l’oceano assieme ai due fratelli di 
sangue Toki e Raoul e che arrivasse al 
dojo di Hokuto dall’altra parte delle ac-
que dove c’era già ad aspettarli, Jagger 
(Jagi in originale), anch’egli adottato da 
Ryuken in giovanissima età. 

Jagger e Kenshiro non hanno tra di loro 
alcun legame di parentela, contraria-
mente a Raoul e Toki, ma le regole dei 
praticanti di arti marziali sono severe e 
impostate su canoni ben definiti e quin-
di qualunque persona si alleni assieme 
ad un’altra per il raggiungimento del 
medesimo obiettivo deve essere, per 
necessità, chiamato con l’appellativo di 
“fratello”. 

*l’albero continua sul prossimo numero

?*

FIGLI ADOTTIVI FRATELLI NATURALI FIGLI NATURALI FIDANZATI

legenda

Il segreto di Ken il guerriero risiede tutto nei personaggi.
Personaggi con capacità straordinarie, con passati oscuri alle 
spalle e con legami di parentela inimmaginabili.
In queste pagine spiegheremo questi legami, gli intrecci 
familiari tra i membri di Hokuto, di Nanto e di tutti gli altri 
maestri delle altre innumerevoli discipline di lotta.

tokiraoUl

ryUken

Jagger

kenshiro

padre adottivo e maestro
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kenvsZeta 
Il primo combattimento è anche uno 
dei più famosi e più importanti essen-
do, appunto, il primo. Si tratta del com-
battimento con ZeTa (Zeed nella ver-
sione originale), UN eNoRme PUNK a 
caPo DI UNa baNDa DI moTocIcLISTI 
cHe NoN Ha ScRUPoLI aD UccIDeRe 
cHIUNqUe INcRocI IL SUo cammINo. 
Zeta non ha un territorio da difendere o 
dei confini a cui badare, è a capo di una 
semplice banda formata da un manipolo 
di seguaci che però è così spaventosa da 
essersi fatta conoscere in tutti i villaggi 
vicini. 

l’incontro tra l’uomo di Hokuto e Zeta 
avviene nel villaggio della piccola lynn. 
Quest’ultima viene catturata dal predone 
che non si fa scrupoli a tenerla in ostag-
gio pur di riuscire a farsi consegnare il 
cibo e l’acqua per la propria banda. 

alla vista di questi avvenimenti Kenshi-
ro non può tirarsi indietro. con passo 
deciso e sguardo severo lascia dietro di 
sé una scia di morte uccidendo con la 
sua tecnica letale diversi membri della 
banda del gigante. 

Zeta sa bene cos’è quella tecnica. l’ha 
già vista prima. Quegli uomini che sono 
ora morti davanti ai suoi occhi hanno le 

stesse caratteristiche di quelli che ha tro-
vato non molto tempo prima, in mezzo al 
deserto.  agitato e in preda alla collera 
più profonda tenta di uccidere la bam-
bina per vendicarsi di quell’uomo che 
ha ucciso così tanti membri della sua 
banda. ma non gli è possibile farlo. Nel 
momento in cui sta per portare a com-
pimento il suo folle piano Ken gli sferra 
contro un colpo eccezionale chiamato 
“Hokuto Hyakuretsu Ken” capace di 
farlo sollevare da terra grazie alla sua 
velocità e potenza. 

Zeta però non si arrende e dopo essersi 
ripreso dal devastante colpo si alza in 
piedi ancora più desideroso di uccidere 
quello sconosciuto che, senza degnarlo 
neanche di uno sguardo, gli dice “Tu sei 
già morto”. 

La faccIa DI ZeTa SI coNToRce PeR 
IL DoLoRe, IL SUo coRPo SI DeTeRIo-
Ra e IL SaNgUe DI qUeL gIgaNTe cHe 
TeRRoRIZZava INTeRI vILLaggI co-
LoRa IL TeRReNo aRIDo.

La divina scuola di Hokuto è la tecnica 
del Dio della morte e da questo momen-
to ogni uomo o donna di qualunque vil-
laggio inizierà a conoscere la leggenda 
del salvatore di fine secolo.

Episodio 1
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Un uomo misterioso cammina nelle terre desolate. Il suo è il volto di una persona che 
ha affrontato avversità inenarrabili. Il caso vuole che il suo cammino si incroci con 
quello di due bambini di nome Bart e lynn. Il nome di quest’uomo è Kenshiro e la 
fama delle cicatrici che porta è tale da essere un presagio di morte. Inizia il cammino 
dell’eroe solitario per eccellenza.

Altri due fanti da sconfiggere. Stavolta sono i fanti di quadri e di picche, ma la loro sorte 
è già segnata! Chiunque si arroghi il diritto di uccidere e sfruttare i più deboli non deve 
vedere la luce di un nuovo giorno. ma chi è che li comanda? Chi è questo King di cui 
tutti parlano?  

per persone come picche, che uccidono per il solo piacere di farlo, non esiste redenzio-
ne. È proprio per questo che Kenshiro userà contro di lui uno dei suoi colpi più letali: 
l’hissatsu zankaiken (il colpo del pentimento), con il quale si lasciano solo pochi secon-
di alla vittima per farla pentire di tutte le atrocità che ha commesso in vita. 

anche l’uomo più enorme del mondo non può nulla contro Hokuto. Questo perché la 
divina scuola di Hokuto è invincibile! Con queste parole Kenshiro decide di affrontare 
Heart, l’ultimo dei fanti rimasto in vita al servizio di King. tra gli sgherri del gigante, 
intanto, inizia a serpeggiare un nome: quello de “l’uomo dalle sette stelle”. 

Julia, la donna da sempre amata da Ken, è stata rapita da quello che quest’ultimo aveva 
da sempre ritenuto un fratello: Shin. Questi, grazie alla tecnica di Nanto (un’arte che di-
strugge l’esterno dei corpi umani, al contrario dell’Hokuto) è anche la persona che tutti 
chiamano King e che in passato ha inferto al successore le sue sette ferite. Nel deserto 
post-atomico Kenshiro fa la sua promessa: “Io ti ucciderò, Shin!”

gli ePisodi
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il gigante
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Kenshiro è 64esimo successore in linea 
di discendenza diretta della divina 
scuola di Hokuto.

IL SUo caRaTTeRe e IL SUo coRPo 
SoNo STaTI TemPRaTI DaLLe TeRRIbI-
LI PRove cHe Ha DovUTo SoSTeNeRe 
PeR RIUScIRe aD aggIUDIcaRSI IL TI-
ToLo DI maeSTRo DeLLa SUa aRTe.

In possesso di una potenza tale da 
riuscire a distruggere intere montagne 
e di una capacità di resistenza fuori 
dal comune, diventerà famoso tra i so-
pravvissuti del nuovo mondo come “il 
salvatore di fine secolo”. 

da sempre innamorato di Julia, la don-
na promessagli in sposa da suo padre 
e maestro Ryuken, inizierà il suo lungo 

peregrinare solo per riuscire a salvarla. 

I personaggi che sono stati presi come 
spunto per creare il personaggio di 
Kenshiro sono sicuramente bruce Lee 
(geniale e carismatico praticante di arti 
marziali, famoso per la sua resistenza e 
le sue pose plastiche) nella prima parte 
della storia, mentre Sylvester Stallone 
(icona degli anni ’80 celebre per i suoi 
ruoli da “duro”) nella seconda e ultima 
parte. 

kenshiro

“tU sei gia morto”
Frase caratteristica
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(Cento pugni distruttivi di 
Hokuto - 北斗百裂拳).

teCNICa pIù USata
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