
Dō
Via/Strada

L’albero di pruno è un albero molto modesto e 
spesso le persone non vi prestano molta attenzio-
ne. Però l’albero è molto forte dentro, molto forte 
fi n nelle radici.
È un albero che nel rigido inverno mantiene inter-
namente la sua forza e lottando attende la prima-
vera.
Sotto vento, neve e ghiaccio, non cambia e tiene 
la propria forza.
Poi all’inizio della primavera fi orisce prima degli 
altri alberi. La sua fi oritura è come un sorriso dal 
quale esce un fi ore bellissimo.
Poi i petali del fi ore cadono, ed egli aspetta con 
dolce tenacia la prossima stagione, ancora... an-
cora, e così dura per sempre.
Così la nostra vita, occorre viverla con spirito 
molto forte, senza mai perdere il sorriso, vivendo 
con dolcezza, senza litigi con gli altri: camminan-
do solo sulla sua strada, l’uomo che pratica l’Arte 
Marziale vive questo “cammino di vita” (Dō) con 
forza e serenità, come l’albero di un pruno.
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Eccoci di nuovo qua con il primo numero di quest’anno. Nonostante la situazione 
incerta e complicata, noi continuiamo a scrivere e ad approfondire le nostre cono-
scenze sul karate-do. E’ un buon passatempo che consigliamo a tutti i praticanti 
del nostro dojo, soprattutto in questo periodo di emergenza, che speriamo sia il più 
breve possibile. Quindi perché non cominciare da qui?

E poi noi siamo sempre alla ricerca di nuove reclute! E no, non si deve parla-
re esclusivamente di fi losofi a, tradizioni o grandi maestri. Ci sono molti modi per 
esplorare le Arti Marziali: fi lm, video games, documentari, viaggi, eventi di varia 
natura e sicuramente l’agonismo e lo sport. Ma abbiamo bisogno di voi per questo!

Buona lettura!
La redazione
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Un ricordo speciale
La nostra cara Fran-
ca Borghi, compa-
gna di tante ore di 
allenamento e di su-
dore, è volata in cie-
lo il 17 settembre, 
sicuramente nel po-
sto migliore che c’è, 
in quello dove fi ni-
scono i Giusti.
Franca era una spor-
tiva nel vero senso 
della parola: una 
delle nostre migliori 
Cinture Nere, Maestra di Sci, dirigente 
del Comitato Provinciale del CSI... una 
vita regolata dal suo lavoro di fi siotera-
pista, dalla sua splendida famiglia e dal-
le sue molteplici attività sportive.
In palestra era tra i migliori allievi che un 
tecnico possa augurarsi di avere davan-
ti: praticava in silenzio, con impegno, 
tenacia, passione e avidità di sapere, di 
migliorare. Per anni è stata modello di 
umiltà e forza per tutti noi, soprattutto 
per le giovani leve del CSK che in lei tro-
vavano la buona parola e il buon esem-
pio.
Ma quando il destino decide non c’è 
niente da fare…
Ricordiamo il suo ritorno in palestra 
nell’ottobre del 2018, poche lezioni e poi 
l’improvviso arrivo della malattia, fi no al 
17 settembre. 
Perdiamo una persona cara e buona, 
una grande donna, un’ottima karateka.
Lei lascia a tutti noi la sua immagine in-
delebile, densa di affetto e cose buone 
che resterà per sempre impressa nel 
nostro cuore!
Oss Maestra Franca, che la terra ti sia 
lieve.

Un altro lutto per la 
famiglia del CSK. 
Non c’è fi ne al peg-
gio in questo terribile 
anno che fa proprio 
del suo meglio per 
farsi ricordare per 
l’ininterrotto susse-
guirsi di notizie nefa-
ste.
Stamattina ci ha la-
sciato anche Marina, 
colpita dal Corona 
virus. 
Era la “nostra” assicuratrice, bravissi-
ma, attenta, insostituibile... all’inizio del 
mese le avevamo inviato il solito mes-
saggio per metterci d’accordo con lei 
per il pagamento di una polizza.
A quel messaggio non è mai arrivata ri-
sposta. Conoscendo Marina, sempre 
puntuale, rapida, professionale, ho in-
tuito che qualcosa non funzionava, che 
c’era qualche problema...
Infatti, una decina di giorni orsono la 
notizia del suo ricovero nell’ospedale 
Covid di Sestri Levante, poi in rianimo, 
poi - purtroppo - le conferme di un suo 
continuo aggravarsi, fi no alla notizia del 
29 novembre.
Marina Aveggio è stata una brava kara-
teka, un’amica, un pezzettino di storia 
del CSK... ha praticato con la passione 
e l’impegno che era solita profondere in 
tutto quello che faceva. Era proprio una 
bella persona e ci mancherà tanto!
E, coerentemente con la sua persona, 
se n’è andata in silenzio, senza clamore, 
senza farsi troppo notare…
Riposa in pace cara Marina e che la ter-
ra ti sia lieve.
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Le rifl essioni dello psicologo
Bastano pochi minuti, prima di iniziare 
la vostra giornata. Vi porterà a parecchi 
vantaggi: vi aiuterà a calmare la mente 
prima del turbinio dei vari impegni quo-
tidiani, e apporterà delle modifi che nel 
modo in cui vi approccerete alla vita in 
generale.

Namaste e buona pratica!

Anna Scelzo

uno stato di tranquillità e se praticata con 
costanza può aiutare negli stati di ansia.

L’esercizio consiste nel respirare contan-
do fi no a 5, stare in apnea trattenendo 
il respiro per 2 ed espirare fi no a 7.  Di 
solito è utile portare la concentrazione su 
una parte del corpo situata tra l’ombelico 
e il diaframma (sede dell’intestino tenue). 
“Essa controlla e attiva gli organi diges-
tivi e le loro secrezioni ed è responsa-
bile della digestione e dell’assimilazione. 
Questa zona si trova tra le due forze op-
poste di Prana e Apana e perciò, in un 
certo modo, agisce come equilibratore o 
equalizzatore per queste forze”.
Quindi provate ogni mattina a sedervi 
in posizione comoda e possibilmente in 
silenzio, con la schiena dritta e le spalle 
rilassate ed aperte.
Vi propongo di lavorare in questo modo:
- nell’inspirare concentratevi sull’energia 
che entra attraverso l’ombelico;
- nel trattenere il respiro cercate di sentire 
con consapevolezza alla forza che essa 
vi dà, all’importanza dell’assimilazione 
per le cellule del vostro corpo, perché 
attraverso questo naturale atto di assor-
bimento, il corpo diventa strumento di 
conoscenza e non un peso da portare in 
giro;
- nell’espirazione sentite la spinta ener-
getica del fare, del vivere, dell’utilizzare 
questa energia che il respiro vi dà.
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SKA insieme al Maestro Hiroshi Shirai e 
studente del Maestro Nakayama.
Agonista di rilievo con all’attivo diver-
se affermazioni in campo internaziona-
le, è pluri-campione italiano, campione 
d’Europa e vicecampione del mondo 
nella specialità del kumite. Ha soggior-
nato per lunghi periodi in Giappone e 
a Okinawa dove ha studiato Shotokan, 
Goju, Shito e Okinawa-te. Fu fi nalista 
nel campionato giapponese nazionale. 
Ha ricoperto l’incarico di allenatore della 
nazionale italiana della FIK dall’83 all’87, 
nella FIKTA nel 91-92 e in FESIK dal 93 
al 97. E’ considerato uno dei più grandi 
esperti di kumite.
Al ritiro nazionale della Fesik natural-
mente hanno partecipato molte scuo-
le che non praticano lo stile Shotokan. 
Gli altri stili praticati nella Fesik sono lo 
Shito Ryu, Wado Ryu, Gojo Ryu, Mako-
tokai.

Lo stile dello Shito Ryu venne fondato 
dal Maestro Kenwa Mabuni nel 1931. 
Egli cominciò a studiare il karate-do 
all’età di 13 anni dal Maestro Ankoh 
Itou e, all’età di vent’anni iniziò lo stu-
dio del Naha-Te con il Maestro Higa-
onna. Mabuni viaggiò per tutta l’isola 
di Okinawa così da imparare molte arti 

Ritiro Nazionale di Gaeta

A ca Lo stage nazionale di quest’anno è 
stato sicuramente atipico. L’emergenza 
sanitaria ci ha costretti in certi limiti, ma 
questi non ci hanno impedito di pratica-
re le nostre amate arti marziali. Le no-
vità di quest’anno sono state diverse: 
una affl uenza minore, una migliore ge-
stione degli spazi, la continua registra-
zione delle presenze... Insomma, tutte 
quelle norme che siamo tenuti a adot-
tare anche nelle nostre palestre. Inoltre, 
quest’anno non ci sono stati gli allena-
menti dei visionabili, con un conseguen-
te affl usso minore di agonisti. Sempre a 
causa delle restrizioni, non c’erano Ma-
estri esteri. Le lezioni si sono risolte con 
Maestri di grande rilievo nel panorama 
italiano, come Ilio Semino e Ludovico 
Ciccarelli.
Ilio Semino, Maestro cintura nera Otta-
vo Dan, è una fi gura di riferimento per 
il karate Shotokan, in quanto rettore 
dell’Accademia dei Maestri. Un uomo 
che è riuscito a fare di sé non solo un 
grande praticante ma, grazie al suo pro-
fondo interesse nella fi losofi a e nella 
storia orientale, è diventato “memoria di 
tutti i movimenti che hanno caratteriz-
zato il karate fi n dalle sue origini”. Coa-
diuvato da altre fi gure, come il Maestro 
Ludovico Ciccarelli e il Maestro Roberto 
Piccini, hanno svolto un lavoro magnifi -
co andando a snocciolare l’essenza del 
karate attraverso la revisione delle tec-
niche di base e lo studio di kata superio-
ri come Jiin e Meiyio.
Ludovico Ciccarelli, Maestro cintura 
nera Settimo Dan, inizia la pratica del ka-
rate nel 1968, è allievo del Maestro Yo-
shikazu Sumi, delegato per l’Italia della 

Società
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(proiezioni, strangolamenti e leve artico-
lari).
Il Gojo Ryu è l’unico stile mantenuto tale 
dalle origini e inserito tra le “arti marzia-
li antiche” del Giappone. Attualmente è 
praticato ad Okinawa (dove Shotokan, 
Shito Ryu e Wado Ryu non sono pre-
senti), in Giappone e nel resto del mon-
do. In Giappone si diffuse nella regione 
di Kyoto, grazie all’opera del Maestro 
Gogen Yamaguchi che seguiva il Sen-
sei Chojun Miyagi. Il Goju Ryu conserva 
molte delle peculiarità di un tempo: tra i 

vari stili è quello che si è modernizzato 
meno in quanto “la sfera del karate-do 
è rappresentata come una mano e le 
competizioni sportive sono viste come 
il mignolo di essa”. Infatti, quasi tutte 
le scuole di Gojo Ryu hanno rifi utato 
lo sviluppo dal punto di vista sportivo, 
proseguendo su un’impostazione pura-
mente tradizionale e conservando così 
le tecniche letali del karate.
Lo Shotokan costituisce la base tecnica 
e culturale dalla quale proviene il Meto-
do Makotokai, creato dal Maestro Bo-
laffi o nell’ambito dell’Associazione Ma-
koto con sede Trieste. Makoto signifi ca 

marziali classiche dell’isola. Nel 1929 si 
trasferì ad Osaka, dove in seguito aprì il 
suo dojo. Dopo aver acquisito una vasta 
conoscenza del Karate decise di inse-
gnare la sua versione del karate. Incen-
trò il suo nuovo metodo di insegnamen-
to sulle basi degli insegnamenti appresi 
dai sui primi maestri, quelli che lo ave-
vano formato più profondamente: il ma-
estro Kanryo Higaonna dello stile Naha 
e Anko Itosu di quello Shuri. Chiamò 
questo nuovo stile del karate Shito Ryu 
dandogli le iniziale dei loro nomi.
Lo stile Wado Ryu 
venne fondato nel 
1934 da uno dei pri-
mi e più validi allievi 
di Funakoshi, Hirono-
ri Otsuka. Cominciò 
in tenera età la prati-
ca del Jujitsu, conti-
nuandola per 17 anni, 
sino al suo primo ap-
proccio con il karate 
nel 1922. Fu allievo di 
Funakoshi per molto 
tempo prima di codi-
fi care, consigliato dallo stesso, un nuo-
vo stile: il Wado Ryu (letteralmente “la 
scuola della Via dell’armonia”) il quale è 
una fusione di Jujitsu e Tode, oltre ad 
alcune infl uenze dall’Aikido. Lo stile pre-
senza posizioni basse e pone l’accento 
sulla morbidezza e la fl uidità delle tecni-
che con spostamenti laterali e rotazione 
dell’anca. Il principio portante è il No-
garu, ovvero “scivolare come una goc-
cia d’acqua”. Ad un contrasto cruento 
preferisce adottare tecniche di schivata 
ed evasione che lasciano l’avversario 
esposto ad una serie di attacchi rapiti 
e dirompenti in zone sensibili del corpo 
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di depressurizzazione della cabina (e 
quindi di mancanza di ossigeno) a porre 
prima sulla propria bocca la suddetta 
mascherina, e in seguito di aiutare coloro 
che sono in diffi coltà e che ci sono ac-
canto. La mancanza di ossigeno infatti, 
tra le altre cose, può provocare confu-
sione, perdita di coscienza, ridotta forza 
muscolare. Se dunque mettiamo prima 
la mascherina, supponiamo al nostro 
bambino che è seduto affi anco a noi, po-
tremmo rischiare di perdere conoscenza 
e che il bambino si ritrovi solo a non sa-
pere come comportarsi! 
É fondamentale dunque che ognuno di 
noi, specialmente in situazioni di preoc-
cupazione riguardo al proprio stato di 
salute psico-fi sica, si renda responsabile 
e compia atti consapevoli volti a mante-
nerci sani, attivi, vigili ma non ossessivi!
Sull’onda di queste rifl essioni condivido 
volentieri con voi un esercizio Pranaya-
ma. 
Si tratta di una modalità molto potente 
in grado di calmare la mente e di indurre 

(il più conosciuto è l’Om induista).
Credo sia importante soprattutto in 
questi tempi caratterizzati da incertezze, 
paure ed ansie, portare ancora maggior 
attenzione al modo in cui respiriamo.
E occorre fare questa pratica ogni giorno 
in modo che possa possa diventare una 
piacevole abitudine respirare in maniera 
calma e consapevole. Tutto questo por-
terà notevoli vantaggi sotto molti punti di 
vista: aiuterà negli stati di ansia, a vivere 
le situazioni con minore stress, ad avere 
maggiore chiarezza di pensiero e ad 
avere maggiore forza e concentrazione 
durante gli allenamenti sportivi.
Credo sia fondamentale che ognuno di 
noi si prenda cura di se stesso e degli 
altri quando essi non riescono a farlo. A 
questo proposito amo sempre ricordare 
la “regola della mascherina sugli aerei”. 
Chi di voi ha effettuato un viaggio in ae-
reo e ha avuto la pazienza di ascoltare e 
guardare le istruzioni di sicurezza mos-
trate dagli assistenti di volo, ricorderà il 
passaggio in cui si raccomanda, in caso 

Dott. Anna Scelzo psicologa e psicoterapeuta: anna.scelzo@libero.it
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Le rifl essioni dello psicologo
L’arte del respiro

Pochi giorni fa mi sono imbattuta in un 
articolo che trattava del Jutaijutsu, ov-
vero di una serie di arti marziali che si 
rifanno a Takamatsu Chosui e indica 
l’arte della lotta nel suo complesso, ma 
specialmente incentrata sulle tecniche 
di neutralizzazione, disarticolazione e 
proiezione. La cosa che ho trovato mol-
to interessante è stato scoprire che pri-
ma di insegnare le “segrete tecniche di 
combattimento” come ci si aspetta, “il 
neofi ta si vede esortato a re-imparare a 
respirare”.
Ed infatti la pratica respiratoria che sta 
alla base delle arti marziali si connette 
profondamente alla metodologia india-
na conosciuta con il termine Pranaya-
ma, ovvero un modo di respirare lento e 
profondo caratterizzato da inspirazione, 
fase di apnea ed espirazione, compor-
tando quindi un controllo del diaframma. 
Il termine Pranayama deriva infatti dal 
Sanscrito ed è composto da due parti: 
Prana e Ayama. Forse molti di noi han-
no già sentito il termine Prana associato 
a signifi cati che riconducono a “respi-
ro”, “vita” o “spirito” o ancora “energia”. 
Ayama invece indica il movimento dell’ 

espansione, o dell’”estendersi”. Pertanto 
potremmo considerare il Pranayama una 
tecnica di respirazione che si concentra 
in particolar modo sull’espansione del 
respiro.
In Giappone troviamo invece un metodo 
chiamato “Okinaga” che prevede l’ins-
pirazione con il naso e l’espirazione con 
la bocca, seguita talvolta da un piccolo 
“colpo di tosse” al fi ne di creare un “vuo-
to” in grado di accogliere il nuovo “pie-
no” di aria (ibidem).
L’Oriente attribuisce alla respirazione 
una grande importanza, in quanto l’atto 
dell’inspirazione contribuisce a portare 
all’interno del proprio corpo il Ki, ovvero 
l’energia vitale che esiste nell’Universo. Il 
Ki viene introiettato e concentrato nella 
parte corrispondente al secondo Chakra 
indiano (Svadhisthana) che contribuisce 
ad arricchire la persona di quell’energia 
che diventa azione, e che può essere uti-
lizzata per curare, sottomettere, distrug-
gere, uccidere, concentrare. Il Ki può 

quindi fuoriuscire attraverso un grido op-
pure una vocalizzazione, o come Mantra 
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“sincerità, senso sacro” e kai “associa-
zione di persone”. Il lungo studio perpe-
trato nell’Associazione Makoto è basato 
su analisi e confronto tra antichi dettami 
e moderne scoperte scientifi che. Qui, si 
è scoperto che nella consueta pratica si 
confonde la forza con la rigidità, che si 
eseguono tecniche con atteggiamento 
formale invece di eseguirle effi cacemen-
te, che l’espressione della velocità viene 
associata allo scatto rigido anziché alla 
fl uidità e che non è possibile effettuare 
un vero kime nel colpire l’aria.

Arianna Ancona

In tempo di COVID

Il 2020 passerà alla storia come uno de-
gli anni più bui dell’umanità, un anno in 
cui le usuali abitudini e comportamenti di 
ognuno di noi sono state pesantemen-
te impattate dalle emergenze sanitarie e 
dalla necessità di difendersi da un virus 
sul quale non si sa ancora tutto…
Nulla sarà più come prima, sostengono 
molti opinionisti e scienziati, e questa 
affermazione, purtroppo, rischia di tro-
vare conferma in molti settori delle atti-

vità umane. 
Ovviamente (e purtroppo) questo riguar-
da anche lo sport e, quindi, il karate.
Dal mio personale punto di osservazio-
ne, ovvero di dirigente nazionale come 
Vicepresidente Fesik (Federazione Ita-
liana Sportiva Karate) e internazionale, 
come membro del board WKMO (World 
Karate and Martial Arts Federations), la 
situazione del nostro mondo marziale è 
semplicemente drammatica.
Il susseguirsi confuso, disordinato, ap-
parentemente privo di ratio, dei vari 
Dpcm, la proliferazione di notizie di se-
gno spesso contrario, fake news, opinio-
ni di scienziati contrastanti, ha provoca-
to caos, confusione e disinformazione 
tra molti praticanti che, nel dubbio, pre-
feriscono aspettare tempi migliori, atte-
sa che sarà spesso l’anticamera dell’ab-
bandono dell’attività sportiva.
Le Asd, Associazioni Sportive Dilettanti-
stiche, sono strutturate, a livello ammi-
nistrativo ed economico, come piccole 
imprese. Da una parte le entrate, le quo-
te mensili, dall’altra le uscite, affi tti, bol-
lette, assicurazioni, tesseramenti, spese 
promozionali e così via.
Da febbraio, ormai, i fl ussi in entrata si 
sono praticamente azzerati, le spese no.
La breve riapertura di ottobre ha signi-
fi cato, per molte Asd, investimenti si-
gnifi cativi per il rispetto dei protocolli di 
sanifi cazione, impegnativi disbrighi di 
pratiche burocratiche per l’accettazio-
ne dei propri protocolli sanitari, in alcuni 
casi necessità di formazione per i propri 
collaboratori sportivi. Tutto questo per 
due settimane di attività, poi di nuovo 
chiusi...
La percentuale di perdita di iscritti, or-
mai, va oltre il 50 per cento, ed è una sti-
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ma ottimistica. La percezione del rischio 
di contagio legato all’attività sportiva è 
incredibilmente alta, soprattutto fra le 
famiglie dei bambini in età scolare che 
spesso ritengono preferibile non man-
dare il proprio fi glio in palestra per non 
aumentare i rischi e di contagio Covid o 
semplicemente di un banale raffreddo-
re, con tutto ciò che quest’ultimo oggi 
potrebbe comportare...

Tante persone che in famiglia convivono 
con persone anziane soggetti a rischio 
elevato per patologie pregresse prefe-
riscono non frequentare palestre per 
evitare possibili contagi poi trasferibili 
ai propri congiunti. E pensare che con 
i protocolli obbligatoriamente e giusta-
mente da osservare durante la pratica 
sportiva il rischio contagio Covid è ve-
ramente ma veramente basso, sicura-
mente minore che in un supermercato, 
in autobus o in un uffi cio postale... ma è 
così…
Il CSK ha aperto i battenti nel 1978. 
Quarantadue anni di ininterrotta attività, 
fi no ad oggi. 
Ben diffi cilmente si potrà riaprire entro 
quest’anno, forse a gennaio o a febbra-
io.
Dal punto di vista economico il disastro 
è già certifi cato, rimangono solo le risor-
se per un’eventuale riapertura nei primi 
mesi 2021. Ma questo è il punto meno 

grave della situazione. 
Il vero danno è stato infl itto a quello che 
è il reale patrimonio di ogni società spor-
tiva: i praticanti, gli atleti, il tesoro uma-
no accumulato in decenni e decenni di 
lavoro, di lezioni in palestra, centinaia di 
stages, gare nazionali e internazionali, 
onerose trasferte in tutta Italia.
Quando e se si potrà riaprire conteremo 
i danni, noi e tutte le altre società italiane 
(e nel mondo). Dovrà subentrare la con-
tezza che per combattere le malattie, e 
non solo il Covid, la pratica di uno sport 
(e il karate è tra i più completi) offre un 
contributo in termini di prevenzione che 
è quasi assimilabile a quello di un vacci-
no: e su questo non ci sono dubbi!
Se questa percezione verrà compresa 
forse lo sport potrà riprendersi in tempi 
abbastanza brevi, altrimenti sarà verosi-
milmente la fi ne di questo mondo, alme-
no come lo abbiamo vissuto fi no a ieri.

Ad maiora semper!

Evro Margarita
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il bokken e lo shinai), è penetrante e di aff on-
do;
- IEI: è il kiai che esprime con maggior forza 
il ki poiché è palindromo e circolare: parte 
molto stretto per avvolgere l’avversario e per 
chiudersi attorno a lui.

Conclusione
L’effi  cacia deriva esclusivamente alla dedi-
zione e nelle arti marziali ben poco è lasciato 
al caso. Nelle pratiche marziali, soprattutto 
quelle tradizionali come il Karate-Do, nulla 
è semplice come si potrebbe supporre guar-
dando la naturalezza di esecuzione di un 
grande maestro. Tuttavia, tradotto in ter-
mini semplici di pratica quotidiana, tutto 
quello che è stato esposto si riduce a: nutrir-
si bene, respirare bene, concentrarsi bene, 
contrarre/decontrarre.

A questo punto il cerchio si chiude e si spera 
di aver dato un contributo a comprendere 
l’origine e il signifi cato dell’utilizzo del ki, 
in modo da poterlo utilizzare nel modo più 
consapevole possibile e, soprattutto, per far-
lo fl uire in modo naturale e possa risultare 
utile per il nostro progresso marziale e be-
nessere. Ancora una volta la ricetta è portare 
fuori dal dojo l’arte marziale e la sua pratica, 
per renderla quotidiana, passare dal sempli-
ce ‘fare karate’ al ben più elevato ‘praticare 
il Karate-Do’. È così che la pratica marzia-
le smette di essere semplice esercizio fi sico e 
strumento di difesa e diventa fi losofi a appli-
cata alla vita e alle relazioni.

Vincenzo Tavino e Daniele Maviglia

tutto parte dall’hara (centro di contatto tra 
corpo e spirito) per poi salire verso la boc-
ca in forma di respiro e quindi di suono. In 
generale, il kiai può essere sprigionato in 
diverse circostanze, come quando facciamo 
uno sforzo fi sico, portiamo o subiamo una 
tecnica: l’importante è che parta dall’hara.

Anche i suoni emessi nel kiai non sono ca-
suali, hanno una diretta correlazione anato-
mica e funzionale: HAAA! è il suono che 
permette la massima apertura dell’epiglot-
tide e quindi l’espulsione completa dell’aria, 
mentre HIII! aiuta a sollevare il diaframma, 
aiutando l’azione espiratoria. Inoltre la va-
lenza espressiva del kiai diff erisce a seconda 
delle circostanze: questo aspetto è stato os-
servato e quindi codifi cato, specialmente in 
certe pratiche del budō come Aikido e Ken-
do.
- YAH: in questo caso il kiai è emesso a sco-
po estremamente difensivo, è un suono che 
parte stretto per poi ampliarsi e che cerca di 
contrastare l’avversario ponendosi a difesa;
- EI: questo kiai invece è penetrante e diven-
ta più stretto alla fi ne suggerendo un moto 
penetrativo. Solitamente è caratteristico di 
un attacco;
- TOH: spesso, è usato per portare un colpo 
di punta alla gola o al cuore (con la katana, 

Inspirare
Espirare

Pancia fuori Pancia dentro
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nese, è il grido che accompagna i momenti 
“focali” di un gesto marziale, sottolinea il 
momento in cui si proietta, sotto forma di 
suono, il proprio ki per intimorire e sopraf-
fare l’avversario.

Come abbiamo detto, la tradizione orien-
tale ritiene che degli appropriati esercizi 
respiratori possano incrementare il ki. Il 
diaframma consente una respirazione pro-
fonda e ampia (il movimento dai soli musco-
li costali induce una respirazione polmonare 
‘superfi ciale’ diffi  cile da controllo). Il tempo 
dell’espirazione corretta (ventrale - diafram-
matica), determinata dalla decisa contrazio-
ne dei muscoli addominali e corrisponde al 
momento di massima espressione di forza. Il 
kiai ha una valenza sia fi siologica, che una 
spirituale; esprime, rivela, manifesta, quel 
principio di unità e di armonia presente in 
ogni aspetto del budō: l’individuo unisce la 
propria energia vitale a quella della natura, 
attraverso l’espirazione provocata dalla forte 
contrazione addominale.

Al di là dell’intento intimidatorio, un’altra 
componente del kiai è psicologica: il grido è 
intimamente connesso alle emozioni indivi-
duali; quando le nostre normali risorse non 
possono assicurarci la sopravvivenza, la forza 
e la volontà che necessitano, emergono solo 
con l’esasperazione delle emozioni di grande 
aggressività e determinazione. La possibilità 
di ampliare le capacità, in condizioni estre-
me, ha permesso agli antichi guerrieri di co-
difi care il grido, che divenne poi il kiai.
Durante l’esecuzione delle tecniche o il com-
battimento, l’emissione del kiai, porta in 
uno stato mentale superiore: come si è visto, 

compresi bocca e gola, e dal fatto che l’aria è 
spinta fuori dal hara in modo violento.

Per allenare la respirazione ibuki occorre:
1) All’inizio, respirare lentamente e silen-
ziosamente in modo tale che il respiro arrivi 
fi no al diaframma. Respirate così silenziosa-
mente che non si riesca a capire se state re-
spirando o no.
2) Contraete l’addome e forzate una lunga 
espirazione a bocca aperta.
3) Quando vi sembra di avere esaurito tutta 
l’aria nei vostri polmoni, contraete l’addome 
e forzate l’espulsione di un ultimo respiro.

Kiai
Una buona tecnica nasce dall’unione di 
kime e ki; infatti con la respirazione ibuki e 
con il kime, si ottiene il kiai. 
Come abbiamo visto, ki  sta per ener-
gia vitale e ai  può essere tradotto come 
‘unione’. L’individuo unisce la propria ener-
gia vitale e quella della natura attraverso l’e-
spirazione provocata dalla forte contrazione 
addominale. Il kiai ,  nel Kara-
te-Do, ma più in generale nel budō giappo-
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dell’aggressione lo perseguita e persua-
so a mettervi fi ne decide di comprare 
una pistola. Il commesso del negozio 
d’armi lo informa che ci vorranno diver-
se settimane per analizzare il suo profi -
lo e considerarlo idoneo al possesso di 
un’arma. Così, attirato dai kiai  prove-
niente da una palestra di karate, decide 
di iscriversi nel dojo del Sensei (Ales-
sandro Nivola). 
Il Sensei vive all’insegna della violenza 
che è l’arma migliore per proteggersi 
dalla propria femminilità, nemica di ogni 
“vero uomo”. Questo lui insegna nel suo 
dojo: essere degli uomini forti a costo 
di perdere ogni senso di pietà verso gli 
altri.
Il karate è qui un pretesto per parlare 
della totale perdita di identità di alcu-
ni personaggi che rifuggono dalle mille 
sfaccettature della realtà per conferma-
re saldamente la loro posizione di “uomo 
alfa”. Un duro, un “vero uomo”, non 
ascolta musica pop e non ha un bas-
sotto, ma adora il metal e tiene in casa 
un pastore tedesco. ‘L’arte della difesa 
personale’ è un fi lm che racconta della 
virilità e dell’essere femminili anche se 
maschi. Sottolinea quanto sia inutile de-
fi nirsi più o meno mascolini, coprendosi 
di stereotipi e discriminando a prescin-
dere ogni donna che naturalmente non 
può aderire completamente a questo 
assurdo sistema di valori. Scava nella 
personalità di chi tende a fare il macho 
e mette in luce come queste personalità 
aggressive e prepotenti nascondano un 
lato femminile molto più ampio rispetto 
a chi ha interessi normali, come il nostro 
Casey. Ogni sforzo fatto da questi per-
sonaggi per essere “più uomini” li rende 
prevedibili fi no a farli assomigliare uno 

Arte
L’arte della difesa personale 

‘L’arte della difesa personale’ è un fi lm 
surreale, che parte come una semplice 
commedia e si trasforma in un fi lm di 
vendetta. Potremmo defi nirlo una com-
media noir, condita con tante scene vio-
lente e una buona dose di goffaggine. 
Scritto e diretto da Riley Stearns, ‘L’arte 
della difesa personale’ esce nelle sale 
statunitensi nel luglio del 2019. Attore 
protagonista un Jesse Eisenberg che, 
questa volta, interpreta la parte del timi-
do ragazzo goffo.
Casey Davies (Jesse Eisenberg) lavo-
ra come contabile in una azienda. Una 
sera, mentre è uscito per andare a com-
prare il cibo per il suo bassotto, viene 
aggredito da una banda di motociclisti 
che lo picchiano brutalmente. Il trauma 

Cinema
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la violenza da parte dei personaggi fi no 
ad un fi nale molto cruento, che torna a 
spiegare il manifestarsi dell’aggressione 
iniziale. Il fi nale è fantastico: un dialogo 
molto emblematico avviene prima di un 
combattimento mortale sul tatami.
 

Arianna Ancona

“Fino ad ora vi era stato insegnato che 
violenza equivale a forza e compassio-
ne equivale a debolezza. Si tratta di una 
visione limitata, poiché si può essere 
brutalmente tolleranti o pacifi camente 
feroci. Nel karate l’approccio mentale è 
importante tanto quanto quello tecnico.”

all’altro e trasformarli tutti in “macchiet-
te”. 
‘L’arte della difesa personale’ è un fi lm 
ricco di saggezza, nonostante non vo-
glia darlo a vedere. Casey, timido e gof-
fo, ascolta molto il suo maestro e ten-
ta con tutta la sua volontà di diventare 
come lui, fi no a quando non raggiunge 
il limite della sopportazione. Solo in quel 
momento comincia a crescere davvero, 
lasciando da parte l’immorale compor-
tamento perseguito nel dojo, per diven-
tare una persona più consapevole di se 
stessa.
Non possiamo non parlare dell’ottimo 
humor nero del fi lm, che, come ci si 
aspetta, ti fa vergognare delle tue stes-
se risa perché esse vengono scaturite in 
contesti tragici e spesso molto cruenti. 
Non è un fi lm d’azione, nonostante ab-
bia dei picchi di violenza molto acuti. In-
fatti, tutto è raccontato in modo sempli-
ce e lineare e perciò si ha l’impressione 
di essere spettatori di qualcosa che sta 
succedendo realmente, ma non di un 
fi lm. C’è un crescendo nell’utilizzo del-

Arte Cinema
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a sfoderare molta potenza, sia per tecniche 
d’attacco, sia per parate o assorbire colpi; in 
quei casi, il kime, è accompagnata dalla re-
spirazione ibuki.

Ibuki
La tecnica ibuki  è una respirazione 
profonda e rumorosa che ha l’obiettivo di 
focalizzare il kime ed assorbire la forza di 
impatto che ci viene rivolta contro. Si rea-
lizza con una lunga espirazione e si conclu-
de con un respiro breve e vocalizzato. Nella 
tradizione si ritiene che questa tecnica sia 
il canale attraverso il quale il tanden colle-
ga lo spirito al corpo. Questa tecnica serve 
per contrarre tutti i muscoli del corpo in un 
solo momento inoltre è capace di assorbire 
un colpo ricevuto riducendo sensibilmente 
il danno ricevuto.

Queste pratiche respiratorie hanno un tri-
plice eff etto: immagazzinare e aumentare 
la quantità di ki all’interno del corpo per 
utilizzarlo nella pratica marziale, entrare in 
relazione con l’avversario e con l’universo 
circostante, migliorare lo stato generale di 
salute e di benessere del praticante.

Il suono che si sente uscire attraverso la re-
spirazione ibuki è un suono forte, animale-
sco e quasi minaccioso. Questo è dovuto alla 
contrazione muscolare dell’intero corpo, 

Nel dettaglio:
- Kime consiste nell’irrigidire i muscoli (so-
prattutto addominali) all’ultimo istante in 
cui il colpo va a segno; se si esegue nel modo 
corretto, dovrebbe sentirsi un rumore simile 
allo spostamento d’aria. Questo è possibile 
grazie alla contrazione massima di tutto il 
corpo: una contrazione isometrica di ogni 
singolo distretto muscolare (quando un mu-
scolo si contrae isometricamente, si crea ten-
sione senza accorciamento o allungamento 
delle fi bre muscolari).
- Fondamentale è l’atteggiamento di deter-
minazione, attenzione, che nel budō viene 
spesso chiamato zanshin ( ). Questo 
concetto si può tradurre come “la mente 
senza residui”. Si tratta di uno stato di con-
sapevolezza (attenzione rilassata). È la men-
te della azione completa; signifi ca seguire 
completamente, senza lasciare traccia, signi-
fi ca fare ogni cosa sino in fondo. Zanshin, 
signifi ca non interrompere la nostra azione, 
perché non c’è tempo per tornare indietro, 
andare oltre le esitazioni e le strategie di dife-
sa, fl uire con l’energia della mente per come 
questa si esprime nell’istante decisivo. È ne-
cessario indirizzare tutta l’energia nel punto 
dove si intende colpire e dove quindi ci sarà 
l’impatto. Portare tutto il proprio ki, vuol 
dire “spostare” tutta l’energia focalizzata in 
una precisa direzione (indispensabile consa-
pevolezza, concentrazione, determinazione 
e tecnica).
- Infi ne si devono coordinare le due fasi della 
respirazione: quando usiamo i giusti tempi 
di inspirazione ed espirazione: inspirazio-
ne nei caricamenti, espirazione nello sca-
rico della tecnica. Nel kime, tutto il corpo 
si contrae al massimo in modo da riuscire 
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- Kikai tanden , sede inferiore, 
nel basso ventre, è associato alla sessualità e 
immagazzina ki ed energia viscerale.

Solitamente, se non diversamente specifi ca-
to, il temine tanden si riferisce a quello infe-
riore, il più importante: il centro energetico 
più grande del corpo: situato a circa cinque 
centimetri di sotto all’ombelico, a metà tra 
l’ombelico e l’osso pubico. Li si concentra 
la maggior parte dell’energia umana, essen-
do anche il centro di gravità dell’intero fi -
sico (baricentro-centro di massa). Il tanden
immagazzina il ki, come un serbatoio, ma 
funge anche da pompa, spingendo l’energia 
in tutto il corpo. Ogni movimento del mar-
zialista dovrebbe originare da lì ed essere av-
vertito ed attivato da una lieve contrazione 
della zona anatomica ventrale (hara).

Kime
In giapponese , è la forma del sostan-
tivo del verbo kimeru, che signifi ca “decide-
re”. L’accezione più appropriata nel Karate-
Do, può tradurlo come “potenza, messa a 
fuoco, decisione”: descrive la tensione istan-
tanea nel momento corretto, durante una 
tecnica. Kime, nella concezione tradiziona-
le, viene spesso tradotto come “intenzione 
senza riserve”, stando ad indicare la capacità 
di portare un colpo con il vigore appropria-
to e senza trattenersi: è la focalizzazione della 
massima potenza esplosiva del colpo. Mette-
re il giusto kime signifi ca essere consapevoli 
che attingiamo il nostro ki (dall’ambiente e 
da noi stessi): questo aspetto diviene molto 
manifesto all’inizio di certi kata immediata-
mente espressivi come Kanku Dai o quando 
il sensei dice di attingere forza dal pavimento 

come fanno le radici degli alberi e convoglia-
re quella linfa (ki) attraverso il tronco, fi no 
ai rami. 

Cosa avviene esattamente quando mettia-
mo il kime? Come si attiva/realizza? Intanto 
è opportuno che la tensione e l’attenzione 
del praticante siano focalizzate sul hara (

). Volendo semplifi care molto hara signi-
fi ca addome: termine generico per indicare 
la parte anatomica ma inteso anche come 
sede energetica dove è localizzato il tanden. 
Kime richiede che ci sia una costante ten-
sione superfi ciale (lieve pre-contrazione) di 
quella parte e poi l’esecuzione corretta di un 
movimento eseguito dal bacino (rapida con-
trazione-decontrazione e rotazione delle an-
che) capace di energizzare ed assecondare la 
tecnica. Non è certo un caso che la porzione 
anatomica da attivare per conferire la poten-
za sia attorno al tanden: i colpi risulteranno 
esplosivi ed energici proprio se il gesto avrà 
effi  cacemente connesso hara a tutte le cate-
ne cinetiche che poi risultano l’estensione 
che realizza la tecnica.

Quaderni di Karate Shotokan
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Capitolo sei: fl uire dell’Ener-
gia - Ki, Kime, Kiai e Ibuki 

La parola Sensei
Ogni praticante di arti marziali ha sognato, 
da bambino, di imparare a sferrare colpi di 
effi  cacia straordinaria, frutto di un’energia 
sovrannaturali degne di un Super Saiyan, 
Saitama, Kenshiro o JoJo. Spesso questa ri-
cerca, in verità poco marziale, dell’estrema 
distruttività del colpo, viene inseguita esclu-
sivamente, attraverso l’allenamento fi sico, il 
condizionamento, l’aumento della prestan-
za muscolare. Tale ricerca spasmodica della 
prestanza fi sica porta lontano dall’obiettivo; 
quello che si ottiene è una fi nta sensazione 
di effi  cacia, labile e passeggera, che si esau-
risce in fretta perché è legata a un concetto 
troppo “fi sico” e materiale di forza; quella 
che si sviluppa in quel modo non è la vera 
energia del combattente; infatti l’effi  cacia 
combattiva viene spesso confusa, dai neofi ti, 
con l’applicazione della semplice forza mu-
scolare. Lo sforzo smisurato del praticante 
alle prime armi di conferire sempre più forza 
al gesto tecnico è l’errata interpretazione del 
concetto di effi  cacia applicato alla autentica 
tecnica marziale. È proprio della FORZA 
(scritto maiuscolo) che parliamo in queste 
righe. 

Studiando alcuni dei grandi maestri del 
passato, si scopre che spesso erano uomini 
minuti, persino dall’apparenza fragili; non 
di certo i nerboruti lottatori che ci si aspet-
terebbe leggendo gli aneddoti sul loro con-
to. Dove o da cosa attingevano la loro forza 
fi gure come Gichin Funakoshi? Cosa rende 
invincibili sensei di quel livello, al punto che 

nessuno si sarebbe mai sognato di sfi darli, e 
non solo per una mera questione di rango? 
Come riescono ad essere effi  caci combat-
tenti anche in tarda età? Probabilmente la 
loro pratica va oltre il semplice aspetto fi si-
co, riuscendo così a fondere assieme corpo 
– mente – spirito. Questi maestri attingono 
alla loro energia interna come motore delle 
loro agire, sia sul piano fi sico che su un pia-
no più sottile: ogni loro movimento, dal più 
banale ed innocuo al più aggressivo è frutto 
di un processo energetico fi nalizzato poi in 
un gesto fi sico; un incessante interscambio 
energetico con l’ambiente che li circonda. È 
così che, anche noi, dovremmo e possiamo 
allenarci: sentire l’energia, mescolando assie-
me tecnica, meditazione, uso della corretta 
respirazione, percezione del fl uire in tutto 
ciò che facciamo. 

Nelle arti marziali giapponesi si usa dire: 
 “budō no kokoro: cuore del budō”; 

questo per ricordare che il budō è un cam-
mino con il cuore, un concetto che non può 
mancare nella formazione marziale del guer-
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riero che, mentre si allena attraverso il mo-
vimento corporeo per divenire fi sicamente 
più forte, apprende che la vera forza si mani-
festa nella pienezza e nella duttilità del non 
fare, del non agire ma trasformare: il guerrie-
ro trasforma se stesso al fi ne di fondersi con 
il tutto. Ecco il segreto: nel Karate-Do, ma 
non solo ovviamente, ogni gesto è originato 
dal movimento dell’energia, che a sua volta è 
attivata dall’intenzione focalizzata.

Ki
Il termine giapponese ki è il nome dato all’e-
nergia “interna” del corpo umano. In san-
scrito era conosciuta come प्राण (prāṇa: 
vita), spiritus in latino, πνευμα (pneuma: 
soffi  o vivifi catore) era la parola in lingua 
greca, חור (ruach: soffi  o, spirito) in ebraico, 
nella medicina tradizionale cinese si chiama 
Qi o Chi. Il signifi cato è assimilabile a “sof-
fi o vitale” o “energia vitale “; ki è quindi la 
forza che scorre in ogni organismo vivente. 
Le funzioni fondamentali del ki sono quelle 
di trasformare, trasportare, trattenere, alza-
re, proteggere e scaldare: questo suggerisce 
bene come il ki è fondamentale per i proces-

si e le azioni che avvengono nell’organismo 
umano, comprese le attività combattive.

Oltre 3000 anni fa, la cultura cinese, ebbe 
una grande intuizione metafi sica (conferma-
ta oggi dalla fi sica moderna): la materia e l’e-
nergia sono la stessa cosa, perché interscam-
biabili tra loro; la materia si può trasformare 
in energia e l’energia può condensarsi in ma-
teria. Ne consegue che anche il nostro corpo 
è formato da materia ed energia e l’energia 
può assume diff erenti forme di aggregazione 
per manifestarsi.

La fi losofi a taoista insegna che il vuoto con-
tiene tutto: svuotarsi, per il guerriero, signi-
fi ca ri-equilibrarsi e trovare la porta della 
propria coscienza. Tale esercizio permette 
l’accesso ad una realtà ideale dell’anima; un 
divenire metafi sico che crea un sentiero ver-
so una realtà soprasensibile e senza tempo, 
in cui far fl uire l’energia ed il corpo. 
L’ origine del fl uire è presente negli uomini, 
negli animali, nella terra e in tutto il cosmo 
dei cinque elementi e nella loro incessante 
danza. Tutto ciò che esiste è contenuto nel-
la teoria di questi elementi, sui quali il libro 
Shang Shu (circa 900 a.C.), dice: “I cinque 
elementi sono Acqua, Fuoco, Legno, Metallo 
e Terra. L’Acqua scorre verso il basso umidifi -
cando, il Fuoco divampa verso l’alto, il Legno 
può essere piegato e raddrizzato, il Metallo 
può essere modellato e temprato, la Terra per-
mette la semina, la crescita e il raccolto”.

Il carattere più usato per ki è questo: . Se-
condo il dizionario di etimologia cinese, le 
tre linee in cima al carattere dell’ideogramma 
indicano il vapore , mentre in basso tro-
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viamo il carattere che indica riso . Quindi 
ki signifi ca letteralmente “vapore che si leva 
cuocendo riso”. Il riso, nella tradizione, rap-
presenta il fondamento della nutrizione e 
quindi l’elemento del sostentamento in vita, 
il vapore rappresenta l’energia sotto forma 
eterea e quindi quella particolare energia co-
smica che spira ed aleggia in natura (e che 
per l’uomo è vivifi cante).

Il ki è dunque l’energia cosmica che sostiene 
ogni cosa; può essere defi nito come l’ener-
gia prodotta quando polarità complemen-
tari e opposte vengono portate all’armonia. 
L’energia vitale si crea quando gli opposti 
vengono armonizzati: fuoco e acqua, cielo 
(il vapore) e terra (il riso), ecc. Ki è quindi 
la grande forza che sottende la vita, è la vita 
stessa, la vibrazione dell’Universo, è l’intero 
Universo nel suo manifestarsi. Tutto intor-
no a noi è manifestazione del ki e noi stessi 
siamo una sua espressione. Tutto il creato è 
permeato da questa energia universale, ogni 
cosa, animata o inanimata che sia, è per noi 
fonte di scambio e trasformazione del ki, 
motivo per cui, ad esempio, dopo una bella 
passeggiata nel bosco ci sentiamo rigenerati 
nel corpo, nella mente e nello spirito.

Per l’uomo tre sono le fonti principali di ki: 
il respiro, il cibo e la costituzione della per-
sona. Il ki percorre i centri vitali e li rende 
funzionali, capaci di svolgere il loro compito 
essenziale per il mantenimento in vita. Se-
condo Lao Tse (circa 550 a.C.) “Il Chi pri-
mordiale che circola nell’uomo dura in eter-
no se adeguatamente preservato; a tale scopo è 
necessario assorbire il Ki celeste col naso e il Ki 
terrestre con la bocca. L’assorbimento avverrà 

molto lentamente, profondamente e in modo 
uniforme”.

Secondo la tradizione orientale (specifi ca-
mente nel budō giapponese) sono tre le sedi 
naturali in cui il ki si localizza e sono deno-
minate genericamente tanden . Que-
ste ubicazioni non sono però delle vere e 
proprie sedi fi siche, materiali, corporee, ma 
sono dei punti virtuali ove deve localizzarsi 
la cosiddetta “presenza mentale” (attenzio-
ne) del praticante.

- Jodan tanden , sede superiore, 
tra le sopracciglia (al livello del “terzo oc-
chio”), è la sede dell’energia della coscienza, 
ed è in relazione con il cervello;
- Chūdan tanden , sede mediana, 
al livello del plesso solare, immagazzina il ki
ed è correlato con la respirazione e con la sa-
lute degli organi interni;

tanden

tanden

tanden
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