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Karate story

Forse noi che lo conosciamo dovremmo
ogni tanto ricordarci di ringraziare Vittorio
Calimero per aver convinto, nel lontano
1966, il fratello Franco ad assistere a una
gara di karate e successivamente a
iscriversi al Karate kai di Genova

karate nella Fikta ha raggiunto livelli altissimi, credo davvero senza eguali. Ma il
valore assoluto della nostra arte, quello
invece è rimasto immutato. Il karate era ed
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d è, infatti, proprio in questo dojo,
sotto la guida del maestro Sasso, che
Francesco Calimero, VI dan dal
1999, muove i suoi primi passi di karateka
e, a suo dire, con nemmeno troppo entusiasmo o convinzione. E’, infatti, solo dopo il
suo fondamentale incontro con il maestro
Hiroshi Shirai, nel 1967, a Milano, che il
maestro Calimero modifica radicalmente la
sua disposizione verso quest’arte. Ricorda
quel momento ancora con una certa emozione e quando lo si sente parlare del maestro
Shirai non si possono non percepire la riconoscenza e l’affetto profondo che a lui lo
legano.
“Il maestro Shirai pratica un karate duro,
impegnativo, ma è capace di comunicare
una carica emotiva straordinaria, una
peculiare voglia di conoscere, sapere sempre di più. E’ un uomo che ti regala voglia
di fare proprio quando sei più stanco, quando non ce la fai più. Ha la capacità di tirarti fuori, da dentro, ciò che tu stesso non sai
di avere”. Continua: “Il karate non ti regala nulla. Per diventare un buon karateka
bisogna impegnarsi moltissimo, lavorare
sodo. Riesci a fare tutto questo solo se ami
davvero il karate e solo se hai vicino a te un
maestro che, ogni volta che lo incontri, ti
carica, ti trasmette forza fisica e interiore.
Ogni volta i maestro Shirai mi dava e ancora oggi continua a darmi questa forza, la
forza di continuare, di non mollare, di
migliorarmi, di imparare qualcosa di più da
passare agli allievi.
“Il maestro ti dà sempre molto, molto anche
come insegnamento di vita, ecco. E poi ti fa
acquisire anche fiducia in te stesso. E’ una
persona carismatica. Ho sempre sentito il
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maestro Shirai come il mio maestro, anche
fuori dal dojo. Ma certo questo il maestro
non me l’ha assolutamente mai fatto pesare:
piuttosto… è una questione mia, personale,
di educazione ricevuta, di cultura. Io sono
calabrese e noi, ai genitori, ancora oggi
siamo abituati a dare del voi. E’ una questione di rispetto, insomma”.
— Ieri e oggi: come è cambiato il karate-do
e come sono cambiati i suoi allievi?
“Vede, il valore del karate tradizionale è
universale, prescinde da spazio e tempo. Le
tecniche possono cambiare, possono cambiare le modalità della loro esecuzione, possono migliorare giorno dopo giorno, possono innovarsi, evolvere. Il maestro Shirai
dedica la sua vita alla ricerca, al miglioramento anche tecnico del karate. E infatti il

Il maestro Calimero durante i Campionati
italiani del 1973

è fondamentalmente una disciplina che
aiuta l’uomo a migliorarsi, fisicamente, ma
soprattutto interiormente. E poi rende gli
uomini più umili, non c’è diversità di classe
tra atleta e atleta: un operaio è uguale a un
manager, un ricco è uguale a uno che tira a
campare. Tutti hanno lo stesso identico
valore, tutti sono importanti a prescindere
dal ruolo sociale che hanno, ma proprio in
quanto esseri umani. Un allenamento affaticante aiuta a vincere te stesso, a conoscerti
e conoscere l’altro, a rispettarlo. E tutto
questo è assoluto, universale appunto. Poi,
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Il maestro Calimero con Sergio Ferrari
nella palestra di Genova

Il maestro Calimero con un gruppo di
allievi del Ken Shin Kai Karate club di
Genova

1973, il maestro Calimero in difesa da
coltello contro il fratello Vittorio ai
Campionati Regionali

per quanto riguarda gli allievi... beh, una
volta i giovani erano più disposti al sacrificio, a praticare allenamenti più intensi, ad
‘accettare’. Erano più umili. Rimproveri e

correzioni non rappresentavano un problema, anzi. Oggi i ragazzi mi sembra si avvicinino al karate con una minore consapevolezza, con meno interesse in quello che è
l’approfondimento, di ciò che va al di là
della pura e semplice tecnica. C’è meno
interesse per la parte spirituale, ecco. Molti
si avvicinano a quest’arte esclusivamente
per fare del movimento e magari sperano di
fare anche poca fatica. Oppure c’è chi viene
solo per apprendere tecniche di difesa personale. Sono quelli che in genere mollano
subito, non hanno futuro nel nostro dojo. In
definitiva, solo una parte dei ragazzi che
iniziano a intraprendere la pratica del karate giunge a conoscerlo veramente, a
coglierne l’essenza più intima, gli aspetti
più profondi. Ed è allora, e solo allora, che
cominciano ad amarlo”.
— Quale il futuro del karate nella società
moderna?
“Il karate mi ha dato sicurezza, una miglio-

Francesco Calimero
Nasce ad Agnana Calabra (Rc) il 15
aprile 1940.
Inizia la pratica del karate presso il
Karate kai di Genova nel 1966, sotto la
guida del maestro Sasso. Ma già dal
1967 integra la sua attività frequentando
con continuità il dojo del maestro Hiroshi
Shirai a Milano, prima in via Bezzecca,
poi in via Maffei e attualmente in via
Friuli. Nel 1978 acquisisce il I dan. Nel
1972 consegue la qualifica di istruttore
di karate e nel 1973 fonda la società
sportiva Ken shin kai di Genova, tuttora
in attività. Nello stesso anno partecipa al
Campionato italiano a squadre, tenutosi
a Milano, classificandosi terzo nelle gare
di kumite. Nel 1975 consegue la qualifica di maestro di karate e fonda la
società sportiva Ken shin kai di Recco
(Ge), anch’essa tuttora in attività. Negli
anni della sua affiliazione alla Fesika è
membro della commissione regionale. E’
socio fondatore della Fikta all’interno
della quale, nel quadriennio 1989/92, ha
ricoperto l’incarico di direttore tecnico
regionale. Oggi è fondamentale punto di
riferimento tecnico e didattico per l’intera regione Liguria. Nel gennaio 1999
consegue il VI dan. Attualmente insegna
presso il Ken shin kai karate club di
Genova, via G. Maggio, 3, (presso palestra provincia di Genova - Sedi)

re conoscenza di me stesso, ma soprattutto
mi ha insegnato a ricercare la faticosa via
verso l’umiltà, a essere un uomo paziente.
L’umiltà è molto importante nel karate: solo
se sei umile riesci ad apprendere quello che
il tuo maestro vuole darti, non solo come
tecnica, ma come insegnamento di vita,
insegnamento spirituale. Ma essere umile
vuole anche dire riuscire a capire chi ti sta
intorno, vuole dire, per esempio, non reagire d’impulso seguendo un attimo di rabbia,
di scontro. Vuol dire saper ‘accettare’, quello che viene dall’altro, anche se non ti
piace, anche quando credi di avere ragione,
quando sai di essere nel giusto e ti sembra
di subire un torto. ‘Accettare’, ecco.
Soprattutto oggi, in questa nostra società
spesso troppo violenta, troppo arrabbiata,
urlata, aggressiva, oggi questa lenta e
durissima via verso l’umiltà è molto importante. E poi il karate t’insegna a essere onesto, nel senso più puro del termine, ad avere
forza interiore, a superare i momenti difficili della vita: un insieme di valori che ho cercato di trasmettere a mio figlio, oltre che ai
miei allievi. Sì, questi aspetti del karate,
universali, assoluti devono continuare a
vivere, a crescere oggi, sempre di più. Vede,
un karateka è tale anche fuori dal dojo. Mi
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Il maestro Calimero con il maestro Sasso
a Genova

31

Karate

30_32_sa

32

23-07-2004

14:16

Pagina 4

spiego: se tu per esempio sei di fronte a un
avversario, e l’avversario è molto vicino,
non puoi vedere tutta la sua persona. Ma tu
cerchi comunque di vederlo tutto intero, di
vederne tutta la figura. Così è anche nella
vita. Nella vita non ci si deve concentrare
solo su di una piccola cosa, ma sull’ampiezza dell’insieme. Per esempio, se qualcuno ti fa un torto, non ci si deve soffermare su
quel torto. Bisogna vedere oltre, andare
oltre, ricordare quello che magari prima
quella stessa persona ti ha dato. E’ l’insieme delle cose, l’organicità delle cose che
conta”.
— Che cosa significa per lei “karate tradizionale”?
“Un giorno il maestro
Shirai sostenne che il
karate tradizionale è
trasmesso direttamente da maestro ad
allievo, cioè da cuore
a cuore. Ecco, questo
è il karate tradizionale, per me”.
— Vede una contraddizione tra i valori
profondi del karate
tradizionale e il karate che invece si propone durante le gare?
“No, non credo che ci
sia contraddizione
alcuna. Sono sempre i valori di
onestà e rispetto che stanno alla
base, che accomunano tutti i
nostri atleti, e questi valori non
devono mai essere dimenticati,
lasciati da parte, nemmeno quando la spinta agonistica è forte.
L’autocontrollo non deve mai
venire meno. La Fikta ha insistito
molto, ha lavorato molto per promuovere questo tipo di karate.
Alla base del nostro karate ci
sono tutti quei valori importanti,
imprescindibili di cui ho già parlato. Non esiste karate senza quei
valori”.
— Che valore ha per te il dan e
qual è il tuo rapporto con i gradi
superiori e inferiori al suo?
“Il dan è il riconoscimento ufficiale di un livello raggiunto. I
dan superiori al mio sono persone con più pratica, più esperienza di me, che rispetto e stimo
profondamente. Ma, vede, il dan è anche
altro. E’ essere più o meno in grado di vivere gli insegnamenti profondi della nostra
arte in ogni momento della nostra vita,
essere in grado di dimostrare quello che si
è, sempre. Ecco ciò che conta. Il dan deve
essere un obiettivo solo funzionale, perché il
vero scopo è il miglioramento di se stessi.
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Devo propormi di conseguire un avanzamento di grado non per accrescere il mio
prestigio, ma perché si suppone che a un
dan superiore corrisponda una superiore
consapevolezza nella pratica, non solo dal
punto di vista della tecnica, ma in senso
davvero globale. E comunque non è mai un
punto di arrivo, ma sempre un nuovo punto
di partenza. Per quanto poi riguarda il rapporto con i gradi inferiori al mio, ecco…
penso alle mie cinture nere, ai miei allievi in
Il maestro Calimero con un gruppo di
allievi del Ken Shin Kai Karate club di
Genova

Il maestro Calimero con il maestro Shirai
alla fine degli anni Settanta

generale... beh... credo sia molto bello. Da
amico. La nostra è una famiglia, all’interno
della più grande famiglia Fikta. E poi il
dojo non è solo un luogo per la pratica del
karate perché il karate non è solo tecnica.
Cerco di aiutare i miei allievi a crescere

onesti, umili ma anche forti. In un momento
difficile, se la vita diventa più dura, vuoi per
una perdita, per una malattia, per problemi
familiari, problemi nel lavoro, nella vita di
tutti i giorni, ecco allora che il karate ti
viene in aiuto, ti dà la forza di reagire a
tutto questo. Si stringono i denti e si va
avanti: questo è avere forza, la forza non è
solo nella tecnica. Nel karate c’è una filosofia antica: lo sforzo fisico e mentale è
accettare l’insegnamento di un maestro
severo che aiuta, al momento opportuno, a
far emergere dal sé tutto questo. Mi spiego:
in qualunque sport, quando non ce la fai più
rallenti lo sforzo, o magari ti fermi. Se non
ce la fai quando pratichi karate, il tuo maestro ti dice ‘kime’,
‘kime’, e allora tu
continui, tu vai avanti,
non molli. Nemmeno
quando senti di non
farcela più, non molli
e superi quel momento
difficile, superi la tua
debolezza, vinci te
stesso. E’ questo che ti
rafforza, che ti dà l’energia per continuare... nella pratica e
nella vita”.
— La Fikta soddisfa le
sue aspettative?
Perché ha fatto questa scelta?
Aspetti positivi e negativi.
“Credo assolutamente che la Fikta
sia oggi la Federazione di riferimento per il karate tradizionale,
sia a livello nazionale sia internazionale, l’unica davvero in grado
di contribuire a un continuo,
costante sviluppo e miglioramento
della pratica di questa nostra
arte. Come ho già avuto modo di
dire, poi, la Fikta è una grande
famiglia, fondata e mantenuta
viva dal maestro Shirai prima di
tutto. E al suo interno ci sono
anche altri maestri di altissimo
livello, dotati di eccezionali conoscenze tecniche e didattiche e
innanzitutto umane. E tutti lavorano insieme, talvolta tra molte
difficoltà, ma sempre con impegno
indefesso, al conseguimento di un
unico scopo comune: migliorare e
migliorarsi. E poi, forse, vede,
prima di domandarmi se la Fikta soddisfi le
mie personali aspettative credo sarebbe
doveroso da parte mia chiedermi se io sono
stato in grado, negli anni, di rispondere
adeguatamente a quanto la Fikta si aspettava da me. E a quest’ultima domanda è
indubbiamente più impegnativo dare una
risposta”.

