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In questo clima contaminato dai microbi, finalmente usciamo anche noi… con il 
quarto numero. Lo sappiamo che è dura, ma quando qualcosa di così piccolo da 
non esistere nel nostro raggio visivo ci spinge in un angolo e chiude le nostre pale-
stre possiamo solo aspettare che se ne vada. Prenderlo per le corna? No. Tirargli 
qualche cazzotto o sfidarlo sul tatami? Gli darebbe solo un vantaggio enorme. Ciò 
che ci rimane è armarci di pazienza e dedicarci a tante attività diverse per far pas-
sare il tempo, come la lettura!
Speriamo tanto che questo numero e, forse (speriamo di no) il prossimo, possa 
rendere una delle vostre giornate forzate in casa un po’ più lieta e interessante.
Buona lettura!
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Agonismo
3. Come ti sei guadagnata il posto 
negli azzurri?
Sicuramente con grandi sforzi e tantissi-
mi sacrifici. Ho passato gli anni tra la fine 
delle medie e l’inizio delle superiori sen-
za mai dormire una domenica perché 
andato sempre agli stage con il Maestro 
Semino. Forse, però, ho usato la paro-
la sbagliata: non erano davvero sacrifici 
per me, altrimenti non lo avrei mai fatto. 

4. Qual è per te l’allenamento tipo 
di un atleta?
Prima di tutto è importante la prepara-
zione fisica, la palestra fuori dal dojo. 
Ma fondamentalmente bisogna lavorare 
sulla tecnica. Vedi, ad un certo punto, 
circa quattro anni fa mi sono resa conto 
di quanto questo fosse importante. Ero 
ad una gara (campionato italiano Csen, 
Fidenza, 2016) e mi trovavo a compete-
re contro le atlete dell’esercito: Fiamme 
Oro, Fiamme Gialle… gente che lo fa-
ceva per mestiere. Sapevo che se non 
avessi tirato fuori tutto quello che ave-
vo dentro, anzi di più di quello di cui già 
ero consapevole, il mio viaggio fino a 

Verso i Mondiali: i racconti 
di un’amante del kata, Sonia 
Reina

1. Ciao Sonia! Dicci un po’ qualco-
sa di te.
Ho ventisei anni e sono cintura nera ter-
zo dan. Faccio karate da quando ne ho 
sette. Ho iniziato a Lavagna con il Ma-
estro Semino. Quando dopo un anno 
lui si è trasferito a Genova, l’ho seguito 
e ho cominciato ad allenarmi nella pa-
lestra del Maestro Alangella. Quindi mi 
sono allenata, dalla cintura gialla alla 
cintura nera, prima in Corso Italia e poi 
a Pontedecimo, continuando ad abitare 
a Lavagna. Andavo tre volte a settimana 
normalmente, sotto gara minimo quattro 
e ogni domenica frequentavo gli stage.
Ho passato undici anni con il Maestro 
Semino. Poi, il Maestro decise di non al-
lenare più gli agonisti e sotto sua indica-
zione sono andata ad allenarmi a Ponte-
decimo con il Maestro Cinque, in Fiam. 
Così sono passati altri sei anni.  Ho ot-
tenuto ottimi risultati e dato che avevo 
bisogno di nuovi stimoli per continuare 
la mia carriera da agonista sono torna-
ta in Fesik, la federazione di cui tutt’ora 
faccio parte.

2. Raccontaci della tua prima con-
vocazione in Nazionale.
La prima convocazione è arrivata nel 
2010 per il campionato del mondo, a 
Caorle. Ero nella categoria cadetti e mi 
sono aggiudicata la medaglia di argento 
per l’esecuzione di kata. Da lì, ho fatto 
praticamente tutti gli anni in Nazionale, 
sempre allenata dal Maestro Semino.



4

L’esperienza della trasferta con la nazio-
nale, ad esempio, è meravigliosa, nes-
suno vuole mai tornare a casa. La cosa 
più bella è che tra di noi si crea come 
una famiglia e senti un forte sentimento 
d’unione. Se non ero sul tatami per ga-
reggiare ero lì per fare il tifo per un altro 
della squadra. Tifavamo con tutto il cuo-
re l’uno per l’altro, ma davvero con tutto 
il cuore…

8. Qual è stata l’esperienza più 
bella vissuta come Azzurra?
Forse è stata l’esperienza vissuta a 
Cheboksary, in Russia, nel 2004, in oc-
casione del Campionato Europeo Wkc. 
Era la prima gara a cui partecipavo sia 
nella categoria Junior che in quella Se-
nior e vinsi rispettivamente un oro e un 
bronzo.  Una grande soddisfazione: mi 
ero preparata molto per quegli europei. 

Per la prima volta avevo seguito una 
dieta precisa e dormivo ogni notte otto 
ore. Regole ferree anche in trasferta: 
usare il telefono il meno possibile e re-
stare concentrati. Questa è mentalità; 
o sei predisposto a tutto ciò o neanche 
puoi iniziare un percorso del genere. Tra 

Agonismo
Fidenza sarebbe stato un viaggio a vuo-
to. Quella è stata la svolta, mi sono con-
frontata con gente molto più brava di me 
e lì, sul momento, ho tentato di imitarle. 
Ho portato a casa la medaglia di bronzo. 
Da quel giorno è cambiata la mia menta-
lità… Il karate non è uno sport come gli 
altri, lo devi avere dentro. Sono arrivata 
al punto di voler essere seppellita con il 
kimono indosso. 

5. Com’è avvenuto il passaggio da 
agonista per la tua palestra ad agoni-
sta per la Nazionale Italiana?
Non c’è un vero e proprio un passag-
gio da atleta agonista ad azzurro. Non 
ti svegli un giorno e sei azzurro, ma lo 
senti, te lo guadagni con tempo. La pri-
ma convocazione me la sono sudata. 
Pensa che a cintura arancione già vole-
vo entrare nella Nazionale. Per questo 
quando alleno i bambini a volte sono un 
po’ severa, perché vorrei che provasse-
ro quello che ho provato io: lo scudetto 
sul petto e l’inno della nazionale che ri-
suona per te quando ti trovi sul gradino 
più alto. 

6. Parlaci degli allenamenti a cui 
venivate convocati una volta scelti gli 
atleti per gareggiare per l’Italia.
Devo dire che l’intensità con cui ci al-
lenavamo era la stessa con cui mi alle-
navo in palestra con il Maestro Semino. 
Era là, nel suo dojo, la vera sfida: mi 
chiedeva tanto e io rispondevo con tutte 
le mie forze.

7. Cosa ti spinge a sopportare 
questi duri allenamenti?
Le esperienze che mi hanno permesso 
di fare, sia in nazionale Fiam che in Fesik. 
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frase particolare che ti ripeti, una im-
magine che ti ostini a tenere in men-
te?
Prima di entrare in gara, quando mi sto 
preparando e tocca quasi a me, faccio 
sempre un paio cose: mi pulisco le pian-
te dei piedi, stringo il nodo della cintura 
e la tiro verso il basso e, infine, mi as-
sicuro che i capelli siano perfetti. Deve 
essere tutto perfetto.

12. Cosa ti affascina di più del kata? 
E del karate?
Il kata mi piace perché è elegante, preci-
so, tecnico. Apprezzo molto il contrasto 
che si viene a creare tra l’eleganza e l’e-
splosività delle tecniche.
Del karate… il karate è un mondo, uno 
stile di vita. Ce l’ho tatuato… 

13. Quanto ha inciso nella tua vita 
essere parte della Nazionale? Cosa ti 
ha dato e ti dà questa opportunità, sia 
come karateka che come persona?
Voglio precisare che ora non mi sento di 
farne parte. La nazionale te la devi gua-
dagnare giorno per giorno, anche per-
ché c’è una competizione assurda. 
Nonostante questo, il Maestra Semino 
mi ha cresciuta e molto di quello che 
sono ora lo devo a lui e alla disciplina 
che mi ha trasmesso. Sono certa che il 
karate mi abbia formata come persona e 
che l’agonismo abbia acuito alcune ca-
ratteristiche fondamentali della mia per-
sonalità. 
E poi ci sono la passione e i sogni che 
tengono vividi certi ricordi e accesa l’am-
bizione.

Arianna Ancona

l’altro è stata la prima e unica trasferta 
Fiam-Fesik. Io gareggiavo per la Fiam, 
ma quella volta avevamo unito le federa-
zioni in una, chiamandola Unika. 
Bello, rimani in contatto con persone 
provenienti da tutta Italia… Benevento, 
Foggia, Sardegna, Trentino…

9. Continui a concorrere per la so-
cietà (Csk) di cui fai parte? Quante 
gare fai in media all’anno?
In questo periodo della mia vita ho al-
tre priorità. Essendomi laureata da non 
molto tempo, ho iniziato un mestiere che 
non mi permette di dedicare tutto il mio 
tempo e le mie energie al karate, come 
facevo prima. Anche il fisico sta cam-
biando, ma d’altronde ogni cosa è a suo 
tempo. Anche se ho ancora un sassolino 
da togliermi e continuerò ad allenarmi 
finché non me lo toglierò: l’oro ai mon-
diali!

10. Qual è, secondo te, il comporta-
mento che dovrebbe tenere un atleta 
per ottenere buoni risultati?
Un buon atleta deve essere costante e 
avere una dedizione profonda. L’allena-
mento deve essere inteso, fatto con la 
stessa serietà che si mette nel lavoro. 
L’atleta che vuole raggiungere i risultati 
che si prefigge deve mettersi in testa che 
saltare un allenamento è un’occasione 
sprecata per poter vincere alla gara del-
la domenica; deve evitare in uscire il sa-
bato sera, perché la domenica mattina 
si deve svegliare presto per allenarsi… 
quindi deve mettere in conto di dover liti-
gare qualche volta coi propri amici.

11. Hai dei “rituali” che abitualmen-
te fai prima di entrare in gara? O una 
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Arte
Cosa accomuna l’Arte e il Ka-
rate?

L’esempio che trovo più eclatante è quel-
lo dato da Shuhei Matsuyama, pittore di 
fama internazionale, Maestro di Karate 
Do 5° Dan. Egli crede, come da lui di-
chiarato, che “per produrre l’arte servo-
no” appunto “cuore, tecnica e corpo.”
L’impegno quotidiano alla ricerca del 
miglioramento, la volontà di scoprire se 
stesso, il proprio talento e i propri limiti 
fisici e/o spirituali e superarli sono alla 
base del produrre un qualsiasi tipo di 
arte.
Un altro punto in comune è che l’arte, 
nata come forma di comunicazione, vuo-
le annullare le distanze tra chi dipinge 
e chi osserva. Ciò è fondamentale nel 
Karate ed avviene tramite il potere del-
la condivisione e del confronto sia con il 
Maestro che con i propri compagni.
Entrambe, l’arte e il karate, portano alla 
consapevolezza di una armonia interiore 
che si ripercuote sull’esterno, del movi-
mento e dell’energia interna che ognuno 
di noi ha bisogno di esternare per poter 
creare un equilibrio.
Insomma, il foglio bianco di un pittore è 
come un tatami: è un vuoto da riempire 
con energia, movimenti armonici e ritmo. 
Ogni praticante sviluppa il “suo” karate 
e quindi la propria arte rappresentando 
così uno strumento di libertà personale 
da cui può attingere per cercare di vin-
cere quelle che sono le nostre paure e 
ansie attraverso un arduo lavoro su noi 
stessi giorno dopo giorno.

Sofia Donatini

Curiosità

Gichin Funakoshi, al quale dobbiamo la 
diffusione del karate in Giappone e, indi-
rettamente, in tutto il mondo, da giovane 
scriveva poesie con lo pseudonimo di 
Shoto, dal quale deriva il nome del no-
stro stile di karate - Shotokan - che signi-
fica “Casa del fruscio della pineta”. 
Il Maestro Hiroshi Shirai, che ha portato 
e diffuso il karate in Italia, ha la capaci-
tà di donarci parole di poetica saggezza 
con il Suo scritto Kanbai, col quale ci in-
segna a percorrere la vita aspirando con 
forza e serenità, con pazienza ed umiltà, 
a migliorare noi stessi.1

Shuhei Matsuyama, Shin On 19012

1 Foppiano F., “Le Arti Marziali e l’Arte”
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Quaderni di Karate Shotokan
Capitolo quattro: ruolo del 
Sensei e riflessioni sul con-
cetto di lignaggio nel Dojo

“Il Maestro del mio Maestro, è anch’egli 
mio Maestro?” 

La parola Sensei
Universalmente il termine “Sensei” è tradot-
to come “Maestro” o “insegnante”; questa 
traduzione è abbastanza corretta. Quando 
traduciamo il termine con Maestro, all’in-
terno del nostro Dojo, spesso attribuiamo 
un alone di indiscutibile rispettabilità, quasi 
dogmatica, che, come vedremo, ci allontana 
dal significato originale: Maestro è infatti 
chi indica la via, perché la padroneggia. Sen-
sei non è un mostro sacro, un guerriero im-
battibile, quasi un super-uomo, da onorare 
in modo incondizionato ed acritico. Proce-
diamo con calma.
L’etimologia della parola Maestro si ricolle-
ga al latino magister, derivato dall’unione di 
magis ovvero ‘grande’ accostato al suffisso 
comparativo -ter. Perciò, in senso stretta-
mente etimologico, Maestro significa “il più 
grande”. Sebbene in senso lato questo possa 
essere veritiero, c’è da ricordare che l’inse-
gnante è esso stesso un allievo e che conti-
nua ad apprendere durante tutto l’arco della 
sua vita, non per nulla i Giapponesi usano 
un termine assai differente, con un signifi-
cato più semplice e, allo stesso tempo, più 
profondo.

In Giappone si usa il termine Sensei (先生) 
cioè: “persona nata prima” o “colui che è più 
avanti nel cammino”. Questo termine viene 
usato per tutte quelle persone che insegna-

no qualcosa a qualcun altro... indicando 
qualcuno che ne sa un poco di più. Conside-
riamo in primo luogo come si scrive Sensei, 
questo ci aiuta a comprendere meglio que-
sto concetto. Il primo carattere “先” come 
nella parola “senpai” significa “avanzato”, 
“progredito”, “vecchio”, “primo”, ecc. Ma 
che dire di “生”? Questo significa “nascita” 
o “vita”. Quindi letteralmente significa che 
qualcuno è nato in precedenza; significa che 
si tratta di una persona più anziana di te, ma 
non dice nulla circa l’età o le capacità di que-
sta persona. Il punto di vista giapponese, 
dunque, è che dobbiamo imparare da quel-
li che sono più vecchi di noi, dal momento 
che, presumibilmente, hanno più esperien-
za e quindi sono più saggi, più avanti di noi 
nel percorrere La Via.
Quindi Sensei non indica una persona che 
ha raggiunto il massimo grado in qualcosa, 
ma qualcuno che ne sa di più e lo insegna; 
viene usato per i maestri di scuola, ma an-
che per gli insegnanti in generale, i dottori 
o, semplicemente, per tutte quelle persone 
con una conoscenza più approfondita di un 
argomento specifico. In Giappone, oltre a 
indicare i docenti scolastici, viene adoperato 
all’interno delle scuole buddhiste, delle arti 
e tecniche artigianali, dove il “Maestro” non 
viene visto come semplice depositario di no-
zioni, ma anche come individuo dotato di 
autorità ed esperienza: un “Maestro di vita”.

Al contrario dell’italiano o dell’inglese 
(“Dott. Roberti”, “Mr. Smith”), i termini 
onorifici vengono posti in giapponese dopo 
il nome della persona, perciò è corretto dire 
“Shirai Sensei” e non “Sensei Shirai“. Sensei 
è quindi un termine che viene usato per por-
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Quaderni di Karate Shotokan
tare rispetto, ma non deferenza; soprattutto 
non viene mai utilizzato per riferirsi a sé stes-
si. Il termine viene sempre usato per riferirsi 
ad altri, ed anche i Maestri più famosi e rino-
mati non si presentano mai con “sono Sensei 
XYZ”, ma usano solo il proprio nome e co-
gnome. Questo perché l’onore che compor-
ta il titolo, deve venire da chi ci sta di fronte, 
non deve essere autoproclamato. Proprio 
per questo presentarsi con il termine Sen-
sei, in Giappone, è considerato arrogante e 
maleducato. Nessuno può auto-proclamarsi 
Sensei, ma è necessario attendere che siano 
altri a farlo nei propri confronti. Anche i 
Maestri giapponesi più rinomati si presen-
tano solitamente con il loro cognome, ma 
senza usare questo appellativo.

Tradizionalmente, nei Dojo giapponesi, ve-
niva permesso di insegnare a chi possedeva il 
grado minimo di 3° Dan, ovvero dopo mol-

ti anni di pratica e disciplina; questa era la 
prima opportunità da tatami di essere chia-
mato con il celeberrimo appellativo, anche 
se non era automatico essere considerato un 
insegnante raggiunto tale grado (era uso ri-
lasciare una dichiarazione scritta in cui veni-
va certificata la sua preparazione).

Paradosso del Sensei: scegliere un Mae-
stro
Sensei è, per definizione, chi riconosciamo 
capace di insegnarci ciò di cui abbiamo biso-
gno… ma un neofita non è tenuto a sapere di 
cosa ha bisogno (almeno in modo conscio), 
altrimenti non sarebbe neofita! Ma allora 
come si valuta un buon Sensei?

Una delle difficoltà di chi si accosta a di-
scipline come il Karate Do è generalmente 
quella di trovare “un buon Maestro”, per 
potersi affidare ad un individuo preparato, 
responsabile e consapevole; molto proba-
bilmente più anziano di età. Ma cosa dovrei 
pensare, ad esempio, se vado in nuovo Dojo 
e scopro che Sensei ha la metà dei miei anni? 
In un Dojo la differenza d’età è questione se-
condaria rispetto all’anzianità di pratica ed al 
rango maturati: se questo Sensei è abbastan-
za maturo per essere rispettato ed è in grado 
di guidarci in un percorso di vita, è ancora 
meglio.

Inoltre, se chi insegna è “solo” 1° Dan non è 
per forza peggio di un 3° Dan (che di norma 
dovrebbe avere maggiore esperienza). Chi ci 
sta di fronte in un’aula e la dirige, è consi-
derato come un insegnante, indipendente-
mente dal suo grado, quello che conte è il 
ruolo: se questo è qualificato per insegnare, o 
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no, è un’altra questione: ad esempio ci sono 
2° Dan cinquantenni che per la loro forma-
zione e la loro esperienza di insegnamento 
potrebbero superare la capacità di trasmet-
tere di quella di un giovane 3° Dan. Il punto 
chiave è che l’insegnante sia abbastanza ca-
pace di condividere la conoscenza e le abilità 
che possiede; se si può imparare qualcosa da 
lui, allora è un Sensei poiché può ricoprire 
quel ruolo verso di noi.

Il ruolo del Sensei
In generale ci sono diversi punti di atten-
zione che chiunque dovrebbe considerare 
quando valuta la figura di un Sensei. In sin-
tesi, comunque l’opera di un Sensei ha un 
suo pieno compimento quando questi è ri-
uscito a mettere l’allievo in contatto diretto 
con la disciplina. 

In pratica l’allievo dovrebbe iniziare ad es-
sere, in un certo senso, Maestro di sé stesso. 
Dopo una adeguata preparazione da parte 
del Sensei (in genere diverse decine di anni) 
il discepolo dovrebbe iniziare ad interpre-
tare e declinare la pratica in modo più per-
sonale (in qualche modo, da sè). Quando si 
arriva a questo punto, che ovviamente non 
è un attimo specifico ed individuabile ma 
una fase del processo di apprendimento, l’al-
lievo scopre su di sé (nei propri gesti), degli 
ammaestramenti e dei contenuti operativi 
che in realtà non gli sono mai stati impartiti 
in modo diretto ed esplicito e che tuttavia 
corrispondono perfettamente alla corretta 
pratica della disciplina. Come è possibile 
questo? È come se il discepolo non avesse 
mai ricevuto direttamente ed esplicitamente 
dal Sensei alcuni specifici insegnamenti che 

però ora lui possiede comunque. Ciò avvie-
ne poiché li ha acquisiti ‘automaticamente’ 
attraverso la profonda e dura pratica con il 
Sensei; l’allievo si ritrova così a dominare la 
disciplina ad un livello superiore a quanto 
direttamente esposto dal Sensei e questo gra-
zie al fatto che, quest’ultimo, ha saputo met-
terlo direttamente in contatto con il baga-
glio originale. Dal raggiungimento di quella 
fase in poi la sua crescita potrà avvenire sia 
attraverso ‘’canoniche ‘lezioni impartite dal 
Sensei (sempre fondamentali) che attraverso 
la pura pratica (volendo estremizzare) solita-
ria; poiché il Sensei ha fatto in modo che la 
disciplina ‘parlasse’ direttamente all’allievo 
fino a giungere alla condizione apparente-
mente paradossale di ‘scoprire’ aspetti inter-
ni alla pratica marziale che lo stesso Sensei 
non aveva avuto modo di sviscerare, nono-
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stante li stesse in qualche modo ‘trasmetten-
do’, grazie alla correttezza e precisione degli 
insegnamenti da lui trasmessi. Questo grazie 
agli insegnamenti preziosi di un buon Sensei 
che ha saputo metterlo in autentico contat-
to con sé (il Sensei), con sé stesso (l’allievo) e 
quindi con la disciplina (Budo)! Come av-
viene questo cambiamento straordinario? 
Nella pratica del Karate Do tradizionale si 
parla di due condizioni specifiche: KIMO-
CHI (comunione con il Maestro) e FUKAI 
(profondità della pratica).

KIMOCHI (気持ち) “la sintonia spiritua-
le, il sentimento”. Il sentimento che lega 
Maestro e allievo nelle arti marziali tradizio-
nali (molto evidente, ad esempio, nelle fasi 
del saluto in ginocchio (Za Rei). Questo sa-

luto cerimoniale ha due significati: quello di 
una più profonda concentrazione e quello 
di una sorta di unione spirituale, tra il Ma-
estro e gli allievi, che si preparano entrambi 
a percorrere la stessa Via, l’uno dando senza 
riserve, gli altri ricevendo con fiducia e grati-
tudine.

FUKAI (不快) “la profondità, il disagio”. Il 
Karate Do allena un percorso difficile, che 
per realizzarsi deve necessariamento, riser-
varci molte prove e difficoltà; tale è la condi-
tio sine qua non del “do”: scendere faticosa-
mente in profondità della pratica per trovare 
ciò che non possiamo avere in superficie.

Ogni Maestro deve avere una forte credibi-
lità interiore: il termine giapponese che me-
glio esprime questo concetto è “Shin’nen” 
(信念) ovvero “convinzione”: credere con 
estrema decisione e praticare ciò in cui si cre-
de senza il minimo dubbio o esitazione. Solo 
grazie a questa forte convinzione di spirito, 
che ogni Maestro deve avere dentro di sé, i 
valori fondamentali del Karate Do potran-
no conservarsi e rimanere intatti nel tempo e 
tramandarsi da persona a persona, da spirito 
a spirito, da Maestro ad allievo; una pratica 
quotidiana che sia al tempo stesso “tecnica e 
spirituale”.

L’importanza del Lignaggio
La questione del lignaggio marziale è un 
altro aspetto fondamentale nella cultura 
orientale e riveste un ruolo importante nella 
dinamica Maestro - Allievo. In antropologia, 
con il termine lignaggio si intende indicare 
un gruppo di individui che, attraverso rap-
porti genealogici ricostruibili e ritenuti noti, 

Quaderni di Karate Shotokan
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discendono da un antenato comune. Sulla 
base dell’idea di discendenza unilineare è 
possibile far parte di un solo e unico gruppo 
di discendenza, quello del proprio padre o 
quello della propria madre. Per estensione 
il concetto di lignaggio marziale è l’appar-
tenenza, in linea diretta ed ininterrotta, ad 
una specifica linea di trasmissione di pratica 
marziale tradizionale.

La discendenza del Dojo, comunemente 
nota appunto come lignaggio marziale, è di 
fondamentale importante perché identifica 
la scuola stessa e l’operato del Sensei fonda-

tore. Questo deriva ovviamente dal pensiero 
tradizionale giapponese (ma non solo), per 
il quale non è importante solo chi sei o cosa 
fai, bensì anche da dove vieni, e chi ha deciso 
di prenderti come suo allievo. Il lignaggio di 
una scuola è fondamentale perché è garanzia 
di affidabilità: garantisce infatti che il Sen-
sei, che sta portando avanti la trasmissione 
dell’arte, ha ricevuto gli insegnamenti origi-
nali e tradizionali dal proprio Sensei che a 
sua volta è stato parte del tramandamento e 
trasmissione ufficiale. In questo modo si è si-
curi di praticare in modo corretto e preciso. 
Nell’insegnamento di tradizioni esoteriche, 
mistiche o spirituali, il lignaggio è sempre 
stato curato e opportunamente diffuso: il 
lignaggio nel Karate Do Shotokan dimostra 
la nostra ‘discendenza’ perlomeno fino a Gi-
chin Funakoshi. Ma allora siamo tutti allievi 
di Funakoshi Sensei?  La risposta è no, ve-
diamo di spiegare perché. In buona sostanza 
nella nostra disciplina (nome non casuale) si 
pratica con tutti i maestri che si ha la fortu-
na di incontrare ma se ne sceglie uno (o per-
lomeno uno alla volta) per l’affinità umana 
che deve instaurarsi tra i due (KIMOCHI e 
FUKAI).

Ogni Maestro che divulga il Karate Do, ed 
ogni scuola che lo insegna, dovrebbe sempre 
rendere noto il lignaggio all’allievo, e l’allie-
vo ha il diritto di chiederlo per avere notizie 
certe sull’insegnamento che riceve nella sua 
pratica marziale. Conoscendo il lignaggio 
del nostro Dojo, possiamo capire come la 
storia del Karate Do evolve nel tempo sen-
za però mai tradire sé stessa; conoscendo 
il lignaggio si onorano i Sensei che ci han-
no preceduto, lavorando assiduamente per 
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portarci la conoscenza che ora abbiamo; 
ricordare il lignaggio ci dà l’opportunità di 
esprimere loro gratitudine, al di là della loro 
presenza nel Kamiza del Dojo: senza questi 
Sensei noi non ci troveremmo nemmeno a 
percorrere la Via tradizionale.

C’è da augurarsi per il futuro, che ci sia sem-
pre un bravo Maestro, che possa tramandare 
di generazione in generazione l’arte marzia-
le in ogni suo aspetto esteriore e soprattut-
to interiore, senza stravolgere o modificare 
quello che ci hanno tramandato i maestri 
antenati; in questo modo, nel nostro picco-
lo, avremmo anche noi contribuito a mante-
nere in vita una meravigliosa tradizione mil-
lenaria. In sintesi, si dovrebbe comprendere 
l’importanza di una tradizione, ma non fare 
di un lignaggio un criterio di purezza ed ele-
zione, poiché Sensei Funakoshi stesso disse 
che il karate evolve con i tempi ma non deve 
tradire i suoi principi: un tronco ha molti 
rami; solo se il ramo rispetta le radici, la linfa 
che scorre al suo interno è buona. 

Questione della pratica con più Sensei
Questo discorso vale anche per l’agonismo? 
La competizione o la gara è definita in lin-
gua giapponese con il termine Shiai (試合) 
e rappresenta una prova di sé stessi contro 
un avversario, attraverso la quale è possibi-
le raggiungere un continuo miglioramento 
personale dal punto di vista tecnico. Que-
sto, tuttavia, non può limitarsi a essere l’u-
nico scopo di un agonista: il fine ultimo di 
una competizione consiste nel praticare co-
stantemente lo spirito del Budo, attraverso 
l’allenamento quotidiano delle tecniche.

Ovvio quindi che, nonostante le due tipo-
logie di insegnamento (tradizionale ed ago-
nistico) siano spesso trasmesse dai medesimi 
maestri, l’insegnamento della pratica e con-
dotta tradizionale sia enormemente facilita-
ta da un rapporto preferenziale (non esclu-
sivo ma personale) tra il Sensei e gli allievi. 
Parlando invece dell’insegnamento mera-
mente tecnico ed atletico di un allenatore in 
ambito agonistico (principalmente dedito 
ad ottimizzare performance sportive), è in-
tuibile come la presenza di numerosi mae-
stri garantisce l’apporto di più voci senza che 
questo risulti problematico per la relazione 
con l’allievo agonista.

Potremmo arrivare ad affermare che nel ka-
rate sportivo, di Sensei, ne puoi avere tanti 
ché ognuno ti trasmette la sua personale 
strategia per prevalere su avversari agonisti; 
mentre nella pratica del Karate Do tradizio-
nale, di Sensei, ne hai probabilmente uno 
solo poiché egli ti accompagna a vincere su 
te stesso, in uno scontro che durerà tutta la 
vita (saper padroneggiare se stessi, è la più 
alta forma di maestria).

Vincenzo Tavino e Daniele Maviglia

系統
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Può il karate aiutare a diven-
tare “grande”?

Il contributo del Karate nello sviluppo 
neurofisiologico della persona
Parte prima

Crescere, si sa, non è un 
processo semplice. Quan-
do un contadino pone un 
seme nella terra, lo fa con 
la convinzione e la speran-
za che da quello stesso 
seme possa emergere la 
forza vitale di una pianta, 
ovvero di una forma di es-
pressione di vita che dona 
all’Universo ciò che esso 
contiene.
E come ogni contadino che 
ama la sua terra perché 
attraverso di essa cerca di 
dare a se stesso e alla co-
munità di appartenenza dei frutti “buoni” 
e “maturi”, così un genitore desidera che 
il proprio figlio o la propria figlia possano 
crescere trovando il modo migliore per 
esprimere le proprie potenzialità.
Negli ultimi venti anni la consapevolezza 
riguardo al bisogno che un bambino ha 
di svolgere un’attività fisica con regola-
rità, è notevolmente aumentata e anche 
l’offerta al riguardo ha assunto propor-
zioni massicce. E così abbiamo assisti-
to alla crescista esponenziale di centri di 
fitness, palestre, centri di danza, piscine, 
con relativi corsi tra i più disparati. E ne-
gli ultimi anni tutto ciò ha avuto ancora 
più peso, dal momento che molte per-
sone, tra cui anche adolescenti e persi-
no bambini, hanno sviluppato l’interesse 
per una cura del corpo che passa anche 

attraverso l’esercizio fisico vissuto come 
metodo di controllo e di modifica di parti 
di esso. Di certo lo sviluppo di interazio-
ni sociali attraverso applicazioni virtuali 
come Facebook o Instragram, hanno in 
qualche modo contribuito a tutto ciò, dal 
momento che molto spesso su tali piatta-

forme si assiste all’esposi-
zione di corpi fotografati ad 
arte, ovvero nella specifi-
ca intenzione di mostrare 
parti di sé che rispondano 
a determinati standard o 
modelli di bellezza ritenuti 
accettabili.
La riflessione che vogliamo 
fare a tale proposito non 
si rivolge alla demonizza-
zione di tali strumenti, nel 
del modo in cui le persone 
svolgano la propria attività 
fisica e/o sportiva, ma piut-
tosto al contributo che una 

determinata scelta in tale ambito, possa 
avere nella crescita o nello sviluppo du-
rante infanzia e adolescenza.
Per fare ciò credo sia interessante ricor-
dare il pedagogista, psicologo, biologo e 
filosofo svizzero Jean Piaget che durante 
la sua attività si concentrò parecchio sullo 
sviluppo cognitivo e sulla psicologia dello 
sviluppo nel corso dell’età evolutiva. Egli 
aveva individuato quattro periodi di svi-
luppo cognitivo e analizzarli può aiutar-
ci a comprendere quanto sia importante 
che il bambino/a e la ragazzo/a vengano 
aiutati nella scelta dell’attività fisica più 
idonea per accompagnarli nella loro cres-
cita ottimale sia dal punto di vista fisico 
che mentale e psicologico.
Ci concentreremo in particolare sulle fasi 
cosiddette “pre-operatorie” (2-6/7 anni) 

Le riflessioni dello psicologo
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dunque che la relazione che un bambino 
instaura con un adulto, sia sentita, pen-
sata, e volta al fine di comunicare un in-
tento educativo. É importante cioè che i 
genitori aiutino il proprio figlio e la propria 
figlia a svolgere attività che coinvolgono 
la mente e il corpo che possano essere 
adeguati alla loro fase di sviluppo.
Molto spesso nel mese di settembre nelle 
palestre dove si svolge la lezione di ka-
rate, si possono trovare bambini che han-
no quattro o cinque anni e sovente la rea-
zione di chi li vede denota stupore e ci si 
domanda se non siano troppo piccoli per 
imparare. Tra i due e i quattro anni attra-
versano una fase cosiddetta “egocentri-
ca”, ovvero che la realtà percepita è solo 
quella esperita: non è in grado di fare un 
confronto con esperienze di altro tipo o 
altre persone. Il mondo è molto circos-
critto a ciò che vede e sente. É una fase 
pre-concettuale, dove il ragionamento 
non è deduttivo (dal generale al parti-
colare), bensì analogico (dal particolare 
al generale). É in questa fase che molte 
paure si possono instaurare e così può 
accadere se si fa una brutta esperienza 
con un insetto, tutti gli insetti diventino 

e quelle operatorie-concrete (6/7-11 
anni) perché è proprio in tali età che mol-
to spesso i genitori portano i loro bimbi 
nell’esplorazione dell’arte marziale.
Durante la fase pre-operatoria, il bambi-
no comincia parlare, a conoscere il gioco 
simbolico e a utilizzare la cosiddetta imi-
tazione differita, ovvero di osservare una 
persona e di compiere azioni viste anche 
in un secondo momento, perché comin-
cia ad essere in grado di contenere in sé 
la capacità di rappresentare, e ritenere al 
proprio interno un’immagine per poi es-
sere in grado di imitarla. Le recenti sco-
perte nel campo della neuropsicologia, ci 
hanno poi fatto comprendere che tutto ciò 
avviene anche grazie ai cosiddetti “neu-
roni a specchio”, ovvero a quei neuroni 
motori che si attivano involontariamente 
sia quando stiamo compiendo un’azione 
specifica, sia quando compiano un’azione 
che è stata osservata. Comprendiamo 
qui immediatamente quanto di ciò che 
noi apprendiamo sia frutto, fin dalle prime 
nostre interazioni, di dinamiche relazio-
nali, ovvero di rapporti che intrecciamo 
costantemente con il mondo esterno. É 
imprescindibile da questo punto di vista 

Le riflessioni dello psicologo
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menti che comprendano sia il piano fisico 
che mentale, così da non fare più errori 
che compiva nella fase precedente. É la 
fase delle operazioni concrete (dai 7 agli 
11 anni) nel quale cioè l’apprendimento 
avviene soprattutto per imitazione e su 
un piano materiale, tangibile, in quanto 
non ancora presente il pensiero astrat-
to. É un momento importante, perché è 
il periodo nel quale se il bambino entra 
in contatto con elementi in grado di aiu-
tarlo nello sviluppo della sua autostima, 
è molto probabile che la sua crescita ne 
risentirà in maniera benefica.
Un’arte marziale, ovvero in un modello di 
attività che comprende non solo un eser-
cizio fisico, ma anche un pensiero, una 
filosofia, può avere un impatto notevole 
nello sviluppo psico-fisico di un bambino 
o di una bambina che si sta affacciando 
in questo momento all’adolescenza.
Ed è tanto più importante quanto si pen-
si che tale apprendimento e sostegno 
avvengono in maniera fluida e naturale, 
attraverso la pratica, che non è solo tecni-
ca, ma anche cuore.
Nella seconda parte continueremo l’es-
plorazione delle potenzialità del karate 
per la crescita di una persona alla luce 
di altri contributi nell’area della psicolo-
gia e della sociologia e di quanto questi 
si incontrino con alcuni dei più importanti 
precetti del karate.

Anna Scelzo

“pericolosi”. E anche i concetti di tempo, 
spazio e causa sono ancora embrionali e 
poco definiti.
É solo dopo i quattro anni, nella fase del 
pensiero intuitivo, che i bambini comin-
ciano a sviluppare un concetto di socia-
lizzazione, a sperimentare l’esistenza di 
altre autorità diverse dai genitori (comin-
ciano di solito a quest’età a frequentare 
le scuole dell’infanzia) e ad acquisire co-
noscenze che richiedono un processo di 
apprendimento un po’ più complesso.
Introdurre quindi un’attività come un’arte 
marziale potrebbe essere importante in 
questa fase, in quanto il bambino può 
piano piano integrare nella sua realtà la 
possibilità di imparare qualcosa che dal 
piano fisico giunge a quello mentale fa-
vorendo un processo di coordinamento 
senso-motorio e psichico nel quale può 
entrare in contatto con il concetto di en-
ergia, ovvero di quella forza che se ben 
convogliata, lo aiuta a compiere gesti di 
cui può sentire la potenza.
Ma è nella fase successiva che, sempre 
secondo Piaget, il bambino comincia ad 
essere in grado di coordinare due fasi 
successive e ad essere in grado collega-

Dott. Anna Scelzo psicologa e psicoterapeuta: anna.scelzo@libero.it



Shōjiki
Onestà

Qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale, in 
base a principi morali universali, evitando di compiere azioni riprove-
voli nei confronti di sé stessi (coerenza) e degli altri (correttezza). In 
giapponese si scrive accostando i caratteri 正 (mesa – regolarsi) e 直 
(jika – dritto); questo a significare che l’aspetto essenziale dell’onestà 
risiede nel regolarsi rettamente: prendere decisioni ed agire corret-
tamente. Emerge da questa constatazione che, nell’etica del Budo, 
la persona onesta non è solo quella ‘buona e sincera’ ma soprattut-
to l’individuo in grado di operare secondo rigore e dirittura morale. 
È interessante una storiella Zen sull’onestà: c’era un daimyō a cui 
era morto il contabile e mandò i banditori in giro per la provincia a 
cercare un nuovo amministratore della sua ricchezza. In molti si 
presentarono al castello e furono condotti alla tesoreria dove ven-
nero lasciati da soli ad esaminare i tesori che avrebbero dovuto 
amministrare. Successivamente, il feudatario richiamò gli aspiranti 
e, fatti venire servi con abbondante sakè e dei musici, ordinò a tutti 
di far festa e ballare. Tutti gli aspiranti bevvero con moderazione e 
ballavano con contegno e lentamente; solo uno di essi bevve ab-
bondantemente e danzò con slancio e piacere. Visto ciò, il daimyō 
chiamò i suoi samurai e poi rivolgendosi al contabile che ballava 
“Tu sarai il mio nuovo contabile, in quanto a loro” -indicando gli 
altri aspiranti- “vengano decapitati nel cortile del castello!”. Esegui-
ti gli ordini, i dignitari di corte, chiesero il perché di tale scelta. Il 
daimyō rispose “Vedete, quegli uomini hanno rubato l’oro dalla ca-
mera dove li ho lasciati, e così, quando ballavano, avevano paura 
che le monete nascoste cadessero, ma quest’uomo invece è stato 
onesto, ha goduto senza timore del mio sakè e non ha rubato: in-
fatti lui ballava sciolto, poiché non aveva niente che lo impedisse”. 
L’ onestà paga sempre ma è opportuno distinguere tra chi è onesto 
per paura e non compie azioni illecite per timore della punizione, 
chi è onesto intellettualmente e si rende conto di quanto la diso-
nestà non paghi e che l’onestà ha sempre il suo tornaconto, infine 
ci sono gli onesti che sono tali interiormente e spontaneamente.
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