
COMMENTO ALL’OPERA “KARATE-DŌ IL MIO STILE DI VITA” DI 

GICHIN FUNAKOSHI 

Per il mio passaggio di grado al secondo dan mi è stata richiesta la lettura e il commento di 

questo libro di Funakoshi, uno dei maestri di Karate-Dō più importanti che ha permesso la 

diffusione di quest’arte prima in Giappone e poi nel mondo intero. Con questo libro egli è 

riuscito a spiegare, a mio giudizio, quale sia la vera essenza del Karate-Dō e come 

quest’arte sia un vero e proprio stile di vita. Leggendolo ho avuto la possibilità di mettere 

in relazione la mia esperienza personale con ciò che dice il grande Maestro. Infatti sono 

passati degli anni prima che io comprendessi questa disciplina e ci sono stati alti e bassi 

nella mia vita da praticante. Ora però ho capito che non vorrò mai separarmi da quest’arte 

marziale. 

L’opera consta di numerosi aneddoti della vita di Funakoshi, dai quali ho compreso come il 

percorso di un karateka sia orientato verso il continuo perfezionamento di sé. Ho trovato 

affascinanti le figure dei maestri Azato e Itosu. Essi incarnano il Sensei ideale, il cui unico 

scopo è il bene per il proprio alunno e non la gloria personale. Sono loro stessi a spingere 

l’allievo Funakoshi ad allenarsi con altri maestri per apprendere al meglio tecniche in cui 

questi eccellono.  

Il Maestro riscontra, in alcuni istruttori, invidia nei confronti di altri insegnanti. Nella mia 

esperienza personale, non mi è mai capitato di allenarmi con Sensei di questo tipo. Difatti 

ho avuto la possibilità di esercitarmi con moltissimi maestri anche di fama mondiale e per 

questo sono grato al mio Sensei, che mi ha consentito di partecipare agli incontri e stage 

con quest’ultimi. La lettura di questo libro mi ha stimolato ad impegnarmi sempre di più in 

quest’arte, aiutandomi a capirne l’essenza. Il Karate-Dō  non è una mera forma di 

autodifesa e si deve utilizzare solo a scopi difensivi solo in casi in cui entrano in gioco la vita 

e la morte. Ciò mi ha stupito profondamente, poiché ho sempre pensato che mi sarei 

dovuto servire del Karate-Dō  quando minacciato da qualcuno. Come ci raccontano gli 

aneddoti riportati da Funakoshi, la vera virtù del karateka è quella di evitare in ogni modo 

di essere superbi e di scontrarsi con avversari impreparati che avrebbero di sicuro la peggio 

contro un esperto. Dunque il vero karateka sarà in grado di evitare ogni scontro e rimanere 

padrone di sé, essendo consapevole delle proprie debolezze. Quest’ultima caratteristica 

emerge nella formula che Funakoshi ripete spesso ai suoi alunni (“Dovete diventare non 

forti, ma deboli”), e permette ad una persona di rimanere fredda e seria in situazioni 

spiacevoli. Chi è superbo o chi si vanta delle proprie abilità è quindi ben lontano dalla vera 

comprensione di ciò che è il Karate-Dō . Un’altra cosa che mi ha fatto riflettere è la volontà 

di Funakoshi nel descrivere quest’arte non solo come un esercizio per il corpo ma anche 

per la mente e per l’anima. Egli arriva a definirla come una fede nella stesura del libro. 



Inoltre mi ha molto colpito il fatto che il Karate-Dō  abbia origini così misteriose e lontane e 

mi ha un po’ rattristato il fatto che il fondatore del nostro stile non volesse la divisione del 

Karate-Dō  in stili differenti. Ho inoltre apprezzato la grande attualità del suo pensiero, egli 

infatti ha ammesso che l’arte che pratichiamo possa subire variazioni nel corso della storia 

perché, come dice egli stesso, il Karate-Dō , come tutte le cose umane, si deve evolvere col 

passare del tempo. Egli è un esempio di dedizione all’arte poiché è riuscito a dedicare tutta 

la sua vita al Karate-Dō , compiendo sacrifici spesso molto pesanti come perdere ore di 

sonno e riposo per allenarsi o compiere piccoli lavori per sbarcare il lunario. Il karateka 

deve essere generoso e disponibile ad aiutare gli altri in ogni occasione. Egli inoltre deve 

amare la propria famiglia, i propri amici ed il proprio paese.  Questa caratteristica è definita 

da Funakoshi come “cortesia”. Non c’è spazio nel mondo del Karate-Dō  per chi non è 

disposto ad aiutare gli altri. Dunque è molto importante per ogni praticante il tenere a 

mente questi aspetti fondamentali. Con questo libro il grande Maestro ha voluto lasciarci 

degli esempi concreti per aiutarci a seguire la via (Do) che ogni praticante dovrebbe 

seguire. Ritengo che quest’opera non possa mancare nella biblioteca di un karateka, 

poiché spiega lo stile di vita e la via che ogni praticante dovrebbe seguire per una piena 

comprensione dell’arte. Perché dunque non insegnare il Karate-Dō  nelle scuole come 

avveniva e avviene tuttora in Giappone? Penso che se i principi del Karate-Dō  fossero insiti 

in ciascuno di noi si avrebbe più rispetto per gli altri e per la natura che ci circonda. Questo 

libro mi ha permesso di vedere il Karate-Dō  dal punto di vista di uno dei più grandi maestri 

della storia di quest’arte marziale e ora, dopo averlo letto, posso dedicarmi ad aspetti del 

Karate-Dō  che avevo trascurato o a cui non avevo mai pensato.  

 

 

 


