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Intervista ad Angelo Petrilli…

U

n breve aneddoto dei tuoi anni di pratica…
“Di 35 anni si possono raccontare
molti aneddoti. Quello che ricordo più
chiaramente risale a quando, circa dieci
anni fa, sono andato a Los Angeles all’incontro annuale con il maestro Hidetaka
Nishiyama. Alla fine delle lezioni pratiche e
teoriche, si doveva superare una prova
scritta. Non conosco l’inglese: non vi dico
le difficoltà che ho dovuto affrontare. Alla
fine però ci sono riuscito, raggiungendo
anche un ottimo risultato e da lì ho capito
che il karate accomuna tutto, anche lingue
diverse tra loro”.
— I momenti più importanti.
“L’incontro e la collaborazione con i grandi maestri Taiji Kase e Hiroshi Shirai per la
diffusione del karate-do nel Lazio”.
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— La scelta di un’arte. Perché il karate?
“Ho assistito a un allenamento e mi ha colpito la concentrazione dei praticanti e il
rispetto che mostravano per l’avversario
tramite il saluto. Da allora ho capito che il
karate oltre a essere uno sport era una
scuola di vita”.
— Il momento della scelta.
“Ho pensato che questa grande arte poteva
insegnarmi il rispetto per gli altri e per
quello che mi circonda. Devo dire che non è
stato semplice. Nel lontano 1971 mi iscrissi
a una palestra a Frosinone. Da Supino, a
15 km di distanza, ci arrivavo a volte anche
con passaggi occasionali. Qualche anno
più tardi, per poter approfondire e imparaDa sinistra i maestri Hiroshi Shirai,
Angelo Petrilli e Takeshi Naito

Angelo Petrilli
Angelo Petrilli è nato a Supino (Fr) l’8
maggio 1943;
1971: inizia la pratica del karate;
1974: cintura nera 1° dan;
1977: 2° dan e istruttore nel mese di
agosto;
1981 3° dan;
1982 maestro nel mese di ottobre;
1985 4° dan;
1993 5° dan;
2003 6° dan;
Consigliere nazionale Fikta.

re il karate, mi recai al Nord per allenarmi
con il maestro Hiroshi Shirai, che è stato ed
è il mio maestro. Facevo grossi sacrifici per
riportare ai miei allievi le mie esperienze.
Erano tempi diversi, ma alla fine ho ottenuto le mie soddisfazioni con ottimi risultati”.
— I risultati.
“Ho fondato tre società sportive in cui la
pratica e l’insegnamento del karate-do
sono la disciplina principale. Ho creato un
gruppo di istruttori e maestri che oggi sono
rappresentati dal comitato regione Lazio
Fikta con 28 società. Ho organizzato stage,
gare e manifestazioni per la promozione del
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karate-do nel Lazio”.
— Ieri e oggi. Una valutazione su come è
cambiato il karate-do:
“Il karate-do praticato ieri era molto duro,
basato esclusivamente sull’efficacia brutale
della tecnica, con poca attenzione alla
metodologia nell’insegnamento. Oggi c’è
più professionalità nell’insegnamento, la
metodologia è più raffinata rispetto al passato e si stanno dando fondamenti scientifici che aiutano a capire meglio la dinamica
della tecnica”.
— Il tuo parere sul futuro del karate nella
società moderna.
“La società sarà sempre più egoista, elet-

Il maestro Angelo Petrilli

tronica, spersonalizzata da valori che porteranno le persone sempre più a isolarsi, a
non aggregarsi. I problemi di relazione, la
scarsa conoscenza dei movimenti, dei gruppi porterà il singolo individuo a non capire,
a non accettare e non rispettare le regole
del vivere civile quindi a reazioni completamente fuori controllo. Il karate-do può aiutare, se correttamente insegnato e praticato. Per l’alto valore educativo, il rispetto
delle regole, l’autocontrollo di cui è portatore può aiutare l’individuo a meglio relazionarsi con i suoi simili e il mondo che lo

circonda. Questo fattore è stato avvalorato in tanti anni di
insegnamento
dal
risultato avuto con gli
allievi”.
— Cosa significa per
te il termine karate
tradizionale?
“Significa che, anche
se si cerca di migliorare e innovare o
vedere sotto un’altra
angolazione quello
che è stato tramandato, non bisogna perdere il legame con il
nostro passato”.
— Come vedi le relazioni tra karate tradizionale e gare di karate?
“Il karate-do fondamentalmente è confronto. Se vogliamo
migliorare dobbiamo
confrontarci. Farlo
attraverso una gara
con regole stabilite e
i valori sopra citati
aiuterà comunque
l’atleta a migliorarsi,
quindi la gara va
vista come verifica
dello stato di preparazione tecnica e
atletica, studio del
combattimento non
dichiarato, imprevisto, controllo emozionale sotto pressione”.
— Che valore ha per
te il dan e qual è il tuo
rapporto con i gradi
superiori e inferiori al
tuo?
“Il dan è porsi un
obiettivo da raggiungere e allenarsi per
migliorarsi sotto il
profilo della tecnica e della ricerca interiore”.
— La Fikta soddisfa le tue aspettative?
“La Fikta soddisfa appieno le mie aspettative”.
— Perché hai fatto questa scelta?
“Per l’alto grado tecnico, il modo di praticare il karate-do che si trova in questa federazione”.
— Aspetti positivi e negativi.
“Positivo è sicuramente l’aspetto tecnico e
lo sviluppo che sta dando il maestro Shirai
al karate-do in Italia. Un lato negativo per
noi è la distanza che bisogna percorrere per
appuntamenti, stage e gare”.
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