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Karate story
Intervista a
Paolo Lazzarini

P

resentati.
“La mia storia con il karate inizia nel
1972, allora stavano arrivando in
Italia i primi film di kung fu. Venivo da una
condizione sociale molto modesta e non
potevo permettermi il ‘lusso’ del cinema, ma
ero incantato dai racconti che gli amici mi
facevano di questi eroi di celluloide capaci
d’incredibili e mirabolanti gesta.
“In quel periodo nel mio quartiere (considerato abbastanza problematico) iniziò l’attività una piccola palestra. Io ero un ragazzino timido e introverso e i personaggi che
frequentavano quelle mura non erano famosi per la loro buona reputazione. Curioso
ma contemporaneamente intimorito, per un
periodo spiai di nascosto da dietro le finestre le strane ed esotiche mosse che questi
ragazzi provavano. Una volta a casa cercavo di ripeterle e con mia grande sorpresa
non le trovavo particolarmente difficili.
“Dopo due mesi di ‘segrete osservazioni’,
entrai coraggiosamente in quella palestra,
avevo 14 anni e da quel giorno (metaforicamente) non ne sono più voluto uscire.
“Mi ritengo una persona molto timida e
anche allora, quando iniziai, avevo bisogno
di trovare un mio spazio, anche perché mi
rendevo conto che il contesto familiare e
sociale in cui crescevo non era dei più sereni. Attraverso il karate ho trovato il mio
spazio, un modo in cui sfogarmi, il mio
modo di essere. Il modo per uscire dalla mia
indole introversa. Soprattutto all’inizio,
quand’ero un ragazzino, grazie alla pratica
del karate potevo dimostrare di essere forte
e di poter affrontare con coraggio le situazioni più rischiose. In seguito è diventata
una vera e propria passione e posso tranquillamente affermare che sono cresciuto
con il karate. Molte delle mie scelte di vita
sono state fortemente condizionate dalla
scelta di percorrere la ‘via’ del karate e
posso sicuramente dire che il fulcro di quasi
tutta la mia esistenza degli ultimi 34 anni è
stata la mia attività di karateka”.
— Un breve aneddoto dei tuoi anni di pratica.
“Tra i tanti aneddoti che mi ritornano alla
mente, credo che ce ne sia uno che più di
tutti ricordo con molta emozione e che ha
profondamente cambiato il mio rapporto
con la pratica del karate. Mi trovavo a un
raduno nazionale nel 1980 a cui partecipavano anche gli atleti giapponesi

Paolo Lazzarini
Nato a Reggio Emilia il 24 ottobre 1958,
inizia la pratica nel 1972. Il 1° dan lo
riceve nel 1976, il 2° nel 1980, il 3° nel
1983, il 4° nel 1987, il 5° nel 1993 e il 6°
dan nel 2003. E’ istruttore dal 1980,
maestro dal 1996 e arbitro nazionale dal
1993.
E’ direttore tecnico della società sportiva
Sho-Gun di Reggio Emilia, fondata nel
1991. E’ stato, negli anni Ottanta, atleta
della squadra nazionale Fikta e Isi.
Semifinalista al Campionato mondiale
Itkf in Perù nel 1990; 3° classificato nel
kata a squadre e 6° nel kata individuale
al Campionato europeo Eska in

Campionati italiani 1986 Fitak: Paolo
Lazzarini 3° nel kumite dietro ai 2
campioni europei

dell’Università di Komazawa, in quegli
anni il regolamento federale impediva a
istruttori e maestri di fare agonismo e io
dovetti partecipare al corso dei tecnici e di
conseguenza rinunciare agli allenamenti e
agli incontri degli agonisti che sotto la

Inghilterra nel 1987; 3° nel kata a squadre alla Coppa del Mondo in Austria nel
1988; vincitore di diversi trofei internazionali con la Wksa del maestro Kase; 1°
nel kata a squadre al Campionato italiano 1984; 2° nel kumite individuale al
Campionato italiano 1986; 3° nel kumite
individuale al Campionato italiano del
1987; 1° nel kumite individuale, nel
kumite a squadre e nel kata a squadre
alla Coppa Shotokan 1989; 2° nel kumite individuale alla Coppa Shotokan 1988
e nel 1987. Oltre ad altri piazzamenti nei
primi 3 posti a manifestazioni nazionali
dal 1984 al 1991, anno in cui ha concluso l’attività agonistica.

guida dei maestri Shirai, Oishi e Naito si
scontravano con energia e passione contro
gli abili atleti nipponici. Alla fine di ogni
lezione gli agonisti infortunati durante gli
incontri venivano sostituiti dai più giovani
del gruppo degli istruttori e nonostante io
fossi sempre il primo a offrirmi volontario,
tanta era la voglia di partecipare ai combattimenti contro gli agonisti giapponesi,
venivo puntualmente scartato.
Samurai
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“Per tre giorni mi offrii volontario e per tre
giorni fui scartato. All’ultima lezione il
maestro Shirai spiegò così la sua scelta ‘Ah
Paolo, tu sei troppo piccolo per questo genere di cose!’ Il ‘piccolo’ si riferiva al mio fisico minuto e il ‘genere di cose’ si riferiva
all’elevata ‘durezza’ degli incontri. Quanta
rabbia attraversò il mio corpo e la mia
mente! Tanto era il desiderio di potermi
cimentare in quegli incontri come agonista
e tanta era la delusione per non averne
avuto la possibilità!
“La rabbia e la delusione furono talmente
grandi che il giorno dopo andai dal mio
maestro e gli dissi che rinunciavo alla qualifica di istruttore per ricominciare l’attività, per me allora più significativa di agonista. Questa rabbia mista a delusione si
trasformò in un propellente di incredibile
efficacia, perché mi aiutò a focalizzare gli
obiettivi a cui dare importanza.
“Il mio desiderio, la mia dedizione, la mia
I calci, le tecniche preferite di Paolo
Lazzarini

inesauribile passione (o testardaggine…?)
mi portarono, quattro anni dopo, a far parte
della nazionale italiana e a combattere
finalmente contro gli apprezzati avversari
giapponesi”.
— I momenti più importanti.
“Sono tante le occasioni in cui ho potuto
assaporare la gioia di poter raccogliere i
frutti del mio impegno e dei miei sacrifici. I
momenti però veramente importanti sono
quelli dove ho avuto la possibilità di allenarmi con il maestro Shirai.
“Da ormai dodici anni ho un appuntamento
settimanale con il corso del maestro. In tutti
questi anni, nonostante tutti i problemi di
carattere fisico, psicologico, relazionale e
sociale che una persona normale come me
può avere, non ho mai voluto mancare a uno
solo di questi appuntamenti.
“Mi ricordo bene il primo di questi allenamenti quando il maestro Naito si voltò verso
di me e mi disse: ‘Mi raccomando, non man-
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care mai!’ e io l’ho preso in parola perché
per me essere presente a questi allenamenti
è un’occasione fondamentale di crescita e di
conoscenza. Praticare karate significa per
me seguire il maestro Shirai nei suoi allenamenti, con dedizione costante e passione
instancabile, ritengo importante dimostrare
con la mia puntuale presenza di meritare
l’opportunità che mi viene data”.
— Ieri e oggi. Una valutazione di come è
cambiato il karate-do.
“Se penso al passato la cosa che emerge
con più forza è che allora il livello tecnico e
la consapevolezza didattica era scarsa,
quello che contava era la convinzione, la
forza, la passione, la grinta. Adesso la preparazione tecnica è altissima, un principiante che inizia oggi a fare karate trova ad
accoglierlo un maestro che è 4°, 5° o 6°
dan, quando iniziai io la persona che mi
insegnava karate era cintura gialla.
“Oggi occorrono almeno cinque anni di

praticanti manchi quella abnegazione e
quella dedizione che abbiamo vissuto in
prima persona sulla nostra pelle”.
— Il tuo parere sul futuro del karate nella
società moderna.
“Posso esprimere un giudizio osservando
quello che vedo quotidianamente nella mia
palestra.
“La presenza dei bambini che praticano è
costante e questo è per me importante perché sono fermamente convinto che il karate
abbia una valenza educativa molto forte e
che i valori e le esperienze che un bambino
vive nel dojo siano positive e formative.
“Non posso però nascondere la mia preoccupazione dovuta a un rilevante calo delle
presenze di ragazzi che vanno dai 15 ai 25
anni.
“Credo che ci sia difficoltà nel ‘comunicare’ con questa fascia d’età perché la perseveranza e la ricerca di risultati non immediati, ma che implicano un impegno costan-

La squadra di kata dell’Emilia-Romagna
prima alla Coppa Shotokan del 1989:
Munari, Avolese e Lazzarini

buona pratica per ottenere la cintura nera,
quando iniziai si otteneva in molti meno
anni.
“Nonostante questo l’energia e la convinzione erano nettamente più evidenti allora
di oggi. Il karate era più ‘fisico’, più ‘materiale’ e questa sua fisicità contribuiva però
a farci diventare ancora più forti, sicuri e
convinti di ciò che stavamo facendo. La sensazione era sì di compiere un grande sacrificio in termini di energia, ma la consapevolezza del fatto che ti stavi realmente mettendo alla prova era concreta. Credo che
con il tempo questo sia venuto un poco a
mancare.
“L’asprezza e la severità presenti nell’insegnamento e nella pratica nel passato si sono
decisamente ridimensionati. Adesso c’è più
spazio per una più raffinata ricerca tecnica,
per lo studio della strategia, per una maggiore spiegazione dei concetti e dei significati ma temo che nelle nuove generazioni di

te e continuo, non sono compatibili con lo
stile di vita contemporaneo incentrato sull’ottenere tutto subito e con pochissimo
sforzo.
“Inoltre noto con piacere che si avvicinano
alla palestra degli adulti e sono soprattutto
loro che cercano nel karate un automiglioramento, qualcosa che possa aumentare la
fiducia in se stessi, oppure uno spazio in cui
scaricarsi dalle tensioni, per ritrovare una
serenità e una tranquillità che poi portano
fuori, nella loro vita quotidiana.
“Nonostante questi aspetti, la mia grande
speranza per il futuro è che possano emergere sempre di più la professionalità e la
serietà di tutti quei maestri che con impegno
e dedizione lavorano e hanno lavorato per
rendere il karate shotokan quello che è
oggi”.
— Cosa significa per te il termine karate tradizionale.
“Per me il karate tradizionale è seguire con
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fede e passione un’idea, un’idea incarnata
da una persona di cui hai massima stima e
rispetto che nel mio caso è il maestro Shirai.
“Il karate tradizionale ti dà la possibilità di
una ricerca interiore profonda e mai scontata, con l’avanzare dell’età e dell’esperienza ho compreso che dietro alla volontà di
migliorare il gesto tecnico c’è l’attitudine a
migliorare te stesso, il carattere, la volontà,
la forza interiore.
“Ogni volta ti devi rimettere in gioco, nella
ricerca della perfezione del gesto è insita la
continua e incessante ricerca di correggere
un piccolo particolare, in un continuo sforzo interiore. Per me karate tradizionale è
andare avanti assieme ai tuoi maestri e
comprendere che non sei mai completo e più
emerge questa consapevolezza, più cresce la
voglia di completarsi e conoscersi”.
— Come vedi le relazioni tra karate tradizionali e le gare di karate?
“Ritengo che le gare siano un aspetto

importante nella pratica di quest’arte marziale, ho dedicato molto del mio tempo e ho
sacrificato tanto della mia vita all’agonismo perché ci credevo e ci credo tuttora.
Penso che le gare e la pratica agonistica
possiedono un forte valore educativo e inoltre danno la possibilità al ragazzo di misurarsi con i suoi limiti e di affrontare e superare stress psicofisici non indifferenti.
Personalmente credo che mettersi alla
prova e uscire da uno scacco in cui una
gara ti pone sia importante e formativo per
un giovane. Come credo che sia importante
avere la possibilità di un confronto leale e
regolamentato con altri praticanti.
“L’aspetto che trovo assolutamente positivo
è che nella nostra disciplina un agonista
non è uno ‘specialista’ solo nelle gare ma
deve essere un buon atleta a 360 gradi.
L’agonismo è un aspetto, ma sicuramente
non quello più importante, anche perché
non puoi essere un buon agonista se non

accetti l’allenamento e la pratica del karate
nella sua totalità.
“Un buon agonista non è solo colui che
cerca di essere il migliore a tutti i costi e che
crede che il suo risultato massimo sia il gradino più alto del podio. Un buon atleta è
tale se si dedica con assiduità e impegno
agli allenamenti, se comprende che la possibilità delle gare è soprattutto la possibilità
di confrontarsi e imparare anche nel caso di
sconfitta. Credo infine che un buon agonista
non debba mai smettere di credere in se
stesso e nelle proprie capacità con un atteggiamento di umiltà teso a una instancabile
ricerca personale.
“All’interno della Fikta i regolamenti che
sottostanno alle gare sono molto rigidi, il
mio augurio è che questa rigidità venga un
poco allentata in modo che gli atleti possa-

infinita da scalare, che non è altro che la
metafora del tuo cammino nella ‘via’ del
karate. Proseguendo nella pratica i dan sono
il simbolo, la rappresentazione dei tuoi anni
e del tuo lavoro e di questo ne vai fiero e ne
sei orgoglioso. Per quello che riguarda i
grandi maestri di grado superiore il sentimento principale è di grande rispetto nei loro
confronti, rispetto per quello che sono e per
ciò che riescono a trasmettermi. Allo stesso
modo, rispetto i praticanti che sono a un dan
inferiore al mio in quanto sono persone che
stanno facendo un loro specifico percorso
fatto di difficoltà e sacrifici che anche io
prima di loro ho conosciuto”.
— La Fikta soddisfa le tue aspettative?
Perché hai fatto questa scelta? Aspetti positivi e negativi.
“La Fikta soddisfa le mie aspettative perché

Coppa Shotokan 1989. Emilia-Romagna
vincitrice nel kata e kumite a squadre e
Lazzarini vincitore nel kumite individuale

al suo interno ci sono maestri che soddisfano ampiamente le mie aspettative. Quando
nel 1990 c’è stata la scissione io non mi
sono fatto troppe domande, la cosa che mi
sembrava giusta e naturale era seguire il
maestro Shirai e credo proprio che sarà
sempre così.
“Essendo io stato per tanti anni agonista e
tuttora arbitro nazionale ho sempre sperato
che all’interno della Fikta si lavori al
meglio per tutelare e valorizzare nel migliore dei modi questo aspetto, e devo dire che
negli ultimi tempi ho notato cambiamenti
positivi nell’ambito delle gare. Come esempio porterei gli ultimi Campionati italiani,
dove grazie al lavoro dei vari responsabili
arbitri e responsabili tecnici ho potuto assistere a buone competizioni in un contesto di
grande e generale serenità”.

no utilizzare maggiormente le tecniche di
calcio, le proiezioni, le spazzate e comunque che si sentano meno vincolati, rendendo
in questo modo le competizioni più dinamiche e spettacolari”.
— Che valore ha per te il dan e qual è il tuo
rapporto con i gradi superiori e inferiori al
tuo?
“Ottenere la cintura nera per un praticante è
una innegabile soddisfazione e per i primi
anni è sicuramente l’obiettivo principale.
L’aspetto interessante è che la cintura nera
non è più un punto di arrivo come forse pensavi prima di averla ma è solo un punto di
partenza e che ti trovi dinanzi una piramide
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