
Kibō
Speranza

Attesa fi duciosa, più o meno giustifi cata, di un 
evento gradito o favorevole. In giapponese, la pa-
rola speranza è composta dai caratteri  ki, che 
signifi ca raro e  bō, che vuol dire volere, augu-
rare.
Ecco un interessante aneddoto Zen a riguardo.
Daichi Sensei, dovendosi recare con i suoi allievi 
nella prefettura di Nagano, si trovò a passare per 
il villaggio di Karuizawa, dove passò la notte in un 
piccolo ryokan  (ostello tradizionale) accanto alle 
risaie.
L’albergatore, un uomo di nome Matzugoro, aveva 
due concubine, una giovane e bella, l’altra ormai 
di mezza età e brutta. La cosa curiosa, che tutti 
gli avventori potevano osservare dalla condotta di 
Matzugoro, era che la concubina brutta era amata, 
quella bella invece no.
“Perché mai?” chiese Daichi Sensei ad uno dei 
garzoni che gli portava l’acqua calda per il tè.
“Perché” gli disse il garzone “la giovane sa fi n trop-
po di essere bella, e noi non notiamo più la sua 
bellezza, mentre l’altra sa d’esser brutta ma noi 
non notiamo più la sua bruttezza”.
“Ricordatelo discepoli” disse Daichi Sensei. “Colui 
che compie buone azioni senza pensare alla sua 
bontà potrà sempre sperare di essere amato”.
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Le arti marziali ci preparano a eventi terribili, non è così? Ci alleniamo spesso in 
vista di una aggressione; i nostri antenati giapponesi si preparavano a delle vere e 
proprie battaglie. Sono quasi certa che molti di noi sarebbero pronti a combattere 
sul campo se ce ne fosse bisogno. Dato che ormai si usano le armi da fuoco, appli-
cheremmo come possiamo gli insegnamenti appresi nel Dojo. Prima studieremmo 
i punti deboli del nemico, probabilmente lo confonderemmo e poi aspetteremmo. 
Infi ne, sferreremmo un buon colpo. 
La pazienza è fondamentale nel combattimento e, come stiamo sperimentando, 
lo è anche in quarantena. Dunque, per sillogismo, le arti marziali ci preparano alla 
quarantena. Il rispetto verso l’avversario sta nel non sottovalutare il virus; l’astuzia 
e la velocità nello sferrare le tecniche stanno per la capacità di sapersi reinventare 
e la rapidità con cui riusciamo a adattarci alle situazioni; la concentrazione e la re-
spirazione stanno per la rifl essione e per saper calmare i nervi. 
Che sia vero o no, la Fesik e il Csk non ci lasciano del tutto soli. Tra il sostegno e i 
video dei nostri cari maestri e il concorso online che sostituirà le gare più importanti 
dell’anno, noi del CSK Magazine siamo qua per farci leggere. Speriamo di darvi 
qualche notizia interessante ed attuale. Comunque sia, i nostri esperti si sono su-
perati… Buona lettura!
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Dott. Anna Scelzo psicologa e psicoterapeuta: anna.scelzo@libero.it

Vi è poi il saluto nella forma inginocchia-
ta che viene usato per una meditazione 
taciturna e che può aiutare ad entrare 
in uno stato più profondo di concentra-
zione. Questa forma di saluto si poggia 
sul principio fi losofi co che prima di potersi 
dedicare alle cose mondane, l’uomo de-
bba rivolgersi a qualcosa di più grande e 
importante. E nel farlo anche il praticante 
“diventa grande”, parte di questa gran-
dezza che trascende il mero interesse 
personale ed individuale.
Nel prossimo articolo continueremo 
nell’esplorazione delle “opportunità” che 
il karate offre attraverso i suoi principi, 
verso la crescita di una consapevolezza 
che aiuta a diventare “grandi” a tutte le 
età!

Anna Scelzo

allo sviluppo delle reti e delle connessioni 
che avvengono all’interno di un bambi-
no e di un ragazzo e che hanno bisogno 
di tempo per far crescere collegamenti 
anche con il mondo esterno, possiamo 
comprendere quanto possa essere d’aiu-
to per un individuo essere introdotto ad 
un’arte marziale fi n da bambino.
Venendo alla ritualità del saluto, esso 
avviene in tempi ben defi niti che vedono 
inizialmente il praticante unire dapprima i 
talloni, in modo che i piedi compongano 
un angolo di novanta gradi circa, seguen-
do un’apertura naturale delle anche. 
Successivamente con busto e nuca bene 
eretti si portano le mani con dita tese e 
serrate lungo le cosce e si mantiene 
questa posizione fi no a che l’allievo sente 
che il suo stato d’animo è calmo e consa-
pevole. Si piega poi davanti con il busto 
rigido e la testa non deve superare ques-
ta inclinazione esprimendo l’intenzione 
“di essere disponibile”. Si ritorna poi alla 
posizione eretta con il signifi cato di “es-
sere presente con il corpo, l’anima e lo 
spirito”.

Bibliografi a e Sitografi a:
Bruner, J. (1998) La mente a più dimensioni, Bari, Laterza
Giedd.J.N. (2004) Structural magne  c resonance imaging of the adolescent brain. Annals of 
the New York Academy of Sciences, 1021, 77-85
Piaget, J. (2000) Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia, Einaudi, Torino
Vygotskij, L.S. (1990), Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori e altri scri   , 
Firenze, Giun  
Winters, K.C., & Lee, S. (2008). Likelihood of developing an alcohol and cannabis use disor-
der during youth: Associa  on with recent use and age. Drug and Alcohol Dependence, 92, 
239-247
Funakoshi, I ven   principi, traduzione di Bruno Ballardini in h  p://www.mushotoku.it/Ni-
jukun_Files/Ven  _Principi_Funakoshi.pdf
Nuovi neuroni crescono anche nel cervello adulto – Le Scienze, www.lescienze.it



14

Le riflessioni dello psicologo
che può portare giovamento dal punto di 
vista materiale ma anche spirituale (pen-
siamo solo al termine “Salve” usato da-
vanti a nomi che in un’accezione religio-
sa hanno acquistato tanta importanza per 
milioni di persone, come ad es. nel cris-
tianesimo). Il saluto dunque indica anche 
in maniera pratica e simbolica l’intenzione 
degli allievi di percorrere e pratica la via, 
il “Do” appunto. La ritualità dei gesti ag-
giunge poi un’altra nota che va a soste-
nerne il ricordo anche fi sico. E così “rei” 
(saluto) diventa espressione di cortesia, 
rispetto e sincerità. Attraverso il saluto il 
praticante si predispone all’allenamento, 
che richiede umiltà, controllo delle proprie 
emozioni, pazienza, disciplina, costanza 
e diligenza. Il saluto implica anche in sen-
so posturale un allineamento perfetto di 
ventre, busto e testa, ovvero i centri del-
la volontà, dell’emotività e dell’intelletto. 
Se ci ricolleghiamo quanto detto riguardo 

facoltà cognitive volte all’apprendimento, 
ovvero ai cosiddetti “neuroni a specchio”. 
Nel rispetto viene cioè a verifi carsi 
un’azione di rispecchiamento nel quale il 
discepolo, bambino, adolescente o adul-
to che sia, vede nel maestro ciò che potrà 
“diventare”: un individuo che con consa-
pevolezza apprende e applica una tecni-
ca, quella del karate, che lo fa diventare 
“esperto”, consapevole di dinamiche che 
a loro volta incoraggiano ad una crescita 
di qualità non solo fi siche, ma anche ca-
ratteriali e personologiche. Tale processo 
dunque è fondamentale per la matura-
zione, in tutti i sensi.
Se pensiamo all’etimologia del termine 
“saluto”, ne comprendiamo tutta la valen-
za. Esso deriva in fatti dal latino “salus” 
che signifi ca “salute, salvezza”, e quindi 
“salutare” vuol letteralmente dire “conser-
vare o ridare la salute” o “augurare la sa-
lute”! Si riferisce dunque ad una pratica 
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Agonismo
Oltre alla competizione nazionale, il vi-
cepresidente della Fesik e Maestro Evro 
Margarita ha condiviso e fortemente so-
stenuto l’idea della realizzazione di un 
campionato internazionale virtuale, che 
sarà reso possibile attraverso la World 
Karate Martial Arts Organization, presie-
duta dal Maestro Paolo Bolaffi o, promo-
tore dell’idea dei campionati virtuali.

I tecnici informatici stanno lavorando 
per ricreare una sorta di “palazzetto 
virtuale” nel quale ogni atleta potrà ca-
ricare il video di un Kata o di un Kihon. Il 
Kihon può essere uno stabilito in uno dei 
programmi d’esame dell’organizzazione 
di riferimento o di libera composizione. 
Per ovvi motivi, i campionati di Kumite 
non sono contemplati.

Gli atleti saranno tutti fi nalisti, quindi 
è necessario preparare una solo esecu-
zione da portare sul “tatami virtuale” che 
sarà presto contenuto in una pagina Fa-
cebook.

I primi Campionati Virtuali

A causa delle misure restrittive che ri-
spettano le leggi per il contenimento del 
contagio da nuovo coronavirus la nostra 
federazione ha ormai annullato tutti gli 
appuntamenti annuali del secondo qua-
drimestre sportivo.

In realtà sono stati annullati SOLO gli 
eventi previsti. Infatti, data la grande 
passione per la nostra amata discipli-
na e il forte sentimento di unione che 
lega una federazione come la Fesik che 
conta oltre 9 mila tesserati, il presiden-
te Sean Henke lancia i primi campionati 
nazionali virtuali.

L’evento porta con sé una grande in-
novazione, nonostante non possa sosti-
tuire le emozioni dei campionati italiani 
classici, che si sarebbero dovuti svolge-
re questa primavera a Montecatini Ter-
me e a Rimini.



4

Inoltre, afferma che “il coronavirus ha 
sicuramente cambiato la nostra vita, i 
nostri comportamenti, ma non potrà mai 
modifi care la nostra passione per que-
sta Arte Marziale”.

Arianna Ancona

L’iscrizione alle gare è gratuita. Le 
gare sono open, ovvero tutti gli atleti che 
fanno parte delle categorie previste nel 
campionato virtuale, aldilà della federa-
zione a cui appartengono, potranno par-
tecipare. Le categorie dei partecipanti 
sono ancora da defi nire. La restrizione è 
dovuta alla modalità nuova della valuta-
zione che comporta un grande impiego 
delle doti dei nostri arbitri.

Il Consiglio Federale ritiene che l’or-
ganizzazione dei campionati virtuali, 
“in questo momento storico, sia il modo 
migliore per mantenere un contatto tra 
la federazione e tutti gli affi liati. Per dare 
loro la possibilità di dimostrare le pro-
prie capacità agonistiche, per dare loro 
la nostra fi ducia, la nostra attenzione, la 
nostra solidarietà. Per dare maggior va-
lore allo sport”.

Agonismo
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chieste e capacità del bambino e gli per-
mette di operare ad un livello di poco su-
periore a quello del suo sviluppo effettivo
Comprendiamo quanto tutto questo sia 
importante per l’apprendimento dei bam-
bini e dei ragazzi e quanto sia necessario 
che l’aiuto nell’insegnamento di determi-
nati concetti e pratiche debba essere ap-
portato da persone competenti, informate 
e che eseguano il loro compito con tecni-
ca e cuore, ovvero con un equilibrio tra 
emotività e razionalità, che possa far pas-
sare insieme alle competenze tecniche, 
la passione e il desiderio di farle proprie. 
A questo punto dunque possiamo fi nal-
mente fare un collegamento con alcuni 
dei venti principi di Funakoshi e che ci 
fanno comprendere quanto un’arte mar-
ziale come il Karate, possa aiutare un in-
dividuo nella propria crescita fi sica, men-
tale e spirituale.

Avevamo già visto in uno degli articoli 
precedenti, come il primo principio “Non 
dimenticare che il Karate-do comincia e 
fi nisce con il saluto (rei)”, rimandasse ad 
un riconoscimento fondamentale perché 
il rapporto maestro-discepolo possa svi-
lupparsi e crescere in maniera effi cace 
per entrambi, ovvero al rispetto reciproco. 
Al di là di una considerazione meramente 
etica, il rispetto si riconduce ad un ele-
mento del quale abbiamo parlato prece-
dentemente in merito allo sviluppo delle 

un nome ed è per tale motivo che mol-
to spesso si ritrovano a fare esperienze 
di droghe, che sembrano portare ad uno 
stato di “tranquillità”, che porta poi alla ri-
petizione dell’esperienza (Winters,2008).
Ma andiamo ora ad approfondire il pen-
siero di un altro importante autore che ha 
contribuito a farci comprendere l’impor-
tanza delle interazioni sociali per lo svi-
luppo psico-fi sico delle persone.
Incontriamo quindi Lev Vygotskij (1896-
1934), psicologo russo, che in qualche 
modo si contrappone alle idee di Piaget 
soprattutto per quanto riguarda lo svilup-
po dell’intelligenza, che secondo lo psico-
logo russo dipende dall’interazione con 
gli altri. Egli dichiarò infatti che “diven-
tiamo noi stessi attraverso gli altri…tale 
regola si riferisce non solo alla persona-
lità nel suo complesso ma anche alla sto-
ria di ogni singola funzione”. Egli defi nì 
“prestito di coscienza” quel processo per 
il quale si instaura tra bambino ed adulto 
un dialogo fi nalizzato a fornire al piccolo 
indicazioni e supporto che gli consentano 
di fare quei passi in avanti che da solo 
non sarebbe ancora in grado di com-
piere. Si tratta di un aiuto fondamentale 
che poi diventerà un modo di relazionarsi 
tra ragazzi più grandi e quelli più picco-
li, realizzando così una sorta di “scaffol-
ding” (che letteralmente signifi ca “impal-
catura”) ovvero un intervento attuato da 
una persona più esperta che aiuta quella 
meno esperta (in questo caso il bambino) 
nella risoluzione di un problema che da 
solo non riuscirebbe a portare a termine. 
E in questo caso la persona esperta po’ 
essere un adulto ma anche un coetaneo 
con maggiore esperienza (rif. Bruner).
Tale impalcatura o scaffolding di Bruner 
compensa quindi il dislivello tra abilità ri-

Dott. Anna Scelzo psicologa e psicoterapeuta: anna.scelzo@libero.it
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delle conseguenze delle proprie azioni 
e del controllo degli impulsi. Una matu-
razione molto importante questa, perché 
da essa dipende poi la crescita di indivi-
dui responsabili e consapevoli.
Ciò che nel cervello rimane, ovvero le 
connessioni sinaptiche che sopravvivo-
no, sono quelle che verranno allenate 
ed abituate ad essere usate, secondo un 
principio che abbiamo appreso genetica-
mente fi n dalla notte dei tempi, ovvero 
“ciò che non viene usato viene perso”. Da 
qui l’importanza di un allenamento all’ap-
prendimento sotto tutti i punti di vista, non 
solo fi sico, ma anche emotivo. 
È molto spesso proprio a causa di una 
cattiva interpretazione dello stato emo-
tivo, che un adolescente può trovarsi di 
fronte a momenti diffi cili dal punto di vis-
ta delle sensazioni, ovvero non esserne 
preparato e quindi “perdersi” in esso, 
perché impaurito e smarrito. E così ac-
cade che spesso abbiamo episodi di “at-
tacco di panico”, ovvero un’esperienza di 
ansia estrema, cui non riescono a dare 

fondamentale che i genitori e gli adulti 
in generale che hanno a che fare con i 
ragazzi, comprendano la necessità di 
sostenerli nelle loro scelte, di dialogare 
con loro per farli sentire protagonisti e 
non mere comparse.
Secondo queste scoperte dunque, sap-
piamo che nel cervello dell’adolescente 
ci sono meno connessioni ma quelle che 
restano, sono molto veloci. La maturità 
viene raggiunta dapprima dalle aree che 
sono localizzate nella parte posteriore 
del cervello, quello più antico, perché è 
quella parte che ci aiuta ad interpretare, 
attraverso i sensi, l’esperienza diretta con 
l’ambiente. E ciò che avviene a quest’età 
sappiamo quanto possa avere impatti 
emotivi importanti e a volte molto condi-
zionanti.
Ma durante questo periodo comincia a 
maturare poi anche la parte prefrontale, 
quella che viene chiamata delle “funzioni 
esecutive”, ovvero della defi nizione delle 
priorità, della pianifi cazione, dell’organiz-
zazione dei pensieri, della valutazione 

Le riflessioni dello psicologo
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Società
Evro Margarita entra nel bo-
ard mondiale delle Arti Mar-
ziali

Senza confi ni. Un dirigente internazio-
nale. Da Lavagna alla conquista dei 
cinque continenti, un’avventura mondia-
le che sarebbe impensabile per molti, 
improbabile per parecchi, perfettamen-
te riuscita a Evro Margarita, pioniere, 
propagandista, missionario laico delle 
arti marziali che ha raggiunto i massimi 
sistemi dello sport.
Il maestro di Karate (cintura nera 7° Dan) 
fondatore del CSK Lavagna, maieuta 
di diverse società della zona, promoto-
re e pilastro della Fesik, la Federazio-
ne Educativa Sportiva Italiana Kara-
te (attuale vicepresidente), ha appena 
compiuto un ulteriore salto di qualità. 
Dall’Italia all’Europa e come traguardo 
fi nale il Mondo. Da una settimana è sta-
to accolto nella stanza dei bottoni della 
nascente associazione mondiale del Ka-
rate e delle Arti Marziali, con particolare 
attenzione agli sport di difesa, la WKMO 
– World Karate Martial Arts Organisa-
tion. Federazioni e Comitati che si muo-
vono fuori dall’orbita del CIO e del Coni. 
In Italia esiste la FIJLKAM, c’è il rischio 
di un confl itto istituzionale? “Noi stiamo 
seguendo un nostro percorso, con me-
todologie e idee differenti – spiega il neo 
membro del bureau della WKMO – Rite-
niamo che ci sia spazio per una associa-
zione come la nostra che mette il Karate 
e le Arti Marziali propriamente dette al 
centro, che non le confonde con altre sia 
pure nobili e rispettabilissime discipline 
come la Lotta e lo Judo”.
A Montecatini Terme si è tenuto il primo 

congresso e in sequenza la prima Cop-
pa del Mondo della WKMO. “Nella setti-
mana tra il 18 e il 25 novembre è uffi cial-
mente iniziata l’avventura della WKMO, 
federazione internazionale di Karate e 
Arti Marziali che ha le potenzialità nu-
meriche e politiche per attestarsi tra le 
prime tre organizzazioni al mondo. Ono-
rato di poter affi ancare il Maestro Paolo 
Bolaffi o (WKMO President), il Maestro 
Sean Henke (General Secretary) e i col-
leghi Mario Campise (dalla Svizzera) e 
Andrea Lotti in questa nuova sfi da sen-
za confi ni nazionali. Il presidente Bolaffi o 
giustamente si è e ci ha domandato da 
quanti anni il karate e tutte le arti marzia-
li in genere inseguono un riconoscimen-
to olimpico? Il Judo e il Taekwondo ce 
l’hanno fatta approfi ttando del fatto che 
furono organizzate Olimpiadi nel paese 
dove sono nati (Giappone e Corea)”.
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Società

Il WKMO lavorerà per un cambiamento 
storico di prospettiva. Il presidente Bo-
laffi o: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che 
tutte le arti marziali sono una pratica po-
sitiva per bambini, adulti e anziani. Le re-
gole delle arti marziali, da sempre in linea 
con la Dichiarazione dei Diritti Umani 
sanciti dall’ONU, sono una eccezionale 
guida per un concreto cambiamento, per 
nuova società più giusta, aperta e com-
pleta. È quindi evidente che le arti mar-
ziali sono un tesoro dell’umanità. Siamo 
una fratellanza globale di praticanti del-
le “discipline del rispetto” come ci piace 
chiamarla, quindi, siamo interessati solo 
ad iniziare questo viaggio storico che 
siamo sicuri sarà positivo. Il nostro mot-
to è: essere forti per essere utili”.
Margarita è in perfetta sintonia con le 
linee guida dettate dal presidente. “E 
non sono il solo. A Montecatini abbiamo 
accolto dirigenti, maestri ed atleti prove-
nienti da 15 paesi. Siamo forti soprattut-
to nel Nord America. Va da sé che qua-
lunque movimento con solide radici negli 
Usa e dintorni abbia ottime prospettive 
perché quando entrano in gioco gli ame-

ricani mezzi ed energie si decuplicano. 
La Coppa del Mondo a Montecatini ha 
già detto molto, i campionati iridati che 
sono in preparazione per il 2020 saran-
no il coronamento di questo processo di 
costruzione della federazione mondia-
le”.
Intenzione del maestro lavagnese è di 
operare perché accanto al Karate ci si-
ano per quella data anche le sezioni del 
WKMO riservate all’Aikido, Krav Maga e 
alle arti marziali orientate verso la difesa 
personale. “È un altro passo in avanti. Si 
può realizzare anche se bisognerà dedi-
carvi molto tempo e un impegno totale. 
Mi consolo pensando che sono andato 
in pensione e potrò seguire il progetto 
con piena coscienza”. Detto da uno che 
è famoso per costanza, disponibilità e 
totale dedizione alla missione, più che 
una promessa suona come una senten-
za.

(D.S.)

Articolo pubblicato il 28 Novembre 2019 dal giornale lo-
cale Piazza Levate
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Può il karate aiutare a diven-
tare “grande”?

Il contributo del Karate nello sviluppo 
neurofi siologico della persona
Parte seconda
 
Nell’articolo precedente abbiamo visto in 
breve il processo di crescita nel quale un 
individuo è coinvolto e, grazie al contributo 
dello studioso Piaget, abbiamo compreso 
il perché e come inserire attività diverse a 
seconda dello stadio evolutivo della per-
sona. In questa parte ci addentreremo 
un po’ di più nella neurofi siologia, ovvero 
quella branca della biologia e della fi sio-
logia umana che studia il funzionamento 
dei neuroni e delle reti neurali. Insomma, 
parleremo del nostro cervello e di come si 
sviluppa, in modo da comprendere il be-
nefi cio che si può avere ad inserire nella 
vita di un bambino e di un adolescente, la 
pratica di un’arte marziale come il Karate.
Fino a non poco tempo fa, si credeva che 
il cervello umano crescesse molto fi no 
più o meno all’adolescenza e che in età 
adulta i giochi fossero ormai fatti e che 
gli adulti quindi avessero dei limiti nell’ap-
prendimento di nuovi concetti o di nuove 
attività.
Grazie all’uso di tecniche di neuroima-
ging come la Risonanza Magnetica (RM) 
– quell’esame che a volte facciamo per 
avere approfondimento diagnostici nel 
caso di particolari sintomatologie non in-
dividuabili con altri mezzi, come i Raggi X 
– è stato possibile studiare meglio la ma-
turazione del cervello e facendo scoprire 
a numerosi ricercatori che anche durante 
l’adolescenza si verifi ca uno sviluppo 
notevole nelle reti neurali e come questo 
continui anche in età adulta.

In particolare, gli studi di Lenroot & Giedd 
(2006), hanno evidenziato che tra i 6 e i 
12 anni si intensifi cano i collegamenti tra 
i neuroni, formando “ciascuno dozzine di 
sinapsi con altri neuroni e creando nuove 
vie per gli impulsi nervosi”. Lo spessore 
della materia grigia poi sembra essere al 
massimo quando i ragazzi hanno circa 11 
anni e i ragazzi 13.

Quello che accade successivamente, è 
uno sfoltimento delle connessioni, ma 
non dei neuroni che rimangono inaltera-
ti. E un altro importante elemento è che 
il cervello degli adolescenti ha un au-
mento della mielinizzazione (ovvero del-
la materia bianca) e questo migliora di 
molto la conduttività neurale. Per questo 
a quest’età, se i ragazzi sono in un buo-
no stato emotivo, apprendono più facil-
mente e sono in grado di fare molte cose: 
riescono a costruire all’interno della loro 
mente sorte di percorsi che permette loro 
di comprendere quali sono i migliori per 
raggiungere gli obiettivi che si prefi ggono. 
Comprendiamo da ciò quanto sia impor-
tante e delicata questa fase, e quanto sia 

Le riflessioni dello psicologo
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degli omote bunkai spesso sottolineano che 
la difesa personale, per essere davvero utile, 
deve essere facile da ricordare, semplice da 
eseguire e brutalmente effi  cace. I bunkai do-
vrebbero essere semplici; perciò se qualcosa 
somiglia, ad esempio, a una spazzata proba-
bilmente è uno sgambetto e non una para-
ta. Ad ogni modo conviene mostrare omote 
bunkai durante le fasi iniziali dell’insegna-
mento di un kata, poiché facilita il processo 
di apprendimento senza interferire con la 
corretta esecuzione tecnica delle forme.

Ura bunkai ( ). Qui, il signifi cato re-
ale è nascosto, infatti il secondo modo di in-
terpretare le applicazioni pratiche dei kata è 
noto come ura bunkai perciò il concetto di 
ura è da intendersi come una interpretazio-
ne nascosta, segreta o avanzata. Le cose non 
sono più solo ciò che sembrano. Un esempio 
preso dal kata superiore Chinte ( ): 
la doppia mossa alle spalle che precede hasa-
mi zuki (  pugno forbice) non 
è un improbabile doppio attacco alla cieca 
(interpretazione omote) ma una doppia pa-
rata che in realtà è propedeutica a centrare 
il bersaglio alle nostre spalle prima di girarci 
e portare la reale mossa successiva (appunto 
hasami zuki). I sostenitori di ura bunkai af-
fermano che il karate è un’arte così effi  cace e 
pericolosa che molte delle antiche tecniche 
dovrebbero essere tenute fuori dalla porta-
ta dei principianti, nascondendo l’insegna-
mento più interno. Perciò, nonostante un 
kata possa sembrare molto semplice nella sua 
natura, potrebbe avere in realtà molte appli-
cazioni avanzate, nascoste nel suo lato ura. 
Dunque, è opportuno utilizzare ura bunkai 
con gli allievi di grado avanzato, poiché dà 

un buon motivo per applicare effi  caci leve 
articolari, punti di pressione, atterramenti 
che sarebbero comunque fuori della portata 
operativa di allievi principianti.

In fi ne, sempre restando sul Karate Do, è da 
ricorda che, in generale nella pratica tradi-
zionale avviene sempre un passaggio tra le 
modalità di apprendimento. Nei primi anni 
è shin (  mente/cuore) che insegna a tai (  
corpo), e questo è la fase di apprendimento 
omote. In seguito, con gli anni di pratica co-
stante la situazione si capovolge: è il corpo 
allora ad insegna alla mente del praticante; 
questa è la fase di apprendimento ura.

Vincenzo Tavino e Daniele Maviglia
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Capitolo cinque: Omote, Ura 
e bunkai integrale

La parola Sensei
Comprendere la cultura giapponese è mol-
to diffi  cile, perché presenta molte caratte-
ristiche peculiari e diff erenti dal modo oc-
cidentale di ragionare. Per capire questo, e 
per comprendere uno degli aspetti cardine 
della loro fi losofi a è necessario familiarizzare 
con i concetti di omote (  dritto) e ura (  
rovescio), importanti anche nella pratica del 
Karate Do ( ).

Ogni cultura ha alcune forme tipiche di 
pensiero e di comportamento per gestire 
l’apparente ambiguità del vivere. I giappo-
nesi hanno trovato un sistema per organiz-
zare le complessità di relazioni sociali e di 
signifi cato attraverso queste coppie oppo-
ste e complementari; esistono infatti delle 
coppie di concetti contrastanti e speculari, 
per esempio kōshiki no kikai(

 occasione uffi  ciale)e hikōshiki (  
informale); tatemae (  aff ermazione di 
circostanza)e honne (  aff ermazione 
veritiera); oppure la coppia ôyake (  pub-
blico) e watakushi (  privato).Anche la 
coppia omote/ura (facciata/retro) è stretta-
mente legata all’organizzazione della società 
in struttura gerarchica; per i giapponesi oc-
corre comprendere che, ogni incontro, ogni 
situazione, ma anche ogni parola, presenta-
no due risvolti opposti: una parte uffi  ciale 
espressa e solo apparentemente completa ed 
una parte privata, non espressa, ambigua e 
segreta in grado di conferire pieno signifi ca-
to all’oggetto considerato. C’è una diff eren-
za sostanziale nella comprensione di questi 

concetti, secondo il punto di vista europeo 
rispetto al punto di vista giapponese: omote 
e ura per noi debbono avere signifi cati stabi-
liti ed univoci mentre in giapponese il loro 
signifi cato dipende dalla posizione in cui 
ci si trova. Le diffi  coltà per noi occidentali 
aumentano quando si avverte il bisogno di 
capire cosa vogliano dire autenticamente 
questi due termini, ricevendone in cambio, 
non una soluzione univoca ma, un ventaglio 
di possibilità, apparentemente non tutte co-
erenti tra di loro.

Omote

Ura
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Omote e ura, come anche gli altri concetti 
affi  ni, sono talmente pervasivi nella società 
del Sol Levante. Essendo molti i campi di 
applicazione di questi concetti, non è raro 
sentire un giapponese parlare di un “discor-
so omote” o di una “persona ura”, e, anche 
nel Dojo, che è rappresentazione dalla vita, 
ci troviamo continuamente a confrontarci 
con situazioni, persone, eventi che appar-
tengono, o sembrano appartenere, all’una o 
all’altra categoria; e questo anche se possono 
presentarsi nella maniera opposta, in altri 
tempi ed altre circostanze: quanto è omote, 
per una persona, potrebbe essere invece ura 
per un’altra.

In giapponese classico omote signifi ca anche 
‘viso’, ura signifi ca anche ‘mente’. Per un 

giapponese, omote è il lato (del-
la persona), il viso rivolto verso 
il mondo ed il comportamento 

esteriore e formale (ad esempio 
omote signifi ca la strada principale, 

mentre ura signifi ca la strada seconda-
ria). Omote si riferisce anche al mante-
nimento di un’apparenza (la facciata) 
mentre ura si usa per indicare quanto 
non è mostrabile in pubblico (il risvol-

to nascosto, privato, intimo ed informale). 
Quindi il signifi cato di omote è “palese, evi-
dente, sincero, superfi ciale” e quello di ura 
è “nascosto, non chiaro, indecifrabile, pro-
fondo”. Entrambi i termini sono il cardine 
delle relazioni sociali giapponesi organizzate 
intorno alla gerarchia (sesso, casta, età) ed 
al contegno da tenere nella sfera pubblica e 
formale o in quella privata ed intima.

Ma in fi n dei conti ogni cosa del creato ha il 
suo lato omote ed il suo lato ura, anzi le sue 
molteplici sfaccettature che possono com-
plicare l’interpretazione ma renderla più 
aff ascinante: immaginate quale sfi da possa 
essere la comprensione di un oggetto, ani-
male, pianta od essere umano, che sia “pa-
lesemente ura” o “nascostamente omote”. E 
stiamo per arrivare al dunque. 

Come detto, anche gli oggetti hanno un lato 
omote ed un lato ura, e nel loro caso può 
sembrare molto facile identifi carli: davanti 
la porta (omote), dietro la porta (ura). Ma 
se la porta è stabile, pur girando sui cardini 
è inamovibile, certamente non lo siamo noi. 
Quando usciamo di casa la mattina il lato 
omote della porta è quello interno, quando 
rientriamo la sera è quello esterno. Quando 
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siamo dentro la nostra casa è il mondo ester-
no a rimanerci celato, quando siamo nel 
mondo non ci viene rivelato quanto succede 
nella nostra stessa casa. Lo stesso potremmo 
dire di ogni oggetto, compresi quelli di in-
teresse più immediato per un attento prati-
cante delle arti marziali o della cultura tradi-
zionale giapponese. 

Sembrano concetti antitetici, quasi degli os-
simori, ma sono più frequenti di quanto si 
possa pensare, e meno diffi  cili da compren-
dere di quanto sembri: basti pensare alla per-
sona timida che per nascondere la sua debo-
lezza si mostra aggressiva o intraprendente.

Trasliamo ora tutto questo nella terminolo-
gia e nella pratica del Karate Do. Anzitutto 
notiamo che ogni tecnica può essere esegui-
ta in modalità omote (spesso data per sot-
tintesa perché più frequente ed immediata) 
oppure in modalità ura (dichiaratamente 
enunciata perché altrimenti non presa in 
considerazione). Vediamo degli esempi 
nelle tecniche più semplici. 
choku zuki ( ): pugno 
dritto ↔ ura zuki ( ): 
pugno rovesciato e a corto 
raggio.
mawashi geri (

): calcio circolare a den-
ti di tigre (o con il dorso) ↔ ura 
mawashi geri ( ): calcio 
circolare rovescio (si colpisce con 
la pianta del piede o con il tallone).
Inoltre, questa coppia di si-
gnifi cati è spesso acco-
stabile anche alla pratica 
tradizionale del kata ( ). 

Omotè kata ( ) ↔ ura kata ( ).
Un esempio, particolarmente signifi cativo 
dell’uso di questa coppia, si trova nel bun-
kai (  smontare). Anche qui troviamo 
due tipologie opposte. A causa della natura 
complessa della storia del Karate, il signifi ca-
to di molte tecniche dei kata è andato perdu-
to nelle sabbie del tempo. Perciò il mondo 
del Karate ha inventato due metodi comuni 
per ricavare le applicazioni pratiche dai vari 
movimenti dei kata: anche in questo caso 
quindi, un approccio omote, ed uno ura.

Omote bunkai ( ). Come implica il 
nome, i bunkai di ispirazione omote sono 
molto semplici e diretti; prendi quello che 
vedi: se una tecnica sembra una parata, pro-
babilmente è una parata. In pratica ogni 
tecnica è giudicata 
in base alla sua 
apparenza ma-
nifesta. I so-
stenitori 


