
Lo Shorei-Kan: un modo di vita

(Questo articolo fu scritto per il giornale ufficiale dello Shorei-Kan U.S.A. Nel 1982)

Come si fa anche solo a cominciare a scrivere un articolo sullo Shorei-Kan di Okinawa? Bisognerebbe dire innanzi
tutto che le parole non saranno mai sufficienti per una descrizione corretta. Ciò detto procediamo.

Primo: al suo llivello più semplice e più ovvio
lo Shorei-Kan è un'arte marziale; un sistema
di difesa e attacco. Dopo alcuni anni di
pratica diventa però lampante che occorrono
lustri e lustri di allenamento per poter
rispondere istintivamente ad un attacco
contrattaccando simultaneamente.

Secondo: è un sistema di esercizi che
sviluppano la forza, la velocità, la
coordinazione, la flessibilità, l'equilibrio e la
capacità di resistenza.

Terzo: è un insieme meraviglioso di
movimenti che implicano grazia, stile ed
espressione. I movimenti, simili ad una
danza, intricati e sempre più complessi
producono un senso sia di calma che di
eccitazione.

Infine, al suo livello più alto, più astratto e più difficile da cogliere, è un sistema di meditazione e di controllo del corpo
e della mente. Questo aspetto, che richiede molto tempo per essere approfondito è quello che caratterizza il vero
Shorei-Kan.

Dopo aver studiato per cinque anni posso solo
cominciare a sospettare cosa prometta questa
meditazione.

Lo Shorei-Kan è semplicemente il miglior sistema
educativo che io abbia mai visto. Come insegnante
sono perfettamente cosciente delle molte lacune
dell'educazione moderna nel nostro paese. L'intero
curriculum dello Shorei-Kan è strutturato
meravigliosamente: dalla sua base non agonistica, alla
sua graduale, crescente sofisticazione delle tecniche
fino ai sui frequenti ripassi. I Maestri hanno capito che
l'apprendimento implica costanti ripassi. Loro sapevano
anche che la competizione più importante è quella
contro se stessi.

Come qualunque studente di qualunque materia sa
bene, in definitiva una scuola cresce o cade grazie alle
qualità dell'insegnante. Il Maestro Tamano raggiunge
quasi il perfetto equilibrio tra un consistente e costante
incoraggiamento da una parte e un'energica pressione
per far progredire gli studenti dall'altra.

Penso risulti ovvio che lo Shorei-Kan è stata ed è per
me un'esperienza positiva ed intendo fare di quest'arte
meravigliosa lo studio di una vita.
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