
 

LO STILE SHOTOKAI 
 

Lo Shotokai è uno stile le cui tecniche non derivano esclusivamente dall’applicazione della forza: lo 
scopo è quello di renderle armoniche e prive di contrazioni, piene di vitalità. L’allenamento tende infatti alla 
scoperta e allo sviluppo di una propria energia interna ”KI”, come raggiungimento di un miglioramento 
generale delle qualità psicofisiche e di una coordinazione perfetta tra corpo e mente. Il risultato di questo 
lungo lavoro introspettivo lo si deve al Maestro Shigeru Egami che, dopo la morte di Funakoshi, continuò 
l’evoluzione del karate fino a raggiungere la forma che oggi viene chiamata “Stile Shotokai”.  

Nel 1955, quando aveva 40 anni, il M° Egami cominciò il suo insegnamento presso l’università 
andando alla ricerca di un karate morbido e senza eccesso di forza e respinse tutte le concezioni e le tecniche 
che aveva imparato sino ad allora. Appena entrato all’università egli aveva cominciato seriamente lo studio del 
karate. Si trattava però di una serie di ripetizioni di esercizi fisici che, in un primo momento, appagarono il suo 
desiderio di forza fisica: questo tipo di allenamento, infatti, permetteva di rendere lo spirito combattivo e di 
rafforzare il corpo. Col tempo Egami comprese che si trattava di una forza fisica superficiale e si rese conto 
dei limiti stessi di tale forza. Chi è debole diventa forte, chi è forte lo diventa ancora di più ma, nonostante ciò, 
esiste un limite invalicabile nella ricerca della forza umana. Il M° Egami mise in discussione le tecniche 
fondamentali del karate e, in primo luogo, mise in serio dubbio l’efficacia dello “tzuki”. Egli sostenne che, fino 
ad allora, aveva praticato karate confondendo la durezza con la forza, perseverando nell’indurire il corpo e 
credendo di ottenere così maggior forza quando, invece, indurire il corpo equivaleva a bloccare il movimento. 
Si decise così a ripartire da zero, rifiutando ciò che sino ad allora credeva di aver imparato e prefiggendosi 
come obiettivo quello di arrivare a movimenti spontanei. Con questo approccio scoprì che i colpi risultavano di 
una maggiore efficacia. Tutte le tecniche devono passare attraverso una posizione più naturale dove non si 
disperdano forze in inutili contrazioni del corpo, ma tutte forze sono concentrate nel colpo. 

Tutte queste trasformazioni hanno coinvolto non solo il kumite ma anche i kata, non tanto per ciò che 
riguarda l’ordine dei movimenti e la loro struttura, che non sono cambiati molto, quanto piuttosto per ciò che 
concerne il “modo di pensare”, o meglio le interpretazioni diverse che si sono attribuite ad ogni singolo 
movimento con il trascorrere del tempo. Risulta inutile utilizzare la forza e la velocità indiscriminatamente, è 
necessario piuttosto dare il senso di ogni tecnica, di ogni movimento del kata nel suo insieme. Tutte le arti 
marziali hanno dei punti di incontro quali il ritmo, il tempo, la distanza, la respirazione ed il flusso di energia 
("KI” in giapponese “CHI” in cinese) .  

La Posizione di partenza (yoi) varia a seconda dei differenti kata. I kata Heian iniziano nella posizione 
“naturale” (haichi dachi), chiamata anche shizen tai, che è la base per tutte le altre posizioni, le quali possono 
essere considerate a loro volta delle variazioni quest’ultima.  

 

La distanza dei talloni è pari circa all’ampiezza delle spalle, le punte dei piedi sono leggermente verso 
l’esterno e non vi sono tensioni su mani, spalle e gambe. Tutto il corpo deve essere rilassato e privo di 
contrazioni. 

       



 

In ogni tzuki la tecnica adottata è quella del 
nakadaka ken (pugno con la nocca del medio 
sporgente). Il pugno è formato serrando 
strettamente il pollice e il mignolo. 

 

  

 

Le posizioni in generale sono piuttosto basse. Nello Zenkutzu-dachi la gamba posteriore non è tesa e 
il peso è sbilanciato in avanti in maniera tale che il ginocchio risulti piegato profondamente; la perpendicolare 
fatta scendere dal ginocchio verso terra deve cadere davanti all’alluce. La posizione è tale affinchè sia 
sufficiente una piccolissima variazione in avanti del baricentro per avanzare. Il corpo è mantenuto rilassato ed 
il peso è portato sulla gamba anteriore. La caviglia della gamba davanti è piuttosto flessa mentre quella 
posteriore lo è appena. La distanza tra i due piedi deve essere di circa 90 cm. La parte superiore del corpo 
deve essere rilassata ed in direzione di marcia ed il peso concentrato sulla gamba davanti. Tale posizione può 
essere pensata come una variante della posizione consolidata, considerando la necessità di protendersi in 
avanti il più possibile quando si deve colpire con tutta la potenza . Durante l’oitzuki è il ventre che avanza 
trascinando il corpo.  

Lo tzuki parte assieme al corpo e non dopo. E’ lecito recuperare un po’ di spazio con un piccolo 
aggiustamento della gamba anteriore se la spinta del corpo è tale da indurre detto spostamento, purchè 
questo recupero avvenga solo in avanti. 

     

 

Nelle parate il braccio che esegue la tecnica non parte insieme al corpo ma lo anticipa leggermente ed 
esaurita una tecnica inizia subito la seguente. Nella pratica di un tempo c’era una pausa tra un movimento e 
l’altro; ora il movimento continua ritmicamente ed è fluido e flessibile. Le apparenze possono ingannare: 
sebbene i movimenti sembrino inefficaci, in realtà non lo sono. Quando il corpo e i movimenti erano rigidi e 
l’energia dispersa, le tecniche sembravano potenti ma, in realtà, era solo l’esecutore che sentiva i suoi colpi 
potenti. L’unica soddisfazione, quindi, era da parte dell’esecutore stesso, si trattava cioè di mera 
autosoddisfazione; l’avversario, invece, non sentiva la forza del colpo e la pratica dei movimenti bloccati era, 
in realtà, pericolosa. 

   


