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PREFAZIONE

“- Alice: Per quanto tempo è per sempre?

- Bianconiglio: A volte, solo un secondo.”

Come avrete notato abbiamo presentato in netto anticipo il numero della nostra pubblicazione, giusto per 
dare ad essa una cadenza mensile ed uscire i primi giorni del mese.

Abbiamo inserito delle nuove rubriche per poter rendere la lettura varia ed interessante, cercando anche di 
non trattare solamente di Arti Marziali Tradizionali, si alterneranno quindi, alle consuete rubriche anche 
Sport di combattimento e cultura Esoterica, con buona pace dei conservatori.

La rubrica Combat System sarà curata dall’Istr. Francesco Gardumi Instructor krav maga presso 

Ko Shin Kai Honbū Dōjō e Precedentemente Responsabile Regionale Krav Maga Emilia Romagna 
presso Opes Italia.

La rubrica che riguarda il Sumi-E e Haiku sarà illustrata con i meravigliosi dipinti del M° Sandro Savoldelli 

(Goro Sawakure) del Clan Bushidō Brescia, precedentemente shacho presso Kaze no Ryu Ogawa Ha Bugei.

Anche il Maestro Gian Piero Costabile, Shihandai presso International Renshinkan Japan Bujutsu 
Federation 　 国 際練心 館日本 武術連盟 collaborerà con articoli sulle Arti Marziali Tradizionali 
Giapponesi.

Prossimamente parleremo anche di Paleoastronautica, di Ufologia e di Misteri irrisolti, grazie anche alla 
decennale esperienza di Sensei giorgio barbagallo, Fondatore del Fukurou Ninja Dojo e Referente 
dell’Associazione Culturale “Dal Cielo alla Terra – Catania” (per la realtà Extraterrestre) e Sergio Tracchi, 
quest’ultimo redattore e titolare del sito, 

www.hackthematrix.it

Argomenti ricchi e pieni di cultura quindi, fruibili a tutti e per tutti e a prezzo zero, per portare cultura e temi 
sempre stimolanti!

Buona lettura a tutti!

Sensei 

Alberto Bergamini



 

NINJUTSU

HATTORI HANZHATTORI HANZŌ:Ō:
IL NINJA INESISTENTEIL NINJA INESISTENTE

di Federico “Tsukahara” Fava Coluccidi Federico “Tsukahara” Fava Colucci

Traduzione italiana di giorgio barbagalloTraduzione italiana di giorgio barbagallo



Si dice che fu Heinaizaemon Ienaga Iga (il fondatore della Kumogakure-Ryu) il quale diede al figlio 
maggiore Hattori Heitaro Koreyuki il diritto di usare il nome di Kami Hattori. Il figlio mediano Hattori 
Heijiro Yasuyori , creò il nome della famiglia Naka Hattori e il figlio minore Hattori Heijiro Yasunori  creó 
il nome della famiglia Shimo Hattori.

Ogni famiglia aveva il suo confalone (Mon), essendo quello di Kami Hattori Yahazu Nihon (due punte di 
freccia),quello di Naka Hattori Ichimotoe (un arco) e quello di Shimo Hattori Yaguruma (otto punte di 
freccia in un cerchio). Che  ogni famiglia possedeva il suo propio (Mon) si deve al fatto che avevano tutti lo 
stesso rango come Samurai.

Hattori Hanzo era un Samurai di Iga. Quando Oda Nobunaga invase Iga, solo 80 persone delle  3 famiglie 
Hattori  sopravvissero.Essi scapparono in distinte parti del Giappone. La famiglia Kami Hattori scappó 
presso la villa Nagaoka in Echigo. 

La famiglia Shimo Hattori ricevette protezione presso la famiglia Tokugawa in Mikawa e dalla famiglia Ochi 
nella villa Takatori, nella provincia di Yamato.

I Naka Hattori  scapparono e si rifuggiarono nelle montagne di Nakano.

Hattori Hanzo fu figlio di Hattori Nazo Yasunaga, che per eredità fu un vassallo della famiglia Tokugawa, fu 
in questo periodo che Tokugawa si conosceva come Matsudaira. Essi appartenevano alla linea famigliare di 
Kami Hattori.

 

NINJUTSU

Una delle famiglie più famose di Iga fu senza alcun dubbio, la famiglia Hattori. 
Discendono da Otomo Hosoto, un alto membro di una delle più  importanti famiglie 
giapponesi e cinesi.

La famiglia Otomo era al servizio della famiglia reale, principalmente per le sue 
conoscenze in materia di guerra. Ai membri della famiglia Hattori che servivano 
sotto la famiglia Otomo gli si permise, dopo,  di formare la propria linea di 
discendenza familiare.

Oda NobunagaHattori Mon



 

NINJUTSU
Hattori Hanzo fu iniziato alle Arti Marziali, e queste 
furono la sua principale occupazione nella vita. Nel 1557, 
quando Hattori Hanzo era adolescente e aveva 16 anni, fu 
mandato in battaglia per la prima volta. Fu in una notte 
quando Tokugawa Ieyasu attacò Uzichijo in Migawa (il 
castello di Udo). Ottenne la sua prima ricompensa a causa 
delle sue notevoli abilità di lotta nel campo di battaglia. Si 
guadagnó il soprannome di Iwami No Kami (il fantasma), 
e persino Tokugawa riconobbe le sue abilità.

Solo dopo  fu incluso nella battaglia di Mikata Gahara nel 
1542.

Il 2 Giugno, nel decimo anno di Tensho (1582 DC), Ieyasu 
Tokugawa (solo dopo divenne Shogun) era di ritorno a 
Kyoto dopo una visione che ebbe viaggiando in frontiera. 
Egli non aveva sufficienti guardie nel suo gruppo, avendo 
la possibiltà di essere attaccato dalle forze Akechi, che 
potevano bloccargli l'avanzata e indurli in un’imboscata.

A causa di questo tra gli alti ufficiali di Tokugawa sorsero 
opinioni contrastanti  su come proteggere il loro Signore. 

L'opinione generale fu che quando Ieyasu rientrava nel sua città natale (Migawa), le sue truppe dovevano 
essere radunate e dovevano prendere l'iniziativa attaccando le truppe di Akechi.

Nel momento di rientrare a Migawa, Tokugawa fu costretto ad attravesare la regione di Iga, un luogo 
altamente pericoloso ed "infetto" da due gruppi criminali, gli Sansoku (banditi di  montagna) e i Nobushi 
(guerrieri vagabondi).

Tokugawa Ieyasu

Hattori Hanzo



 

NINJUTSU

Due ufficiali di alto rango, Tadakatsu Honda e Chuji Sakai, studiarono il problema. Durante la questione 
Tadakatsu si rese conto che Hattori Hanzo era nato nella regione di Iga. Cosí che lo chiamó e gli chiese se 
aveva qualche piano strategico o tattico per proteggere il suo Signore Tokugawa.

Chuji SakaiTadakatsu Honda

Hanzo annuì e disse che aveva un buon piano in mente. Hattori Hanzō offrì al futuro Shogun Tokugawa 
Ieyasu una via di fuga passando attraverso le regioni di Koga e Iga per poter rientrare nella Provincia di 
Mikawa con vari Shinobi sotto i suoi ordini (a radice di questo, Ieyasu, quando sei convirtì in Shogun, 
impiegó i ninja addestrati da Hanzō come guardie del Castello di Edo, il quartier Generale dello Shogunato 
Tokugawa).

A parte i Ninja di Iga, c'erano altri gruppi di Ninja, quelli di Koga ai quali potevano chiedere aiuto. Hanzo 
aveva un amico nella Koga-Ryu il quale accorse in aiuto di Hanzo con i suoi compagni ninja nel momento  
nel quale ne avevano bisogno, il suo amico si chiamava Taro-Shiro. Essi potevano avvicinarsi rapidamente e 
facilmente con con un segno speciale.

In questo modo potevano, portare Ieyasu in salvo usando le tecniche speciali del Ninjutsu. Più tardi i 
numerosi metodi di Hattori Hanzo furono ben ricompensati e fu aumentato di grado, al fronte dei Guerrieri 
Hassenishi.



 

NINJUTSU

Il figlio di Hattori Hanzo, Hattori Masanari fu comandante delle guardie di Iga nel castello di Edo però 
risultó meno efficiente di suo padre, quando nel 1606, gli uomini di Iga hanno inoltre evidenziato abusi nei 
loro confronti, i Ninja di Iga continuarono essendo impiegati dagli Shogun del Clan Tokugawa fino a 
Tokugawa Yoshimune (che governó tra il 1716 e il 1745) che licenziò tutti i Ninja dal lavoro di intelligence e 
li rimpiazzò con persone della località della Provincia di Kii.

La Porta di Hanzo Hattori Masanari

Hattori Hanzo morì durante la battaglia del 4 Dicembre del 1596 
all'età di 55 anni, quando era al comando di una truppa che 
terrorizzava  i Ninja della Fuma-Ryu nella regione di Kanagawa.

Hanzo e le sue truppe seguirono i Ninja della Fuma-Ryu fin dentro 
il mare su delle barche, però i Ninja di Fuma Kotaro, usarono 
tecniche acquatiche (Suiton-no-jutsu), per sabotare i timoni delle 
barche delle truppe di Iga. 

Quando Hanzo e i  suoi uomini entrarono nelle acque per nuotare 
verso la riva, i Ninja di Fuma che nel frattempo avevano versato 
olio infiammabile nell'acqua, gli diedero fuoco; tutti morirono tra le 
fiamme. 

Ad Hattori Hanzo gli successe  Hattori Masashige.

Illustrazione di Kazama Kotaro con le sue truppe Fuma Ninja nell’atto 
di annientare il Lanciere Hattori Hanzo e le sue truppe. 

Tratto dal Hojo Godaiki

Hattori mise 200 uomini della Iga-Ryū nelle vicinanze di Yotsuya vicino Edo (attuale Tokyo). Gli uomini di 
Iga furono i guardiani delle chiavi delle porte del castello e per ciò furono usati come agenti di Inteligence 
per i  Shogun. 

La porta ad Est del Castello di Edo è chiamata "La porta di Hanzo" perchè la residenza del Clan Hattori si 
trovava li vicino.



 

NINJUTSU

La popolazione del Giappone tuttavia canta lode su Hanzo nei Kama Uchi; lui fu  conosciuto anche come "Il 
grande lancere", un guerriero molto forte, anche se nei manoscritti antichi non vi è niente che lo 
relazioni al Ninjutsu, se non come un Bushi (Samurai) di Iga.

Sotto il governo di Tokugawa Iemitsu, a molti ninja, non piacque il modo in cui furono trattati e 
disonorarono il Clan, cosi decidettero di pianificare una rivolta contro gli avi di Hattori Hanzo, che stavano 
tuttavia al servizio dello Shogun.

La rivolta fu conosciuta come "L'incidente del Tempio di Sasa", che fu respinta dalla truppe dello Shogun e i 
leader  avversari furono catturati e uccisi. Questa rivolta fu l'epilogo della grande era della famiglia Hattori, 
dall'essere sopraffatti dalla loro mancanza di controllo sulla situazione, persero il loro status sociale, 
giungendo al termine come -Ryu.

I resti di Hanzo Hattori giaciono nel tempio 
di Sainen-ji a Shinjuku, Tokyo.

La Yari-No - Hanzo
(La lancia di Hattori Hanzo)

copertina del libro di Yukio Sama

Fonte: “Historia del Japon”- "Storia del Giappone"  di Kaibara 
Yukio.

Questo è un libro Ufficiale della Storia Giapponese, che oggigiorno si 
usa ancora negli Istituti di questo paese. Non è un libro scritto da 
amatori o studiosi occidentali di parte, è interamente scritto da uno 
storico giapponese di grande fama.

Di: Soke Federico “Tsukahara” Fava Colucci – Presidente Shinobi 
Dokurotai Dojo International -Uy Fuma Ryu – KO SHIN KAY Uruguay 

Traduzione in Italiano: Sensei giorgio barbagallo – 
Rappresentate  Italiano Uy Fuma Ryu Ninjutsu Soc. - SDDI.

Fondatore Fukurou Ninja Dojo – Ko Shin Kai - Catania



 

STORIA DEL GIAPPONE

Il periodo Sengoku(Il periodo Sengoku(戦国時代戦国時代  Sengoku jidai) Sengoku jidai) 
o periodo degli stati belligerantio periodo degli stati belligeranti

di Sensei Alberto Bergaminidi Sensei Alberto Bergamini

L′assedio di Arai (新井城の戦い) fu uno dei primi passi di Hōjō Sōun per diventare uno dei più potenti 
signori della guerra del periodo Sengoku. 

Dopo aver attaccato Kamakura nel 1512, Hōjō si rivolse contro il castello di Arai, in una penisola a sud, che 
era controllato da Miura Yoshiatsu.

Hōjō Sōun L′assedio di Arai

Yoshimoto, figlio di Yoshiatsu, credendo la sconfitta 
inevitabile, si suicidò tagliandosi la testa.



 

STORIA DEL GIAPPONE

La battaglia di Mikatagahara (三方ヶ原の戦い Mikatagahara no tatakai) avvenne nell'ottobre 1517 tra 
le forze del clan Takeda della provincia di Aki e quelle del clan Mōri. Lo scontro si svolse tra il castello di 
Arita e i territori circostanti.
Nel 1517 il signore più potente della provincia di Aki era probabilmente Takeda Motoshige, signore del 
castello di Kanayama. Un decennio prima, come vassallo degli Ōuchi, aveva accompagnato Ōuchi 
Yoshioki a Kyoto come parte della spedizione di quest'ultimo a sostegno del deposto shōgun, Ashikaga 
Yoshitane. Tuttavia l'alleanza tra gli Ōuchi e i Takeda non era solida. Nell'ultimo decennio del XV° secolo gli 
Ōuchi avevano approfittato delle ribellioni interne ai Takeda per invadere e forzare la loro sottomissione. 
Appena fu in grado di tornare nelle proprie terre Motoshige ottenne il sostegno del clan Amako e ruppe 
l'alleanza.
Nel 1516 Mōri Okimoto, il signore del vicino clan Mōri, morì improvvisamente e gli succedette il suo 
giovane figlio Komatsumaru. Approfittando di questo e del fatto che la maggior parte dell'esercito Ōuchi era 
a Kyoto, i Takeda radunarono un esercito di circa 5.000 uomini e avanzarono nel territorio del clan 
Kikkawa (alleato dei Mōri) e circondò il castello di Arita (有田城), conquistandolo. Alcune settimane dopo 
Motoshige fece un raid nel territorio dei Mōri e incendiò delle case a Tajihi in modo da provocare 
ulteriormente i Mōri all'azione. I Mōri erano guidati da Motonari, fratello minore di Okimoto e guardiano di 
Komatsumaru. All'età di 20 anni si ritiene che non avesse mai visto una battaglia prima di questa campagna.

Tokugawa Ieyasu dopo la sconfitta a Mikatagahara

Nonostante non fosse in grado di contare sull'aiuto 
degli Ōuchi, Motonari mobilitò il suo clan e i suoi 
servitori, tra i quali le famiglie Awaya, Fukuhara, Inoue, 
Kuchiba e Watanabe. Era anche sostenuto da suo 
fratello minore, Mototsuna. 

In totale la sua forza era di circa 700 uomini, rinforzata 
da 300 dei Kikkawa, per un totale di circa 1.000. 

Questa forza marciò verso il castello di Arita e sulla 
strada incontrò le avanguardie Takeda, comandate da 
Kumagai Motonao, le quali contavano circa 500 
uomini. 

Gli alleati evitarono lo scontro frontale e ingaggiarono i 
Takeda con gli archi. Motonao era nelle prime file e 
stava incoraggiando i suoi uomini quando fu colpito e 
ucciso da una freccia.

Nel frattempo Motoshige era con l'armata principale ad 
Arita. Venuto a sapere della morte di Motonao raccolse 
le sue forze e marciò per vendicarlo.

 I Takeda incontrarono i Mōri e Kikkawa che occupavano la sponda opposta del fiume Matauchi e iniziò uno 
scontro molto violento. Pesantemente in minoranza numerica, le truppe alleate iniziarono a vacillare, tenute 
in posizione solo dalle disperate richieste di Motonari di mantenere la propria posizione. 

Lo stesso Motoshige avanzò oltre il fiume a cavallo e durante la traversata fu colpito da una freccia e ucciso. 
I Takeda si disorganizzarono velocemente e si ritirarono, lasciando Motonari vincitore e aprendogli la strada 
per la futura ascesa a capo dei Mōri, non solo ad Aki ma in tutta la regione del Chūgoku.



 

FILOSOFIA ORIENTALE

Tipologie di Yōkai:Tipologie di Yōkai:
Abumiguchi e Aka mantoAbumiguchi e Aka manto

鐙口鐙口  あぶみぐちあぶみぐち

di Sensei Alberto Bergaminidi Sensei Alberto Bergamini

Traduzione: bocca della staffaTraduzione: bocca della staffa



 

FILOSOFIA ORIENTALE

Gli Abumiguchi erano una volta staffe da cavalcatura 
appartenenti a un guerriero caduto in battaglia. 

Le staffe rimasero sul campo di battaglia e dimenticate 
da tutti. 

Sconvolti di non avere più il loro scopo, gli strumenti di 
un soldato possono trasformarsi in Tsukumogami. 

Con la stessa  fedeltà dei cani, gli Abumiguchi 
aspettano nei campi i loro padroni, che purtroppo non 
torneranno più.

Aka manto 赤マント あかまんと
Traduzione: mantello rosso; giubbotto rosso

Abumiguchi

Aka manto

Nomi alternativi: aoi manto, akai kami, akai hanten, akai 
chanchanko, akai te

Habitat: servizi igienici scolastici

L’Aka manto è una leggenda metropolitana legata ai bagni 
pubblici, in particolare a quelli delle scuole elementari. Questo 
fenomeno è noto in tutto il Giappone, con innumerevoli variazioni 
sullo stesso tema. Di solito si svolge in un bagno specifico della 
scuola. Di solito è un bagno più vecchio o usato raramente. Si 
dice che l’evento si manifesta più di frequente nel quarto 
sgabuzzino, poiché il numero quattro è associato alla morte.

La maggior parte delle storie segue questo schema generale: 
mentre a scuola la sera tardi, uno studente improvvisamente si 
ritrova nell’impellente necessità di un bagno. Il bagno più vicino 
disponibile è quello normalmente evitato dagli studenti; è più 
vecchio e meno curato, separato dal resto della scuola e si dice 
che sia infestato. Ma nell’urgenza del momento, lo studente entra 
ugualmente. Una volta espletato il bisogno, mentre cerca la carta 
igienica scopre che è terminata. A quel punto ode una bizzarra 
voce che chiede: “Vuoi carta rossa? O carta blu? " Lo studente 
risponde, "Carta rossa",  il momento dopo viene pugnalato e 
squartato con violenza tale che il sangue spruzza ovunque, 
inzuppando il corpo e facendo sembrare come se indossasse un 
mantello rosso brillante. Se invece lo studente dice "Carta blu”, 
tutto il sangue dello studente viene risucchiato dal suo corpo, 
lasciandolo morti e con la faccia blu sul pavimento.



 

FILOSOFIA ORIENTALE

Esistono molte varianti di questa leggenda, ognuna con 
piccole differenze. La vera identità di Aka manto è 
sconosciuta. A volte si dice che sia una persona che si 
nasconde nella cabina adiacente, oppure un serial killer. 
Altre volte appare come un fantasma che si manifesta come 
un uomo alto con una faccia malata, bianco-bluastra. In 
alcuni episodi viene incolpato uno Yōkai peloso che prende 
il nome di Kainade che vive nei bagni e gli piace 
accarezzare le estremità posteriori delle persone. Nel caso 
del Kainade, il risultato finale è nettamente meno brutale: si 
manifesta infatti con un braccio peloso del colore scelto 
(rosso o blù) che si alza dal gabinetto per accarezzare lo 
studente.

In alcuni casi, invece di prosciugare il sangue, la scelta della 
"carta blu" fa si che lo Yōkai strangoli la vittima fino a 
quando il suo viso diventa blu. A volte rispondendo a "carta 
rossa" la pelle viene “scollata” dal corpo in modo che penda 
sulla schiena come un mantello rosso (un gioco di parole sul 
nome "aka manto").

In altre versioni, invece di essere ucciso, il colore della pelle dello studente cambierà perennemente con 
qualsiasi colore abbia scelto. A volte quelli che sopravvivono e raccontano la storia ad altri si ammalano 
terribilmente e muoiono poco dopo. E a volte le conseguenze sono peggiori della morte, come essere 
trascinati nel mondo inferiore, per non essere mai più visti.

Le domande hanno anche molte varianti, tra cui "giubbotto rosso o giubbotto blu", "mano rossa o mano 
blu", o "lingua rossa o lingua blu". A volte i colori sono rossi o bianchi, anziché blu. 

Quando le scelte sono “carta rossa”  o “carta bianca”, il rosso spesso si traduce in una lingua rossa che sale 
dal gabinetto per leccare la parte posteriore dello studente, mentre il bianco si traduce in una mano bianca 
che sale per accarezzare la parte posteriore dello studente. Le scelte meno comuni sono la carta rossa o la 
carta viola: la scelta della “carta viola” consente allo studente di fuggire incolume, mentre con la scelta della 
“carta rossa” lo studente viene trascinato giù dal gabinetto nell'impianto idraulico.

Come per molte leggende metropolitane, di solito non c'è scampo dall’orribile destino, anche se ciò non 
impedisce alle persone di provarci. Gli studenti intelligenti che portano con sé carta igienica scoprono che 
svanisce prima di poterla usare, e si ritrovano comunque a dover rispondere alla domanda dell’Aka manto.

Le persone che scelgono un colore diverso da quelli offerti nella speranza di confondere lo spirito si 
imbattono in una morte ugualmente orribile (una versione comune cita uno studente che dice "carta gialla" e 
il risultato è che viene spinto con il viso verso il basso, nella toilette sporca acqua e trattenuto lì fino ad 
affogare). In alcuni casi, gli studenti si sono salvati dicendo "Non ho bisogno di alcuna carta igienica!!!", 
procurandosi il tempo sufficiente per scappare.



 

LEGGENDE  E  FOLKLORE GIAPPONESE

Rintracciare l'origine delle leggende urbane può essere difficile, 
anche se Aka manto ha un’origine piuttosto antica, nasce infatti  
come una voce popolare nei cortili delle scuole già negli anni 
'30, e la sua popolarità non è svanita anche quando sono nate 
nuove leggende sui servizi igienici (come Toire no Hanako-
san*). Una spiegazione per l'origine dello Yōkai Aka manto e la 
continua notorietà è implicito nella sua sovrannaturalità. Può 
essere un riflesso dell'ansia insita nello studente, a conoscenza 
delle leggende su questo Yōkai. 

L'aspetto di Aka manto è cambiato nel tempo insieme al lessico 
giapponese. 

Oggi, manto è la parola giapponese per un mantello o un 
mantello, e quindi aka manto è di solito raffigurato con un lungo 

mantello rosso con cappuccio. Tuttavia, negli anni '30, quando nacque questa leggenda metropolitana, Manto 
si riferiva a una giacca kimono più corta e senza maniche, di conseguenza, le generazioni diverse lo vedono 
in base al progredire delle mode dell’abbigliamento. 

* Hanako-san ( 花子さん ) è un personaggio del folclore giapponese nonché di una leggenda metropolitana molto 
popolare tra i bambini e gli adolescenti. Quest'ultima narra di una bambina di nome Hanako il cui fantasma 
infesterebbe le toilette delle scuole giapponesi e, per questo motivo, è meglio nota come toire no Hanako-san (トイ
レのはなこさん "Hanako-san della toilette").



 

PERCORSI  ESOTERICI

Il pilastro che regge tutte le ricerche e le teorie elaborate ed enunciate da Giuseppe Calligaris è sintetizzabile 

in un’unica, semplice frase “L’essere umano è costituito da corpo, mente ed anima. Questa triplice essenza è 

riflessa sulla sua pelle”. Il collegamento che unisce queste tre componenti è percorribile in ogni direzione e 

le ripercussioni di un malessere fisico, di un problema psico/emotivo o di uno squilibrio energetico si 

possono rintracciare in ogni “piano” dell’essere umano. Fin qui, probabilmente, non sto dicendo nulla di 

particolarmente nuovo, almeno per gli studiosi o appassionati di esoterismo e di medicine naturali. Ma la 

grande innovazione di Calligaris è che ha scoperto un’altra corrispondenza, come dicevo prima, la pelle, o 

meglio, una fitta rete di linee e placche che percorre la cute dell’uomo e attraverso la quale è possibile 

“leggere”, con la corretta interpretazione, le manifestazioni di corpo, mente e anima. Possiamo rilevare gli 

squilibri, siano essi a livello emotivo o psicologico, e operare in modo da ri-armonizzare sentimenti e 

pensieri. E non soltanto attraverso i nostri universalmente riconosciuti cinque sensi… Infatti, i collegamenti 

di cui ho parlato finora non costituiscono un insieme chiuso: l’uomo è in continuo rapporto con il mondo che 

lo circonda. I già citati cinque sensi, vista, udito, olfatto, gusto e tatto, hanno il preciso scopo di metterci in 

relazione con il mondo esterno, di consentirci di decifrarlo e di imparare a vivere nel miglior modo possibile. 

Ma il nostro universo non si esaurisce qui. Ci giungono costantemente percezioni e sensazioni che il nostro 

cervello non è perfettamente in grado di comprendere, interpretare e decodificare, come, invece, fa con le 

informazioni che gli giungono dagli altri sensi. Eppure da sempre si parla del “misterioso” sesto senso… 

L’essere umano, infatti, “sarebbe” in grado di collegarsi con gli altri esseri viventi e con l’energia che lo 

circonda. Dico “sarebbe” anche se, in realtà il condizionale non è indicato.  Questa è una facoltà propria 

dell’uomo, “caduta”, purtroppo, in “disuso” e perciò sempre più affievolita, da ciò deriva una maggior 

difficoltà d’uso e una meno immediata comprensione dei suoi segnali.  

Placche di Calligaris Placche di Calligaris 
e Kyusho? e Kyusho? 

di Sensei Alberto Bergaminidi Sensei Alberto Bergamini
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Le stesse “istituzioni”, che si vada dalla Chiesa, allo Stato, alle varie organizzazioni, pur sapendo ben di più 
di ciò che lasciano trapelare, hanno sempre mistificato tali capacità dell’essere umano. Ora, questa non è 
certo la sede per polemizzare, ma dobbiamo immaginarci di imparare ad usare questi sensi come se fossimo 
bambini che devono imparare a camminare. Ricordandoci sempre che le potenzialità dell’uomo sono 
infinitamente superiori a quelle utilizzate nella vita di ogni giorno! Sotto questo punto di vista, le scoperte di 
Calligaris si rivelano straordinarie. Infatti, stimolando adeguatamente alcuni punti sensibili sulla superficie 
cutanea è possibile aiutare il risveglio di tali facoltà e, in seguito, incrementarle e ottimizzarle. La ricerca in 
tal senso di Giuseppe Calligaris è durata tutta la vita e non ha mai trovato la fine… Facendo un passo 
indietro, tracciamo un breve ritratto della vita dello studioso. Nato a Forni di Sotto, in provincia di Udine, il 
29 ottobre 1876, Calligaris era figlio di un medico condotto operante nell’Alta Valle del Tagliamento che, in 
quell’epoca, era “terra di frontiera”, da non molti anni appartenente al Regno d’Italia. E “di frontiera”, si 
rivelerà, in seguito, anche il pensiero dello studioso. Anche ammettendo la forte influenza della tradizione 
familiare sulla scelta dell’indirizzo di studi del giovane Calligaris, indubbiamente non si può escludere una 
fortissima vocazione per la medicina, né si può negare che, già allora, la sua mente fosse fortemente 
innovativa. Infatti, nel 1901, Calligaris si laureò a Bologna discutendo una tesi estremamente insolita: “Il 
pensiero che guarisce”. Evidentemente, il nostro personaggio non aveva nessuna intenzione di lasciarsi 
incatenare la mente dalle teorie più classiche e consolidate. Infatti, leggendo il suo primo scritto, si 
comprende come abbia fin da subito riconosciuto la fortissima influenza degli stati di malessere psicologico 
sulle condizioni di salute fisica. In altre parole il legame psico-cerebro-viscero-cutaneo stava già prendendo 
forma senza, però, avere ancora il supporto della sperimentazione. Soltanto un anno più tardi, Calligaris si 
trasferì nella Capitale per assumere l’incarico di assistente del professor Mingazzini, direttore dell’Istituto di 
Neuropatologia dell’Università di Roma ed ottenere, pochi anni più tardi, una propria cattedra come docente. 
Nel 1909, quindi a soli 32 anni, fu nominato segretario del primo Congresso dei Neurologi italiani e, nello 
stesso anno, pubblicò il primo libro dal titolo “Le mieliti sperimentali”. Dopo questo brillante inizio, la sua 
carriera sembrò diventare ancora più promettente quando, ritornato in Friuli, fondò con l’aiuto del padre una 
clinica per malattie nervose. Ma, per quanto brillante e dotato di intuizioni, l’uomo non può sfuggire alle 
condizioni storiche e politiche della sua epoca e Calligaris si trovò ben presto a vestire la divisa di Capitano 
Medico per prestare la propria opera durante il lungo Primo Conflitto Mondiale. Abituato ad annotare tutte le 
sue esperienze, dalla sua vita militare nacque l’unico libro non strettamente scientifico partorito dalla sua 
penna “Un Medico e la guerra”. Il volume, che fu pesantemente criticato per l’analisi “clinico-pacifista” 
degli eventi bellici e per la crudezza del giudizio rivolto a chi scaricava le proprie ansie e frustrazioni in una 
violenza ingiustificata, segnò l’inizio dei suoi contrasti con la collettività. Ma il danno più pesante inflittogli 
dalla Guerra, oltre alla “perdita” di cinque anni di ricerche, fu la distruzione della clinica e di quasi tutto il 
materiale di studio in essa contenuto. 

Prendiamo ora, per esempio, un non vedente e cerchiamo di fargli capire 
con belle e precise parole che cosa significa vedere, descriviamogli un 
paesaggio, una casa, un tramonto, per quanti sforzi faremo egli non potrà 
capire di che cosa stiamo parlando, dimostrerà incredulità, rifiuto o, nella 
migliore delle ipotesi, la reazione finale potrà essere un parto della 
fantasia (un’interpretazione arbitraria di un senso che non fornisce le 
informazioni che dovrebbe). Sperare di far capire a chi non è avvezzo ad 
utilizzare i sensi “sottili”, come la facoltà di trasmettere il pensiero, 
individuare un oggetto al di fuori della portata del “senso-vista”, captare 
l’energia cosmica o personale, riconoscere i propri malesseri e cercare di 
auto-curarli, è ancora più difficile.  L’esempio, in realtà, non calza a 
pennello, perché questi nostri sensi “extrasensoriali”, non sono 
paragonabili alla vista del non vedente… Questi sensi sono funzionanti, 
ma nessuno ce l’ha detto e nessuno ci ha insegnato ad usarli e, ancora, 
quando qualcuno ne parla o li sperimenta casualmente si tenta, di solito, 
di metterlo a tacere ridicolizzandolo. 



Durante l’invasione del Friuli da parte dell’esercito Austriaco, infatti, la clinica era stata requisita e, poco 
prima della ritirata, completamente devastata. 

Tutt’altro che prostrato da tali vicissitudini, Calligaris, riprese il proprio lavoro con immutato vigore e, nel 
1927, consegnò alla stampa il libro in due volumi “Il Sistema Motorio Extrapiramidale” che fu adottato per 
lungo tempo come testo nelle Facoltà di Medicina. Da qui in poi, la successione delle sue opere fu 
rapidissima e, nell’arco di sedici anni, sfornò numerose migliaia di pagine di testo raccolte in oltre venti 
volumi. Via, via che le sue teorie venivano divulgate in libreria, nei convegni e tramite le riviste 
specializzate, cresceva, però, l’ostracismo da parte dei vertici della medicina accademica fino a portare ad 
una sorta di “processo inquisitorio” dello studioso ed alla distruzione sistematica di quasi tutte le copie 
rintracciabili dei suoi libri. La sua scomparsa, nel 1944, non fu mai seguita, in Italia, dalla meritata 
riabilitazione, neppure dal momento in cui l’influenza della psiche sui disturbi fisici è diventata innegabile. 
In compenso in Russia, in Germania, in Austria e in molti altri Paesi le sue teorie sono state analizzate 
seriamente e hanno trovato il loro spazio nell’universo medico. 

Una frase estremamente illuminante a proposito di Calligaris è la seguente, tratta dalla dedica del suo libro 
“Telepatia e radio-onde cerebrali” (pubblicato postumo): “… il labirinto delle Catene Lineari del corpo e 
dello spirito, nel quale mi aggiro da tanti anni, rinchiuso prigioniero insieme con i miei critici, non è altro 
che un circuito oscillante delle irradiazioni dell’Universo…”. 

Risulta, quindi, di estrema importanza il collegamento con quell’Energia Universale di cui l’Uomo è 
utilizzatore superficiale e poco cosciente. Un’ultima considerazione è che, verso la fine della sua esistenza, 
lo studioso aveva perfettamente preso coscienza di aver aperto una strada che richiedeva qualcuno che, in 
futuro, proseguisse le ricerche. Un’eredità che non sembra aver lasciato direttamente a nessuno.
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Potrebbero essere inapplicabili a meno di rischiare la galera. Alcune arti marziali si esercitano con bastoni, 
coltelli, spade o altri strumenti proibiti.

Al contrario, un protocollo di autodifesa adeguato, dovrebbe rispondere pienamente a questi requisiti tecnici:
Rapidità di apprendimento. Un metodo di autodifesa non può richiedere anni per essere appreso.
Semplicità ed efficacia. Il tutto deve consistere nel minor numero possibile di movimenti, in modo da 
favorire reazioni immediate ed istintive.

Facilità di utilizzo a prescindere da fattori di età, preparazione e forza fisica.
Adeguatezza al contesto. La tecnica di difesa personale, deve essere adeguata al quadro normativo vigente.
Le tecniche di autodifesa a mani nude dovrebbero quindi essere il più possibile semplici e dirette, 
privilegiando le tecniche di pugno ed ogni movimento, offensivo o difensivo, che riesca “naturale” 
all’allievo, ne preservi l’equilibrio posturale e la capacità di movimento.
Procediamo punto per punto:

Le tecniche di pugno. Anche se non sono le uniche opzioni per difendersi in modo efficace, i pugni 
rappresentano “l’artiglieria principale” del combattente da strada. Un pugno ben assestato su un bersaglio 
“pagante” può essere risolutivo e, imparare a tirare più colpi in rapida sequenza, aumentano le probabilità di 
risolvere il combattimento prima che si trasformi in un match dall’esito imprevedibile.
Per quanto riguarda l’allenamento, occorre sviluppare nell’allievo soprattutto un particolare tipo di forza 
fisica di tipo “esplosivo”, ovvero un mix di forza e velocità in grado di concentrare lo sforzo massimale in 
una frazione di secondo. Per ottenere questo, l’allenamento ai pesi serve a poco ed anzi, se si esagera, può 
risultare controproducente per via dell’appesantimento che l’aumento della massa muscolare comporta.
L’uso del sacco da allenamento a mani nude sarebbe sicuramente d’obbligo, almeno nelle prime fasi del 
training, in quanto consente di prendere dimestichezza con la tecnica.

La preparazione tecnica all’autodifesa deve essere orientata nel 
senso della massima semplicità ed efficacia, tenendo conto che ciò 
per cui ci si allena in palestra quasi mai si ritrova per strada.
Per questo i requisiti tecnici si riassumono in senso della distanza, 
senso del tempo, mobilità posturale.
Prepararsi tecnicamente all’autodifesa a mani nude, non coincide 
necessariamente con l’apprendimento delle arti marziali come molti 
credono, anzi…
A prescindere dallo stile scelto, dalla tecnica di lotta a quella 
pugilistica, ci sono una serie di motivi per cui le arti marziali 
risultano controindicate per chi vuole imparare a difendersi dalle 
aggressioni:
Richiedono tempi troppo lunghi per poter essere padroneggiate 
efficacemente
Sono spesso ipercomplicate rispetto allo scenario di un 
combattimento reale, dove invece si richiedono reazioni semplici 
ed istintive. Molte arti marziali insegnano decine di tecniche tra 
parate, calci con piroetta, senza piroetta, circolari, laterali, volanti, 
ecc.
Tutto questo armamentario risulta non solo inutile, ma perfino 
dannoso, in quanto ritarda i tempi di reazione in quanto il 
combattente si trova a dover selezionare tra troppe opzioni, avendo 
pochissimi istanti per decidere.
Non sono alla portata di tutti, richiedendo spesso caratteristiche di 
scioltezza articolare, agilità e forza incompatibili con certi fattori di 
sesso ed età.
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Una volta acquisita la giusta confidenza, sarebbe indispensabile ricorrere a sedute di allenamento con 
“bersaglio vivente”, rappresentato dall’istruttore che simula un vero attacco, indossando protezioni (vedi 
figura) idonee a proteggere il corpo dalla reazione dell’allievo che deve essere, va sottolineato, realistica e a 
piena forza. Gomiti ginocchia e testate. Valgono le stesse considerazioni già fatte per i pugni riservando 
queste tecniche a quelle situazioni in cui la distanza tra i combattenti è troppo ravvicinata per poter usare i 
pugni in modo efficace. Questo è il contesto in cui si applicano anche altre tecniche alternative, come il 
mordere, l’infilare dita negli occhi, nelle guance, ecc.

Uso della postura. Se in caso di pericolo ve ne state a gambe 
larghe e curvi in avanti prima vi beccherete un calcio lì sotto, 
poi, quando vi sarete chinati per vedere cos’è successo ai vostri 
gioiellini, vi arriverà un montante in faccia. Scherzi a parte, e a 
prescindere dai vari possibili scenari, c’è modo e modo di stare 
davanti ad un probabile aggressore, così come c’è modo e 
modo di camminare, di parlare, di fare qualsiasi cosa. Molto 
spesso è proprio dal modo in cui facciamo queste cosa che 
veniamo “selezionati” dai nostri aggressori, perché il nostro 
corpo “parla” e rivela più delle nostre parole le insicurezze e le 
debolezze che ci tiriamo appresso.Per questo è molto 
importante insegnare delle posture che comunichino sicurezza, 
disponibilità al dialogo ma anche prontezza e decisione.
Abbiamo dedicato un articolo apposito all’argomento che è di 
primaria importanza sia per quanto riguarda la prevenzione 
delle aggressioni, sia per quanto riguardale situazioni di rischio 
conclamato.
Uso della distanza e del tempo. Parallelamente 
all’insegnamento delle tecniche offensive, è indispensabile 
addestrare l’allievo al senso della distanza ed al suo uso 
corretto.

Questo argomento è talmente importante che gli abbiamo dedicato un articolo apposito.
Il modo migliore per suicidarsi in combattimento è quello di stare fermi ad aspettare l’iniziativa del nemico. 
Un uso tattico della distanza (quando la fuga non sia possibile, ovviamente) prevede una continua ricerca 
della posizione migliore per difendersi o attaccare.

Nella difesa a mani nude, in sintesi, sono previste tre distanze utili:- Lunga distanza o “Spazio sociale”. E’ lo 
spazio in cui parliamo con le persone. All’incirca 1-1,5 mt., Da qui sono possibili i calci. L’aggressore per 
attaccare deve sempre attraversarla.
– Distanza media o “Spazio personale”. E’ lo spazio che concediamo ai conoscenti con cui c’è una certa 
confidenza e se viene accorciato da chi non è stato concesso, ci mette a disagio. All’incirca 50 cm., è quella 
distanza dove è più utile l’uso dei pugni e delle tibiate.
– Distanza breve o “Spazio intimo”. E’ lo spazio che concediamo solo alle persone con cui c’è una cerca 
intimità o ci si fida parecchio. Distanza da corpo a corpo, dove prevalgono ginocchiate, gomitate, testate, 
strangolamenti, prese, ecc..

L’allenamento all’uso della distanza rappresenta la base di tutto l’allenamento. L’allievo deve essere in grado 
di capire all’istante il momento in cui l’aggressore sta per entrare nel suo “Spazio sociale” (quella in cui 
rischi di beccarti un calcio) ed agire di conseguenza: se si sta tentando una de-escalation per dissuadere 
l’aggressore, si deve riprender la distanza di sicurezza, con naturalezza, usando gli accorgimenti posturali di 
cui abbiamo già parlato altrove. Se la situazione è incontrollabile occorre agire di conseguenza: posizione di 
guardia ed attacco immediato, se occorre. Se il combattimento è già in corso, il lavoro di gambe e di tutto il 
corpo deve essere rapido e continuo, adattandosi continuamente agli spostamenti dell’aggressore.
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Per chiarire quanto ciò sia difficile, dico subito che il compito non consiste semplicemente 
nell’indietreggiare, ma di spostarsi continuamente in tutte le direzioni possibili, per mantenere l’aggressore 
sempre al limite dello “Spazio sociale”, alla ricerca della posizione migliore per colpire e non essere colpiti.
E’ chiaro che il nostro aggressore cercherà di fare lo stesso con noi, e qui entra in gioco l’altro fattore chiave 
che è l’uso del tempo: appena uno dei due entra nello “Spazio sociale”, il primo che colpisce ha buone 
possibilità di chiudere lo scontro. Qui l’allenamento deve essere orientato a formare i riflessi giusti. Non 
appena l’allievo percepisce che la distanza sta per chiudersi, deve partire immediatamente il colpo, come lo 
scatto di un grilletto. In questo, giudico ottimo l’allenamento impartito nella boxe tradizionale, dove si 
adottano tecniche dirette e fulminee che quasi sempre arrivano a segno.

Se a qualcuno sta venendo il dubbio che la soluzione è 
semplicemente quella di starsene ben lontani 
dall’avversario (oltre il fatidico metro, per intenderci), 
rispondo subito che no, non è una soluzione per una serie 
di motivi: in primo luogo perché il nostro aggressore, se è 
proprio deciso a farci la festa, richiuderà subito la distanza 
venendoci addosso. In secondo luogo, ogni volta che 
indietreggiamo, lui ha la possibilità di riorganizzarsi e 
riattaccare di nuovo e con più forza. In ultimo, a furia di 
indietreggiare, finiremo inevitabilmente con lo sbattere 
con qualche ostacolo (un muro, un tavolo, un’auto in 
sosta, etc.) che ci impedirà di muoverci oltre.

L’unica soluzione è quella di controllare l’aggressore 
stando sempre al limite del suo e del nostro “Spazio 
sociale”, sfruttando al massimo la nostra mobilità sulla 
gambe (il cosiddetto footwork) per cercare una posizione 
favorevole per noi e d’impaccio per lui.

A questo riguardo, l’accorgimento tattico più usato è quello di non restare frontali rispetto all’aggressore, ma 
cercare, al contrario di spostarsi il più possibile di lato, diciamo a 45 gradi, ed il più possibile sul suo lato 
“debole” (ovvero il lato sinistro, per la maggior parte delle persone), o dal lato opposto al suo braccio 
armato, se avesse in mano un arma. Lo scopo di questo scartare di lato è dato dal fatto che, se si riesce a farlo 
velocemente, si priva l’aggressore del 50% dell’iniziativa, in quanto la sua metà destra (o sinistra) del corpo 
(gambe e braccia) non saranno in grado di raggiungere il bersaglio (cioè voi). A questo punto lui dovrebbe 
girarsi verso di voi per riallinearsi col bersaglio ma, se l’allenamento che vi hanno impartito è stato adeguato, 
voi non gliene darete il tempo e lo attaccherete a sorpresa, con una tempesta di colpi.

Uso dei calci. All’uso dei calci dedico poche righe, in quanto nella difesa personale hanno un ruolo limitato. 
Il motivo dovrebbe essere chiaro leggendo il paragrafo precedente: le gambe servono per muoversi e mentre 
ci si muove la cosa più importante è essere veloci ed essere stabili.

I calci, al contrario, sottraggono equilibrio e mobilità a chi calcia.

Molti identificano l’autodifesa, specialmente quella femminile, con il classico “calcio nelle palle”, 
considerandolo come la panacea di tutte le situazioni di pericolo.

Non è così semplice. Intanto il calcio all’inguine è un colpo troppo “gettonato” perché il nostro aggressore 
non se lo aspetti. A meno che il nostro amico non sia un perfetto imbecille (e per questo poco pericoloso, 
quindi), la cosa più probabile è che si presenti con una postura leggermente angolata, con una gamba 
leggermente avanzata, rendendo molto difficile per voi focalizzare il bersaglio.



Ma anche se vi invitasse a castrarlo con una posa stile cavallerizzo, appena partirà il vostro calcio, il suo 
innato spirito di salvaguardia degli “attributi” lo porterà ad una fulminea chiusura delle ginocchia, contro le 
quali si infrangerà il vostro tentativo e, probabilmente, la vostra sopravvivenza.

Un altro motivo per cui i calci non si prestano ad essere usati per strada è dato dall’abbigliamento. Quasi tutte 
le arti marziali che prevedono i calci, richiedono un abbigliamento specifico che va dai pantaloncini ai 
KeikoGi o volgarmente detto Kimono, ma nulla che ricordi i jeans o le gonne che si portano di solito.

Chiudo questa carrellata di considerazioni sull’allenamento tecnico per l’autodifesa parlando della 
preparazione atletica.

E’ vero, ho detto che una forma valida di addestramento 
all’autodifesa dovrebbe prescindere il più possibile da 
considerazioni di forza, agilità, età e sesso dell’allievo.

Ho detto “il più possibile” ma non “completamente”.

Il punto è che se vogliamo uscire indenni da un 
combattimento/aggressione, come minimo sindacale, 
dobbiamo essere fisicamente “a posto”: non avere problemi 
cardio-circolatori in primo luogo, perché le sollecitazioni 
fisiche ed emotive potrebbero essere fatali anche ad una 
persona sana ma non allenata. 

Insomma la possibilità di avere un attacco di cuore per paura, 
non è da scartare a priori, visto che i valori di pulsazioni al 
minuto e di pressione arteriosa che si hanno in combattimento, 
raggiungono e superano i valori di guardia



 

HAIKU & SUMI -E

Dipinto di  “Goro Sawakure”

世の中は/ 地獄の上の/花見かな 

Yo no naka wa/jigoku no ue no/hanami kana
In questo mondo

Camminiamo sopra l’inferno
Osservando i fiori

Kobayashi Issa (小林一茶, 1763 – 1827)
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In questo spazio vorrei illustrare i benefici che un bambino può trarre dalla pratica delle Arti Marziali. Primo 
perché molti genitori sono ancora oggi convinti che le Arti Marziali siano violente e non adatte a loro, 
secondo perché sembra che su tutti i quotidiani locali, ma anche su quelli nazionali, quando si parla di Arti 
Marziali, si vedono solo ed esclusivamente i risultati agonistici, come se ci fosse una sorta di gara fra le 
palestre a chi è più bravo dell’altro. Ma veniamo al discorso principale. “E’ consigliabile la pratica delle Arti 
Marziali ai Ragazzi?”, Io dico di si, per un ragazzo in età evolutiva, le arti marziali sono prima di tutto 
espressione, comunicazione e quindi, come dialogo corporeo che avviene con se stesso prima, e poi con gli 
altri. Certo, bisogna che un genitore non affidi i suoi figli al primo che incontra, poiché tutti sappiamo quanta 
importanza diano gli psicologi ed i fisiologi a questa età (prima dei 12 anni la maturazione nervosa non è 
ancora completata). Occorre quindi che i figli vengano affidati a mani sicure: l’insegnamento, la pedagogia 
delle Arti Marziali per i ragazzi parte proprio facendo centro su di loro. Essi vengono presi come punti di 
partenza. L’insegnante delle Arti Marziali cerca così di sviluppare le attitudini del bambino in tutti i campi; 
quello motorio, quello socio motorio, quello fisico e mentale. Il suo scopo sarà quello di contribuire a 
formare, insieme con la famiglia e la scuola, un adepto completo e adulto. Sin da quando veste per la prima 
volta il “GI” vestito tipico dei praticanti delle Arti Marziali ed impara ad annodarsi la cintura in vita, il 
bambino viene calato in un mondo in cui vige la cura della propria persona e delle proprie cose, il rispetto di 
sé e degli altri, dove nascono nuove relazioni interpersonali e si è in sintonia con il gruppo. E’ un 
microcosmo quella di una palestra di Arti Marziali, che ha le sue regole che vanno assolutamente rispettate. 
Regole che poi il bambino si porterà dietro anche quando uscirà dalla palestra e si ritufferà nel macrocosmo, 
cioè nella nostra Società. Il campo delle esplorazioni corporee e del suo potenziale è vastissimo nella pratica 
delle Arti Marziali. Esse richiedono equilibrio, coordinazione, relazione spazio temporale. Il bambino 
sviluppa la facoltà di imitazione, di adattamento. Il suo fisico cambia velocemente con l’allenamento, 
potenzia tutte le grandi funzioni, i grandi apparati dell’organismo; acquista elasticità, tonicità muscolare e 
migliora i riflessi. E tutto questo senza che si annoi. Frequentando molte palestre in giro per l’Italia, e 
vedendo molti bambini fare della semplice ginnastica a corpo libero, mi spiace, talvolta, vederli tristi, 
annoiati, disinteressati. La noia, infatti, è il peggior nemico per il giovane. Le Arti Marziali offrono il 
vantaggio di fare un’ottima educazione fisica, di divertirsi, di imparare uno sport e un’autodifesa in un tempo 
solo. Certo, l’insegnante di Arti Marziali che ha che fare con giovani in età evolutiva deve stare molto 
attento. Deve essere preparato, deve dividere gli adolescenti dagli adulti, farli lavorare per non più di un’ora 
e mezza, appunto per evitare il disinteresse, deve saper trasmettere bene quello che sa, essere un buon 
modello per i suoi allievi, saper gestire bene l’entusiasmo che sicuramente avrà. 

Se riuscirà a fare tutto ciò, le Arti Marziali sono certamente consigliati per i vostri figli.

Gian Piero Costabile  

A.S.D. Accademia Karate Cosenza - Maestro Specializzato C.O.N.I.

6° Dan FIJLKAM-CONI

7° Dan Karate Do -  AJBA

7° Dan Karate Do -  Shinbudo

gianpiero.costabile@hotmail.com



 

ERBORISTERIA 

Alcuni rimedi erboristici
ASMA
In una tazza di acqua bollente lasciare in infusione per 5 minuti 1 pizzico di timo, 2 pizzichi di menta e 1 
pizzico di camomilla. Filtrare e berne 2 tazze al giorno.
COLESTEROLO
In una tazza di acqua bollente lasciare in infusione per 3 minuti 1 pizzico di alburno di tiglio, 6 bacche di 
ginepro, 1 pizzico di millefoglie. Filtrare e berne 2 tazze al giorno.
CRAMPI
In una tazza di acqua bollente lasciare in infusione per 5 minuti 2 pizzichi di tiglio, 2 pizzichi di olivo e 1 
pizzico di camomilla. Filtrare e berne 2 tazze al giorno.
DIGESTIONE DIFFICILE
Frantumare e sminuzzare 3 cucchiai di anice (semi), 3 cucchiai di finocchio (semi), 2 cucchiai di foglie di 
menta, 2 cucchiai di rabarbaro e 1 cucchiaio di radice spezzettata di genziana. Mettere in 1 tazza di acqua 
bollente un cucchiaio della miscela. Lasciare in infusione 10-15 minuti e poi filtrare. Bere una tazza di tisana 
lontano dai pasti al mattino e alla sera.
ELISIR CONTRO L’INSONNIA
In un vaso da un litro mettete 50g di foglie di Passiflora a macerare in 800 ml di alcool, aggiungendo 30 
grammi di zucchero. Filtrare dopo 15 giorni.
L’ elisir va bevuto a bicchierini tale e quale oppure diluito in una tisana ben calda di Camomilla, prima di 
coricarsi.

ELISIR CORROBORANTE E TONIFICANTE
Questo elisir aiuta e stimola differenti funzionalità dell’ organismo, compresi fegato e reni.
E’ quindi molto versatile nell’utilizzo, come depurativo, digestivo, tonico.
ALTRO ELISIR TONIFICANTE

Dolcificare con 70gr di zucchero tre quarti di litro d’ alcool.
Mettervi al macero 100gr di Carciofo(foglie) 10gr di stelle d’ Anice, 8gr di finocchio(semi), 5gr di 
Lauro(foglie) e 8gr di ginepro.
Tappare bene. E’ opportuno utilizzare una bottiglia con tappo di sicurezza, perchè nella fermentazione 
salterebbe via. Altrimenti legare molto saldamente il tappo.
Filtrare dopo due settimane. Berne da un cucchiaio ad un bicchierino quando ci si sente deboli.

ELISIR DI LATTE
 250 ml di latte
250 ml di alcool puro
1 limone intero tagliato a pezzetti
una stecca di vaniglia

Si lascia tre settimane a macerare scuotendolo ogni tanto,poi si filtra e si unisce allo sciroppo (pratico e 
particolarmente gustoso è lo zucchero di canna liquido) facendo attenzione a non farlo troppo dolce.
E’ molto buono e anche utile da usare nei dolci.
Alternative: al posto del latte si può utilizzare la panna per dolci. Provatelo anche con la crema di latte 
Muller.

ELISIR DI VIOLETTA
Si ottiene uno sciroppo dalla violetta . Ingredienti : 100 kg di fiori di violetta di campo , 1 litro e mezzo di 
acqua , mezzo chilo di zucchero di canna , scorza di limone . Mettete i fiori a cuocere nell’acqua insieme allo 
zucchero e alla scorza di limone e lasciate bollire i tutto finchè il livello dell’acqua non è sceso di almeno un 

terzo . Lasciate raffreddare e conservate in bottiglie sterilizzate a vapore .



 

ERBORISTERIA 

ELISIR PER RAFFREDDORE ED INFLUENZA
(dosi per ogni persona)

- Arancia
- Limone
- Rhum
- Zucchero di canna

In un pentolino mettete a bollire in una tazzina da caffè d’acqua e 1/2 solo la parte arancione della buccia di 
mezza arancia(la parte bianca è più amara), due pezzettini del giallo della scorza di limone e una fettina 
intera di arancia. Aggiungete lo zucchero di canna a piacere e fatelo sciogliere bene (di solito un paio di 
cucchiaini scarsi, è sempre possibile fare una piccola aggiunta dopo). Lasciate bollire un po’ a fuoco basso. 
Spegnete e versate il tutto in una tazza. 

Versate 3/4 della stessa tazzina da caffè di Rhum e bevete molto caldo. 

Se lo fate per più persone mettete un po’ meno acqua, cercando di considerare quanta ne evaporerà bollendo 
(o al limite aggiungete più Rhum, a seconda dei gusti)





Modalità di invio video:
formato video: mp4
Risoluzione: 1920x1080
Invio per mezzo: “filemail” o “wetranfer”
Indirizzo mail dove effettuare l’invio: spectre6320@gmail.com

Stiamo raccogliendo video dei Kata o performance 
Marziali di tutti i Maestri Ko shin Kai che 
serviranno per un Torneo virtuale (in attesa di 
organizzarlo dal vivo) il cui vincitore verrà 
proclamato il giorno 1° Maggio!!! 

Tutti i Maestri che vorranno partecipare dovranno 
farci pervenire nella segreteria dell’Hombu Dojo, un 
video della loro Scuola o individuale!
 

Vi aspettiamo tutti!



 

RASSEGNA STAMPA

Altri libri consigliati

“Sette volte cadi, otto rialzati” Questo è uno dei libri 
della scrittrice ed amica Tea Pecunia e sono lieto e 
onorato di poterla inserire nelle recensioni del mese.

Ritengo sia uno dei migliori testi di auto-
miglioramento e self help da sfogliare e leggere nei 
momenti in cui la vita non ci sorride

Pensiamo di essere incapaci di cambiare la nostra 

vita, prede della quotidianità e dello stress, 

sovrastati dal caos. In certi momenti solo un profondo 

sforzo di volontà ci consente di schiarire la mente, 

riprendere il controllo, scacciare le nubi che oscurano 

l'orizzonte. Questo libro ci offre una mano tesa nella 

tempesta, indica il tracciato di un viaggio interiore alla 

ricerca della felicità e della pace. 

“Sette volte cadi, otto rialzati. Meditazioni quotidiane 

per trovare la pace interiore con l’aiuto dei Maestri 

d’Oriente”, a cura di Genevienne Pecunia e Marina 

Panatero, BUR Rizzoli, traduzione dal sanscrito e dal 

pali di Genevienne Pecunia, traduzione dal giapponese 

di Yoko Dozaki.

Dal Buddha a Rumi, da Chuang-tsu a Bodhidharma, da Musashi a Tsunetomo, le parole dei grandi maestri del 
pensiero orientale si accompagnano a una selezione di immagini fotografiche che invitano a riflettere e 
scavare dentro di sé.

Un libro da sfogliare lentamente, per ritrovare la parte mancante di noi.

https://www.mondadoristore.it/Sette-volte-cadi-otto-Genevienne-Pecunia-Marina-Panatero-Tea-Pecunia/eai9
78885869627/

Copertina libro

./Dal%20Buddha%20a%20Rumi,%20da%20Chuang-tsu%20a%20Bodhidharma,%20da%20Musashi%20a%20Tsunetomo,%20le%20parole%20dei%20grandi%20maestri%20del%20pensiero%20orientale%20si%20accompagnano%20a%20una%20selezione%20di%20immagini%20fotografiche%20che%20invitano%20a%20riflettere%20e%20scavare%20dentro%20di%20s%C3%A9.Un%20libro%20da%20sfogliare%20lentamente,%20per%20ritrovare%20la%20parte%20mancante%20di%20noi.https://www.mondadoristore.it/Sette-volte-cadi-otto-Genevienne-Pecunia-Marina-Panatero-Tea-Pecunia/eai978885869627/
./Dal%20Buddha%20a%20Rumi,%20da%20Chuang-tsu%20a%20Bodhidharma,%20da%20Musashi%20a%20Tsunetomo,%20le%20parole%20dei%20grandi%20maestri%20del%20pensiero%20orientale%20si%20accompagnano%20a%20una%20selezione%20di%20immagini%20fotografiche%20che%20invitano%20a%20riflettere%20e%20scavare%20dentro%20di%20s%C3%A9.Un%20libro%20da%20sfogliare%20lentamente,%20per%20ritrovare%20la%20parte%20mancante%20di%20noi.https://www.mondadoristore.it/Sette-volte-cadi-otto-Genevienne-Pecunia-Marina-Panatero-Tea-Pecunia/eai978885869627/


 

PROMOZIONE CORSI

PER PUBBLICIZZARE LA TUA SCUOLA DI ARTI MARZIALI O I TUOI CORSIPER PUBBLICIZZARE LA TUA SCUOLA DI ARTI MARZIALI O I TUOI CORSI

  SCRIVI A: SCRIVI A: 

REDAZIONE “OMBRE NEL BUIO” REDAZIONE “OMBRE NEL BUIO” 
Organo Ufficiale Ko Shin Kai Hombu DojoOrgano Ufficiale Ko Shin Kai Hombu Dojo

Email: Email: spectre6320@gmail.comspectre6320@gmail.com



 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33

