Mafio Íantzza
faGGonta.,.

ll nostr0 personasgio difige il centro di
fisioterapia Yoshitalra ad Abhiategrasso. Nel
suo doio s0n0 [assati centinaia di p]aticanti
e m0lti tecnici. Pochi gli ahbandoni.
"Da me non si fanno cotsi: si fa souola"

Padrc Alessandru Bonlignon [decedall
nel 2004J, nissionario in fhailandia al
quale Ia Fikla, in cnllabuazinne cnn
Mafio Fanizza, elargiva i pruYenli di
naniÍestazi0ni spurtive, prt iuyentate
conelazione tra mente e corpo, la ricerca
costante dell'allenamento mentale e fisico.
Le due componenli devono camminure non
solo in parallelo, ma unite, e ascoltare il pro-

prio respiro, la forza interiore, la ripetizione
giornaliera, dedizione che si ha nei confronti
della pratica. Questa è l"'afe", questo è il
budo.

La tradizione dal mio punto di vista può esse-

di

Gsh

I I uttiru medaglia. delìa serie "ne
abbiamo.onrògnrt. millanta". è srara
I
appesa con il soniso di rito al collo
I

delr topolino di turno, da parte di Mario
Fanizza, dottore, studioso, maestro e consìgliere Fikta.
Nel gesto, che sarebbe di prammatica ma non
1o è, di gratificare i bambini dell'ormai famoso "Trofeo Topolino di karate''. c'è qualche
cosa di più dì un semplice gesto: c'ò una passione per il karate tradizionale e per 1a pratica che Mario Panizza non può e non vuole
nascondere. Siamo andati a trovarlo nel suo

centr0

di

lìsioterapia "Yoshitaka"

ad

Abbiategrasso, Milano. Yoshitaka? Per chi

pratica karate. Yoshitaka. Gigo 1....-1945t.
Funakoshi. terzo figlio di Cichin ( 18681957), timpiazzò Takeshi Shimoda, vecchio
assistente del padre, deceduto nel1934.
In breve tempo si guadagnò I'ammirazione e
rispetto da paffe dei suoi studenti, che si

sr*urui

dedizione. ripetizione.

i!

verifica deve essere fatîa giomalmente e non
'gradi'. dan come Ii vogliamo
chiamare. L'allenanento è un rituale, verifica del tuo livello in quel giorno, con tutte le

ofiroversl

i

incompatibilità del monento. Essere all'al-

Mario Fanizza, classe 1954, nato a Taranto
ma trasferilosi a Milano ben quarantacinque

in:

un"arte' è come Ltna visione".
"Ho iniziato a praîicare il karate do nel'67
a Milano con i maestri Angelo e Franco
Abruuo e ín parallelo anche con Tullío
Maccola ad Abbiaregrasso (t970) e quindi,
mosso da un richiamo sempre più forte e
determinato verso
Csks. d'ove insegnava il
maestro Hiroshi Shirai. La mia pratica è
legata al tradizionale. ne! concetto che la

tezza di quello che i praticanti impegnano
confidando ln le " e nello stesso tempo di noi
stessi. perché
a torto o a ragione
dobbiamo trovare una nostra soddisfazione. ne1l' insegnamento come nelJa pratica.
Quindi è inevitabile soggiungere il concetto
che non si è mai arrivati.

spada.

racchiusa

Non so dove l'ho letto: "Ld pratica di

erano tanto affezionati da chiamario wal<a
.iensei. ovvero "il giovane maestro". Gigo
adattò le tecniche di karate verso una concezione piu sportiva. con delle posture più
basse e [oni. come se un praticante a mani

di una

re

costanza ebellezza.

cambiamento nella pratica, con Ia dinamica
del baricentro e nello sresso Iempo era un
esperto di raggi X, un altro parallàlismo con
il mio lavoro.t".

il

nude fosse dotato

36

anni fa, in un cefio senso ha seguito un suo
istinto, un arcano magnetismo che ha determinato il nome del suo centro dove giomalmente. con sostanza e abnegazione opera.
Come sottoiinea: "Yoshitaks ha prodotto un

-

Parlavo

di
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tradizione. shintai. una grande

L allenamento non può essere finalizzato a
un tomashiwan o a un ippon,bello che sia.
Non può essere solo questo. altrimenti nel
tempo perdiamo il nostro spirito, l'applicazione, Ia voglia di lare sempre meglio. di cercare di superare le nostre naturali itcertezze.
ln un modo piir prosaico. l'allenamento e la

1980, Palalid0 di Milano, Mafi0 Fanizza

opposto al canpione del Mondo
olandese Kasubue

Comnissione d'esani con laiii Kase
sensei

a quella della scuola. Con il karate tradizionale si inizia a comprendere con molta più
chiarezza la motricità, intesa anche semplicemente come destra e
sinistra. Con il tempo
deve raggiungere

si

1'obiettivo

di

saper

coordinare il proprio
modo di essere e di
esprimersi, che è poi

primo passo

di

il

una

lunga dedizione.
Un lavoro da svolgersi
in gruppo, proprio per-

ché nella società di
ogni giorno prevalgono

I'individualismo, I'insicwezza che è una
costante anche nell'uso

ultimi anni ho sviluppato

o meglio: la mia

unapercezione molto
forte. Una sorta d'intuito. Un vuoto "rumoronatura ha sviluppato

so" dove gli awenimenti, d'ogni genere, ti
sfiorano appena. Intuizioni che non credo
facciano parte del "karate" come normalmente 10 intendiamo, al punto che, facendo
molta attenzione alle persone, al loro modo
di proporsi, muoversi guardando profonda-

mente

gli

occhi, fanno "sentire" le loro

malattie...
Non è una egocentrica estemazione, ma una
costante...

"Ritengo che il futuro del karate tradizionale
debba essere quello della scuola, meglio I'università. Non è un caso che ai giovani, come

ai meno g,iovani, tengo sempre a slttolineare
che non tengo un corso di karate, porto avanîi 'una scuola'. Un corso è finalizzaîo a un
programma che viene esaurito nel tempo e si
riduce alla formazione. La scuola è qualche
cosa che si protrae nel tempo, negli anni e si
confà all'indiriduo. Senza peccare di presunzione. nel mio dojo Yoshitaka sono pdssati
centinaia di praticanti, molti tecnici. C'è chi
ha continuato e chi no, per motivi diversi. Ma
posso affermare che ho ríscontrato una
quota di abbandoni molto bassa, 0,50 per
cenrc,

"lJna percentuale bassissima che è dovuta al
periodo molto complesso dei giovani dai

dodici ai tredici anni, per via degli inpur che
arrivano dall'eslerno, che sono tanti e di piit.
Jultlt e non...
ll mio rappono con gli iscritti alla "scuola"
non è solo un falto personale, è la ricerca
della chiarezza. non devi essere visto solo
come un "istruttore" che ti mostra la tecnica
.

pratica sono

il

completamento

di mangiare,

dorm're e lavorare.
Benefici? Un forte equilibrio interno che non
è cosa da poco, considerando la società in cui

viviamo e la perdita dei valori. Oggi ci si
sente più attratîi dallo spenacolo. grotlesco
che sia. che dalìa realtà delle persone. Negli

e al quale. con estrema suggestione, non è
permesso di chiedere delle spiegazioni.
Autorità sì, ma non autoritarismo. Bisogna
essere un modello da seguire. non copiare.
ma mediare creando un rappofio sincero e di
pari Iivello e con stjma diretta e paritetica.
{n un certo senso, tradizionale è come
un'altra disciplina, che deve essere sommata

il

continuo del telefono portatile e del computer. I1 karate tradizionale che proponiamo
nella scuola è di fatto quello che è espresso
dalla scuola del maestro Hiroshi Shirai. dove
nessuno è in panchina, tutti praticano e devono praticare: daila segreteria al presidente.
Ciascuno al proprio livello, ma al massimo

deile possibilità. Abbiamo maturato questi
obiettivi, che iniziano con la pratica del karate, con i concetti dei fbndamentali adatti per
le diverse fasce di età.
Il programma tecnico è abbastanza vasto e va
considerato a frazioni, Ripetizioni che non si
staccano dal concetto che solo ripetendo si
impara.
Varianti, anche per non rendere monotona la
pratica.
La soddisfazione prirnaria è di non perdere

dei bambini. Solo pochissimi smettono

e

quando smettono ritengo che sia a causa cli
un modello sbagliato nell'ambito delh loro
casa. il desiderio della lamiglia di voler spaziare nel cosiddetto sociale. Se i1 bambino
non è stimolato si a[lontana con scusanti di
poco conto: i compiti, forse oggi piove... In
tanti anni, oltre a una interessante esperienza
si è creata una grande coesione. nata per l'ap
punto con la pratica del karate tradizionale
con tutte le caratteristiche che lo compongono.

Nel corso di quella che definisco "la mia crociata" mi sono ftovato davanti al dilemma del
non risultaro. L'idea è come ricominciare da
capo. come se tuno quello che hai latto non
losse sufficiente. lnvece finisci per capire che
nella vita la fitta spirale di cambiamenti ti fa
ritrovare da una parte e dall'altra come se
avessí camminato poco.
Non è così perché runo ciò fa pane della
mafurazione di un uomo, praticante o tecnico
che sia. Anche nell'antichità le chiese avevano all'inlerno cunicoli e labirinti. segno della

ricerca e dei momenti difficili. Questa è la
vita. un passaggio quasi obbligato di maturazl0ne.
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