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Antonio Barone

Karate
story

Nel 1969 dalla Sardegna mi trasferii a
Genova per lavoro: un giorno, alla ricerca di
una palestra di judo, m’imbattei casualmente
in una dimostrazione
del maestro Hiroshi Shirai....

Nato: a Burgos (Ss) il 5 ottobre 1949
Titolo di studio: licenza media
Anno inizio pratica: 1969 presso il
Karate kai di Genova del maestro
Massimo Sasso
Anno di acquisizione: 1° dan, 26
Agosto 1973 a Bassano del Grappa; 2°
dan, 3 febbraio 1974 a Milano; 3° dan,
11 febbraio 1977 ad Avellino; 4° dan, 13
dicembre 1981 a Cagliari; 5° dan, 29
Agosto 1990 a Lucca; 6° Dan, 1° gennaio 1999 a Milano
Anno di acquisizione qualifica: istruttore 4 gennaio 1975 a Milano; maestro
13 dicembre 1978 a Milano
Risultati agonistici importanti: 3° classificato al Campionato italiano di kumite
a squadre 1973; 2° classificato al
Campionato regionale ligure di kata
1974; 1° classificato al Campionato
regionale Sardegna di kata, anni 1975,
1976, 1977; 1° classificato al
Campionato regionale Sardegna di
kumite, anni 1975, 1976, 1977
Cariche federali: socio fondatore Fikta;
vice presidente del comitato regionale
Sardegna. Consigliere regionale dal
1990 al 2004; presidente commissione
tecnica regionale dal 1990 al 2004;
docente centro agonista Sardegna dal
1990 al 2004; arbitro nazionale; responsabile Istituto shotokan Italia, regione
Sardegna
Società d’appartenenza: associazione
sportiva Hiroshi Shirai Olbia, via T. Tasso
56, 07026 Olbia, tel 078966815.
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resentati.
“Antonio Barone, sono nato a Burgos
(Ss), 55 anni fa”.
— Un breve aneddoto.
“Dovendovi raccontare un aneddoto di questi anni di karate, non posso che ritornare
con la mente agli inizi. Nel 1969 dalla
Sardegna mi trasferii a Genova per lavoro;
un giorno, alla ricerca di una palestra di
judo, m’imbattei casualmente in una dimostrazione del maestro Hiroshi Shirai”.
“Non ci sono parole per descrivere le sensazioni e l’emozione che provai nel vedere
quell’arte a me sconosciuta, ma soprattutto
rimasi ammaliato dal carisma di questo
grande maestro.
Sono passati 35 anni dal quel giorno e vi
assicuro che le sensazioni e le emozioni che
mi fece provare il maestro quel giorno sono
le stesse che mi fa provare a ogni suo allenamento o dimostrazione”.
— I momenti più importanti.
“In 35 anni di karate i momenti importanti
sono tanti, non basterebbe una giornata per
Il maestro Hiroshi Shirai e il maestro
Barone nella palestra di Olbia
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ricordarli tutti.
“Sicuramente i più significativi sono stati,
come ho detto prima, legati all’incontro con
il maestro Shirai, che ha segnato l’inizio di
questa grande passione e di una grande amicizia.
“Nel corso di questi anni, il maestro Shirai
mi è stato sempre vicino dandomi forza,
coraggio; la voglia di andare avanti nonostante le difficoltà.
“E’ stato proprio lui a incoraggiarmi 30
anni fa, quando per forza maggiore dovetti
lasciare la Liguria, per ritrasferirmi in
Sardegna.
“Fu una decisione sofferta, perché lasciavo
una palestra avviata e un gruppo di colleghi,
amici a cui ero molto affezionato, e soprattutto la lontananza non mi permetteva di
partecipare agli allenamenti con il maestro
Shirai, il quale mi diede tutto il sostegno di
cui avevo bisogno. Riusciva con una sola
parola a farmi credere in me
stesso e con pochi mezzi, duro
allenamento e tanta umiltà
oggi posso dire di avere una
palestra avviata che fra l’altro
porta il nome del maestro
Shirai. Ho un gruppo di atleti
validi e volenterosi che nel
corso degli anni mi hanno
dato tante soddisfazioni, la più
importante l’anno scorso
quando hanno vinto il titolo
italiano di kata a squadre. Per
me è stata una soddisfazione e
un traguardo importante, perché fino a quel momento nessuna squadra sarda aveva
vinto tanto”.
— La scelta di un’arte. Perché
il karate? Il momento della
scelta; risultati.
“Come ho già detto, scelsi il
karate per caso all’età di 20
anni, dopo tanti anni di pratica di judo.
“E’ stato amore a prima
vista… Forse perché era un’arte a me nuova
e la vedevo per la prima volta rappresentata
dal massimo esponente, qual era il maestro
Shirai.
“Finita la dimostrazione presi subito contatti con il Karate kai del maestro Sasso e fu lì
che iniziò la mia avventura.
In quel periodo lavoravo come muratore, un
lavoro duro che a fine giornata ti lascia ben
poche energie, ma la voglia di allenarmi era
tanta che mi faceva superare tutto.
“Ore e ore di duri allenamenti al Karate kai
e due volte alla settimana insieme agli amici
Nagliati e Calimero, in trasferta da Genova
a Milano, per seguire gli allenamenti del
maestro Shirai. Nei fine settimana tutti gli
stage possibili, insomma passavo più tempo
in palestra che con mia moglie, la quale alla
Samurai

fine si iscrisse in palestra, per capire meglio
questa mia scelta.
“Nel 1973 sostenni l’esame per la cintura
nera a Bassano del Grappa, all’epoca i promossi erano pochi, non so dirvi l’emozione
che ho provato quando il maestro Shirai,
facendomi i complimenti per l’esame sostenuto, mi comunicò che lo avevo superato.
Poi con il tempo sono arrivati il 2° dan, la
qualifica di istruttore, successivamente m’iscrissi all’accademia del karate, conseguendo la qualifica di maestro. Fino a oggi: con
la volontà e la determinazione di sempre mi
alleno ogni giorno, per meritare il mio 6°
dan”.
— Ieri e oggi. Una valutazione di come è
cambiato il karate-do.
“Il karate shotokan nel corso degli anni ha
avuto una grande evoluzione e diffusione,
pur rimanendo quello nato e tramandato dai
primi maestri di karate è cresciuto molto

Barone, Nagliati e Calimero con il trofei
vinti al Campionato regionale del 1973

Il maestro Barone durante i Campionati
regionali del 1976

grazie all’attento e scrupoloso lavoro del
maestro Shirai, del maestro Kase, del maestro Nishiama, del maestro Naito e di tutti gli
altri maestri.
“La continua ricerca della perfezione in
ogni singola tecnica, in ogni singolo spostamento permette al nostro corpo un movimento sempre più armonioso ed efficace riducendo gli infortuni causati da un uso scorretto del corpo. Per quanto riguarda l’aspetto spirituale penso non sia cambiato niente:
attenta osservanza del dojo kun e costante
allenamento. In passato il karate veniva
insegnato a pochi scelti, spesso di nascosto,

oggi si cerca di divulgare il più possibile
questa splendida arte”.
— Il tuo parere sul futuro del karate nella
società moderna.
“Il futuro del karate nella società moderna
sarà in parte il frutto di quello che saremo
riusciti a insegnare ai nostri atleti e ai nostri
figli.
“La pratica del karate sarebbe un ottimo
deterrente per la violenza a cui assistiamo
ogni giorno. Molti genitori hanno capito
l’importanza nella pratica di uno sport che
tenga i loro figli lontani dalle strade e li educhi al sacrificio e alla vita di gruppo.
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Campionati italiani del 1973, dove il
maestro Barone si è classificato secondo

— Che cosa significa per te il termine “karate tradizionale”?
“Per me il karate tradizionale è quello che
pratico tutti i giorni, un karate dove ciò che
conta è allenarsi: non importa dove, se
piove, fa caldo o freddo, l’importante è allenarsi, sempre e comunque.
“Il karate praticato in questo modo, lontano
da tutto quello che può essere ‘business’, ti
fa crescere e conoscere meglio te stesso, permettendoti di diventare un uomo migliore,
anche nella vita di tutti i giorni”.
— Come vedi le relazioni tra karate tradizionale e le gare di karate?
“Ritengo che negli ultimi anni le gare Fikta
rappresentino perfettamente lo spirito del
karate tradizionale. Gli atleti arrivano alle
competizioni consapevoli dei loro mezzi, del-

Il maestro Shirai con il maestro Barone e
i suoi ragazzi al Campionato italiano del
2001, a Busto Arsizio

Purtroppo non tutti sanno cos’è il karate,
che non è uno sport violento e se non hai
qualcuno che te ne parli o ti porti in una
palestra la scarsa pubblicità dei media non
permette la conoscenza di questo sport. Al
momento l’unico mezzo di diffusione è il
passa parola, le varie gare e dimostrazioni
pubblicizzate nei manifesti o nei quotidiani
locali (a eccezione delle riviste specializzate), ma non esiste una diffusione a carattere
nazionale come quella proposta per il calcio,
la danza e altro. Chissà, forse un giorno
arriveremo alle Olimpiadi e avremo l’opportunità di dimostrare a tutti cos’è il karate”.

l’efficacia delle tecniche usate in gara.
“L’allenamento che li porta alle gare non si
basa solo sul perfezionamento di una tecnica
da punto, ma soprattutto sulla difesa e sull’autocontrollo. Ai non adetti ai lavori le
nostre gare possono apparire meno spettacolari, ma sicuramente sono l’espressione del
valore del nostro karate, un karate che a livello mondiale ci ha dato tante soddisfazioni”.
— Che valore ha per te il dan e qual è il tuo
rapporto con i gradi superiori e inferiori al
tuo?
“Il dan ha un significato molto importante
perché rappresenta il grado di ogni atleta.
“Ho sempre aspettato che fosse il mio maestro a dirmi quando potevo sostenere ogni
singolo esame. Non tutti capiscono l’importanza del dan, soprattutto non capiscono che

per ogni dan in più si debba lavorare di più.
La cosa più difficile non è superare un esame
di dan, ma mantenerlo, cioè essere all’altezza del grado che si porta.
“Negli ultimi anni, soprattutto nella mia
regione, assisto a una sfrenata corsa al dan.
A ogni sessione d’esame mi ritrovo con visi
quasi sconosciuti, che una volta sostenuto
l’esame disertano tutte le attività in programma, per poi ritrovarli dopo pochi anni a
sostenere un altro esame. Il dan non ha nessun valore se è solo segnato in una bella cornice, dove tutti possano vederlo. Non vi
nascondo che a volte sono stato ‘forse’ un
po’ troppo esigente con i miei ragazzi ritardandone gli esami, alcuni non capivano,
vedevano altri atleti inferiori a loro tecnicamente o con meno anni di pratica ‘passare
loro davanti’ e vivevano questa mia scelta
come un’ingiustizia. Con il passare del
tempo, penso abbiano capito, oggi posso
tranquillamente affermare che ogni mio
atleta vale il grado
che porta. Per quanto
riguarda il mio rapporto con i gradi
superiori o inferiori,
mi sono sempre proposto con umiltà e
rispetto verso tutti”.
— La Fikta soddisfa
le tue aspettative?
Perché hai fatto questa
scelta? Aspetti positivi
e negativi.
“Ho sempre creduto
nella Fikta, fin dal
primo momento quando il maestro Shirai
mi propose di partecipare alla sua fondazione.
“Ricordo che non esitai un attimo, fiducioso nelle capacità e
negli obiettivi del
maestro Shirai e dei suoi validi collaboratori: il maestro Naito, il maestro Contarelli, il
maestro Perlati e il presidente Achilli (cito
solo alcuni per motivi di spazio, non me ne
vogliano gli altri). In questi anni la Fikta ha
saputo imporsi come Federazione a livello
nazionale e internazionale, ha creato sempre
più momenti d’incontro per tutti, bambini,
agonisti, amatori, dimostrazioni sempre più
importanti che hanno permesso una divulgazione più immediata del nostro karate.
Posso affermare che la Fikta, nel corso di
questi anni, ci ha dato tanto e ci darà ancora tanto; l’importante è che nessuno di noi
perda di vista quelli che sono gli insegnamenti del nostro maestro… perché la Fikta
siamo noi, se lavoriamo bene anche la Fikta
lavora bene”.
Samurai
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