
Enso
Il cerchio dell’Illuminazione

Enso  (  en che signifi ca “cerchio”, e  so 
che signifi ca “fase”) è un termine utilizzato 
dalla comunità Buddhista Zen per indicare 
una forma d’arte in apparenza primordiale: 
la rappresentazione di un cerchio. Ciò che 
rende speciale questa pratica e che la diffe-
renzia dalla raffi gurazione simbolica dell’U-
roboto occidentale (il serpente che si mangia 
la coda, per capirci) è la sua immediatezza. 
Il praticante segna su un foglio di seta o di 
riso il cerchio con l’inchistro che, indelebi-
le, resta fi ssato nel tempo e nello spazio.
L’Enso nella tradizione del Buddhi-
smo Zen simboleggia il momento in 
cui la mente è libera di lasciare che 
l’insieme corpo-mente sia creativo.
Nel Buddhismo Zen, quindi, si pensa che 
il carattere dell’artista e la sua indole siano 
pienamente rivelati dal modo in cui disegna 
un Enso. Solo una persona mentalmente e 
spiritualmente completa può disegnare un 
vero Enso. Alcuni Buddhisti praticano l’ar-
te di disegnare l’Enso quotidianamente, sia 
come esercizio che come diario spirituale.
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Eccoci di nuovo qua, dopo un’estate di pausa e un autunno di duri allenamenti. 
Come saprete, per il fi sico è diffi cile ricominciare, i muscoli si ritirano facilmente 
e perdono la loro potenza. Così anche per una redazione giornalistica (anche se 
piccola). Di anno in anno cresce, si deforma e trova nuove combinazioni per creare 
ingranaggi sempre più ingegnosi. Per funzionare al meglio. 
Purtroppo, siamo ancora nella fase di formazione, come se si fosse iniziato un kata 
nuovo e complesso e non si fosse ancora arrivati al secondo ki ai. Il primo eccolo, 
ci siamo e come dimostrazione di ciò vi proponiamo il secondo numero della nostra 
serie partita da zero lo scorso anno. 
Come al solito tengo a sottolineare che il nostro giornalino vanta di ospitare un ca-
pitolo di “Quaderni di Karate Shotokan”. Si trova nelle quattro facciate centrali ed è 
dedicato a tutti e in particolare pensato per i più appassionati di tradizione e fi losofi a 
giapponese e del karate. L’idea è quella di pubblicare un capitolo in ogni numero 
e rilegare a parte un quaderno scritto a più mani. Senz’altro questo progetto non 
esisterebbe senza la costanza di Daniele Maviglia, l’autore principale di “Quaderni 
di Karate Shotokan”, ma neanche senza la saggezza e la grande cultura che il ma-
estro Vincenzo Tavino coltiva e dispensa a tutti noi.
A voi, ora, la lettura. Toccheremo diversi temi importati: il sacrifi cio dell’atleta, l’idio-
ma e la sua importanza nella disciplina, il ruolo centrale del maestro e il rapporto 
allievo-insegnante… 
Buona lettura!

Arianna Ancona
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solo verso il proprio Maestro, ma anche 
verso i propri compagni. L’insegnamen-
to del Karate, come già precisato, avvie-
ne non solo attraverso la trasmissione di 
movimenti, bensì anche per mezzo di un 
passaggio di informazioni veicolati con 
sguardi e gesti dove la parola ha molto 
spesso poco spazio, perchè conta la for-
za dell’intenzione e l’energia del corpo.
La relazione Maestro (Sensei) e allievo 
(discepolo o deshi) nell’apprendimen-
to del Karate, può diventare un’occa-
sione di crescita importante, un modo 
per diventare più sicuri di se stessi, 
maggiormente consapevoli delle pro-
pri potenzialità e dei propri limiti, e fa 
diventare più coraggiosi, soprattutto 
quando si devono affrontare le diffi ci-
li prove che la vita a volte ci pone di 
fronte.
Molti ragazzi sono riusciti ad esempio a 
far fronte ad episodi di bullismo e lo han-
no fatto rendendosi conto che anche solo 
con il loro sguardo fi ero e sicuro, sono 
riusciti a trasmettere fermezza e un sen-
so di rispetto di sé tale da non permettere 
all’altro di avvicinarsi con cattive intenzio-
ni. Un po’ come il nostro piccolo e fragile 
Maestro di Cerimonia del Tè che non sa-
pendo usare le spade non si sogna nem-
meno di farlo perchè sa che il Samurai è 
più forte di lui. Egli si « limita » a fare ciò 
che sa fare con rispetto e amore per sé e 
per l’altro.
Tutto ciò ci fa comprendere il senso di un 
famoso adagio Zen che recita : « Quan-
do l’allievo è pronto il Maestro apparirà ». 
Per questo dobbiamo ritenerci fortunati 
quando riusciamo ad un incontrare un 
Maestro sulla nostra strada.

Anna Scelzo

il saluto, ma è il saluto fatto con rispet-
to. Rei deriva dalla parola giapponese 
«  reigi », che signifi ca «  rispetto, corte-
sia, educazione  ». Ma secondo alcuni, 
oggigiorno, l’inchino (o saluto) sembra 
aver perso molto del suo intento di rispet-
to specialmente quando osserviamo chi 
compete nel kumite. A volte sembra esser 
più un debole cenno del capo. Il « rei » è 
parte integrante del dojo. È una manifes-
tazione fi sica della gratitudine per ci aiuta 
a stare sulla Via. Quindi ci si inchiana al 
dojo e a chi sta dentro. Ricordiamo che 
Funakoshi in uno dei suoi insegnamenti 
scrisse: il karate inizia e fi nisce con il sa-
luto.
Da tutto questo si deduce che il rappor-
to tra Maestro e allievo (o discepolo, se 
vogliamo donare al termine un’accezio-
ne più solenne), diventa una relazione 
di rispetto dove entrambi devono entrare 
in una reciproca rispettosa sintonia. L’al-
lievo deve imparare a fi darsi del proprio 
Maestro per dare modo a quest’ultimo 
di insegnare la pratica con la consape-
volezza che alla base del rapporto vi è il 
rispetto.
Credo dunque sia di fondamentale impor-
tanza che perchè questo avvenga il luo-
go del tatami (ovvero dello spazio dove 
avviene la pratica dell’Arte Marziale), 
deve essere abitato durante la lezione 
unicamente dal Maestro e dai suoi allievi 
e quindi possibilmente senza la presenza 
di genitori o parenti o amici, che possono 
distrarre gli allievi durante l’apprendimen-
to. Inoltre questo permette agli stessi al-
lievi, che spesso sono bambini/e e raga-
zze/i, di instaurare con il proprio Maestro 
un rapporto di fi ducia, e allo stesso tempo 
di sviluppare un senso di autonomia e di 
responsabilità nell’atto di relazionarsi non 
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cultura deriva dal latino magister, com-
posta da magis che signifi ca grande e il 
suffi sso ter, e quindi si può tradurre con 
« il più grande », ovvero « il più esperto » 
riguardo ad una determinata attività, co-
noscenza, arte, etc. 
Chi pratica il karate spesso sente chia-
mare i propri Maestri con il termine 
« Sensei » che erroneamente viene tra-
dotto con Maestro di Karate. In realtà la 
parola « Sensei » signifi ca « uno che nel-
la vita ha cominciato prima », ed è com-
posto da due parti : sen che vuol dire pri-
ma e sei che signifi ca vita. Il « Sensei » 
dunque è qualcuno che è più avanti di noi 
nel viaggio della vita, e che nel caso del 
Karate, ha fatto pratica da molti più anni 
di noi, ne ha fatto esperienza, lo ha inte-
riorizzato e ha deciso di rendersi respon-
sabile nel trasmetterlo ad altri. Egli non è 
istruttore, ovvero non è colui che si limita 
ad insegnare una serie di tecniche per 
l’esecuzione di una pratica. Un Sensei 
è maggiormente avvicinabile alla fi gura 
di un « maestro di vita », un mentore, o 
come si potrebbe dire oggi in termini mo-
derni anglossassoni, un « life coach ». In 
questa accezione dunque, il Maestro aiu-
ta nel percorso di perfezionamento, dona 
la sua esperienza e la sua conoscenza 
per illuminare la Via del Karate. 
É importante notare che un primo atto 
di cui si fa carico un Sensei è la presa 
di responsabilità nella trasmissione del 
proprio sapere. E in tale atto vi è racchiu-
so sia l’accoglimento del discepolo che 
vuole apprendere l’Arte, che l’aspettativa 
che egli metta tutto il suo cuore nel rice-
vere tale insegnamento. Perchè questo 
accade occorre che la pratica del Rei sia 
condotta con sincerità e dedizione. Rei 
dunque non è semplicemente l’inchino o 

», disse il Maestro. « Ci incontreremo do-
mani al tramonto ».
In questo breve racconto vi è conden-
sata l’essenza dell’essere un Maestro: 
un’unione perfetta di corpo e mente. E 
cos’è la pratica del Karate se non un’in-
tegrazione tra l’uso del corpo attraverso 
un’azione pensata, mirata e precisa?
Ma perchè questa Arte possa essere ap-
presa occorre che qualcuno la possa in-
segnare. Abbiamo quindi bisogno di una 
persona che prima di noi ha conosciuto il 
modo di mettere insieme pensieri e mo-
vimenti, che riesca a trasmettere la prati-
ca in modo tranquillo, sicuro, armonosia-
mente perfetto, proprio come il Maestro 
della Cerimonia del Tè. 
Uno dei primi Maestri del Karate fu Kanga 
Sakugawa di Shuri (1733-1815), signore 
di Okinawa ed esperto di Tè, sopranno-
minato tode perchè combinò il kempo da 
lui studiato in Cina con le arti marziali di 
Okinawa. Fu il primo maestro che provò 
una razionalizzazione e una codifi cazione 
delle arti diffuse a Okinawa. Il fondatore di 
questa scuola fu il suo allievo Sokon Mat-
sumura (1809-1901) a sua volta maestro 
del grande Anko Asato (1827-1906) e 
Maestro a sua volta di Gichin Funakoshi 
(1868-1957) che tutti conosciamo per il 
grande lavoro che ha compiuto per dif-
fondere il Karate Shotokan in Occidente. 
Sakugawa, Matsumura, Asato, Funako-
shi sono divenuti Maestri non solo perchè 
conoscevano la tecnica del Karate, bensì 
soprattutto perchè la incarnarono nel loro 
modo di vita. Il Karate per loro non era 
un fi ne, bensì uno strumento attraverso il 
quale trasmettere insegnamenti che an-
davano ben oltre la conoscenza di deter-
minati movimenti.
La parola   «  Maestro  » per la nostra 
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Agonismo
Mentre potrei dirvi qualcosa di più sul-
la seconda convocazione che è arrivata 
nel Giugno del 2016 per un campionato 
mondiale a Dublino. Quella volta ricordo 
di aver raggiunto ottimi risultati. Con la 
squadra femminile siamo arrivate 3° in 
classifi ca, mentre per quanto riguarda la 
gara individuale sono arrivata 4°. 
La parte più emozionante? Al ritorno da 
uno dei quattro giorni di gara, giorno del 
mio compleanno, i compagni della na-
zionale mi hanno ricevuta cantandomi 
buon compleanno e portandomi un pez-
zo di torta con sopra una candelina da 
spegnere!

4.Come si svolgono gli allenamenti con 
la squadra nazionale? 

Adesso è da un po’ di tempo che non 
vengo più convocata, perché da quando 
vivo a Genova ho meno tempo da de-
dicare all’allenamento, quindi sono deci-
samente fuori forma. Una volta mi alle-
navo più volte a settimana in palestra ad 
Imperia e spesso venivo convocata ad 
allenamenti con la Nazionale, che ven-

Una vita da Azzurra: intervi-
sta a Federica Amante

1.Ciao, Federica! Raccontaci un po’ di 
te.

Ciao! Sono Federica Amante e ho 22 
anni. Ho iniziato a praticare karate all’età 
di 8 anni a Imperia, sotto la guida del 
Maestro Dario Regina, 7° Dan. La mia 
palestra, il Fudoshin, mi ha sempre so-
stenuta e incoraggiata nei momenti più 
diffi cili a continuare il mio percorso nel 
karate. Sono molto orgogliosa di aver 
fatto parte del team Fudoshin: con loro 
ho passato dei bellissimi momenti.
Devo tanto al mondo del karate. Tre anni 
fa mi sono trasferita a Genova per motivi 
di studio. Subito ero molto preoccupata 
perché pensavo di dover abbandonare 
questo mondo poi ho iniziato a frequen-
tare la palestra Ogawa a Sturla; lì han-
no iniziato a seguirmi il Maestro Franco 
Pasini e il Maestro Sergio Rossi. Nell’O-
gawa ho trovato persone molto acco-
glienti che mi hanno fatto sentire subito 
a casa.

2.Come sei riuscita a guadagnare il tuo 
posto in Nazionale?

Con il duro allenamento!

3.Raccontaci delle tue prime convoca-
zioni; è emozionante gareggiare per la 
Nazionale Femminile di Kumitè?

La prima convocazione in Nazionale è 
stata 4 anni fa per una gara a Varese, 
ero troppo agitata durante per potermi 
ricordare qualcosa di quello che è suc-
cesso sul tatami. 
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sione di praticare Karate con appas-
sionati provenienti da tutta Italia e non 
solo. Grazie alla dedizione nell’organiz-
zazione degli eventi Fesik del Consiglio 
Federale, di cui, ricordiamo, è vicepresi-
dente il nostro maestro Evro Margarita, 
maestri eccezionali come Scott Langley 
e Yoshioka, provenienti l’uno dall’Irlanda 
e l’altro dal Giappone, hanno potuto te-
nere lezioni di grande ispirazione a tutti 
noi.
Inoltre, erano naturalmente presenti 
due delle colonne portanti dello Sho-
tokan ryu, Ilio Semino e Nadia Ferluga. 
Quest’ultima, impegnata nell’allenamen-
to della Squadra Nazionale Femminile 
Katà (nella cui squadra è presente an-
che Sonia Reina, nostra atleta da ormai 
più di un anno), ha tenuto alcune lezioni 
ai visionabili, di cui due nostri fi ori all’oc-
chiello: Aldo Roberti e Damiano Parma. 
Giudizi buoni e nuove opportunità per i 
nostri ragazzi, che come obbiettivo han-
no la Squadra Nazionale. Staremo a ve-
dere.
Intanto, Giada Chiarelli supera con suc-
cesso l’esame per il Terzo Dan, allenata 
dal maestro Vincenzo Taverna e soste-
nuta dall’ukè Daniele Maviglia.

Arianna Ancona

Agonismo
gono proposti saltuariamente durante 
l’anno.

5. Qual è il più alto riconoscimento 
che hai ottenuto in gara?

Per me le gare sono tutte importanti per-
ché ogni gara richiede un grande sacri-
fi cio, quindi vincerla è sempre una sod-
disfazione. 
Comunque sia, le gare che mi han-
no dato più soddisfazione sono state: i 
Campionati Italiani e il Campionato Ita-
liano Assoluti.

6. Ultima domanda e poi ci salutia-
mo, cosa rappresentano per te i titoli 
guadagnati? 

I risultati che ho ottenuto durante le gare 
e le convocazioni in Nazionale sono stati 
un’ottima ricompensa per tutti gli sforzi e 
i sacrifi ci fatti durante questi anni. 

Tutte le mie vittorie e tutte le mie sconfi t-
te mi sono servite per imparare qualco-
sa e per far crescere in me la voglia di 
migliorarmi sempre.
Ciao!

Arianna Ancona

Stage nazionale a Gaeta

Come ormai è tradizione, anche questo 
fi ne settembre alcuni dei nostri atleti ed 
amatori sono partiti dal Tigullio e hanno 
percorso centinaia di chilometri per arri-
vare a Gaeta.
Diverse scuole della Fesik si trovano fi -
nalmente riunite in un solo dojo.
Lo Stage Nazionale di Gaeta è l’occa-

9

Non c’è Via senza Maestro e 
non c’è Maestro senza Allievo

« Il Maestro è l’ago e l’allievo è il fi lo. Tu 
devi praticare senza tregua. »

Miyamoto Musashi

 Cari amici in questo articolo parleremo 
dei protagonisti principali della pratica del 
Karate: il Maestro e il discepolo. 
Lo faremo cominciando da una storia. 
Si narra che molto tempo fa viveva un 
Maestro del Tè. Era un uomo anziano, 
piccolo di statura e fragile. Era conos-
ciuto in tutta la regione rurale in cui vive-
va per la sua bella Cerimonia del Tè. Il 
suo lavoro era così eccellente che un 
giorno l’Imperatore sentì parlare di lui e lo 
convocò a Palazzo per realizzare questa 
speciale cerimonia. Il tranquillo e piccolo 
Maestro del Tè ricevette l’invito dell’Impe-
ratore. Impacchettò i suoi averi, se li mise 
in spalla e diede inizio al suo lungo viag-
gio a piedi verso il Palazzo.
Dopo molti giorni il piccolo uomo giunse 
a destinazione e praticò la cerimonia 
per l’Imperatore. Questi ne fu davvero 
impressionato! Così decise di donare la 
Maestro del Tè il massimo onore che gli 
fosse concesso: gli regalò due spade gia-
pponesi dei Samurai. 
Il Maestro del Tè accettò le spade, si in-
chinò dinanzi all’Imperatore, appoggiò le 
spade sulla schiena, raccolse i suoi og-
getti personali e si rimise in viaggio verso 
casa.
Qualche giorno più tardi, il piccolo uomo 
camminava attraverso un piccolo villag-
gio di campagna, quando un Samurai 
grande e potente, che proteggeva quella 
zona, lo vide e lo raggiunse chiedendogli 
con una certa sorpresa da dove proveni-

vano le spade che portava in spalla. Che 
cosa se ne faceva un uomo così piccolo 
e fragile? Il Samurai quindi lo affrontò e 
lo sfi dò a duello, in quanto considerava 
quel fatto un disonore per la sua catego-
ria. Il Maestro del Tè pur avendo paura, 
non poteva permettersi per onore di rifi u-
tare la sfi da. Si recò dunque dal proprio 
maestro di Cerimonia del Tè per chieder-
gli consiglio su cosa fare. « Non ho mai 
tenuto in mano una spada in tutta la vita 
», disse, « Mi ammazzerà di sicuro ». Il 
maestro di Cerimonia del Tè più anziano 
rispose con un sorriso tranquillo. « Non ti 
preoccupare », disse. « Vai ad incontrarlo 
all’ora pattuita e fai quello che sai fare. 
Pratica la Cerimonia del Tè ».
Alle quattro, il Samurai arrivò con le spa-
de. Ma il Maestro della Cerimonia del 
Tè arrivo con il carbone, i fi ammiferi, un 
bollitore per il tè, l’acqua, le tazze e iniziò 
a preparare il tè. Egli aprì il suo conteni-
tore e il profumo pungente del tè verde si 
mischiò alla fragranza dei fi ori. Tranquil-
lamente e concentrato, il maestro del Tè 
vuotò con un cucchiaio una piccola quan-
tità di tè verde in una tazza. Con il mes-
torlo, prese l’acqua calda del bollitore e 
la versò sopra il tè. Il Samurai guardava, 
cattuato dalla tranquilla intensità dei mo-
vimenti del maestro del tè. Preso il frusti-
no il maestro del tè vi si applicò vigorosa-
mente fi no a che il tè non schiumò. Quindi 
inchinandosi con calma totale, porse la 
tazza al Samurai. Questi sorseggiò il tè e 
quando ebbe fi nito disse al Maestro della 
Cerimonia del Tè : « Sono sconfi tto. Hai 
unito così perfettamente corpo e mente 
da battermi. L’unica cosa che posso fare 
con onore a un uomo come te è chidergli 
di insegnarmi. Saresti il mio maestro nel-
la via della Cerimonia del Tè? ». « Certo 
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Quaderni di Karate Shotokan

HIDARI MAE
NANAME

MAE
davanti MIGI MAE

NANAME

USHIRO
dietro

HIDARI
sinistra

HIDARI USHIRO
NANAME

MIGI
destra

MIGI USHIRO
NANAME

YOKO YOKO
lato lato

UCHI
verso l’esterno

MAWASHI
rotante

MAWASHI
rotante

SOTO
verso l’interno

OTOSHI
basso

AGE
alto

OICOMI
avanzare

DEAI
arretrare

KIZAMI = immediato, senza caricare

KEKOMI = spinto, tecnica mantenuta

KEAGE = frustata, tecnica veloce

1. Hitotsu, Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto
    Prima di tutto, cerca di perfezionare il carattere
2. Hitotsu, Makoto no Michi wo Mamoru Koto
    Prima di tutto, percorri la via della sincerità
3. Hitotsu, Doryōku no Seishin wo Yashinau Koto
    Prima di tutto, rafforza instancabilmente lo spirito
4. Hitotsu, Reigi wo Omonzuru Koto
    Prima di tutto, osserva un comportamento impeccabile
5. Hitotsu, Kekki no Yū wo Imashimuru koto
    Prima di tutto, astieniti dalla violenza e acquisisci l’autocontrollo

Jinkaku Makoto Doryōku Reigi Kekki

carattere sincerità costanza rispetto autocontrollo

Dōjō Kun

Do - via

Jo - luogo

Kun - regole

5

Quaderni di Karate Shotokan
Capitolo tre: 30 parole del 
Karate

Karate no san jū kotoba

È evidente quanto sia importante il ruolo gio-
cato dalla cultura sul modo di pensare e di agi-
re delle persone. Il linguaggio in generale, e 
la lingua in particolare, esprime ed in qualche 
modo ‘concretizza’, la nostra visione del mon-
do, il modo in cui lo interpretiamo e quindi 
reagiamo. La lingua giapponese è complessa 
ed articolata, la costruzione della frase non 
è troppo diversa della nostra, anche se segue 
schemi più semplici e lineari. In giapponese si 
scrive con ideogrammi, e il legame tra il carat-
tere scritto e il suono non è così diretto come 
nelle scritture fonetiche. Le principali caratte-
ristiche che distinguono il Giapponese dall’I-
taliano sono che essa è una lingua agglutinan-
te (elementi linguistici si fondono a formarne 
dei nuovi); fl essiva (coniugazione del verbo e 
dell’aggettivo secondo tempi e modi); polisil-
labica (ogni termine è costituito da sillabe, con 
accento che cade su ciascuna); costruzione 
SOV (la frase tipica segue lo schema Soggetto 
– Oggetto – Verbo come quando parla Yoda, 
il maestro Jedi di Star Wars); morfologia pecu-
liare (mancano genere, numero, pronomi rela-
tivi, articoli, indicazione dei complementi con 
posposizioni, i modifi catori precedono ciò a 
cui si riferiscono); omofonica (parole con lo 
stesso suono ma scritte in modo diverso e con 
un signifi cato diverso).
Praticare un’arte marziale richiede di imprati-
chirsi con una terminologia che non è di uso 
comune ma è organizzata in termini che non 
hanno quel signifi cato preciso al di fuori del 
loro contesto, ma sono importanti se ci si vuo-
le comprendere a pieno quanto ci si appresta 
a fare. Questo è tanto più importante in un 

Arte Marziale, per di più di origine giappone-
se, come il Karate Do. Ogni attività umana ha 
un suo linguaggio e un suo vocabolario speci-
fi co. All’interno della cerchia inevitabilmente 
ristretta degli addetti ai lavori le parole si tra-
sformano, si trasfi gurano come se assumesse-
ro le caratteristiche dell’ambiente in cui ven-
gono pronunciate, rivestendosi di signifi cati 
specifi ci che sfuggono o possono sfuggire sia 
all’osservatore esterno che a coloro che muo-
vono i primi passi nell’arte. L’uso della termi-
nologia giapponese ha un signifi cato preciso, 
serve a ricordare che si pratica un’arte antica e 
con precisi riferimenti storici e culturali. Nelle 
scuole giapponesi i nomi delle tecniche sono 
generalmente descrittivi della tecnica stessa, e 
servono a ricordarne il funzionamento e sarà 
quindi un formidabile aiuto apprendere i rudi-
menti di queste espressioni. Ecco una brevis-
sima ed introduttiva lista di parole, locuzioni 
ed espressioni giapponesi intimamente legate 
alla pratica tradizionale del Karate Do.
Le differenze fondamentali più evidenti si no-
tano anche nella scrittura, infatti i giapponesi 
utilizzano due alfabeti sillabici più una immen-
sa serie di ideogrammi. Oltre questi esistono 
poi vari modi di parlare a seconda della perso-
na a cui ci si rivolge ed alle distinzioni di ran-
go. C’è un linguaggio per pararle con i ragaz-
zi, uno per rivolgersi agli adulti, un linguaggio 
appropriato da usare se si è donna o uomo ed 
infi ne c’è un linguaggio speciale che serve a 
rivolgersi all’imperatore.

Daniele Maviglia



6

Quaderni di Karate Shotokan
ESPRESSIONE IDEOGRAMMA TRADUZIONE SIGNIFICATO

Kara te Do Vuota Mano Via Via della Mano Vuota. Praticare il Karate-Dō non signifi ca solamente allenare il 
proprio corpo e la propria tecnica, ma anche – e soprattutto – rispettare valori e 
norme etiche e morali.

Kara te gi Abito da Karate Uniforme per la pratica; consiste in due parti: uwagi (giacca) e zubon (pantaloni) 
usualmente portati con una obi (cintura) colorata.

Kumi te Incontro di mani Applicazione pratica di tecniche di difesa ed attacco estratte dai Kata e studiate nel 
Kihon. Il Kumite viene eseguito in coppia con un avversario.

Kamae te Mani in Posizione Postura di guardia; termine per defi nire una postura ma anche un atteggiamento di 
prontezza e vigile attenzione.

Moro te Entrambe le Mani Entrambe le mani, sia migi (destra) che hidari (sinistra). Adesempio Morote Uke.

Kata Forma Esercizio formale; combattimento fi gurato con due o più avversari immaginari; 
succedersi di wasa (tecniche) di parata e attacco prestabilite. Nell'esecuzione dell'e-
sercizio riveste grande importanza la qualità formale delle singole tecniche, delle 
posizioni e degli spostamenti.

Shin Ki Tai Mente Spirito 
Corpo

Pratica marziale completa che coinvolge l’intero essere. 

Shu Ha Ri Memorizza Assorbi 
Rielabora

Fasi di apprendimento che conducono alla padronanza di una tecnica: memorizza la 
tecnica, copia e assorbi dal maestro; dimentica e crea da solo.

Dō jō Luogo della Via Palestra tradizionale, luogo dove si pratica l’arte marziale.

Dōjō kun Regola del Luogo 
della Via

Regola del luogo in cui si segue la via: e si traduce in una formula che, generalmente, 
viene recitata ad inizio e fi ne di ogni allenamento.

Uke Ricevere Frequentemente la interpreta come bloccare / parare. Indica sia il ruolo di aiutante 
negli esercizi che il nome di molte tecniche di parata (Age Uke, Soto Uke, Uchi Uke, 
ecc.). 

Sen sei Prima Via Qualcuno che è più avanti nel viaggio della vita e specifi catamente nella pratica mar-
ziale: il sensei non è soltanto qualcuno che vi insegna le tecniche ma un Maestro nello 
stile di vita rappresentato dal Karate Do.

Bun kai Scomporre Studio di scomposizione del Kata allo scopo di analizzare i pezzi e metterli insieme 
nel giusto contesto di applicazione pratica volta alla difesa personale in contesti non 
formali.

Rei Etichetta Nel senso di Etichetta, Formalità, Rispetto: formula di saluto viene eseguito accom-
pagnato da un inchino.

Rei gi Etichetta Esempio Comportamenti e attitudini basati su regole generali da seguire nella vita quotidiana 
con l’obiettivo di mantenere ordine nella società. Soprattutto s’intendono quegli at-
teggiamenti che esprimono rispetto e gratitudine.

Ki Energia L’energia vitale, l’energia universale che permette la vita; il praticante deve sempre ca-
nalizzare l'energia nel punto focale di ogni tecnica, proprio come un triangolo che ha 
una base e un unico punto (baricentro) in cui si concentrano le forze. Un praticante 
attento combatte contro un avversario, ma non contro l'energia Ki.

Ki ai Energia Vitale Suono gutturale che accompagna i momenti "topici" di una esecuzione; emissio-
ne potente di suoni della voce che parte dalla profondità dell’addome (respirazione 
diaframmatica). Nel momento in cui si emette un Kiai sincero e autentico, il nostro 
essere diventa un canale di trasmissione dell’energia universale. Questa energia, per-
vadendo tutto il nostro corpo, ci permette di manifestare una potenza molto più 
grande.

Ki me Energia Focalizzata Focalizzazione e concentrazione psicofi sica dell'energia. Estrema decisione, concen-
trazione dell’energia in un punto ed in un istante (corrisponde alla contrazione nell’i-
stante del punto di impatto). Determinazione, decisione. In aikido, si dice dell’azione 
defi nitiva eseguita con la massima concentrazione e potenza che conclude la tecnica.

Ki hon Fondamenta base Parte di allenamento o di esame in cui si eseguono tecniche fondamentali e di base.

Yōi Prepararsi Attenzione, prepararsi; comando di allerta alle tecniche da eseguire.

Yame Stop Comando per fermarsi e tornare in Yoi.

Omote Davanti Dritto, Esterno; inteso sia come direzione (avanzare) che come posizione (dinnanzi) 
ma anche in senso lato come lato evidente, esterno e frontale delle cose; esteriorità.

Ura Dietro Dietro, Opposto, Interno, Rovescio; inteso sia come direzione (arretrare) che come 
posizione (retro) ma anche in senso lato come lato nascosto e riservato delle cose; 
interiorità, intimità. Di quasi ogni tecnica esistono le varianti Omote, frontale o ester-
no, e Ura, posteriore o interno.

Dachi Posizione E’ necessario padroneggiare le posizioni più appropriate e più stabili che consentano 
l'esecuzione corretta delle tecniche del posizionamento dei piedi e delle gambe ri-
spetto al tronco (Zenkutsu dachi, Kōkutsu dachi , Kiba dachi, Nekoashi dachi, ecc.).  

Mae Frontale Direzione frontale, davanti, prima, di fronte. 

Keri Calcio Movimento di attacco eseguito con una gamba e si pronuncia Keri ma se ci mettete 
un’altra parola davanti (mawashi,mae,yoko, ecc.) allora diventa -geri.

Mawatte Girare Comando che indica l’atto di girare senso di marcia cambiando fronte in direzione 
opposta. Inversione a 180 gradi su sé stessi (voltarsi per fronteggiare un avversario 
alle spalle).

Oi zuki Pugno Avanti Pugno sferrato contemporaneamente alla medesima gamba avanzata.

Gyaku zuki Pugno Opposto Pugno opposto alla gamba avanzata.
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OBI

DAI-JODAN

JODAN
superiore

CHUDAN
mediano

GEDAN
inferiore

HIZA-SHITA

“Senza cortesia il valore del Karate va perso”
Gichin Funakoshi

ZA - REI
in ginocchio - saluto

RITSU - REI
in piedi - saluto

DOJO
luogo della via

KARA
vuoto

TE
mano

DO
via

KAMIZA
posto d’onore

SHOMEN

SENSEI

TATAMI

SHIMOZA

SH
IM

O
SE

K
I

JO
SE

K
I

KOHAI SENPAI


