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Un grande insegnante Un grande insegnante Un grande insegnante Un grande insegnante     

non hanon hanon hanon ha    eventi da consegnare allaeventi da consegnare allaeventi da consegnare allaeventi da consegnare alla    

storia, la sua vita confluiscestoria, la sua vita confluiscestoria, la sua vita confluiscestoria, la sua vita confluisce    

in altre vite.in altre vite.in altre vite.in altre vite.    

Uomini così sono la linfa cheUomini così sono la linfa cheUomini così sono la linfa cheUomini così sono la linfa che                    

alimenta il tessuto intimo dellealimenta il tessuto intimo dellealimenta il tessuto intimo dellealimenta il tessuto intimo delle    

nostre scuole nostre scuole nostre scuole nostre scuole     

sono i più alti sacerdoti sono i più alti sacerdoti sono i più alti sacerdoti sono i più alti sacerdoti     

custodi un tempio custodi un tempio custodi un tempio custodi un tempio     

e continueranno ad esseree continueranno ad esseree continueranno ad esseree continueranno ad essere    

una fiamma che ardeuna fiamma che ardeuna fiamma che ardeuna fiamma che arde    

    e una foe una foe una foe una forza che darà significato rza che darà significato rza che darà significato rza che darà significato     

alle nostre vite.alle nostre vite.alle nostre vite.alle nostre vite.    

    

    



    

    

    

“….l’ Arte del Karate-Do Shotokan Tradizionale…” 

 

LE ORIGINI 

Un breve cenno alle origini 

 
-Il Karate è un’arte marziale di difesa personale di  cui nessuno mai è riuscito a 
stabilirne il momento della “Nascita” ma è chiara la storia che porta alle origini ed ai 
luoghi di provenienza della “Madre” di tutte le Arti Marziali, il “Quanfa” 
Il Quanfa è un allenamento ginnico praticato dai Monaci Buddisti dell’antica Cina  allo 
scopo di mantenere un benessere psico-fisico. Il Monaco buddista Body Dharma, 
esasperato delle continue violenze e razzie a cui i Monaci erano sottoposti dai predoni 
e sbandati del luogo, definì una linea di tecniche che utilizzando  movimenti ed azioni 
del Quanfa erano indirizzate alla difesa personale….da quel momento prese corpo 
l’Arte di difesa personale dei Monaci Buddisti. 
Nei secoli a venire i monaci diffusero in tutto il territorio del sud est asiatico la loro 
arte di difesa che incontrando nelle varie zone geografiche tipologie di lotta indigene si 
modificarono dando corpo a vere e proprie forme Arti di difesa personale che presero 
il nome dai paesi in cui si generarono. 
Il contatto con il Giappone fu attraverso l’isola di Okinawa, facente parte di un 
arcipelago posto a sud del Paese, in cui approdò l’arte dei Monaci Buddisti e 
influenzata dalla locale lotta di Okinawa, diede corpo all’Arte Marziale denominata 
Karate (l’Arte della mano vuota intesa come lotta a mani nude) caratterizzandosi  in 
più stili che presero il nome da scuole di pratica legate ai Maestri fondatori o aree di 
provenienza . 
 
-Lo stile Shotokan la cui origine è nell’isola di Okinawa in Giappone, è uno degli stili di 
Karate, se ne contano quanto meno altri cinque, di più giovane costituzione, la sua 
fondazione risale al 1920 ed è attribuita al M.ro Funakoshi , frutto di uno studio 
approfondito che lo stesso ha fatto attraverso numerosi Maestri praticanti stili di più 
antica provenienza. 
Il nome Shotokan deriva dallo pseudonimo dato al M.ro Gikin Funakoshi “Shoto” 
mentre “Kan” è il luogo ove lo stesso era solito praticare caratterizzato dalla presenza 
di piante di pino. 
, ……..il Karate Shotokan Tradizionale inizia e finisce con il saluto, forma di rispetto 
verso il Maestro, gli altri Praticanti nel Dojo e verso l’Arte………     
                                

    

    



 

 

SHIN-KI-TAI 

I tre elementi 

 

SHIN     KI     TAI 

 

 TAI    KI         SHIN  TAI      KI          SHIN 

 

Il  Karate-Do Shotokan Tradizionale è un’arte che “..utilizza movimenti del  Corpo 
(Tai) per allenare la Mente (Ki) e forgiare lo Spirito (Shin)…”  in quanto la costante 
pratica degli esercizi previsti oltre a formare e mantenere un “corpo” flessibile ma 
robusto, agisce sulla “mente” migliorando ad  esempio le capacità coordinative e 
controllo in generale, la costanza e la particolare durezza degli allenamenti forgia la 
personalità e lo “spirito” . 
I tre elementi interagiscono costantemente tra loro nell’allenamento compensandosi 
vicendevolmente generando un'unica entità in azione con  movimenti veloci-lenti, 
contratti-decontratti, compressi-espansi che, inseriti in forme di combattimento senza 
avversari denominate Kata, generano all’occhio dell’osservatore, Armonia-Eleganza-
Efficacia. 
 
 

DOJO 
 

Il luogo di pratica 
 

 
L’Arte del Karate Shotokan Tradizionale si pratica in qualsiasi spazio, sia esso aperto o 
chiuso, ed il Dojo personale di ciascun praticante è uno spazio non identificato e 
delimitato da materia ma determinato dalla concentrazione ed isolamento da fattori 
esterni che il Karateka genera nel rapporto a tre ….Se stesso, l’Arte, ed il rapporto tra 
i due…  
Il Dojo di Karate Shotokan Tradizionale inteso come luogo di incontro di uno o più 
Karateka è uno spazio all’interno del quale, sotto la guida di un Maestro e suddivisi in 
gruppi determinati dall’esperienza maturata e dall’età degli stessi, i praticanti si 
allenano seguendo tre fasi che sotto si elencano 
-Kihon      tecniche fondamentali: 

attraverso tale segmento di allenamento il praticante impara le tecniche 
di difesa, di contrattacco utilizzando le braccia, usare le gambe per 
calciare, mantenere delle posizioni, muoversi nello spazio, a coordinarsi 
nei movimenti multipli 

-Kata     forme di combattimento senza avversario 
Sono veri e propri combattimenti celati dietro delle forme che possono 
essere assimilate a delle danze, il Maestro a cui viene attribuito il Kata 



(se ne contano ventisei codificate nello stile), nell’epoca in cui in 
Giappone vigeva il divieto di allenarsi nelle Arti Marziali, usava allenarsi 
con una serie di combinazioni di combattimento ( Da un minimo didieci a 
Cinquanta per ogni kata), dietro le spoglie di queste forme che agli occhi 
inesperti potevano essere considerate danze. 
Il lavoro attuale di ogni Maestro caposcuola è di percorrere a ritroso il 
tracciato identificando le chiavi di lettura di ogni azione  per scoprire la 
tecnica o la combinazione che si cela dietro il movimento privo di 
significato in termini difensivi, questo lavosi è denominato “Bunkai”.  

-Kumite  combattimento con avversari 
Questo allenamento prevede un lavoro a coppie in cui una delle due parti 
assume l’onere di attaccare l’altra parte, si ricorda che il Karate-do 
Shotokan Tradizionale è un’Arte di difesa personale pertanto ogni azione 
parte da una tecnica di difesa, affinchè la stessa possa perfezionare le 
sue abilità nel difendere e contrattaccare l’avversario. 
E’ importante sottolineare che tutte le azioni sono preorganizzate ed 
hanno svariati livelli di esercizio con progressivi indici di difficoltà fino ad 
arrivare ad azioni di estrema difficoltà, il combattimento libero e pertanto 
non organizzato non è previsto nelle forme di allenamento in quanto lo 
stesso, per finalità espressamente contemplate dall’Arte, lo stesso deve 
essere considerato quale verifica del livello di ogni Karateka ma  
dovrebbe ultimare con una delle due parti soccombenti, pertanto non è 
buona abitudine allenare il Kumitè Libero in palestra. (la pratica di Kumitè 
libero, limitandone le tecniche ed il contatto tra i contendenti,è tipica del 
settore Competitivo del Karate in quanto contemplato nelle competizioni)  
 

Nessuna delle tre fasi può prescindere dalle altre pertanto le stesse vengono allenate 
ciclicamente e costantemente con la medesima attenzione  e considerazione . 
 
 

KARATE-DO SHOTOKAN TRADIZIONALE   

Le finalità e La storia in Italia 

 

Come brevemente innanzi esposto il Karate-Do Shotokan è un’Arte Marziale reputata 

tra le più efficaci in termini di difesa personale, ma  il suo scopo principale e l’essenza 

dello stesso è vincere senza combattere….”vincere senza combattere.” Significa avere 

una personalità che esprime una tale forza interiore da indurre il “nemico” a non 

procedere nel suo intento bellicoso. 

Il primo nemico da affrontare nel primo combattimento è proprio la parte negativa 

insita in ognuno di noi, quel se stesso che oscura la nostra visuale limitando le nostre 

conoscenze, che impedisce la nostra crescita, che rifiuta ogni sforzo se non finalizzato 

ad un privilegio materiale, che preferisce fuggire dalle situazioni imbarazzanti 

piuttosto che affrontarle e risolverle,…questi ed altri aspetti negativi della nostra 

personalità sono insiti in noi stessi e solo attraverso un allenamento indirizzato al 

superamento di ciascuno degli aspetti negativi elencati potremo eliminarli o quanto 

meno limitarne gli effetti…. Anni di pratica sotto la guida di un Maestro che abbia 

questi obbiettivi formano la personalità necessaria per vincere senza combattere.. 



 

 

Usare il corpo per migliorare la mente e lo spirito, questo è l’aspetto più esoterico ed 

interessante del Karate-do Shotokan Tradizionale, agli occhi degli scettici o di chi non 

ne conosce le peculiarità, questa affermazione pare essere il delirio di qualche santone 

atto a coercizzare le folle, non è così, l’Arte del Karate-do Shotokan Tradizionale è 

priva di ogni finalità religiosa e politica, il Maestro non è un divulgatore di pensieri che 

possano in qualche modo tentare di plagiare i propri Allievi, il Maestro di Karate-Do 

shotokan Tradizionale insegna come usare il corpo negli svariati movimenti, come 

generare l’energia finalizzandola al “colpo totale” ( il pensiero è che con un solo colpo 

si definiscano le sorti del combattimento), come affrontare l’esecuzione di un Kata (se 

ne contano ventisei codificati nello stile) o di una situazione di combattimento 

derivante dalla lettura delle tecniche contemplate nello stesso, come affrontare una 

situazione di combattimento con l’avversario. 

Tutto e solo questo insegna il Maestro, nulla a che vedere con i tentativi di generare 

gruppi di pensiero che si identifichino in questa o a quella credenza religiosa o peggio 

dare vita a gruppi o sette religiose o meno.  

 

“…in Italia..”   

 

Il karate approda nel nostro Paese negli anni sessanta, da prima in modo 

estemporaneo attraverso un piccolo gruppo di persone e successivamente grazie alla 

venuta di alcuni Maestri giapponesi i quali hanno dato l’impulso affinché questa Arte, 

al tempo praticamente sconosciuta, venisse divulgata su tutto il territorio ottenendo 

peraltro buoni consensi. 

L’incontro tra la disciplina orientale insita nell’arte del karate-do  con una parte della 

cultura occidentale orientata al profitto ed al successo immediato, ha generato un 

errata interpretazione  del karate tradizionale trascurandone i suoi originali 

presupposti etici e filosofici a favore di un impoverimento dei significati profondi e di 

una riduttiva gestualità tecnica per il raggiungimento di finalità esclusivamente 

agonistiche. Negli anni quindi il karate in Italia si è confrontato con la nostra cultura 

sportiva che ne ha in parte snaturato l’essenza deviandone gli obiettivi e identificando 

di fatto uno Sport che prende spunto dall’Arte del Karate Shotokan Tradizionale.  

Attualmente nel panorama nazionale si contano circa  50/60.000,00 praticanti 

suddivisi in una molteplice quantità di Federazioni, Associazioni, Enti di Promozione 

Sportiva. 

 

 



KARATE-DO ARTE MARZIALE  

Iniziando il capitolo viene spontaneo introdurre l’argomento con la massima di seguito  

citata 

 

…Presunzione…!…Presunzione…!…Presunzione…!…Presunzione…!    

…….Mettere a confronto due o più Karateka di buona esperienza pensando di …….Mettere a confronto due o più Karateka di buona esperienza pensando di …….Mettere a confronto due o più Karateka di buona esperienza pensando di …….Mettere a confronto due o più Karateka di buona esperienza pensando di 

poterne giudicare le qualità  classificandoli secondo regole poterne giudicare le qualità  classificandoli secondo regole poterne giudicare le qualità  classificandoli secondo regole poterne giudicare le qualità  classificandoli secondo regole prestabilite, sarebbe prestabilite, sarebbe prestabilite, sarebbe prestabilite, sarebbe 

come confrontare, giudicare, classificare due o più fiori…….!come confrontare, giudicare, classificare due o più fiori…….!come confrontare, giudicare, classificare due o più fiori…….!come confrontare, giudicare, classificare due o più fiori…….!    

…….L’Armonia, la Forza, la Personalità, espresse dal Karateka in azione, sono …….L’Armonia, la Forza, la Personalità, espresse dal Karateka in azione, sono …….L’Armonia, la Forza, la Personalità, espresse dal Karateka in azione, sono …….L’Armonia, la Forza, la Personalità, espresse dal Karateka in azione, sono 

espressione unica e irripetibile frutto della costante applicazione negli anni di espressione unica e irripetibile frutto della costante applicazione negli anni di espressione unica e irripetibile frutto della costante applicazione negli anni di espressione unica e irripetibile frutto della costante applicazione negli anni di 

pratica segupratica segupratica segupratica seguendo la via “Shinendo la via “Shinendo la via “Shinendo la via “Shin----KiKiKiKi----Tai”……..!Tai”……..!Tai”……..!Tai”……..!    

……..La Forma, il Colore, il Profumo di ogni fiore sono espressione unica ed ……..La Forma, il Colore, il Profumo di ogni fiore sono espressione unica ed ……..La Forma, il Colore, il Profumo di ogni fiore sono espressione unica ed ……..La Forma, il Colore, il Profumo di ogni fiore sono espressione unica ed 

irripetibile, frutto del miracolo che la natura regala in ogni sua irripetibile, frutto del miracolo che la natura regala in ogni sua irripetibile, frutto del miracolo che la natura regala in ogni sua irripetibile, frutto del miracolo che la natura regala in ogni sua 

manifestazione…..!manifestazione…..!manifestazione…..!manifestazione…..!    

…….…….…….…….L’Arte, qualsiasi essa sia, può essere piùL’Arte, qualsiasi essa sia, può essere piùL’Arte, qualsiasi essa sia, può essere piùL’Arte, qualsiasi essa sia, può essere più    o  meno apprezzato  meno apprezzato  meno apprezzato  meno apprezzata ..ma non a ..ma non a ..ma non a ..ma non 

giudicatagiudicatagiudicatagiudicata    ..!..!..!..!    

    

..dallo scenario nazionale, ma non solo, del karate si evince come nel tempo si siano 

generate due linee di pensiero e condotta , una che segue i dettami dell’Arte Marziale 

così come innanzi sinteticamente citata, ed un’ altra che ha individuato nella 

competizione l’obbiettivo unico e principe della propria attività. 

Immuni dal voler giudicare e nel rispetto delle scuole di pensiero andiamo a definire in 

sintesi l’obbiettivo delle stesse: 

…”L’Arte del  Karate Shotokan Tradizionale…” 

 ha quale  fondamentale obiettivo la crescita psico-fisica del praticante non 

subordinata al sesso, all’età, alla corporatura con la consapevolezza che ogni Karateka 

trova beneficio dall’allenamento indipendentemente dalle prestazioni, seguendo le 

indicazioni del proprio Maestro. 

Altro obiettivo è di mantenere intatta la tradizione pur garantendo una ricerca di 

perfezionamento delle nozioni conosciute, pertanto un praticante o insegnante dovrà 

avere l’attenzione di …”andare avanti senza perdere di vista ciò che sta dietro…”, non 

è una coincidenza, infatti, che la trasposizione e la divulgazione avvenga per lo più 

attraverso le gesta dei maestri e Praticanti e non mediante letteratura scritta e 

qualora la stessa fosse interessante lo sarà perché esprime dei concetti sui massimi 

sistemi dell’ Arte evitando di entrare in merito a nozioni tecniche che si attingono 

quotidianamente nel Dojo sotto la guida del proprio Maestro. 



Da ciò si evince che l’Arte del Karate Shotokan Tradizionale non raggiunge un 

traguardo finale , e nella crescita del singolo, e nella crescita dell’Arte stessa, ma? 

tanti piccoli traguardi  giornalieri. Possiamo pertanto affermare senza timore di 

smentita che la pratica inizia per scelta e prosegue per tutta la vita accompagnando il 

praticante in ogni momento della stessa, definendo il soggetto non come ..”praticante 

di Karate..” ma come …”Karateka”… cioè colui che vive nel Karate. 

…”Il Karate Shotokan Sportivo ed anche il Karate Tradizionale competitivo”.., 

E’ necessario sottolineare come anche nel Karate Tradizionale vi siano organizzazioni 

che hanno scelto la competizione come metodo  divulgativo o avvezzo ad altri scopi, 

differenziandosi  dal Karate Sportivo esclusivamente per i regolamenti di gara, anche 

in tal caso non compete a chi scrive giudicare tale scelta. 

Indicazioni di un Maestro allievo diretto del Fondatore dello stile Shotokan 

“……..Nel Mondo si è venuto a creare un movimento di persone che pratica uno “……..Nel Mondo si è venuto a creare un movimento di persone che pratica uno “……..Nel Mondo si è venuto a creare un movimento di persone che pratica uno “……..Nel Mondo si è venuto a creare un movimento di persone che pratica uno 

sport, prendendo spunto dal Karate  utilizzandone sport, prendendo spunto dal Karate  utilizzandone sport, prendendo spunto dal Karate  utilizzandone sport, prendendo spunto dal Karate  utilizzandone Tecniche e Kata, denominato Tecniche e Kata, denominato Tecniche e Kata, denominato Tecniche e Kata, denominato 

“Karate Sportivo”“Karate Sportivo”“Karate Sportivo”“Karate Sportivo”    

………Per questo motivo occorre, con maggiore insistenza,  denominare “Karate ………Per questo motivo occorre, con maggiore insistenza,  denominare “Karate ………Per questo motivo occorre, con maggiore insistenza,  denominare “Karate ………Per questo motivo occorre, con maggiore insistenza,  denominare “Karate 

tradizionale” ciò che in realta è “ Karate “tradizionale” ciò che in realta è “ Karate “tradizionale” ciò che in realta è “ Karate “tradizionale” ciò che in realta è “ Karate “    

………Ma non preoccupateVi………Ma non preoccupateVi………Ma non preoccupateVi………Ma non preoccupateVi    perché, allo stesso modo, molte persone si avvicinano perché, allo stesso modo, molte persone si avvicinano perché, allo stesso modo, molte persone si avvicinano perché, allo stesso modo, molte persone si avvicinano 

al  “Karate Tradizionale “ apprezzandone i principi della pratica, pertanto al  “Karate Tradizionale “ apprezzandone i principi della pratica, pertanto al  “Karate Tradizionale “ apprezzandone i principi della pratica, pertanto al  “Karate Tradizionale “ apprezzandone i principi della pratica, pertanto 

continuate nella divulgazione con determinazione e perseveranza…”chi capirà continuate nella divulgazione con determinazione e perseveranza…”chi capirà continuate nella divulgazione con determinazione e perseveranza…”chi capirà continuate nella divulgazione con determinazione e perseveranza…”chi capirà 

capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”    

 

 Lo sport denominato  karate ha quale principale scopo la prestazione in quanto 

ricerca della vittoria sull’avversario, sia nelle competizioni di kata (forma) che 

kumite (combattimento), a tale scopo le organizzazioni  individuano regolamenti, 

mai sovrapponibili tra loro,  al fine di tutelare  l’incolumità dei partecipanti, 

individuando parametri di giudizio per formare la classe arbitrale, eliminando dai kata 

gli indici di difficoltà e dal kumite una gran parte di tecniche ritenute particolarmente 

difficili da esprimere perché “pericolose”. 

Inoltre va da sé che le prestazioni  siano direttamente proporzionali ad alcuni elementi 

fondamentali , il sesso in quanto è evidente a chiunque che, nella media, la potenza di 

un corpo maschile per struttura fisica non potrà essere paragonata a quella di un 

corpo femminile, così come un soggetto avente una corporatura atletica potrà 

esprimere prestazioni generali di gran lunga superiori ad un altro con caratteristiche 

meno performanti per altezza e peso, ultimo ma non meno rilevante, è 

scientificamente provato, e i fatti lo dimostrano, che la freschezza ginnica di un 

venticinquenne non potrà essere paragonabile a quella di un cinquantenne… 

Tutto ciò porta il Karate verso la strada dello sport e pertanto incanalarlo tra i tanti 

sport da combattimento e non, accettando la prerogativa che, ad esempio, finita la 



prestazione ginnica il praticante si troverà smarrito in quanto impossibilitato a 

partecipare alle competizione gli sarà venuto a mancare l’ obiettivo per cui proseguire 

nell’allenamento generando l’allontanamento dello stesso dall’ attività trovando spazio 

in ambiti arbitrali o addirittura abbandonando definitivamente. 

 

 “KARATE SPORTIVO E TRADIZIONALE COMPETITIVO”  

E  LE OLIMPIADI 

 

Anche nelle prossime tre edizioni delle Olimpiadi il karate Sportivo e Tradizionale 

Competitivo non sarà presente alle Olimpiadi nemmeno quale attività dimostrativa in 

quanto il C.I.O. non ne ha accettato la candidatura, ciò avviene da circa un trentennio, 

motivando la scelta asserendo la scarsa …”…telegenicità…”.. dello stesso, non è 

intenzione di chi scrive fare considerazioni in merito, ma preso atto che nell’ambito 

sportivo il karate non è considerato non ci resta pensare che  anche chi di sport ne ha 

cultura, i membri del  C.I.O. ad esempio, intravvede nel Karate caratteristiche che si 

avvicinano più ad un ‘ attività legata a qualcosa di artistico. 

 

KARATE NAZIONALE C.O.N.I.  ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

 

Non è intenzione di chi scrive e obbiettivo della presente dilungarsi nelle paludose 

maglie dell’ organizzazione del Karate inteso come sport in Italia, in quanto ci 

troveremmo a dover illustrare più di una ventina di Federazioni o pseudo tali, una 

decina di Enti di Promozione Sportiva, tutti atti a decretarsi quale migliore e più 

accreditata organizzazione nazionale, e dovremmo elencare qualche centinaio di 

Campioni Italiani che hanno vinto nello stesso anno nella stessa specialità, nella 

stessa categoria i Campionati Italiani di tale o tal’altra sigla. 

Di fatto lo Sport karate, Italiano e non solo Italiano, viene gestito anarchicamente da 

tutti coloro che vogliano farlo iscrivendosi ad uno degli Enti di Promozione Sportiva 

accreditati ottenendo cosi, ..”di sponda..”.., il riconoscimento del C.O.N.I. 

Ma dov’è finita l’Arte che il povero Body Dharma e successori hanno voluto fortemente 

affermare…? 

 

 

 

 

 



L’ ARTE DEL KARATE SHOTOKAN TRADIZIONALE E  

I.T.K.A. 

 

..”Italian Traditional Karate Academy”…, dietro questa sigla vi sono un gruppo di 

circa cinquecento praticanti di tutte le età e sesso con l’unico scopo di praticare e 

divulgare l’Arte del Karate-Do Shotokan Tradizionale secondo i dettami del fondatore 

sinteticamente sopra citati nonchè alla ricerca di una continua crescita. 

Alla guida del gruppo sotto il profilo tecnico un Maestro,  Direttore Tecnico, praticante 

karate da circa 33 anni, allievo diretto per tutto il periodo di pratica ed anche 

attualmente,  di buona parte dei Maestri Giapponesi che hanno insegnato e insegnano 

sul territorio Nazionale. 

I.T.K.A. si prefigge l’obiettivo innanzi citato anche attraverso Corsi di Formazione di 

nuovi insegnanti o di aggiornamento di insegnanti che intendano aderire al progetto 

artistico dell’organizzazione, la divulgazione in ambiti privati presso palestre, circoli 

culturali, oppure nel settore pubblico, entrando nelle scuole durante le ore di 

laboratorio artistico, organizzando dimostrazioni in luoghi pubblici e tutto quant’altro 

occorrente alla divulgazione dell’ Arte. 

E’ intenzione di I.T.K.A. contraddistinguere l’Arte del Karate-Do Shotokan 

Tradizionale, riservandole uno spazio che non si identifichi nello sport karate come 

sopra descritto, ma che venga riconosciuta quale espressione artistica paragonabile ad 

altre attività che semplicemente a titolo esemplificativo menzioniamo quali, la danza, 

la rappresentazione teatrale, la musica ecc…..là dove la rappresentazione di ogni 

singolo o del gruppo possa essere apprezzata per la propria eleganza, armonia, forza, 

frutto di un duro lavoro di preparazione, il tutto attraverso dimostrazioni e stage 

all’interno di teatri o durante manifestazioni di carattere socio culturale. 

La strada intrapresa è la ricerca della Via tracciata dai Maestri predecessori che 

dall’origine fino a qualche tempo hanno praticato l’Arte Marziale con due obiettivi 

precisi…il primo imparare a difendersi..il secondo la crescita psico-fisica della propria 

persona. 

La divulgazione di questo messaggio potrà rendere onore ad una nobile Arte 

denominata…. “l’ Arte del Karate-Do Shotokan Tradizionale”….evitando che la stessa 

venga risucchiata nei meandri dello Sport denominato Karate……………. 

Nel concludere si cita una delle 50 regole comportamentali che il Maestro Gikin  

Funakoshi, innanzi citato quale fondatore dello stile Shotokan ha lasciato quale 

indicazioni per la pratica 

 

                                                                            

    



…..…..…..…..Dovete essere eccezionalmente seri nell’allenamento.Dovete essere eccezionalmente seri nell’allenamento.Dovete essere eccezionalmente seri nell’allenamento.Dovete essere eccezionalmente seri nell’allenamento.    

…..…..…..…..Quando dico ciò, non intendo che dobbiate essere ragionevolmente diligentQuando dico ciò, non intendo che dobbiate essere ragionevolmente diligentQuando dico ciò, non intendo che dobbiate essere ragionevolmente diligentQuando dico ciò, non intendo che dobbiate essere ragionevolmente diligenti o i o i o i o 

moderatamente in buona fede.moderatamente in buona fede.moderatamente in buona fede.moderatamente in buona fede.    

…..…..…..…..Voglio dire che il vostro avversario deve essere sempre presente nella vostra Voglio dire che il vostro avversario deve essere sempre presente nella vostra Voglio dire che il vostro avversario deve essere sempre presente nella vostra Voglio dire che il vostro avversario deve essere sempre presente nella vostra 

mente, sia che sediate o siate in piedi o camminare o solleviate le braccia. mente, sia che sediate o siate in piedi o camminare o solleviate le braccia. mente, sia che sediate o siate in piedi o camminare o solleviate le braccia. mente, sia che sediate o siate in piedi o camminare o solleviate le braccia.     

…..…..…..…..Se dovete portare un colpo di karate in combattimento, non doSe dovete portare un colpo di karate in combattimento, non doSe dovete portare un colpo di karate in combattimento, non doSe dovete portare un colpo di karate in combattimento, non dovete avere vete avere vete avere vete avere 

nessun dubbio che quell’unico colpo decida tutto. nessun dubbio che quell’unico colpo decida tutto. nessun dubbio che quell’unico colpo decida tutto. nessun dubbio che quell’unico colpo decida tutto.     

…..…..…..…..Se avete compiuto un errore, sarete voi a cadere. Dovete essere sempre Se avete compiuto un errore, sarete voi a cadere. Dovete essere sempre Se avete compiuto un errore, sarete voi a cadere. Dovete essere sempre Se avete compiuto un errore, sarete voi a cadere. Dovete essere sempre 

preparati ad una tale eventualità.preparati ad una tale eventualità.preparati ad una tale eventualità.preparati ad una tale eventualità.    

…..…..…..…..Potreste allenarvi per molto, molto tempo, ma se muovete semplicemente le Potreste allenarvi per molto, molto tempo, ma se muovete semplicemente le Potreste allenarvi per molto, molto tempo, ma se muovete semplicemente le Potreste allenarvi per molto, molto tempo, ma se muovete semplicemente le 

mani, i mani, i mani, i mani, i piedi e saltate su e giù come una marionetta, l’imparare il karate non piedi e saltate su e giù come una marionetta, l’imparare il karate non piedi e saltate su e giù come una marionetta, l’imparare il karate non piedi e saltate su e giù come una marionetta, l’imparare il karate non 

sarà molto diverso che imparate a danzare. Non avrete mai raggiunto il nocciolo sarà molto diverso che imparate a danzare. Non avrete mai raggiunto il nocciolo sarà molto diverso che imparate a danzare. Non avrete mai raggiunto il nocciolo sarà molto diverso che imparate a danzare. Non avrete mai raggiunto il nocciolo 

della faccenda: avrete fallito nell’afferrare la quintessenza del karatedella faccenda: avrete fallito nell’afferrare la quintessenza del karatedella faccenda: avrete fallito nell’afferrare la quintessenza del karatedella faccenda: avrete fallito nell’afferrare la quintessenza del karate----do. Essere do. Essere do. Essere do. Essere 

eccezionalmente seri,eccezionalmente seri,eccezionalmente seri,eccezionalmente seri,    allora, non è essenziale soltanto per un seguace del karateallora, non è essenziale soltanto per un seguace del karateallora, non è essenziale soltanto per un seguace del karateallora, non è essenziale soltanto per un seguace del karate----

do; è ugualmente essenziale nella vita quotidiana di ciascuno, poiché la vita è essa do; è ugualmente essenziale nella vita quotidiana di ciascuno, poiché la vita è essa do; è ugualmente essenziale nella vita quotidiana di ciascuno, poiché la vita è essa do; è ugualmente essenziale nella vita quotidiana di ciascuno, poiché la vita è essa 

stessa una battaglia per sopravvivere. Chiunque sia tanto compiacente da stessa una battaglia per sopravvivere. Chiunque sia tanto compiacente da stessa una battaglia per sopravvivere. Chiunque sia tanto compiacente da stessa una battaglia per sopravvivere. Chiunque sia tanto compiacente da 

presumere  che dopo uno sbaglio avrà presumere  che dopo uno sbaglio avrà presumere  che dopo uno sbaglio avrà presumere  che dopo uno sbaglio avrà un’altra opportunità raramente trarrà un’altra opportunità raramente trarrà un’altra opportunità raramente trarrà un’altra opportunità raramente trarrà 

gran vantaggio da un successo nella sua vita. gran vantaggio da un successo nella sua vita. gran vantaggio da un successo nella sua vita. gran vantaggio da un successo nella sua vita.     

    

Tratto daTratto daTratto daTratto da    

…..“KARATE DO il mio stile di vita”…..…..“KARATE DO il mio stile di vita”…..…..“KARATE DO il mio stile di vita”…..…..“KARATE DO il mio stile di vita”…..    

Sensei  Sensei  Sensei  Sensei  Gichin FunakoschiGichin FunakoschiGichin FunakoschiGichin Funakoschi    

    

 

 


