
MIDARE 

 

 

Il midare è una particolare forma di combattimento prestabilito che potremmo collocare idealmente 

a un livello intermedio fra l’ippon kumite e il jyu kumite. Infatti, pur conservando ancora uno 

schema  predefinito, ha alcuni elementi distintivi che lo avvicinano al kumite libero. 

Nel midare non si ferma l’attacco con una parata, ma si entra sull’attacco stesso evitandolo (ci si 

muove in yori ashi come nel jyu ippon kumite); una volta oltrepassato l’avversario ci si gira 

nuovamente verso di esso, facendo perno su sè stessi (con utilizzo del tai sabaki). La sequenza viene 

ripetuta più volte (tre, cinque, dieci o più attacchi) fino a che l’esercizio non viene terminato con 

una tecnica di difesa e contrattacco finale. 

Esistono due tipologie principali di midare: 

• il kihon midare, in cui si lavora sempre su una stessa linea, su attacco dichiarato 

(generalmente oi tsuki); 

• il midare libero nel quale, invece, è possibile spostarsi in qualsiasi direzione (cosa che 

permette di lavorare anche con più avversari) e di attaccare con qualsiasi tecnica. 

L’esecuzione del midare deve essere molto dinamica, senza pause fra un attacco e quello 

successivo; tuttavia i singoli attacchi devono essere portati il più lontano possibile e, allo stesso 

modo, le entrate devono essere molto lunghe. L’esercizio serve a sviluppare il senso del tempo 

(irimi o de-ai) e della distanza (ma-ai). Per una corretta esecuzione, infatti è necessario essere in 

anticipo in ogni entrata sull’attacco avversario, il che consente di fermarlo efficacemente qualora si 

decida di terminare l’esercizio con parata e contrattacco. 

Due ulteriori elementi avvicinano ulteriormente il midare al combattimento. In primo luogo, 

l’esercizio induce chi si difende a mantenere nel tempo uno stato di concentrazione. Ciò dovrebbe 

avvenire anche nell’ippon kumite, ma spesso, il fatto che l’esercizio sia tecnicamente suddiviso in 

una serie di attacchi e parate, porta a “spezzettare” pure l’attenzione; anche quando ciò non accade, 

si corre quantomeno il rischio di non conservare un livello di concentrazione costante, con una serie 

di “picchi” al momento dell’attacco, seguiti subito dopo la parata da dei “vuoti” che possono 

lasciare impreparati di fronte ad una eventuale reazione inattesa da parte dell’avversario. Nel 

midare, invece, la continuità dell’azione costringe a mantenere alta la concentrazione per tutto 

l’esercizio, in quanto si ha la certezza che al primo attacco ne seguirà un altro e un altro ancora. 

In secondo luogo il midare dà la possibilità di lavorare contro più di un avversario (al limite si può 

partire circondati da otto-dieci avversari). Questo avvicina molto l’esercizio ad una situazione di 

combattimento reale, dove entrano in gioco anche considerazioni di tipo “tattico” (uscire dal 

cerchio, tenere gli avversari raggruppati da una sola parte, cogliere il momento propizio per 

“eliminare” ogni singolo avversario, frapponendolo fra se e gli altri, per evitare che nel frattempo 

questi ultimi abbiano la possibilità di colpire).  E’ evidente inoltre come in una simile situazione sia 

di fondamentale importanza l’applicazione dell’ irimi: se vogliamo riuscire a controllare numerosi 

avversari senza soccombere, dobbiamo essere costantemente in anticipo su ogni loro movimento. 

 


