COME IL KARATE-DO HA CAMBIATO LA
MIA VITA
ANDREA BRENNA
5^A LICEO SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2015-2016

COLLEGIO ARCIVESCOVILE “P. BALLERINI”

INDICE
Motivazioni e riflessioni personali

p.3

Introduzione al Karate

3-6

Collegamenti logici
SCIENZE (compresa l’introduzione)

8
9-17

INGLESE

17-23

FILOSOFIA

24-34

Conclusione

35

2

"Il karate può essere considerato come una lotta con se stessi, o come una maratona lunga tutta la vita che
può essere vinta solo attraverso l'autodisciplina, il duro allenamento e i propri sforzi creativi."
(Shōshin Nagamine)
Ho deciso di portare questa arte marziale all’esame orale spinto da diverse motivazioni:
1. Porre per iscritto in modo organico e formale le mie riflessioni, pensieri e soprattutto esperienze
legate a questa arte marziale, che pratico da ben 10 anni;
2. Sfruttare questa occasione -come quella dell’Esame di Stato- per approfondire diversi aspetti
relativi a questa disciplina. Questo mio studio formerà –in parte- il bagaglio culturale necessario per
un futuro Maestro (ho iniziato a febbraio il percorso complesso per diventare Istruttore;
3. Mostrare a Voi, Presidente e Membri della Commissione, una arte marziale di cui spesso ne è
travisato il significato, complici la superficialità e i pregiudizi dei mass media e della società
moderna.
Ho iniziato il karate-do senza alcuna motivazione logica: avevo solo 9 anni quando assistetti a una
dimostrazione presso il palazzetto dello Sport di Seregno, tenuta allora dal mio attuale sensei (Maestro)
Paolo Ornaghi. Incuriosito dall’insolito abbigliamento e suggestive movenze dei praticanti, mi avventurai
nella pratica di questa arte e filosofia. Ebbene sì, arte. La definisco in questo modo perché il karateka deve
essere in grado di allenarsi e, soprattutto, agire come se in ogni momento avesse di fronte un avversario:
tutto ciò con perizia, eleganza e tecnica. L’eleganza non deve al contempo sacrificare l’efficacia, la forza
d’impatto nell’attaccare o nel difendere. È abbattere l’avversario con forza e bellezza.
È anche filosofia: Gichin Funakoshi, fondatore dello stile Shotokan, pone a fondamento del proprio stile
l’autocontrollo, il rispetto dell’avversario, l’apertura mentale, l’accettazione delle critiche da parte del
proprio sensei e la creatività. Senza quest’ultima, il praticante si fossilizza, diventa materia rigida ridotta alla
sola esecuzione della tecnica. Un ottimo karateka deve essere in grado di sperimentare, approfondire,
domandare, riflettere: in altre parole essere un curioso.
Parallelismo karate-scienziato. Quindi una filosofia con grande valore speculativo, paragonabile a quella
scientifica: rifacendomi alle riflessioni popperiane, anche lo scienziato usa la propria immaginazione e
creatività nel formulare teorie falsificabili –smentibili. Allo stesso modo il karateka deve mettersi sempre in
discussione, anche nel momento di maggior successo e soddisfazione personale.
Un altro aspetto che accomuna il karateka allo scienziato è l’infinita sete di conoscenza: sono entrambi alla
ricerca della verità e, come scopo ultimo, della perfezione –tecnica e morale per il karateka nel dettaglio. È
l’aspetto che apprezzo di più di questa disciplina: ogni singola tecnica deve essere studiata nei minimi
particolari, come un artista di fronte alla sua opera, al suo manufatto. Da qui nasce la frustrazione, il mai
accontentarsi del praticante della tecnica svolta.
Ritengo il karate una grande palestra di vita, fondamentale per la mia crescita: è uno sport che richiede
dinamicità; un costante confronto con se stessi, che aiuta il praticante a scoprire pregi –magari anche
nascosti- ed anche limiti; è uno sport che ha rivoluzionato il mio carattere, la mia “forma mentis” e, in
conclusione, la mia esistenza.
Prima di iniziare l’esposizione dei vari argomenti connessi a questa arte marziale, ritengo necessario
spiegare in cosa consista il Karate, partendo inizialmente dalla sua etimologia.
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Etimologia
Kara significa vuoto. Te significa mano. Il karate si pratica attraverso il karate-do, dove Dō significa Via,
ovvero il percorso di autoperfezionamento che si intraprende attraverso questa disciplina. Pertanto KarateDō significa "Via della Mano Vuota". La parola divenne karate col significato di mano vuota, ovvero un'arte
marziale senza l'uso di armi.

Storia

Il Karate è un’arte marziale a mani nude sviluppatasi nel corso dei secoli nell’isola di Okinawa
nell’arcipelago delle Ryukyu ed originata dalla fusione tra metodi di combattimento nati nell’isola e
tecniche di combattimento originarie della Cina.
Grazie alla particolare posizione geografica dell’arcipelago delle Ryukyu furono infatti molto frequenti i
contatti con la Cina (di cui Okinawa fu per un periodo protettorato) e con l’antico Regno del Siam (attuale
Thailandia).
Questo metodo di combattimento eclettico ed utilitaristico, basato su colpi di pugno e di mano diretti e
circolari, calci, proiezioni ed immobilizzazioni, era inizialmente finalizzato all’autodifesa contro le
aggressioni comuni, necessità particolarmente sentita in quanto i militari degli eserciti di occupazione,
prima cinesi e poi giapponesi, proibirono agli isolani il possesso di qualsiasi arma.
Quello che molti di noi conoscono oggi come Karate (Karate moderno o tradizionale o “Karate delle tre K”),
prese forma solo all’alba del ventesimo secolo, sotto la guida di Itosu Ankō. Quest’ultimo, facendo uscire
l’antica arte di Okinawa dalle porte chiuse della “segretezza”, riuscì a rendere di pubblico dominio
un’interpretazione fortemente semplificata del Karate.
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Le tre K corrispondono a Kihon-waza, (focalizzazione sulle abilità di base) Kata
(esecuzione a solo di tecniche di combattimento in specifiche sequenze coreografate)
e Kumite (sparring regolamentato, usando solo tecniche ad impatto
percussivo con mani e piedi).
Il Karate guadagnò popolarità a livello universitario e all’interno di aziende private. Le
autorità governative presero consapevolezza delle
differenze “straniere”
(inaccettabili) e fu così che con il passare del tempo la cultura fortemente conformista
del Giappone esercitò una profonda influenza e impose profondi cambiamenti all’Arte
di Okinawa perché la stessa potesse essere finalmente accettata – nel dicembre del
1933 – come arte del Budo Giapponese.

Anko Isotu

Gichin Funakoshi

Funakoshi fu fondatore dello stile Shotokan, che basa l’efficacia delle proprie tecniche su agili spostamenti
e attacchi penetranti. Egli intese ed insegnò il Karate come sistema di disciplina interiore, capace di
condizionare tutti gli aspetti della vita dei praticanti, denominato più precisamente Karate-dō. Alla sua
morte (1957), il Karate si è diffuso in gran parte del mondo, subendo anche cambiamenti discutibili che secondo alcuni - lo hanno allontanato dallo spirito originale voluto dai suoi fondatori.

Le regole del dōjō
Dojo Kun indica le regole del dōjō, che variano a seconda della scuola. Quelli sotto riportati si riferiscono
allo shotokan.
Hitotsu jinkaku kanseini tsutomuru koto - cerca di impegnarti costantemente
Hitotsu makoto no michi o mamoru koto - cerca di essere giusto e sincero
Hitotsu doryoku no seishin o yashinau koto - dobbiamo cercare di impegnarci con assidua costanza
Hitotsu reigi o omonzuru koto - dobbiamo cercare di agire nel rispetto e nella cortesia
Hitotsu kekki no yu o imashimuru koto - dobbiamo cercare di controllare i nostri istinti

5

I venti principi guida di Funakoshi
I venti principi fondamentali dello spirito del karate (松濤二十訓 Shōtō nijū kun) insegnati dal
maestro Gichin Funakoshi sono:
1. Non
dimenticare
che
il
karate-dō
comincia
(一、空手は礼に初まり礼に終ることを忘るな 。)

e

finisce

con

il

saluto.

2. Nel karate non esiste iniziativa (Karate ni sente nashi), (二、空手に先手無し。).
3. Il karate è dalla parte della giustizia (三、空手は義の補け。).
4. Conosci prima te stesso, poi gli altri (四、先づ自己を知れ而して他を知れ。).
5. Lo spirito viene prima della tecnica (五、技術より心術。).
6. Libera la mente (il cuore) (六、心は放たん事を要す。).
7. La disattenzione è causa di disgrazia (七、禍は懈怠に生ず。).
8. Il karate non si vive solo nel dōjō (八、道場のみの空手と思うな。).
9. Il karate si pratica tutta la vita (九、空手の修行は一生である。).
10. Applica
il
karate
a
tutte
le
cose,
(十、凡ゆるものを空手化せ其処に妙味あり。).

lì

è

la

sua

ineffabile

11. Il karate è come l'acqua calda, occorre riscaldarla costantemente o
(十一、空手は湯の如く絶えず熱を与えざれば元の水に返る。).
12. Non
pensare
a
vincere,
pensa
(十二、勝つ考えは持つな、負けぬ考えは必要。).

piuttosto

a

bellezza

si raffredda

non

perdere

13. Cambia in funzione del tuo avversario (十三、敵に因って転化せよ。).
14. Nel
combattimento
devi
saper
(十四、戦は虚実の操縦如何にあり。).

padroneggiare

il

Pieno

e

il

Vuoto

di

nemici

15. Considera mani e piedi dell'avversario come spade (十五、人の手足を劔と思え。).
16. Oltre la porta di casa, puoi trovarti
(十六、男子門を出づれば百万の敵あり。).

di

17. La guardia è per i principianti; più
(十七、構えは初心者に、あとは自然体。).

avanti

18. I
kata
vanno
eseguiti
correttamente;
(十八、型は正しく、実戦は別もの。).

fronte

il

si

anche

un

milione

torna

alla

posizione

combattimento

è

altra

naturale
cosa

19. Non dimenticare dove occorre usare o non usare la forza, rilassare o contrarre, applicare la lentezza
o la velocità, in ogni tecnica (十九、力の強弱、体伸縮、技の緩急を忘るな。).
20. Sii sempre creativo (二十、常に思念工夫せよ
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Collegamenti logici
Come ho sostenuto in precedenza, il Karate è stato enormemente
influenzato dalla cultura cinese –come è dimostrato dai forti
legami commerciali tra l’isola di Okinawa e l’Impero
Cinese. Mi sono documentato sulla cultura orientale e
mi è parso evidente il legame fra il Karate e il Buddismo
Zen. Entrambe perseguono l’obiettivo di esaminarsi
introspettivamente, del raggiungimento di una pace e
armonia interiore; comprendere quali siano i propri
limiti; vivere con maggior consapevolezza di sé, del proprio
comportamento e delle proprie azioni (sinteticamente,
l’autodisciplina e l’autocontrollo).
La filosofia indiana dei Veda (l’Induismo) e il Buddhismo rappresentarono per Schopenhauer una
prestigiosa conferma delle proprie affermazioni: il pensiero orientale, frutto della sapienza più antica e
quindi più vera – in quanto maggiormente vicina all’origine dell’umanità – secondo il filosofo si sarebbe
trovato in perfetto accordo con la propria filosofia, culminante nella teoria del mondo come Voluntas,
essenza di ogni cosa celata dalla rappresentazione. Termine, quest’ultimo, che Schopenhauer equiparò
come equivalente, fin dai suoi primi incontri giovanili con il pensiero indiano, a quello di māyā, nel pensiero
indiano l’illusione, il sogno, l’inganno, la magia.
Il codice morale del Karate-Dō e la filosofia schopenhaueriana attingono da una fonte culturale comune: la
filosofia orientale. Il principale scritto dell’induismo, Upanishad – considerate «l’emanazione della più alta
saggezza umana»- hanno inciso profondamente nel pensiero e nella vita quotidiana di Schopenhauer. Di
questo aspetto se ne discute poco o, in alcuni casi, non viene fatta alcuna menzione nei manuali scolastici,
questione che ho quindi deciso di approfondire.
Tramite due studi scientifici –in lingua italiana e straniera- desidero mostrarvi come nel Karate la mente
occupi un posto preponderante nella realizzazione fisica del karateka; un mezzo attraverso il quale
rafforzare stessi –personalità, autostima etc.- e la immensa importanza del cervelletto (equilibrio, postura
e coordinazione) e ippocampo (memoria a breve termine) in questa disciplina.
Il primo, in italiano, discute degli effetti positivi del mental training sulla simmetria del movimento nel
Karate Shotokan tradizionale. Studio svolto nel Dipartimento di Morfologia Umana, presso l’Università degli
Studi di Milano.
The second one is written by four neurologists –Roberts, Bain, Day, Husain- that comes from prestigious
universities –Cambridge and London. Its aim is show to the readers the differences between a karateka’s
brain and a novice’s one at a white matter level.
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Introduzione al sistema nervoso
Il sistema nervoso è una sorta di “cabina di regia”:
grazie ad esso, l’uomo è in grado di relazionarsi con
l’ambiente esterno per mezzo di un intenso scambio
di informazioni.
Pur essendo un’unica struttura, per comodità
espressiva, viene distinto in due parti. Il sistema
nervoso centrale (SNC) e il sistema nervoso
periferico (SNP). Prima di tutto, però, occorre parlare
del neurone, che è la cellula nervosa, cioè l’unità di
base di tutto il sistema nervoso.
Il neurone
Il neurone è costituito da un corpo cellulare, da un
lungo prolungamento che costituisce la fibra nervosa
denominata anche assone e da numerosi brevi
prolungamento (anche oltre 10000) detti dendriti.
Questi servono principalmente per trasmettere verso
il corpo cellulare gli impulsi nervosi ricevuti da altri neuroni e per collegare le cellule nervose fra di loro.
L’assone, invece, trasmette l’impulso nervoso dal corpo cellulare verso la periferia. La maggior parte delle
fibre nervose che innervano i muscoli scheletrici sono rivestite di una sostanza detta mielina, che rende più
veloce la propagazione dell’impulso. Le fibre nervose, riunite in fasci, formano i nervi.

Il sistema nervoso centrale
Il sistema nervoso centrale è formato dall’encefalo e
dal midollo spinale. Traduce i segnali provenienti sia
dall’esterno che dall’interno del corpo ed elabora
risposte immediate ai vari tipi di stimolo.
L’encefalo
L’encefalo è contenuto all’interno della scatola cranica.
Le parti più voluminose che lo compongono sono:
Il cervello (termine che spesso viene
adoperato, impropriamente, per indicare la totalità
dell’encefalo);
Il cervelletto.
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Il cervello
Rappresenta la parte più voluminosa dell’encefalo. È diviso in due emisferi separati da un solco profondo e
uniti alla base da fibre che, formando il corpo calloso, consentono lo scambio di tutte le informazioni da un
emisfero all’altro e viceversa. In ciascun emisfero cerebrale si riconoscono quattro lobi: frontale, parietale,
temporale e occipitale.
Lobo frontale: pianificazione dei movimenti;
aspetti della memoria
Lobo parietale: sensazioni viscerali
Lobo occipitale: vista
Lobo temporale: udito; elaborazione avanzata di
informazioni visive

La parte superficiale degli emisferi è
chiamata corteccia cerebrale. Essa è rivestita
da diversi strati di corpi cellulari dei neuroni
e forma la sostanza grigia, di spessore
variabile tra 2 e 6 millimetri. Subito sotto si trova la sostanza bianca, formata dai neuriti rivestiti di mielina
delle cellule nervose della corteccia. La corteccia controlla:
Le aree sensoriali a cui arrivano le informazioni sensitive;
Le aree motorie da cui partono le fibre che controllano i muscoli;
Le aree di associazione che non svolgono direttamente una funzione né sensitiva né motoria, ma
coordinano l’operato delle altre aree.
Il cervelletto
Le sue dimensioni sono circa 1/10 del cervello. È posizionato sotto gli emisferi cerebrali e svolge un ruolo
fondamentale nella coordinazione dei movimenti, assicurando la corretta postura e l’equilibrio del corpo.
Il midollo spinale
Il midollo spinale è racchiuso
e protetto dalla colonna
vertebrale. La sostanza grigia
forma una specie di H. le
estremità dell’H prendono il
nome di corna anteriori e
corna posteriori. Alle corna
posteriori arrivano fasci di
fibre nervose che trasportano
gli impulsi provenienti dagli
organi sensoriali e destinati al cervello. Le corna anteriori contengono fibre che portano gli impulsi motori
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ai muscoli.

Il sistema nervoso periferico
Il sistema nervoso periferico (SNP) è costituito dai nervi che collegano il sistema nervoso centrale con tutti
gli organi del corpo. I nervi sono formati da fasci di fibre nervose che, se collegate con i neuroni dei centri
motori, sono chiamate fibre motrici e formano i nervi motori, mentre quelle collegate alle cellule degli
organi di senso sono chiamate fibre sensorie e formano i nervi sensitivi. Quasi tutti i nervi sono però
formati da fibre di entrambi i tipi e sono detti misti. Il SNP è a sua volta suddiviso in un sistema nervoso
somatico e in un sistema nervoso autonomo.
Il sistema nervoso somatico
Agisce sull’attività dei muscoli scheletrici, volontari, e comprende i nervi cranici (che sono in rapporto con
l’encefalo e sono dodici paia) e i nervi spinali (che sono collegati al midollo spinale e sono trentuno paia).
Il sistema nervoso autonomo
Da questo sistema dipende la regolazione delle funzioni organiche che avvengono senza l’intervento della
volontà, come la respirazione e la circolazione.

Sistema nervoso e movimento
La trasmissione dell’impulso nervoso avviene, per mezzo di fenomeni chimico-fisici, in particolari strutture,
chiamate sinapsi, che propagano molto rapidamente gli impulsi in tutto il tessuto nervoso, come se questo
fosse percorso da una corrente elettrica in grado di diffondersi autonomamente.
Nel caso della fibra muscolare, l’impulso nervoso si trasferisce al muscolo attraverso una particolare forma
di sinapsi, la giunzione neuromuscolare o placca motrice. L’impulso, trasferendosi alla fibra muscolare per
mezzo dell’azione di un neurotrasmettitore, l’acetilcolina, determina la contrazione del muscolo e quindi il
movimento.

Bibliografia
Gianluigi Fiorini, Paolo Lupini, Stefano Coretti, Silvia Bocchi; Non solo sport
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Effetto del mental training sulla simmetria del movimento nel Karate Shotokan
tradizionale: analisi morfologica 3D
Introduzione
Oggi, il gesto atletico nel karate Shotokan tradizionale è basato sulla capacità del soggetto di soddisfare un
comportamento sotto specifiche restrizioni di movimento, dettate da sequenze codificate di attacchi e
difese.
Per migliorare tecnicamente, il karateka deve sottoporsi a un continuo allenamento psico-fisico:
l’esternazione delle proprie energie esteriori nei momenti significativi –ovvero il khai- unito a un costante
allenamento di kihon e dachi, il karateka riscontrerà una migliore prestazione e, di conseguenza, un
innalzamento del suo livello tecnico.
Kiai è il grido che accompagna i momenti "topici" di un kata o di un kumite, in cui si dirige la massima
energia vitale per intimorire e sopraffare l'avversario. Essa è un'espressione di senso compiuto: Ki (気) sta
per energia vitale e ai (合, 合い) può essere tradotto come unione. L'individuo unisce la propria energia
vitale e quella della natura attraverso l'espirazione provocata dalla forte contrazione addominale. La
tradizione orientale fa risiedere la vitalità fisica nell'addome (tanden) e ritiene che degli appropriati esercizi
respiratori possano incrementarla. È il diaframma che consente una respirazione profonda e ampia, mentre
il movimento dei soli muscoli costali induce una respirazione superficiale e di difficile controllo. Il tempo
dell'espirazione corretta (ventrale), determinata dalla decisa contrazione dei muscoli addominali
corrisponde, quindi, al momento di massima espressione di forza.
L'altra componente del Kiai è psicologica. Il grido è intimamente connesso alle emozioni individuali, quando
le nostre normali risorse non possono assicurarci la sopravvivenza, la forza e la volontà che necessitano
emergono solo con l'esasperazione delle emozioni. La possibilità di ampliare le capacità in condizioni
estreme ha permesso agli antichi guerrieri di codificare il grido, che divenne il kiai.
Riassumendo: nelle prestazioni tecniche dei karateka vi è una forte componente psicologica. Il valore
tecnico di un Karateka è proporzionale alla sua capacità di concentrazione, alla sua focalizzazione mentale.
Attualmente, il livello di ripetibilità del gesto tecnico è il dato che certifica l’abilità del karateka. Fino ad
oggi, però, si è potuto fare solamente una stima qualitativa del gesto tecnico, tramite l’osservazione e la
competenza dei sensei e/o arbitri.
Difatti è ora possibile, tramite un nuovo sistema di indagine, quantificare l’abilità del praticante durante
l’esecuzione di tecniche. Si è riscontrato che tanto più è elevato il valore dell’atleta considerato, tanto
minore risulta la variabilità del suo movimento, effettuato per un numero stabilito di ripetizioni.
Negli ultimi anni si sono sviluppate nuove tecniche di preparazione, definite come mental training,
specifiche per coloro che desiderano raggiungere un elevato livello di concentrazione e correttezza formale
per l’intera durata della prestazione.
Presso il LAFAL (Laboratorio di Anatomia Funzionale dell’Apparato Locomotore) dell’Università degli Studi
di Milano, si è voluto verificare, tramite esperimento, se uno specifico allenamento mentale potesse
influenzare in modo positivo anche la simmetria di esecuzione di una tecnica specifica del karate
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tradizionale, e inoltre se questo miglioramento fosse legato al livello di conoscenza dei diversi atleti.

Materiali e metodi
Partecipanti allo studio
Atleti che hanno partecipato allo studio: caratteristiche antropometriche e livello di cintura.

Livello cintura nera (dan)

Età

Livello cintura colorata (kyu)

(anni)

(kg)

(cm)

(kg/m2)

F4

2°Dan

26

52

164

19,33

M1

1°Dan

29

69

177

22,02

M2

1°Dan

21

69

172

23,32

M3

1°Kyu (cintura nera)

18

68

180

20,99

Media

27

65

173

21,42

SD

7

7

7

1,69

F1

3°Kyu (cintura verde)

32

55

170

19,03

F2

2°Dan

37

56

174

18,50

F3

1°Kyu (cintura marrone)

23

54

173

18,04

Media

31

55

172

19,00

SD

7

1

2

0,49

Test T di Student

NS

NS

NS

0,04

Karateka
Gruppo Sperimentale

Gruppo di Controllo

Peso Altezza

BMI

Tutti gli atleti sono stati sottoposti ad una prima acquisizione del gesto presso il LAFAL (I sessione). Per
quattro settimane, entrambi i gruppi hanno seguito uno specifico programma tecnico-pratico –due sedute
alla settimana. In aggiunta, il gruppo sperimentale ha partecipato ad interventi di mental training.
Per concludere, i due gruppi si sono sottoposti ad un’ulteriore acquisizione del gesto per rilevare differenze
di esecuzione rispetto alla prima acquisizione effettuata (II sessione).
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Movimento studiato
1

2

3

Analisi morfologica 3D della simmetria nell’esecuzione di tecniche di karate tradizionale. Sequenza tratta
dal kata Heian Yodan.
Il movimento estrapolato dall’intera sequenza è stato eseguito da entrambi i lati, destro e sinistro. Questo
movimento è considerato complesso poiché, come si può osservare nell’immagine al centro,
nell’esecuzione sono coinvolti sia gli arti inferiori sia quelli superiori. Un’ulteriore difficoltà è determinata
dal mantenimento dell’equilibrio durante l’esecuzione.
1. Posizione iniziale: morote-uke (parata rinforzata dx) in kokutsu-dachi (arti inferiori in posizione
arretrata);
2. Dopo aver effettuato il caricamento dell’arto inferiore sx e portato il kite sul fianco destro,
mantenendo l’equilibrio, si esegue con l’arto inferiore sx yoko-geri-kekomi (calcio laterale spinto).
Contemporaneamente, l’arto superiore sx si estende eseguendo uraken-uchi (percossa con il dorso
della mano); notare il kite –pugno in corrispondenza dell’anca, utile per mantenere equilibrio e
compostezza;
3. Dopo l’esecuzione del calcio, il praticante scende in zenkutsu dachi (posizione avanzata). In
contemporanea, viene eseguito empi-uchi (percossa con gomito dx).

Mental training
Il programma di mental training deriva dalla Five-Step Strategy elaborata da Singer per l’apprendimento e
l’esecuzione di “closed-skill”, cioè attività attraverso le quali l’atleta ha la possibilità di prepararsi ad
eseguire una prestazione il più possibile conforme ad un modello ideale.
La Five-Step Strategy consta di 5 fasi: preparazione, immaginazione, concentrazione, esecuzione
(ideomotoria) e valutazione.
Ad esempio, nel karate, l’esecuzione dei kata può essere considerato un’attività della medesima tipologia.
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Programma tecnico-pratico
In questo programmma, è stato oggetto di studio il kata Heian yodan -in particolare la sequenza sopra
descritta- e di altri due kata –Heian-nidan; Kanku-dai- facenti parte del bagaglio di conoscenze dei singoli
karateka e contenenti, anche parzialmente, la combinazione stessa.
Tecnologie utilizzate
1. Sistema optolettrico ELITE –strumentazione che analizza quantitativamente parametri di
movimento dell’uomo ed effettua valutazioni accurate del movimento grazie alle coordinate
tridimensionali dei punti di repere;
2. Otto telecamere CCD;
3. Diciassette markers riflettenti, corrispondenti ad altrettanti punti di repere scelti per la loro
rilevanza bio-meccanica o biologica. I punti di repere vengono utilizzati per localizzare una regione
del corpo in maniera univoca. Gli anatomisti hanno definito, con un lessico comune, varie parti del
corpo, così da poter reperire la posizioni di punti ed aree rispetto ad altri fissi e generali. Non a caso
"repere" significa reperire, cioè trovare.
Analisi dei dati
Prima dell’acquisizione dei dati, gli atleti hanno effettuato un periodo di
riscaldamento. Sono state acquisite 15 ripetizioni. Tra l’una e l’altra c’è
stato un periodo di recupero di circa 2 minuti.
I risultati ottenuti dalle prime 10 ripetizioni sono ritenuti validi.
Ognuna delle 10 ripetizioni effettuate dai singoli atleti è stata divisa in due
parti, la prima in cui il gesto avveniva verso il lato sinistro e un’altra
simmetrica in cui il gesto avveniva verso destra. Per ciascuna delle 10
ripetizioni effettuate dal karateka, sono stati conteggiati i frames totali ed
è stata calcolata la durata di esecuzione del movimento verso destra e
verso sinistra.
Per lo studio della simmetria, i movimenti di destra e sinistra sono stati
confrontati secondo la seguente procedura: il movimento di sinistra è
stato matematicamente ribaltato a destra invertendo il segno delle
coordinate del piano frontale (destro-sinistro) e sono stati invertiti i
markers simmetrici (esempio: valori della spalla dx invertiti con i valori
della spalla sx).
Il programma permette, quindi, di sovrapporre i due movimenti controlaterali e di calcolare la traccia media
del movimento e la relativa deviazione standard (SD). Questa rappresenta l’indice della variabilità del
gesto: tracce più variabli avranno una SD maggiore. Maggiore risulta tale valore, minore sarà la simmetria
del movimento.
Test statistici sono stati applicati ai risultati ottenuti per valutare differenze significative tra i due gruppi
studiati, quello di controllo e quello sperimentale, ed entro i gruppi, quindi per ogni karateka nella I e nella
II sessione di acquisizione dei dati. Il test T di Student è un test statistico utilizzato in campo scientifico nel
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caso in cui si voglia verificare se la differenza fra due medie è significativa oppure è dovuta al caso.
Risultati

SD medie totali della simmetria ottenute nella prima (S1, prima dell’allenamento) e seconda (S2, dopo
l’allenamento) sessione sperimentale per ciascun atleta (valori significativi con p<0.05).
I due gruppi, per caratteristiche, risultano omogenei –tranne per il BMI, Indice di Massa Corporea. Il BMI è
un dato biometrico, espresso come rapporto tra peso e quadrato dell'altezza di un individuo ed è utilizzato
come un indicatore dello stato di peso forma.
Nella I sessione sperimentale, i karateka del gruppo di controllo hanno mostrato una SD media totale
inferiore rispetto a quella dei karateka del gruppo sperimentale, ma la differenza non è risultata
significativa.
Inoltre, in tutti i karateka del gruppo sperimentale, sono state riscontrate SD medie totali inferiori nella II
sessione, rispetto a quelle ottenute nella prima, indicando quindi una migliore simmetria. In tutti i karateka
–esclusa F3, nella II sessione (S2), sono stati riscontrati SD medie totali inferiori, ovvero una migliore
simmetria. Da evidenziare il miglioramento del 25% della loro simmetria rispetto alla prima sessione.
Nella II sessione sperimentale, la differenza media tra i due gruppi è risultata ancora non significativa.

Valori medi e deviazioni standard dei frames totali dei tempi di esecuzione nelle due sessioni tra lato destro
e sinistro. Valori di probabilità ottenuti con il test T di Student
I soggetti M2 e F4 del gruppo sperimentale hanno ottenuto delle differenze significative tra la I e la II

16

sessione. Inoltre, in M1 le differenze risultano significative anche per il movimento eseguito verso il lato
sinistro.
Nel gruppo di controllo, differenze significative sono presenti solo in F2 per il movimento eseguito verso
destra.
Discussione
Sebbene il Karate abbia, come tutte le arti marziali, assunto ai suoi esordi un aspetto prevalentemente
utilitaristico, in quanto venne insegnato sia come metodo di difesa che di offesa, divenne in seguito una
disciplina capace di sviluppare la coordinazione fisica, mentale e psicologica dell’individuo.
Lo studio del karate è raccomandato a tutte le età e si rende particolarmente adatto fin dall’età scolare.
Infatti, oltre a contribuire allo sviluppo delle qualità fisiche condizionali e coordinative, il karte permette
l’acquisizione di un notevole livello di autostima, perseguito attraverso la conoscenza di sé e del significato
recondito di ogni movimento.
Nonostante esistessero già, all’interno della disciplina, metodologie per migliorare la simmetria ed
aumentare la capacità di concentrazione –ad esempio l’esecuzione dei kata e esecuzione dei kata in ura-, gli
studiosi hanno riscontrato che un programma tecnico-pratico combinato ad uno di mental training
procurano effetti positivi ai praticanti.
Gruppo di controllo. Le karateka F1 e F2, rispettivamente una cintura verde e una cintura nera, 2° dan,
hanno dimostrato una differenza significativa tra la seconda e la prima sessione con un incremento
rispettivamente del 17% e 20%. Queste atlete, pur avendo un livello di prestazione e conoscenza differente,
sono coloro che hanno un’età anagrafica maggiore (F1=32 anni e F2=37 anni) rispetto a F3 (23 anni) e
potrebbero, quindi, essere in grado di una migliore e maggiore concentrazione durante l’esecuzione.
Gruppo sperimentale. Si sono ottenuti miglioramenti significativi negli atleti M1, M2 e F4 con un
incremento percentuale rispettivamente del 51%, 18% e del 21%.
In conclusione, dall’analisi dei risultati ottenuti, si può affermare che l’allenamento mentale, affiancato alla
consueta pratica, può rivelarsi utile al karateka nella ricerca di un incremento morfologico della
prestazione. Tuttavia, soltanto attraverso la fattiva collaborazione del tecnico, da un lato, e del mental
trainer, dall’altro, è possibile predisporre piani di lavoro accurati e adatti ad atleti di differenti livelli di
prestazione.
Inoltre, il miglioramento della ripetibilità di movimenti balistici complessi dopo mental training in settori del
corpo dove la coordinazione è più difficile, a causa della loro elevata rappresentazione nelle cortecce
sensitive e motorie, sembra confermare il ruolo fondamentale svolto dalle strutture deputate a fornire una
memoria a breve termine, come l’ippocampo, per fissare e coordinare le sequenze motorie complesse alla
base della gestualità della disciplina.
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Individual Differences in Expert Motor Coordination Associated with White Matter
Microstructure in the Cerebellum
Introduction
Researchers know little about the neural mechanism that characterize elite sporting performance. Recent
investigations, using neuroimaging studies, have reported volumetric differences in white matter and in
microstructure of white matter studying a group of musicians.
These findings would explain why novices can excute qualitatively similar movements to experts, but are
incapable of achieving a comparable degree of control.
Scientists chose to investigate on karate experts and their ability to generate extremely high impact forces,
not replicable by novices, and the mechanism by which they achieve this force.
Hp/assumptions: Is there any non-musculoskeletral factor such as the timing and coordination of arm
movements that might be predictive of optimal performance?
The second question that reseachers have wondered is whether the white matter structure (white matter
plays an important role in learning) adjacent SMA (Supplementary Motor Area, responsible of the control
of voluntary movement); M1 (Primary Motor Cortex, associated with motor skill acquisition) and PC
(Parietal Cortex, associated with visuo-motor coordination) was influenced by the effect of long-term
learning and practice. They called these regions ROIs (Region Of Interests). A positive finding would
indicate that the contribution of given region might play an important role in expert motor control.
In this case, experts considers the level of FA (Fractional Anisotropy), revealed by DTI (Diffusion Tensor
Imaging). Differences in FA adjacent to a particular brain area may also reflect changes in the connectivity
of a white matter pathway.
Aim: identify a behavioral measure that distinguished karate experts and novices on a simple punching
task, and then examine the relationship between expert performance and the structure of white matter
in brain.

Materials and methods
Partecipants: group of 12 male karate experts of at least the level of first Dan Blackbelt with a mean = 13.8
years training, and from 12 agematched male controls. The controls had no previous experience of karate
training or martial arts, and were not experts in any other discipline.
To record the movement of the participants, infrared markers were attached in 12 locations on the torso
and arms.
The experiment follows three steps:
1. Partecipant stands and punches the vertical force plate as hard as he could from a distance
(knuckles-forceplate) of 5 cm. In initial condition, forearm and upper arm creates an angle of 90
degree. The signal to punch was given by an electronic beep;
2. The task was repeated but began with the fist just touching the foam on the force plate –it’s like a
push;
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3. Partecipant was asked to stand on the floor force plate with his feet and stands motionless for 80s
(measure of postural stability in two conditions: eyes open and eyes closed)

Results
Behavioral Analysis

Behavioral experimental apparatus and results.
(A) To record the movement of the participants during the experiment, infrared markers were placed on the radius
and ulna bones of the wrist, on the elbow and the shoulder of each arm, (B) on either side of the hips (the iliac
crests), and along the midline at the level of lumbar vertebra L5 and cervical vertebra C7.
(C) Mean velocity profiles for the expert group, immediately before and after punching on the 5 cm task.
(D) The temporal difference between the peak velocities of the wrist and shoulder of the right hand when punching
from a distance of 5 cm was significantly smaller in the karate expert group (blue) and the controls (white).

In the first task, after punch’s execution, for each subject was calculated the mean peak force.
The karate group generated a significantly higher mean peak force than the controls (0.077 kN kg-1m2;
0.051 kN Kg-1 m-2) and a significantly shorter rise time, that is the time taken to reach peak force (4.72 ms).
The velocities of the major joints (wrist, shoulder and hip) involved in this right-handed punching
movement were then examined. The experts demonstrated higher peak wrist velocities (mean = 2.87 ms-1)
and shoulder velocities (mean = 1.22 ms-1).
The higher peak accelerations and shorter rise times observed suggest “why” higher forces were measured
in the expert group, but not how they were achieved.
In order to investigate on this question, scientists examined the “relative timing” –a measure of motor
coordination- of peak wrist, shoulder and hip joints for each individual. They find that mean interval
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between peak wrist and shoulder velocities of the experts was “shorter” than the controls (19.1 ms; 27.7
ms).
Conclusion: revealed no significant difference between the 2 groups (t = 1.84, P > 0.08), indicating that the
experts and controls exhibited a similar level of “precision” in their movements. The significantly shorter
interval between peak wrist and shoulder velocities suggests that the experts were more closely
coordinated and accurate in their movements than controls.

Second task: the experts were significantly quicker to reach peak velocity, that is shorter rise time (35.8 ms;
54.5 ms).
Conclusion: higher forces generated by the karate experts in the first task were not determined by
muscular strength between the 2 groups.

Third task: employed to establish whether karateka’s ability extends to the control of other movements.
There was a significant main effect of visual condition with all participants more stable in the eyes-open
condition.
These results suggest that the karate experts’ motor expertise is specific to coordinated movements of
the limbs and upper body, which is coherent with the training that these individuals have undertaken. In
addition, their skills do not extend to superior balance control—an area where some martial artists have
been found to demonstrate superior ability.

White matter analysis
In order to investigate whether there were any significant FA differences between the experts and controls
in the chosen ROIs, a comparison analysis was performed. This revealed 4 clusters of white matter (1 in the
left SCP, 2 in the right SCP, 1 in the right primary motor cortex), where the level of FA was significantly
lower in the karate expert group than in the controls.
A cerebellar peduncle is a nerve tract that permits communication between the cerebellum and the other
parts of the central nervous system. Three pairs of cerebellar peduncles conduct this communication. The
inferior peduncles bring sensory information about the actual position of body parts such as limbs and
joints. The middle peduncles transmit information about the desired position of these parts. After
integrating and analyzing the information from these two sources, the cerebellum sends impulses through
the superior peduncles to the midbrain. In response, motor impulses are transmitted down through the
pons, medulla oblongata (bridge between brain and spinal cord) and spinal cord to stimulate or inhibit
skeletal muscles at appropriate times and cause movements of body parts into the desired positions. This
activity makes rapid and complex muscular movements possible.
The data were examined to investigate whether the variation of FA within the karate group was related to
task performance. A voxel-wise correlation analysis of FA and motor coordination on the 5-cm punching
task was performed in white matter clusters.
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Voxelwise is the name of the researcher who has studied and applied his statistical calculation model. The
term "voxelwise" indicates a particular method of analysis of statistical data from analytical tools such
Spectroscopy , magnetic resonance imaging. In other words, a Voxel is equivalent to the three-dimensional
Pixel.
The coordination of shoulder and wrist peak velocities was positive correlated with FA in the left SCP
cluster within the karate group, indicating that the level of FA in the left SCP may be associated with
different levels of expertise. There were no significant correlations between FA and timing in the right SCP
and M1.
Conclusion: superior motor expertise, associated with tightly synchronized movements, is associated
with lower FA in the left SCP.
We then analyzed whether the amount of training, or the stage of development in which training began,
was associated with individual differences in the white matter microstructure of the SCPs. The number of
years of training each individual had undertaken (mean = 13.8) was negatively correlated with FA in the left
SCP, but no significant correlation was found in the right SCP.
There was a positive correlation between the age at which training began (mean = 18.9) and FA in both left
and right SCPs.
These data suggest that the stage in development
that karate instruction began is associated with
differences in the microstructure of white matter in
the SCPs and the ability to coordinate rapid multijoint movements.

Group differences in FA in the
SCPs and M1. (A–D) The
location of the clusters of
voxels that had significantly
different higher FA in the
control group. The clusters
(highlighted in red) are
superimposed on a structural
T1 image (gray), and the
skeletonized FA image (blue),
Talairach coordinates (mm).
(D) Bar chart showing the
mean level of FA in each
cluster for the expert (blue)
and control groups (white).
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Expert group white matter
analysis. (A and B) Positive peak
correlations within the expert
group between FA and the age at
which karate training began in
the right and left SCPs. (C)
Positive
peak
correlation
between timing and FA in the left
SCP.
(D)
Negative
peak
correlation between number of
years of training and FA in the
left SCP.

Discussion
When striking a target from close range, karate experts are able to consistently generate impact forces that
novices find impossible to replicate, thanks to their superior ability to coordinate the timing of limb
movements.
Then scientists employed DTI to examine the relationship between expert performance and structural
connectivity in the brain.
They compared indices of white matter structure adjacent to brain areas, which have previously been
associated with motor control between expert and control groups. This analysis revealed 3 clusters of white
matter in the SCPs and 1 in the right primary motor cortex that had lower FA in the karate experts than in
the control group. This finding is surprising because higher FA has often been associated with superior
performance. However, a number of studies have also reported “negative” associations between measures
of white matter microstructural integrity and performance in healthy individuals. As the FA measurement is
thought to be the result of numerous factors at the cellular level, but the relationship between FA and
large-scale network function is still not fully understood.
Afterwards, scientists investigated the relationship between individual performance and the variability of
FA in SCPs and M1 within the expert group. FA in left SCP was negatively correlated with timing control—
indexed by the degree of temporal separation between shoulder and wrist velocities in the punching task—
and the number of years of karate training. This suggests that lower FA in these areas is associated with
superior motor control on this task and might also reflect adaptations as a result of long-term learning.
However, no significant association was found with these measures in right SCP or right M1.
We also examined whether the age at which training began was related to the level of FA in these
regions, and this revealed a significant positive correlation in the white matter of both left and right SCPs.
As karate combines training in both left and right arm movements, they would predict correlations
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between white matter and performance in both hemispheres. However, the right hemisphere
lateralization of the correlations would suggest specialization for left-sided limb movements. A possible
explanation for these findings may be that extensive karate training results in reduced lateralization
toward the dominant hand. I proved this fact on my skin: I notice that I’m better able to attack with my
left arm rather than right arm (I’m right-handed).
Scientists complain the limits of their technique and instruments used to acquire the data. They had not
sufficient sensitivity to detect more changes in white matter microstructure adjacent to cortical structures.
Due to this fact, they cannot fully explain the physiological reasons for differences in the level of FA and
finding of lower FA in karate experts group.
A possible physiological explanation for the findings reported here should be motivated by our
understanding of the requirements of karate. Findings suggest a role for SCP pathways in the control of
rapid ballistic arm movements and are supported by previous studies which found that the cerebellum
plays a critical role in our ability to produce complex and coordinated movements.

Bibliografia
Effetto del mental training sulla simmetria del movimento nel Karate Shotokan tradizionale: analisi
morfologica 3D (Yuri F. Shirai, Michela Turci, Nicola Lovecchio, Gian Piero Grassi, Virgilio F. Ferrario,
Chiarella Sforza)
Individual Differences in Expert Motor Coordination Associated with White MatterMicrostructure in the
Cerebellum (R.E. Roberts, P.G. Bain, B.L. Day and M. Husain)
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“Voi andaste colà come maestri
E ne ritornaste come discepoli
Dell’ascoso senso
Là caddero per voi i veli”

Con queste parole Arthur Schopenhauer, quasi 200 anni fa, poneva l’accento sull’arroganza intellettuale
della cultura europea e dei suoi maggiori esponenti, rimarcando inoltre la supremazia concettuale delle
filosofie orientali. Affascinato dall’India e dalla sua cultura arriva a definirla come “la culla del genere
umano”.
Una premessa è necessaria per avere cognizione piena del suo pensiero: la sua filosofia risulta fortemente
influenzata dalle religioni induista e buddista.
In passato, il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer fu affascinato dalla filosofia orientale. La sua linea di
pensiero pessimista e irrazionalista incarna un dialogo, puro e privo di pregiudizi etnocentrici, fra Oriente e
Occidente. I primi contatti con questa cultura avvennero negli anni giovanili, durante i quali si dedicò con
passione allo studio del pensiero indiano, intrecciando indissolubilmente ad esso il proprio pensiero.
Schopenhauer riteneva le Upanishad «l’emanazione della più alta saggezza umana», la cui lettura, scrive
nei Parerga, «è stata la consolazione della mia vita e lo rimarrà fino alla mia morte». Nella prefazione alla
prima edizione del Mondo come volontà e rappresentazione (1818), l’Autore indica come chiavi di lettura
del proprio pensiero non solo Platone e Kant, ma anche e soprattutto e le Upanishad. Egli non smise mai di
proclamare e di sottolineare durante l’intero corso della propria vita la «concordanza paradossale» e
«prodigiosa» tra la sua filosofia e il pensiero indiano, un’affinità della quale Schopenhauer non poteva che
rallegrarsi, in quanto fermamente convinto che essa conferisse alla propria dottrina un’aura di antica
saggezza e di verità.
L’uomo viene rappresentato in costante bilico fra dolore, piacere e noia. Questi tre stadi esistenziali sono
il risultato dell’impossibilità dello stesso di eludere i condizionamenti della Volontà, vista come una forza
cieca e inconscia; pura “volontà di vivere ” senza scopo alcuno oltre se stessa. L’uomo non può prescindere
dal volere e conseguentemente vive nel reiterarsi dolorifico del bisogno intervallato da pochi attimi di
effimero piacere legati al soddisfacimento del volere. La noia è invece ciò che segue al piacere, cioè la

24

mancanza di una volontà impellente e quindi assenza di dolore. Il manifestarsi della volontà individuali non
sarebbe altro che il dispiegamento sul mondo delle cose di una volontà universale, imprescindibile ed
ineluttabile che produce tutto quello di cui noi abbiamo percezione. Tutto ciò che ci circonda sarebbe
quindi solo la rappresentazione di una volontà lontana dall’essere “reale” e per questo pure finzione
fenomenica.
Ma all’uomo però è data una possibilità alternativa, l’unica perseguibile, quella della ascesi. L’ascesi
porterebbe all’annullamento della volontà, ad uno stato di quiete in cui non c’è dolore. Questo stato di
quiete o “noluntas”, contrapposta alla volontà, è l’esperienza del nulla come fondamento ultimo del tutto ,
cioè il Nirvana -liberazione dal desiderio e dalle passioni, in percorso catartico che porta all’annullamento
del dolore esistenziale.

Biografia e opere
A.S. nasce a Danzica, il 22 febbraio 1788 da Heinrich Floris, banchiere, e Johanna Henriette Trosiener,
scrittrice. Alla morte del padre, avvenuta nel 1805, il filosofo si stabilisce a Weimar con la madre. Viaggia in
Francia, Inghilterra, studia a Göttinge e a Berlino –dove assiste alle lezioni di Fichte. Persona dall’ingegno
molteplice, sempre interessato ai più diversi aspetti del sapere umano –dalla matematica, alla chimica, dal
magnetismo all’anatomia fino alla fisiologia- consegue la laurea a Jena con una tesi “Sulla quadruplice
radice del principio di ragion sufficiente”.
Nel 1818, pubblica la sua opera più importante, “Il mondo come Volontà e Rappresentazione”, la quale
ottiene però scarso successo.
Ottiene la libera docenza nel 1820 ma Schopenhauer è il filosofo antiaccademico per eccellenza. Le sue
lezioni sono seguite da pochi fedelissimi e talvolta l’aula rimane deserta. C’è l’astro di Hegel che oscura la
sua immagine di docente. Da qui derivano il rancore e le velenose critiche per il collega, che Schopenhauer
definisce “grande ciarlatano” e accusa di aver reso la filosofia “meretrice al servizio dello stato”. Preferisce
allora viaggiare sulle orme di Goethe, a Roma e Napoli.
Il successo lo favorirà solo a partire dal 1845, ma la vera affermazione di questo pensatore si avrà dal 1851,
con la pubblicazione del volume “Parerga e Paralipomena”, inizialmente pensato come un completamento
della trattazione più complessa de “Il mondo come volontà e rappresentazione”, ma che verrà accolto
come un’opera a se stante, uno scritto forse più facile per stile e approccio che avrà il merito di far
conoscere al grande pubblico anche le opere precedenti del pensatore.
In pieno accordo con le linee di pensiero della sua filosofia, manifesta un sempre più acuto disagio nei
confronti dei contatti umani e uno scarso interesse per le vicende politiche dell’epoca (come i moti
rivoluzionari del 1848). I tardi riconoscimenti di critica e pubblico attenuano in qualche modo i tratti
intransigenti del carattere di S.: negli ultimi anni della sua esistenza questo gli procura una ristretta ma
anche fedelissima cerchia di devoti “apostoli” –così li definiva-, tra i quali v’è il compositore Richard
Wagner. Tra gli altri saranno influenzati dal pensiero del tedesco vi sono Kierkegaard, Nietzsche, Bergson.
L’opera principale di Schopnhauer è il “Mondo come Volontà e Rappresentazione”, grazie alla quale
possiamo definirlo “teorico del pessimismo”, dove il concetto di volontà significa semplicemente istinto
inappagato che causa dolore nell’uomo.
Come detto precedentemente, nell’elaborare la sua filosofia, prende spunto da altri teorici precedenti:
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Kant: differenza tra fenomeno e noumeno;
Platone: il mondo delle idee e l’Iperuranio;
Illuminismo: materialismo religioso;
Romanticismo; principio unico e assoluto, metafisico;
Darwin: tutto ciò che vive vuole continuare a sopravvivere;
Buddhismo e Induismo: due teorie orientali dalle quali trae
fondamento il suo sistema filosofico (lettura dei Veda e
Upanishad).

Come Schopenhauer è pervenuto alla filosofia orientale?
La cultura orientale iniziò a diffondersi a partire dalla metà del 1700,
con la pubblicazione di alcuni testi sulla cultura indiana e cinese.
Grazie alla rivista Asiatic Researchers, fondata nel 1784 a opera del Sir William Jones
giurista inglese Sir William Jones, numerosi studiosi europei ha
potuto avvicinarsi ad un mondo che prima era sconosciuto.
Abraham Anquetil-Duperron, studioso francese delle lingue orientali,
ricoprì un ruolo decisivo: nel 1801 tradusse le Upanishad dal persiano
al latino.
Questi autori sono legati da un filo conduttore: essi sono gli autori
che Schopenhauer cita costantemente, in quanto rappresentano,
nella sua filosofia, le fonti più importanti riguardanti il pensiero
indiano.
Le conoscenze che egli ebbe invece del Buddismo sono riconducibili
principalmente agli articoli che comparivano sulle Asiatic
Researchers.
Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron

I concetti più specificamente legati alla filosofia orientale in Schopenhauer sono:
Velo di Maya;
Il concetto di Nirvana (suprema meta nel progresso spirituale dei buddhisti che comporta un
percorso di rinuncia e dolore);
L'idea di realizzazione spirituale intesa come noluntas, annullamento della volontà e quindi del
soggetto, del singolo;
Per aver una visione d’insieme più chiara, esporrò l’Induismo e il Buddismo, religioni che hanno ispirato e
rivoluzionato l’esistenza del filosofo tedesco.

26

Panoramica sull’Induismo
Origine: 4000-3000 a.C.; tribù di stirpe ariane, in cerca di un territorio più pacifico e clima più mite, si
spostarono dall’Altopiano del Pamir verso sud per raggiungere, dopo diversi secoli, la pianura del Gange.
Queste tribù adorarono, come confermano i Veda, divinità che impersonavano fenomeni naturali –il fuoco,
il vento, il sole la pioggia…
Come allora, i Veda (“conoscenza” in sanscrito) sono libri sacri ancora letti quotidianamente dagli induisti.
Essi sono 4 raccolte di intuizioni ed esperienze tramandate oralmente sulla natura di Dio e dell’uomo. Esse
sono il risultato della fusione della religione delle popolazioni ariane e quella locale (della valle dell’Indo).
Suddivisione Veda
Samhita (4 raccolte di testi poetici). Ad esse sono collegate Brahmana (testi di carattere liturgico),
Aranyaka (libri di meditazione), Upanishad (speculazione filosofico-religiosa)
L’argomento fondamentale delle Upanishad è la natura di Brahmā, il Dio creatore, e la sua identità con
Ātman, il sé individuale. Il primo (dalla radice brh, effondersi), come forza primaria e assoluta; il secondo
(dalla radice an, respirare) è inteso come anima individuale che determina la personalità dell’uomo. Tra gli
altri argomenti vi sono poi la natura e lo scopo dell’esistenza, i diversi metodi di meditazione e adorazione,
la salvezza e la teoria della trasmigrazione delle anime.
Questa dottrina si è affermata rapidamente in India, favorita dalle classi dominanti, poiché attribuiva
all’azione compiuta in un’altra vita la causa di situazioni ingiuste, ma anche perché offriva la possibilità di
migliorare la propria condizione nella vita successiva. Sul piano etico questa dottrina insegna, da un lato, la
rinuncia al mondo in vista dei beni superiori della contemplazione, ma, dall’altro l’adempimento dei doveri
quotidiani e degli obblighi culturali. Grande importanza è data alla contemplazione e alla meditazione,
considerata determinante ai fini dell’illuminazione.

Panoramica sul Buddhismo
In Europa le prime notizie sulla religione buddista giunsero al tempo delle conquiste di Alessandro Magno
(326-323 a.C.), il quale era rimasto molto colpito dall’ascetismo indù. Alla fine del ‘400, quando gli europei
scoprirono la via marittima per il commercio con l’Asia, il dialogo si trasformò subito in conquista.
Navigatori, commercianti, soldati e missionari portoghesi, spagnoli, francesi e inglesi avevano ben altri
interessi di tipo economico piuttosto che appassionarsi al Buddismo. Un vero interesse per le lingue
orientali e quindi anche per i testi delle religioni asiatiche matura solo nel XIX secolo, allorché E. Burnouf
scrisse l’Introduzione alla storia del Buddhismo indiano. Da allora la conoscenza del Buddismo si è
progressivamente approfondita e precisata.
Storia di Siddartha Gotama
La letteratura buddista attribuisce la nascita del movimento al principe indiano Siddaharta, poi conosciuto
col nome di Gotama, che sarebbe vissuto nel VI sec a.C., cioè in un periodo storico caratterizzato dalla
disgregazione della primitiva comunità indiana, cui veniva sostituendosi una società basata sullo schiavismo
e sulla divisione in classi sociali contrapposte.
Siddharta era figlio del governatore di uno dei piccoli e bellicosi regni dell’India del Nord, che
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corrispondeva a una zona tra il Gange e il Nepal. Egli trascorre la prima parte della sua esistenza nel lusso e
nella mondanità della casa paterna, dove riceve un’educazione legata al suo rango, acquisendo anche
nozioni di legislazione e amministrazione.
A 16 anni il padre lo fa sposare ad una donna che gli dona il primo figlio, ma all’età di 29 anni decide di
abbandonare tutto. Infatti, non avendo mai conosciuto alcun aspetto veramente negativo della vita, in
quanto non era mai uscito dai confini del proprio palazzo, rimase un giorno letteralmente sconvolto al
vedere, in un villaggio, un vecchio decrepito, un malato grave e un corteo funebre. Improvvisamente capì
che esistevano anche le malattie, la vecchiaia e la morte come destino universale degli esseri umani.
Infine incontrò un povero asceta che aveva rifiutato volontariamente ogni ricchezza e piacere della vita e
che errava felice per la campagna: decise così di seguire il suo esempio.
In quei tempi, che segnavano l'inizio della speculazione filosofica indiana, svincolatasi dal ritualismo vedico,
non erano pochi gli uomini (specie della casta dei guerrieri), e talvolta anche le donne, che abbandonavano
il mondo per dedicarsi a una vita di meditazione e ascesi. Il Buddha dunque visse per sette anni nella
foresta, sottoponendosi - sotto la guida di vari maestri -a digiuni, sofferenze e privazioni d'ogni genere, al
fine di conseguire la pace interiore e la conoscenza della verità. Ma non rimase soddisfatto di questa vita.
Abbandonò ogni maestro e decise di
ricercare da solo la via della
Liberazione (mukti). A 35 anni, giunto
alla soglia della morte per esaurimento,
una notte -secondo la tradizione-,
mentre era seduto ai piedi di un albero,
sprofondò
nei
suoi
pensieri
pervenendo all’Illuminazione (Buddha
infatti
significa
"illuminato"
o
"risvegliato"). Essa consisteva nel
rifiutare sia una vita di piaceri, perché
troppo effimera, che una vita di
sofferenza volontaria, perché fonte di
orgoglio.
Le Quattro Nobili Verità
Al momento del "Risveglio" Siddartha credette di riconoscere quattro verità fondamentali dell'esistenza:
1. La realtà dell'esistenza personale e del mondo esteriore è dolore, consistente nell'invarianza delle
sue condizioni: nascita, malattia, morte, mancanza di ciò che si desidera, unione con ciò che
dispiace, separazione da ciò che si ama;
2. L'origine del dolore è il desiderio di esistere, il bisogno del piacere e anche il suo rifiuto;
3. Questa sete generatrice delle rinascite va estinta nel Nirvana (il desiderio va eliminato);
4. La via che conduce all'arresto del dolore è il Dharma (cioè l'Ottuplice Sentiero).
Insomma, Siddartha ad un certo punto s'era reso conto che l'ascetismo estremo non faceva che respingere
a livelli più profondi di coscienza, rafforzandoli, gli impulsi e gli istinti ch'egli presumeva di sradicare.
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La retta via -disse Buddha- sta nel mezzo (Via Mediana). Il segreto della felicità sta nell'accettarsi così come
si è, rinunciando ai desideri, la cui consapevolezza rende infelici non meno della loro realizzazione. Infatti
ogni desiderio soddisfatto porta a maturarne un altro ancora più grande. Rinunciare ai desideri significa
rinunciare a una inutile sofferenza. La condizione suprema della felicità è quella del Nirvana, in cui l'uomo è
felice pur non desiderandolo, è felice perché ha vinto l'Illusione cosmica (maya).
L'Ottuplice Sentiero
Sul piano pratico il buddista, per arrivare all'eliminazione dei desideri, deve seguire le otto vie fondamentali
del Dharma:
1. retta visione, per cui si contempla la realtà com'è, senza inquinarla coi propri complessi inconsci,
abitudini inveterate, pregiudizi, ripugnanze innate, limitazioni caratteriali, memoria automatica ecc.
2. retto pensiero, possibile solo con un esercizio ininterrotto del controllo della propria
rappresentazione
concettuale;
3. retta parola, cioè sua perfetta corrispondenza, senza enfasi né sciatteria, con l'oggetto enunciato;
4. retta

azione,

che

è

l'agire

esattamente

quando

e

quanto

sia

necessario;

5. retta forma di vita, cioè il saper mediare fra le necessità della vita fisica sulla terra e i fini spirituali
che
ognuno
si
propone
di
conseguire;
6. retto sforzo, cioè saper adeguare esattamente ogni iniziativa all'importanza dello scopo da
conseguire;
7. retta presenza di spirito, cioè costante ricordo di quanto si pensa, si fa e si sente, in modo da
essere
continuamente
presente
a
se
stesso;
8. retta pratica della meditazione, senza sostare con la mente in stati d'animo depressi o esaltati.

Il Nirvana
Seguendo queste otto strade l'uomo giunge alla perfezione e sprofonda nel Nirvana, il quale rappresenta il
completo annientamento o non-essere, raggiungibile anche in vita e quindi definibile in senso positivo,
come stato di pace totale e di gioia assoluta e di verità ultima, che però solo gli illuminati scorgono.
Nirvana significa “interruzione della catena delle reincarnazioni” (samsara).
Secondo i buddisti, lo stesso Buddha, prima di nascere come Gotama, avrebbe subìto una lunga serie di
rinascite. Egli fu però anche il primo uomo a raggiungere l'Illuminazione, per cui la sua morte ha
rappresentato l'immediato passaggio al Nirvana.
Nirvana dunque, anche se letteralmente significa "estinzione", spiritualmente significa "beatitudine".
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Aspetti in condivisione Induismo-Buddismo-Schopenhauer
Il velo di Māyā
E’ Maya, il velo ingannatore, che avvolge il volto dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può
dirsi né che esista, né che non esista; perché ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla
sabbia, che il pellegrino da lontano scambia per acqua; o anche rassomiglia alla corda gettata a terra, che
egli prende per un serpente.
(Da Il mondo come volontà e rappresentazione)
Da ciò si capisce che per il filosofo la realtà visibile è apparenza, per l’appunto illusione.
Per Kant, l’essenza della realtà, o noumeno, si nasconde dietro il fenomeno, divenendo perciò
inconoscibile. Per Schopenhauer invece è possibile andare al di là del velo di Maya.
Se l’uomo fosse soltanto coscienza e rappresentazione non potrebbe mai uscire dal mondo fenomenico,
ma esso è anche corpo e quindi può accedere al noumeno. Ora, il corpo è dato in due maniere: da un lato
come rappresentazione e dall’altro come qualcosa di immediatamente conosciuto, e che viene designato
col nome di volontà. Il corpo è dunque volontà resa visibile. Attraverso il corpo e l’immersione nel
profondo di se stesso, l’uomo percepisce la volontà di vivere. E’ proprio questa immersione che squarcia il
velo di Maya. La volontà si sottrae alle forme dello spazio, del tempo e della causalità; infatti è unica, eterna
e incausata.
Il concetto iniziale di velo di Maya deriva dalla filosofia indiana e, in particolare, dai Veda e dai Purana
(testi sacri). Nei versi dei Veda, la dea Maya –madre di Krishna-, dopo la creazione della Terra, la ricoprì con
un velo, il quale impedisce agli uomini di conoscere la vera natura della realtà.
I saggi indù avevano già trovato la via per squarciare il velo di Maya. Maya è il potere divino mediante il
quale l’Essere supremo (Brahma) può far sorgere e scomparire le cose, da qui il significato di potere
illusorio. Ed è proprio da queste considerazioni che Schopenhauer trova ispirazione per la sua filosofia. Da
qui la sua famosa affermazione: Noi abbiamo sogni; non è forse tutta la vita un sogno?
Verso il Nirvana
Schopenhauer, per sfuggire al tormento della realtà, predica l’ascesi, quindi la frustrazione degli impulsi, il
cui effetto, predicato sia nel Buddismo che nell’Induismo, conduce al Nirvana (che significa “estinzione”,
“spegnimento” del soffio, del desiderio, della brama), ovvero alla liberazione dalle costrizioni degli impulsi.
Ma come si effettua l’ascesi, ovvero il passaggio dalla Voluntas alla Noluntas? Nella parte conclusiva del
Mondo come volontà e rappresentazione, si trova scritto:
[...] con la soppressione della volontà, vengono anche soppressi tutti quei fenomeni e quel perenne premere
e spingere senza meta e senza posa [...] nel quale e mediante il quale il mondo consiste; soppressa la varietà
delle forme succedentisi di grado in grado, soppresso, con la volontà, tutto intero il suo fenomeno; poi
finalmente anche le forme universali di quello, tempo e spazio; e da ultimo ancora la più semplice forma
fondamentale di esso, soggetto e oggetto. Non più volontà: non più rappresentazione, non più mondo.
Davanti a noi non resta invero che il nulla.
Poiché tutto il mondo come "rappresentazione" è una proiezione della Volontà, spenta questa svanisce
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anche la rappresentazione con tutto ciò che la caratterizza: la separazione soggetto-oggetto, le relazioni
spazio-temporali, le innumerevoli forme (cioè gli enti). In una parola, svanisce ciò che i più chiamano il
"mondo": e per quelli che ad esso sono attaccati, "toglierlo" vorrebbe dire precipitare nel Nulla. Ma questo
è solo il punto di vista dei non-asceti, dei non-realizzati, che danno al "mondo come rappresentazione" un
valore assoluto. Ma per gli asceti "liberati in vita" in cui la volontà si è rivolta da se stessa e rinnegata,
questo nostro universo tanto reale, con tutti i suoi soli e le sue vie lattee, è il nulla. (così si conclude lo
scritto)
L’asceta, riuscendo a svincolarsi dalle catene imprigionanti del Mondo, sperimenterà interiormente la Pace:
quella pace che sta più in alto di tutta la ragione, quell'assoluta quiete dell'animo pari alla calma del mare,
quel profondo riposo, incrollabile fiducia e letizia, il cui semplice riflesso nel volto [...] è un completo e certo
Vangelo

Il Buddismo Zen e il Karate-Do
Il buddhismo Zen ha origine in Cina da influenze buddhiste
e taoiste ed è stato introdotto dal monaco indiano
Bodidharma (in giapponese Daruma). Il profondo legame
tra le Arti Marziali e la filosofia Zen si è instaurato nel
periodo feudale giapponese.
Influenze filosofiche e religiose hanno da sempre
permeato le Arti Marziali orientali ed occidentali. Il
continuo confronto con la morte è sempre stato per il
guerriero stimolo ad una profonda introspezione che lo ha
portato ad elaborare proprie convinzioni religiose e
filosofiche. Non di rado al termine di una carriera
guerresca, era possibile vedere il Samurai ritirarsi a vita
monastica, quasi fosse una naturale conseguenza della
propria tendenza all'introspezione. Lo zen è stata la concezione filosofico-religiosa che più si adattava alla
mentalità pratica e stoica dei guerrieri i quali ne sono stati forse i più degni rappresentanti.
Alla base del pensiero Zen vi è l'impermanenza di tutte le cose, il continuo mutare della realtà al quale
l'uomo deve armoniosamente adattarsi. Il vivere pienamente ogni istante della vita, l'immersione totale
nel Qui e Ora (l'hic et nunc dei latini), porta ad una profonda libertà interiore, completamente svincolata
dalla suggestione del passato e del futuro. Ogni gesto della vita quotidiana, anche quello che può
sembrare il più insignificante, assume per il pensiero Zen un'importanza estrema, come manifestazione
della vita e strumento per la realizzazione del sé.
Lontano anni luce dalle concezioni religiose che prevedono gesti clamorosi e folgoranti illuminazioni per chi
vuole innalzare la propria anima, lo Zen mostra come si possa raggiungere l'illuminazione attraverso la
consapevolezza del momento presente.
Concentrandosi nel "Qui ed Ora", la pratica del Karate diviene strumento per "purificare" la propria anima,
eliminando tutte le ombre ed impurità create dalle paure ed illusioni, per riflettere chiaramente la realtà e
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viverla finalmente in maniera piena e matura.
Il Karate, nella sua pratica autentica e completa ha ereditato la spiritualità delle Arti Marziali di più remota
origine e la gestualità guerriera tipica della cultura dei Samurai. Quando si vuole esaminare il Karate come
strumento di evoluzione spirituale si deve necessariamente operare la distinzione tra Karate Jitsu (tecnica)
e Karate Do (Via).
Il Karate inteso come Jitsu pur contenendo in sè importanti implicazioni psicologiche e spirituali riflette
puramente l'aspetto pragmatico, pratico dell'Arte Marziale. Le tecniche vengono allenate al fine della loro
immediata efficacia pratica. Ciò non toglie che la pluridimensionalità del combattimento comprenda in sè
elementi psicologici determinanti tanto da influenzarne sensibilmente l'esito finale. Il Karate Do, oltre a
comprendere in sè il Karate Jitsu ha come ulteriore e primario obiettivo il perfezionamento spirituale del
praticante, collegandosi a tutte quelle Arti tradizionali giapponesi che vedono nel perfezionamento della
gestualità tecnica e nella ripetizione del gesto un mezzo per scavare profondamente nella propria anima
al fine di trovarne la più pura essenza.
Durante la pratica del Karate l'attenzione viene posta sulla ripetizione, come mezzo di interiorizzazione del
gesto sino a renderlo parte del patrimonio del praticante. La cura di ogni particolare di ogni esecuzione
tecnica, deriva dalla consapevolezza che in un confronto reale il minimo errore può significare la morte.
La ritualizzazione di alcuni gesti durante le lezioni nel Dojo, quali ad esempio il saluto iniziale e finale Za-rei
(nella tipica postura Zen), la cura dell'abbigliamento, l'attenzione ed il rispetto richieste durante la pratica,
tutte queste manifestazioni hanno lo scopo di portare il praticante ad essere completamente immerso nella
pratica attraverso la consapevolezza (altro importantissimo aspetto Zen) dei propri gesti.
Il prestare attenzione alla propria gestualità e alle norme di comportamento nel Dojo, lungi dall'essere un
freno alla libera manifestazione di ognuno, ha come scopo ultimo il liberare la mente del Karateka dalle
influenze dell'ambiente esterno e addestrarlo ad essere presente con tutto se stesso ad ogni gesto e in
ogni momento. L'indivisibilità tra mente e corpo comporta, come molte moderne teorie scientifiche
confermano, che importanti trasformazioni si possono determinare nella psiche dell'individuo agendo su
atteggiamenti corporei e viceversa. Se si deve compiere una cosa, esiste certo un modo che risulta essere
migliore di ogni altro per compierla, e il modo migliore è evidentemente il più semplice e il più ricco di
grazia. In altre parole, attraverso l'esercizio assiduo alle maniere corrette, ciascuno deve introdurre in
tutte le parti e in tutte le funzioni del proprio corpo un ordine perfetto, e raggiungere tale armonia con se
stessi e con l'ambiente esterno da esprimere in modo evidente la signoria dello spirito sul corpo.
Se è vero che grazia ed armonia nei gesti vuol dire economia di forza, ne deriva la logica conseguenza che
una pratica assidua di comportamento ispirato a grazia ed armonia determina una riserva ed un
accumularsi di forza: per questo l'atteggiamento corretto vale quanto forza nella sua fase statica.
Attraverso l'etichetta come autodisciplina è possibile elevare il proprio animo. Anche l'attività più semplice
può venir compiuta con stile, andando quindi a comporre la cultura dell'anima. E' questo che insegna
l'etichetta del Dojo. Nell'addestramento al Karate, acquisendo padronanza del proprio corpo, della propria
gestualità, si acquisiscono un equilibrio ed una sicurezza interiori che sono misura della qualità tecnica
raggiunta.
Numerose paure ed insicurezze vengono affrontate durante l'addestramento tecnico. L'esecuzione
corretta di un kata presuppone uno svuotamento emozionale che porti il karateka ad una completa
immersione nell'azione senza scollamenti spazio-temporali tra pensiero ed azione. A questo si arriva
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attraverso il perfezionamento derivante dalla ripetizione. Quando il gesto è acquisito, attraverso la
ripetizione, la mente lavora all'unisono con il corpo senza esitazioni ed incertezze che sarebbero fatali in
un combattimento reale. Lo spirito e l'energia del Karateka sono entrati in sè, nel tanden (centro
dell'energia), indirizzati potentemente nell'azione senza che i movimenti degli arti e del corpo permettano
distrazioni e tutto avviene in un armonico susseguirsi di azione e rilassamento. Nel combattimento il
confronto con l'altro è, come ho sottolineato precedentemente, un confronto con se stessi, con la propria
abilità ma prima ancora con la propria energia. Si affrontano le proprie paure ed incertezze, che
irrigidiscono lo spirito creando divario tra l'azione del corpo e determinazione della mente. Affrontata la
propria limitazione si scoprono nuovi orizzonti precedentemente nascosti dalla nebbia dell'insicurezza e
della paura.
Per concludere, volevo inserire una leggenda indù, che a mio avviso contiene lo scopo di tutte le filosofie
finora analizzate.
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Per concludere, volevo inserire una leggenda indù, che a mio avviso contiene lo
scopo di tutte le filosofie finora analizzate.
Una vecchia leggenda indù racconta che vi fu un tempo in cui tutti gli uomini erano
Dei. Essi però abusarono talmente della loro divinità, che Brahma – signore degli dei
– decise di privarli del potere divino e di nasconderlo in un posto dove fosse
impossibile trovarlo.
Il grande problema fu quello di trovare un nascondiglio. Quando gli dei minori furono
riuniti a consiglio per risolvere questo dilemma, essi proposero la cosa seguente:
“Seppelliamo la divinità dell’uomo nella Terra”. Brahma tuttavia rispose: “No, non
basta. Perché l’uomo scaverà e la ritroverà”. Gli dei, allora, replicarono: “In tal caso,
gettiamo la divinità nel più profondo degli Oceani”. E di nuovo Brahma rispose: “No,
perché prima o poi l’uomo esplorerà le cavità di tutti gli Oceani, e sicuramente un
giorno la ritroverà e la riporterà in superficie”. Gli dei minori conclusero allora: “Non
sappiamo dove nasconderla, perché non sembra esistere – sulla terra o in mare –
luogo alcuno che l’uomo non possa una volta raggiungere”.
E fu così che Brahma disse: “Ecco ciò che faremo della divinità dell’uomo: la
nasconderemo nel suo Io più profondo e segreto, perché è il solo posto dove non gli
verrà mai in mente di cercarla”.
A partire da quel tempo, conclude la leggenda, l’uomo ha compiuto il periplo della
terra, ha esplorato, scalato montagne, scavato la terra e si è immerso nei mari alla
ricerca di qualcosa che si trova dentro di lui.
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Conclusione
Si dice spesso che la pratica del karate-do sia un’esperienza profondamente personale, che tocca ciascuno
di noi in modo diverso. I suoi valori spirituali, oscurati nel mondo occidentale dal fenomeno competitivo e
dallo sfruttamento commerciale, sono così profondi che la loro grandezza deve ancora essere
accuratamente misurata e pianamente compresa.
Il Karate-do, quando la sua pratica viene fortemente interiorizzata, cambia la vita, o forse più
correttamente, cambia lo stile di vita. Il Karate-do, insegnando come trascendere le barriere imposte dalle
distrazioni dell’ego, porta ad un viaggio senza distanza verso un obiettivo immutato.
Devo ammettere che, nel descrivere l’eredità del Karate-do, mi resta il dubbio sul fatto che io possa riuscire
davvero a trasmettere informazioni che non siano già state scritte, in particolare da altri con più esperienza.
Tuttavia, in questa luce, non posso fare a meno di ricordare le parole dello scienziato americano Carl Sagan
quando descriveva l’intelligenza come la realizzazione di quanto poco comprendiamo in rapporto a tutto
quello che c’è da conoscere. Einstein scrisse «non ci sono nuove leggi ma solo principi non ancora
scoperti».
Spero sinceramente che questo scritto vi abbia avvicinato alla scoperta dei valori più profondi del Karatedo.
"Come la superficie di uno specchio riflette qualunque cosa le stia davanti, così il karateka deve rendere
vuota la sua mente da egoismo e debolezze, nello sforzo di reagire adeguatamente a tutto ciò che potrebbe
incontrare."
G. Funakoshi

Utagawa Hiroshige, Mare, luna e fiori; Viaggio da Naruto ad Awa, 1857
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