
  

1 

Italian Traditional Karate Academy                            www.itka.it                                    mail:   itka2010@gmail.com     info@itka.it 
 

 

                                                                       

 
 
Italian Traditional Karate Academy nasce dall’ispirazione di un umile e virtuoso Maestro di Karate 
Shotokan che, nel suo lungo, interminabile  percorso di karateka, ha conosciuto e compreso il profondo 
messaggio del suo Maestro: “…sull’isola immersa nel sole del sud, caduta dal cielo è l’arte della mano 

nuda, che mi preoccupa perché non deve spegnersi. Chi vorrà farla sopravvivere e fiorire? Davanti al cielo 

azzurro io assumo l’impegno…” Gichin Funakoshi. 
 
Una prima finalità che anima l’Associazione ITKA riguarda la costante ricerca dei “segreti” e dei principi 
contenuti nel Karate della tradizione e del pensiero orientale: tale ricerca rispetta il karate, inteso come pura 
Arte Marziale che si pratica a mani nude, e intende depurarlo da quelle rischiose contaminazioni che il 
mondo degli interessi e dell’animosità competitive lo hanno visto trasformarsi in mere e confuse attività 
ludico-sportive. 
 
L’impegno che ITKA si assume è di proporre il karate quale disciplina fondamentale per la crescita 
dell’uomo nella ricerca del continuo miglioramento di se stessi attraverso: 
- la pratica dei movimenti facenti parte dell’allenamento fondamentale (kihon); 
- nella ricerca dei contenuti delle forme di combattimento artistiche senza avversario (kata); 
- nello studio dell’essenza degli stessi (bunkai); 
- nelle svariate forme di combattimento senza diretto contatto con l’avversario (Kumite).  
Tale pratica avviene sempre all’interno di un percorso di collegamento tra lo spirito, la mente e il corpo, 
elementi della natura umana intesi come la triade semantica che distingue l’ Arte Marziale da tutte le attività 
competitive e di natura sportiva. 
 
ITKA, nello spirito che anima i propri sostenitori, ritiene che questa nobile Arte debba essere divulgata 
attraverso la pratica secondo i dettami dell’antica arte, sia attraverso la formazione di tecnici che 
approfondiscano e condividano i principi dell’Associazione, sia con l’organizzazione di corsi a più livelli di 
esperienza ed età, al fine di mantenere viva e far fiorire l’Arte della mano nuda. 
A titolo esclusivamente dimostrativo si partecipa o si organizzano manifestazioni di illustrazione del lavoro 
che i praticanti ed i tecnici effettuano durante gli allenamenti. 
 
Si produce il Documento quale materiale formativo essenziale per gli Istruttori ITKA. 
 
 
Dicembre 2012 

 
                                                            Il Presidente 

. 
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SHIN KI TAI 

  
SHIN - spirito   

a cura del professor Paolo Ornaghi -Maestro e Consigliere ITKA-  
 
Per affrontare un discorso coerente sul karate tradizionale e sull’approccio dell’ITKA è utile partire proprio 
dai tre concetti tipici di Spirito, Mente e Corpo. Personalmente mi occuperò di definire meglio i nostri intenti 
programmatici a partire dallo Shin- spirito, inteso come filosofia, cultura e storia del karate Do tradizionale 
fortemente convinto che la consapevolezza filosofica di quello che stiamo facendo, accrescono la 
determinazione con la quale la eseguiamo e così il gesto che compiamo appare più efficace e, nello stesso 
tempo, aumentiamo la conoscenza delle sue implicazioni più recondite. Ritengo altrettanto utile piantare un 
altro fondamentale paletto, dare un’altra necessaria premessa che è quella di DO: cioè VIA, percorso 
artistico ed esistenziale. Già poiché questa pratica non si vive solo indossando il kimono ma è regola per 
tutta la vita, una regola che non è mera costrizione dogmatica bensì cammino, una via che permette di 
esprimere la nostra vera natura. Questa pratica, inoltre, sarebbe solo un utile e divertente ginnastica se si 
prescindesse dai sui contenuti culturali, filosofici, storici e artistici. Artistici, sì,  in quanto ogni altro 
aggettivo è riduttivo nei confronti di questa disciplina di grande fascino e tradizione millenaria. 
Il karate è, infatti, un’arte che richiede una notevole disciplina, sia fisica che mentale, da parte dei suoi 
praticanti, ed è anche considerata una delle migliori forme di esercizio fisico praticabili oggigiorno. 
Il fine ultimo del Karate, non è tanto la vittoria in combattimento, quanto piuttosto, il miglioramento del 
carattere della persona stessa. 
Come in tutte le arti tradizionali del Giappone, l’obiettivo del karate è nello sforzo di crescita personale, 
attraverso il miglioramento sistematico di mente, corpo e spirito (ancora torna la fondamentale unità-
tripartizione di SHIN-KI-TAI), verso le vette più alte del potenziale umano. 
Il Karate contiene compenetrate arte, filosofia, insegnamento, cultura e, parafrasando un concetto caro alla 
psicologia della Gestalt,  dà origine a un tutto nuovo che è assai di più della semplice somma delle singole 
parti. Ne segue che nella pratica e nel nostro approccio l’aspetto fisico (TAI), seppur fondamentale, è solo 
una delle componenti che si completa e interagisce con gli aspetti storici, filosofici e culturali (SHIN) in 
costante relazione con quelli psicologici, educativi e pedagogici (KI). 
Con questo approccio abbiamo l’ambizione di poter raggiungere e dare qualche cosa che superi la tecnica, 
l’abilità, il vigore fisico, e che ci consenta di condurre noi stessi e i nostri allievi a una dimensione più 
profonda e meno evidente: quella di conoscere le nostre doti nascoste e capire come fare a consentire che si 
manifestino. 
La pratica del karate e delle Arti Marziali giapponesi include certamente l’aspetto formativo dell’uomo che 
va inserito nel contesto storico che le ha create: il  Budōovvero il codice dei guerrieri Samurai. Dal 1900 in 
poi, i legami e la conseguente influenza del Budō giapponese sono innegabili. Lo stabilisce la storia, lo 
conferma l’evidente atteggiamento dei Maestri giapponesi che, dagli anni sessanta in poi, si sono distribuiti 
in quasi tutta Europa e nel resto del mondo. Un karate foriero di quello spirito e di quei valori che, come già 
detto, si rifacevano a piene mani al codice comportamentale del Samurai. Ovvero uno spirito saldo, per 
riuscire a perseverare durante anni di duro allenamento. Il Budō consentirebbe infatti di forgiare la forza che 
permette di spingersi direttamente verso l’obiettivo, talora anche a scapito del pensiero critico. La nozione di 
Budō comporta quindi una perenne tensione verso il miglioramento di sé. Tale ricerca passa attraverso  
l’approfondimento delle tecniche corporee, nonché al rafforzamento della propria identità vivendo 
intensamente qui, ora, in ogni istante. Nel Budō, la ricerca della qualità tecnica, non si discosta mai da quella 
sul senso della vita. 
Ecco dunque che il nostro obiettivo, nella pratica del Budō, è quello di “auto formarci”, di avanzare nella 
“via”, di scoprire ambiti che non conosciamo. Abbiamo l’ambizione di divenire migliori, ogni giorno. 
 Domani vogliamo essere migliori di oggi, intellettualmente, moralmente, umanamente, energeticamente e 
tecnicamente. Nel karate, infine, noi cerchiamo un’acquisizione culturale che apra su una modalità di 
esistenza dell’uomo. Nell’intendimento della società giapponese feudale, infatti, la VIA delle arti marziali 
presiedeva alla totalità dell’esistenza. Noi pensiamo che ancor oggi vi si possa cercare uno dei mezzi per 
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arricchire ed equilibrare la vita, ma pensiamo anche che quest’ultima non possa più, nell’odierna società, 
fondarsi esclusivamente su quella via, che corrispondeva alla coerenza di un’epoca ormai remota. Occorre  
 
dunque integrare i doni preziosi della TRADIZIONE con gli approcci più moderni e scientifici 
dell’INNOVAZIONE ed è in quest’ottica che nasce e lavora l’ITKA. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
KI - mente   

a cura della dottoressa Daniela Testa –Presidente e Referente della Formazione ITKA- 

 

IL KARATE E LA MENTE: LE REGOLE DEL DŌJŌ-KUN 
La mente, in cui risiede metaforicamente la psiche umana, è una sorta di “centralina dell’esperienza”, a cui 
afferiscono tutte le informazioni che la vita fornisce e da cui partono i messaggi  che consentono all’uomo di 
esprimersi, emozionarsi, pensare e anche muoversi, correre, insomma vivere. 
Possiamo quindi rappresentare la mente (KI) come un PONTE che collega il livello spirituale più elevato 
dell’uomo (il SHIN) al suo bene materiale, il corpo (TAI) che poggia le proprie basi nella terra. 
 

SHIN (spirito) 
 

      
KI (mente) 
 

       
TAI (corpo) 

 
 
Il DŌJŌ-KUN -pronunciato nel corso del SALUTO al termine di ogni lezione- è la massima espressione di 
come nel Karate Do la pratica - e quindi l’uso del corpo- sia collegata alle espressioni psichiche e profonde 
dell’identità dell’uomo, che si manifestano nel comportamento nella vita quotidiana e nel rapporto con gli 
altri. 
Dōjō kun tradotto letteralmente significa le regole del luogo dove si segue la Via. 
È sinonimo di ricerca del perfezionamento attraverso lo studio del karate e consta di cinque principi che 
determinano lo sviluppo psico-fisico e spirituale del praticante. Il dōjō kun avvia all’esercitazione di 
un’equilibrata condotta da tenersi e crea il nesso tra lo studio filosofico dell’arte marziale e lo studio pratico 
della tecnica: le conoscenze della Via (dō) non devono restare dei principi vuoti ma piuttosto forgiare il 
comportamento, globalmente inteso, del praticante. Il dōjō kun è perno di un’esercitazione spirituale 
incentrata sullo studio dell’arte marziale (Budō), in grado di produrre progressi in ogni campo dell’azione 
umana, la sua comprensione ha importanza quanto l’affinamento delle tecniche. 
 
• Il karate è via per migliorare il carattere 
Questa prima regola sottolinea l’importanza dell’equilibrio nell’uomo. L’esercizio marziale non coinvolge 
esclusivamente il corpo: il praticante deve osservare con spirito critico tutte le situazioni quotidiane che 
ostacolano il perfezionamento di se stesso e combattere le turbolenze interiori con lo stesso vigore con cui 
intraprende l’esercizio fisico che gli consente di affrontare le difficoltà esterne. Lo spirito vigile e analitico 
diviene quindi una guida in tutte le situazioni della vita: confusione, pregiudizio, presunzione, egoismo, 
sopravvalutazione di se stessi, ingiustizia, autocommiserazione e sentimenti incontrollati ostacolano il 
progresso sulla Via. Imparare a gestire la propria interiorità, al contrario, aiuta a raggiungere l’equilibrio e a 
vivere un’esperienza enormemente appagante. 
 
•Il karate è via di sincerità (Difendi le vie della verità) 
La pratica del karate non prevede falsificazioni o interpretazioni bizzarre delle tecniche e dei suoi significati 
poiché nella disciplina non è contemplato l’uso dell’inganno  e  della menzogna per affrontare i pericoli. 
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La sincerità presuppone una predisposizione psicologica a liberarsi da mistificazioni e distorsioni della 
realtà, pericolo in cui si può incorrere nel corso della vita, per evitare di affrontare la via della verità.  La 
bugia è interpretabile come una vera e propria difesa da qualcosa che ci fa paura o ci disturba. E per tentare  
 
di evitare qualcosa che non vogliamo affrontare ci si illude che manipolando “la verità” e nascondendo il 
vero volto delle cose -siano esse materiali siano invece espressione della propria identità- si possano 
cambiare le regole “del gioco” e convincersi che tutto si sia sistemato. E il falso produce confusione, 
insicurezza e smarrimento in sé e negli altri.  Il karate insegna a vivere con coerenza le proprie azioni per 
raggiungere la semplicità e la naturalezza dei comportamenti al fine di credere in ciò che si fa e per poter 
divenire persone delle quali potersi fidare. 
 
• Il karate è via per rafforzare la costanza dello spirito (Cura il tuo spiritodi ambizione) 
Questa regola si riferisce alla realizzazione dell’uomo in relazione ai suoi obiettivi di vita,  essa è 
intimamente connessa ai primi due principi in quanto qualsiasi obiettivo richiede un’analisi approfondita e 
matura; il progresso, nel budō, può essere conseguito solo attraverso regolarità e costanza nell’esercizio. Le 
arti marziali possono essere apprese solo con l’autodisciplina, la costanza e la perseveranza, la disciplina è la 
base di ogni progresso. Se tale regola non viene rispettata dagli allievi, qualsiasi sforzo di miglioramento è 
vano. 
 
• Il karate è via di rispetto universale 
Questa regola si riferisce alle norme comportamentali che attraversano le differenze culturali, etniche e 
personali.  Disse Funakoshi: “Senza cortesia viene meno il valore del karate e il karate inizia col saluto e 
finisce col saluto.” 
Egli definì cortesia e rispetto le basi di ogni educazione e il saluto il loro simbolo più importante. 
 
• Il karate è via per acquisire autocontrollo 
“ Vincere senza combattere”. Nel mondo animale i modelli comportamentali sono istintivi e servono proprio 
alla conservazione della specie, l’uomo può forgiare tali modelli grazie al proprio intelletto e alla propria 
conoscenza, controllando la misura delle proprie azioni. L’elaborazione di questo concetto porta alla rinuncia 
della violenza fisica e allo stesso tempo definisce tutte le forme di ricorso alla violenza quali denigratorie 
dell’uomo. 
Nel budō, e in particolare nel karate, si ricercano l’autocontrollo e la gestione del comportamento. Quando 
Funakoshi dice: nel karate non c’è chi attacca per primo intende dire che l’uomo in quanto essere dotato di 
intelletto ha la capacità di trovare le vie della non violenza se affronta le situazioni controllando il proprio io. 
Il karate è un’arte di autoperfezionamento e, per raggiungere questo obiettivo, è necessario comprendere a 
fondo tale principio. La soluzione violenta dei problemi interpersonali è la rinuncia all’uso delle proprie 
facoltà umane e non consente una convivenza serena. L’esperienza secolare mostra che, per eccellere nelle 
arti marziali, il dōjō kun deve accompagnare la preparazione dei praticanti, indipendentemente dal livello, 
essi devono sottoporre il loro comportamento a regolari raffronti con il dōjō kun, che è un parametro di 
apprendimento nel corso dell’allenamento ma anche uno specchio dell’atteggiamento del singolo in relazione 
alla comunità. 
 
IL KARATE E LA MENTE: LA VIA PREVENTIVA E CURATIVA DEI DISAGI DELLO SPIRITO, 
DELLA PSICHE E DEL CORPO. 
L’uomo soffre se viene a mancare l’ARMONIA del suo vivere e la mancanza di EQUILIBRIO può essere 
percepita con un malessere fisico o emotivo. 
Ci si ammala fisicamente quando una parte del proprio corpo non svolge la sua corretta funzione e manifesta 
del dolore, ci si ammala “per amore” o per una forte delusione se le vicende della vita non corrispondono alle 
proprie aspettative. Nei tempi recenti le diverse forme di disagio vengono genericamente chiamate con il 
termine di STRESS, intendendo esaurito o intasato e sovraccarico il serbatoio energetico della persona. 
Gli studiosi, che nei secoli hanno ricercato il significato e le motivazioni che portano alla malattia psico-
fisica, si sono concentrati nel capire quale fosse il funzionamento della natura umana e, al di là delle diverse 
correnti di pensiero, alcuni concetti di base sono stati condivisi dalla comunità scientifica.     
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I recenti studi neuro-scientifici hanno dimostrato come la MENTE, che risiede nel cervello, racchiuda 
l’intera gamma delle capacità dell’uomo, da quelle fisiologiche, come vero e proprio centro di comando per 
tutte le funzioni del corpo, alle capacità astratte, come il ragionamento, il pensiero ma anche la fantasia e le 
emozioni. 
 
È interessante osservare come esista una convergenza fra il pensiero orientale e quello occidentale -così 
diversi nell’uso di linguaggi e metodi- nel descrivere il fondamentale concetto di unione e collegamento dei 
diversi sistemi che  caratterizzano la struttura della natura umana e del suo funzionamento. 
La  pratica del karate Shotokan, in ogni sua applicazione, tesse il filo dei collegamenti fra le aree vitali 
dell’uomo, quali, per esempio, la respirazione (il cuore), la tensione motoria (gli arti), la percezione 
sensoriale e la vigile attenzione (la mente). La costante stimolazione del “collegamento fra le parti” permette 
all’uomo di mantenere allenato il sistema vitale della propria struttura psico-fisica affinché ciascuna parte 
che la compone è in grado di supportare quelle che, in un momento particolare della vita vengono a trovarsi 
in difficoltà. Se, per esempio, a fronte di stress e stanchezza emotiva il corpo mantiene un buon grado di 
energia e tonicità, la persona può ricorrere ad attività di movimento per scaricare le tensioni accumulate. 
ITKA intende approfondire e ampliare la concezione dell’uomo insita nella visione autentica del pensiero 
orientale nelle sue molteplici espressioni attraverso l’arte marziale del karate Shotokan. Tale filosofia in cui, 
la natura umana e i principi dell’intero universo sono fra di loro legati e interconnessi da un perpetuo 
movimento di scambi energetici e vitali, orientati alla perfezione e alla pace. 
   
_______________________________________________________________________________________ 

 

TAI - corpo 
a cura di Walter Sorosina  –Maestro fondatore e Direttore Tecnico ITKA- 

 

Tzuki No Kokoro 
 
Tzuki No Kokoro significa, in termini tradotti dal Budō, “la Luna non è quella che vedi riflessa nello 

stagno” e si rappresenta in termini artistici anche raffigurando un gatto che cerca di prendere con la zampa la 
luna riflessa nello stagno e un altro che pone lo sguardo in direzione della Luna in cielo. 
È facile confondere il vero obiettivo del karate con altri fuorvianti legati ad attività che abitualmente si pensa 
siano essere gli scopi della pratica;  in realtà quelle attività, escludendo ogni forma di Competizione che 
allontana il praticante dalla via (DO), sono il mezzo che ci viene messo a disposizione per raggiungere 
l’essenza. Tutto ebbe inizio con la ginnastica che i Monaci Cinesi praticavano per conservare il benessere 
fisico e mentale il Quanfa, inutile soffermarsi sul tema ma essenziale è individuare il Quanfa come il Big 
Ben delle Arti Marziali infatti fu l’intervento del Monaco Buddista BodiDharma a modificarne la gestualità 
al fine di rendere questa benefica attività anche una pratica di difesa personale che i Monaci hanno, da prima 
applicato a difesa della loro incolumità contro gli attacchi di predoni e malfattori, e successivamente 
divulgato in tutto il territorio da loro “colonizzato” incontrando lotte indigene che unite al loro insegnamento 
hanno generato le più svariate Arti Marziali inconsapevolmente caratterizzate da quella disciplina che  ha 
quale unico scopo il benessere fisico e mentale dell’uomo.   
In tutte le discipline curative orientali si considerano i punti vitali denominati Kyusho,e gli stessi sono 
oggetto di trattamenti di svariata natura dipendenti dalla natura delle stesse, in alcune pratiche vengono 
sottoposti a digitopressioni, in altre ad inserimenti di aghi curativi o imposizioni di pietre, nelle Arti Marziali 
gli stessi punti sono oggetto di interesse in quanto punti vitali da colpire per creare il maggior danno 
possibile a chi ne riceve l’effetto. 
  
Questo obiettivo rientra nella casistica di pensiero o luogo comune che vede le Arti Marziali e nello specifico 
il Karate quale attività volta alla distruzione dimenticandosi che la sua provenienza è ben altra cosa, il nostro 
pensiero va oltre le pur riconosciute caratteristiche di strumento utile a difesa dell’incolumità personale ed 
approfondisce il tema del Karate quale strumento utile al miglioramenti fisico e mentale, per il cui stesso 
motivo nacque il Quanfa. 
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• Karate per il benessere 
Il praticante di karate compie una serie di molteplici tecniche e spostamenti che se eseguiti con le adeguate 
attenzioni mettono in atto un’autostimolazione dei punti energetici posti lungo i meridiani del corpo, ma per 
ottenere ciò è necessario mettere in atto alcuni semplici accorgimenti indispensabili allo scopo. 
• Respirazione 
La respirazione è una delle attività considerate involontarie ma che può essere controllata al fine di ottenere 
un risultato, quando si effettua la fase di inspirazione il corpo si irrora di sangue ossigenato. I muscoli si 
stanno alimentando e pertanto risulta dannoso chiedere agli stessi di produrre un movimento. Il movimento, 
quindi, sia esso statico (sonoba) o dinamico (Hido) deve essere eseguito in fase di espirazione. 
 • Compressione 
L’addome è la zona del corpo che racchiude il Tanden, il centro energetico del corpo, nella fase di 
movimento questa zona deve essere leggermente compressa mentre tutto il resto del corpo totalmente 
rilassato. 
 • Hikite 
Hikite significa compensare un’azione del corpo con un’altra contraria alla stessa nel medesimo momento, 
questa fase è estremamente importante perché la tensione di un settore e la compressione del settore 
antagonista attua un’auto stimolazione. Una valutazione superficiale di Hikite considera esclusivamente ciò 
che esegue un braccio in azione e l’esercizio in contrapposizione del braccio opposto individuando così 
un’azione interessante cioè la rotazione delle tecniche sull’asse verticale. In realtà esistono quanto meno altri 
due  momenti di Hikite, il primo che coinvolge il lato frontale del corpo e quello retrostante individuando le 
due azioni di contrazioni  contrapposte al fine di generare un equilibrio posturale sull’asse verticale 
(chokuritzu), il secondo interessa gli arti inferiori e la parte superiore del corpo. Nella fase di movimento 
l’assetto orizzontale del corpo deve rimanere costante ad un’altezza dal suolo (suihe) variabile a seconda 
delle caratteristiche del praticante, la mobilità delle caviglie è uno degli elementi che determina l’altezza 
 delle anche da terra durante il movimento. 
• Bacino e Anche 
Questa parte del corpo svolge una funzione di collegamento tra la base (Fudo) e il corpo superiore, la 
rotazione o meglio la rotazione composta alla vibrazione delle anche consente lo scarico a terra delle tensioni 
generate dal movimento del busto e delle braccia generando un movimento fluido, privo di tensioni, che 
consenta il fruire dell’energia in ogni parte del corpo. Nello studio del che si propone l’ITKA quindi, il corpo 
dovrà sempre muoversi e comunque stabilizzarci, tenuto conto che la base dovrà essere forte, il tronco 
flessibile e le braccia come fruste. 
• Chikara No Tameru 
Il corpo in movimento genera energia, tutto quanto sopra esposto consente di conservarla fino al momento 
dell’utilizzo, ma se la stessa non verrà opportunamente scaricata nella fase finale del movimento non 
consentirà di reintrodurne una nuova che potrà essere utile al rigenerarsi del corpo ad un nuovo movimento. 
Il ristagno all’interno del corpo di energia prodotta e non scaricata all’esterno genera elementi di tensione 
interna che non consentono una naturale rigenerazione della stessa, pertanto è molto importante concludere 
bene ogni azione sia in ordine al movimento che alla corretta respirazione. 
 • Conclusioni 
Non dovendo trattare gli argomenti in termini di approfondimento ma allo scopo di dare una visione del 
karate quale attività utile al benessere fisico e mentale dell’uomo, ritengo di aver sintetizzato quelle che sono 
le attenzioni che ogni praticante dovrebbe attuare al fine di ottimizzare il lavoro della pratica sul tatami, 
pertanto sintetizzando quanto sopra esposto ritengo il karate un ottimo strumento per ottenere risultati  
benefici a condizione che durante la pratica si abbia una serie di attenzioni che non possono prescindere dal 
concetto di ShinKi Tai. 
La mente governa il corpo nel suo spostamento, lo spirito concorre a superare i momenti di difficoltà e il 
corpo è lo strumento utilizzato per il progredire della persona nella sua completezza. 
Il primo obbiettivo dell’ Insegnante di Karate dovrebbe essere far imparare ad usare correttamente il 

proprio corpo attraverso le tecniche e le posture e gli spostamenti, per un Insegnante di Karate ITKA ciò è 

una prerogativa essenziale 
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