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MARZIALI

_ chi sono e perché del corso 
_ postura, equilibrio e respirazione 
_ concetto di “avversario” 
_ principio della tazza vuota 
_ principi per la vita quotidiana 
_ presenza equilibrata 
_ pratica del mokusō
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CHI SONO

Laurea in Ingegneria Informatica con esperienze nel mondo 

della comunicazione applicata ai nuovi media, coltivo fin da 

adolescente la passione per le arti marziali giapponesi e cinesi. 

Sono Istruttore di Karate e Ju Jitsu, Allenatore di Taiji Quan. 

Integro gli strumenti del coaching con quelli della pratica marziale 

per offrire a privati e aziende percorsi di crescita personale e di 

comunità. Mi interesso allo studio delle discipline olistiche ed 

energetiche, sono Istruttore e Operatore Qi Gong e mi piace 

approfondire i temi legati alla sana alimentazione.

ARTI MARZIALI COMUNICAZIONE
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PERCHÉ 
DEL CORSO
Praticare un’arte marziale (o anche solo praticarne i principi) 

significa concedersi l’opportunità di percorrere un fantastico viaggio 

di conoscenza dentro se stessi, di dono verso gli altri. 

Attraverso la pratica costante dei principi si sperimenta uno stato di 

auto-ascolto in cui si ha una maggiore consapevolezza di sé, 

attraverso la simulazione di un combattimento si impara a conoscere 

meglio se stessi, si sperimenta l’ascolto dell’altro in una sorta di stato 

empatico persistente, grazie all’allenamento si rafforza l’intenzione e 

la presenza nel qui e ora, il tempo e lo spazio si dilatano, svanisce la 

paura, regna uno stato di “quiete attiva”. 

Ma mano che ci si allena e aumenta la consapevolezza, si percepisce 

l’essenza e la perfezione del tutto e la componente marziale inizia a 

vivere anche (e soprattutto) nel quotidiano, in ogni cosa che si fa.
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PRINCIPI 
FISIOCINETICI

POSTURA

EQUILIBRIO

RESPIRAZIONE

Il corpo è un mezzo attraverso cui manifestiamo la 

nostra presenza in questo mondo: possiamo interagire 

con l’ambiente circostante, possiamo comunicare con le 

altre persone e con gli altri esseri viventi. 

Il corpo è anche uno strumento attraverso cui impariamo. 

Il detto “mens sana in corpore sano” ci ricorda quanto sia 

inestimabile e prezioso il nostro corpo proprio per la sua 

funzione di “supporto” alla mente. Un corpo sano ci dona 

la libertà di agire e contribuisce inoltre a mantenere 

lucida la mente. 

Tre sono i principi fisiocinetici che prenderemo in 

considerazione: postura, equilibrio e respirazione.
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POSTURA 
(E RILASSAMENTO)
Anche se il termine postura richiama un qualcosa di statico, in 

realtà è strettamente legato al movimento. 

L’assetto posturale è il miglior adattamento che l’individuo 

utilizza per la vita di relazione, per l’attività lavorativa, lo 

sport, ecc… È in parte dovuto a una componente alimentare e 

a una componente emotiva. L’emozione altera la contrazione 

muscolare, che a sua volta, a lungo andare, altera l’assetto 

posturale. 

La postura rappresenta il nostro modo di “stare al mondo”. 

Rilassare il corpo significa eliminare le tensioni che 

consumano energia. Più energia consumiamo contraendo 

inutilmente la muscolatura e meno ne resta per fare altro.
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CONCETTO DI 
“AVVERSARIO”
Già diversi secoli fa le Arti Marziali giapponesi hanno perso la loro 
funzione di arti da combattimento (Bujutsu), trasformandosi in filosofie 
rivolte alla crescita individuale del praticante (Budo). 

In questo concetto di arte marziale che ruolo gioca l’avversario? 

Oggi, per chi pratica Karate, Judo, Aikido, Taiji Quan, ecc… l’avversario (o 
meglio il compagno) riveste un ruolo fondamentale nella crescita e 
nell’evoluzione psicofisica e caratteriale del praticante stesso. 

L’avversario si trasforma e diventa un utile compagno in grado di 

affiancarci nello studio e nella pratica, uno specchio di noi stessi.  
Il confronto con l'avversario diviene quindi un incontro con se stessi e 
con le nostre paure, le nostre incertezze e debolezze. 

Il compagno assume anche la funzione di feedback continuo, di 
“ritorno”, di specchio per una (auto)valutazione del lavoro svolto.
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REVISITING 
MEMORIES

Scopo della pratica del Budo è “denudare se stessi, affrontare se 
stessi” tramite modalità di origine marziale. Il senso della felicità 
nelle arti marziali, è quello di essere coerenti con l’io interiore.  
Takuya Murata (Maestro di Kendo) 
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PRINCIPIO DELLA 
TAZZA VUOTA
La metafora della tazza vuota ha un significato profondo, ovvero che 

una tazza eternamente vuota non serve a nulla. Per assolvere alla 

sua funzione, deve essere riempita. 

Egualmente una tazza che resta piena non serve a nulla. Per essere 

utile bisogna berla e svuotarla. 

Il tutto si finalizza in un continuo svuotare e riempire, assimilare ciò 

che è utile ed eliminare ciò che non può essere utilizzato e ripetere 

indefinitamente il processo. 

Non solo, una tazza vuota rappresenta anche una possibilità non 

ancora sfruttata: non sapremo mai quale sarà il sapore del suo 

contenuto se non la riempiamo.
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01
PRINCIPI MARZIALI PER LA 

VITA QUOTIDIANA

PRESENZA EQUILIBRATA  
(O IMPARARE A STARE) 02IMPARARE A 

ESSERE FORTE 03IMPARARE A 
VINCERE
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REVISITING 
MEMORIES

Prima che tu possa 
imparare a vincere gli altri, 
devi imparare a stare. 
Motto cinese 
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PRESENZA EQUILIBRATA

PRINCIPIO DEL 
MOMENTO 
PRESENTE

PRINCIPIO 
DELL’ATTENZIONE

PRINCIPIO DELLA 
RISOLUTEZZA

PRINCIPIO DEL 
NON VOLER 
POSSEDERE

01 02 03 04
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STARE

01PRINCIPIO DEL 
MOMENTO PRESENTE
PRESENZA EQUILIBRATA

Non rincorrere il passato, 

e non perderti nel futuro. 

Il passato non c’è più. 

Il futuro non è ancora arrivato. 

La vita è qui e adesso. 

Buddha
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02PRINCIPIO 
DELL’ATTENZIONE
PRESENZA EQUILIBRATA

In Cina dicono che sei vuoi dipingere un bambù devi 

dipingere bambù per tutta la vita. 

A quel punto, forse, sarai in grado di dipingere 

davvero un bambù.

STARE
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STARE

03PRINCIPIO DELLA 
RISOLUTEZZA
PRESENZA EQUILIBRATA

DEFINIZIONE DI RISOLUTEZZA 

[ri-so-lu-téz-za] 

Atteggiamento di chi è pronto e deciso nel fare, 

deciso nel volere qualcosa. 

Esempi: le parlò con molta r.; il problema deve 

essere affrontato con r.; r. di carattere, di modi. 

Sinonimi: decisione, fermezza.
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04PRINCIPIO DEL NON 
VOLER POSSEDERE
IMPARARE A STARE

Alle origini della sofferenza ci sono insoddisfazione 

e cupidigia. 

Buddha 
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REVISITING 
MEMORIES

PRATICA DEL 
MOKUSŌ
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ARTI 
MARZIALI

ABBIAMO 
TERMINATO IL 
PRIMO MODULO 
DEL CORSO. CI 
SONO DOMANDE?
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PROSSIMI MODULI 
IN AULA

IMPARARE A 
STARE 

29 marzo 2018

IMPARARE 
A ESSERE FORTE 

12 aprile 2018

IMPARARE 
A VINCERE 

26 aprile 2018

01 02 03
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LEZIONE 
PRATICA IN 
PALESTRA

ARTI 
MARZIALI
APPLICAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE DEI 
PRINCIPI MARZIALI APPRESI

Sabato 5 maggio 2018 

presso la palestra del 

“Gruppo Sportivo 

Sambughé” 

in via Galvani 1/a a 

Preganziol (TV)
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GRAZIE
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matteo@tessarotto.it 
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