
IRIMI 

 

 

Uno dei concetti chiave per capire lo stile shotokai è la ricerca dell’irimi (o de-ai). Con il termine 

“irimi” (che letteralmente significa “entrata”) si intende l’anticipo sull’azione dell’avversario, che 

consente di vincerlo ancora prima che possa esprimere una qualsiasi tecnica di attacco. 

Raggiungere questa condizione di “invincibilità” è, ovviamente, molto difficile e richiede molti anni 

di pratica e uno studio che possiamo, da un punto di vista logico, suddividere in varie fasi. 

A un primo stadio c’è lo studio della difesa da un attacco, cioè la capacità di parare, deviare o 

schivare la tecnica dell’avversario per poi, eventualmente contrattaccare. Questa fase è molto 

importante perchè occorre sempre essere in grado di reagire ad una aggressione nel modo più 

appropriato; questa preparazione di base è un bagaglio di conoscenze che deve essere sempre 

mantenuto e perfezionato nel tempo. 

A un secondo stadio si studia l’anticipo sull’attacco avversario: si cerca cioè di fermare la tecnica 

prima che essa possa esprimere la sua massima potenza. Quanto maggiore è l’anticipo, tanto più 

efficace sarà la nostra azione di contrasto e la capacità di inibire qualsiasi attacco avversario. Questa 

fase è molto complessa perchè richiede, oltre alle capacità tecniche sopra ricordate, un ottimo 

tempismo ed un buon senso della distanza. Anticipare l’avversario significa entrare sulla sua 

tecnica: non è sufficiente (per quanto importante) una buona velocità (che, tra l’altro ha dei limiti 

fisici invalicabili) ma occorre scegliere il momento giusto per agire, quando l’avversario non ha 

ancora sviluppato la sua tecnica di attacco ma, nello stesso tempo (avendo egli già deciso di 

attaccare) non è più in grado di fermarsi. Allo stesso modo entrare sull’avversario significa 

“mangiare” la distanza, “rubare” il suo spazio. A questo proposito il concetto del “ma” è 

fondamentale: per entrare efficacemente sull’avversario occorre che, già in partenza, la nostra 

distanza da lui sia ottimale; tuttavia  il nostro ma è diverso da quello dell’avversario e ciascuno 

cercherà di “imporre” all’altro la propria distanza. Alla fine si giungerà necessariamente a un punto 

in cui c’è uno  scontro nel quale uno dei due prevarrà sull’altro. 

E’ evidente, quindi, come nel karate tempo e spazio siano elementi legati fra loro; ciò è ancora più 

vero quando parliamo di irimi. 

A un terzo stadio si ricerca non più l’anticipo sull’attacco avversario, ma sulla sua intenzione di 

attaccare. L’obbiettivo è cioè sorprenderlo quando ancora sta decidendo di agire, col risultato di 

spiazzarlo completamente. Questa fase è la più “mentale” fra quelle appena menzionate,  perchè 

richiede grande intuizione e capacità di concentrazione per saper cogliere l’attimo propizio in 

qualunque momento. 

E’ un obbiettivo molto ambizioso, che solo pochi maestri riescono a raggiungere. Si potrebbe 

comunque tentare di descrivere ugualmente lo svolgimento di un’azione “ideale” per cercare di 

capire come dovrebbe essere il nostro irimi, realizzato nel suo senso più profondo. 

Visto da un occhio esterno, la difesa sembra trasformarsi in attacco; ma attenzione, essa è cosa ben 

diversa  dall’attaccare semplicemente l’avversario prima che sia lui a portare una tecnica: in tal caso 

egli potrebbe a sua volta reagire o addirittura fare irimi sul nostro attacco. La nostra azione (che può 

esprimersi tanto in una difesa che in un attacco
∗
) deve sorprendere l’avversario lasciandolo per un 

momento del tutto inerme e incapace di agire. E in quel momento noi lo vinceremo. 

Definitivamente. 

                                                 
∗
 In questa fase di studio è molto labile la distinzione fra i due concetti, non tanto dal punto di vista tecnico (un gedan 

barai resta sempre un gedan barai, un’ oitsuki resta un oitsuki) quanto nel significato intrinseco che noi diamo al gesto: 

l’oitsuki è una tecnica di attacco, ma se eseguito per fermare un (potenziale) attacco avversario, diventa per noi una 

difesa.  


