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Bunkai “reale”, “originale”, “pratico” …? 
No, grazie! Io preferisco il Bunkai… ragionevole! 

 

           I Kata che pratichiamo oggi non sono come un’opera d’arte creata da un artista tempo addietro e 

ripetuta oggi come quello stesso artista l’aveva immaginata.  

 

           Questo perché non c’è una documentazione storica che possa chiarire, senza ombra di dubbio (e quindi 

senza i vari “pare”, “sembra”, “potrebbe essere”, che i molti e improvvisati “storici“ dei Kata usano, spesso e 

in abbondanza, quando, rimescolando le poche informazioni attendibili sull’origine dei vari Kata, ne danno 

una loro personale versione) la loro origine nonché il loro autore.  

 

Il Kata che oggi si pratica è risultato di un insegnamento (usanza, modo di fare, tradizione…) tramandato 

da persona a persona (da insegnante ad allievo, da anziano a giovane…) e, quindi, modificato dal tempo e dal 

contesto, cioè, arricchito o impoverito, a seconda delle persone e dei momenti storici attraverso i quali è 

passato. Non esiste quindi un Kata “originale”, se per originale si intende “proprio come l’ha fatto l’autore”.  

 

Per esempio: dalle immagini che abbiamo di Heian Shodan del Maestro Gichin Funakoshi, si può vedere 

chiaramente che non è lo stesso Heian Shodan che noi pratichiamo oggi. Infatti, a lui è succeduto suo figlio 

Yoshitaka che ha cambiato profondamente lo stile del padre. Ci sono poi stati altri Maestri che, anche se, 

come Yoshitaka, sono stati allievi di Gichin Funakoshi, hanno fatto i loro cambiamenti, basti pensare al 

Maestro Egami. 

 

          Quindi che senso ha parlare di Heian Shodan originale? Anche perché, il Maestro Funakoshi non ha 

“inventato” Heian Shodan, ma lo ha riadattato dagli “originali” Kata Pinan. 

 

          Così, ancora di più, non ha senso parlare del “Bunkai originale”.  Questo perché, molto di più del Kata, 

il Bunkai è figlio del suo tempo, cioè delle condizioni e dei bisogni delle persone in quel tempo. 
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Anche di Bunkai “reale” o “pratico” non ha senso parlare, almeno se per “reale” si intende usarlo per 

difendersi da un attacco “in strada” (anche perché andrebbe comunque specificato “in quale strada” e dove 

e quando. Diverso è se avvenisse a Milano in via Monte Napoleone, a mezzogiorno, oppure se accadesse in 

una via secondaria di un quartiere malfamato di Kabul a mezzanotte). 

 

           Io pratico Karate con tutto me stesso da oltre cinquant’anni, ma penso che non avrei speranze di 

successo se volessi affrontare un pazzo assassino che per cinquant’anni ha praticato solo omicidi, violenze e 

abusi. Ma i miei 50 anni di Karate proprio questo mi hanno insegnato: meglio evitare di confrontarsi con un 

pazzo assassino. Questo è il Bunkai “reale” che ho imparato dai Kata. 

 

Quando insegnavo ai bambini, non mi risparmiavo nel raccontare loro delle storielle, naturalmente 

sempre a buon fine. Una volta un bambino mi fece una classica domanda:  

 

“Maestro, ma quanti avversari hai sconfitto in una sola volta?”  

La mia risposta, e qui la faccio corta, fu:  

“Una volta ben dieci avversari molto cattivi e armati volevano attaccarmi…”  

E il bambino:  

“E poi cosa è successo? Li hai sconfitti? Come hai fatto?” 

E io, di tutta risposta: 

“Sì, li ho sconfitti! Quando loro furono pronti per attaccarmi, io… ero da un’altra parte! Quindi, ho vinto io!” 

 

           È chiaro che il bambino non fu entusiasta di come la storia si era conclusa, ma questo è l’unico Bunkai 

reale che il Karate DEVE insegnare!  

 

Da una parte, si parla del Karate come “filosofia”, “modo di vivere”, “miglioramento di se stessi” e poi 

si da’ credito a chi con “Bunkai reale” intende il Karate solo come violenza fine e stessa: un’assurdità! 

 

           Perché mai avrei dovuto dedicare una vita al Karate che ha come obiettivo il “Bunkai da strada” se con 

una semplice pistola e qualche giorno di addestramento avrei potuto diventare molto più efficace in uno 

scontro per strada? 
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 I Bunkai, o meglio le soluzioni strategiche che si possono ricavare dai Kata, devono essere innanzitutto 

plausibili, ragionevoli e, quindi, intelligenti. Non soluzioni per stupire con la loro violenza e assurdità, ma 

sorprendere con la loro ragionevolezza, abilità ed eleganza. Per poter fare questo bisogna, però, innanzitutto 

dedicare la vita alla pratica e all’approfondimento: non ci sono scorciatoie! 

 

           Con “pratica” intendo che i Kata vanno allenati costantemente, cosa molto più difficile e impegnativa 

di allenare Bunkai inventati proprio per svicolarsi dalla pratica seria del “puro” Kata che è sempre la cosa più 

difficile da tutti i punti di vista; ma ripetere un Kata non è sufficiente se a ogni ripetizione non si dedica tutto 

noi stessi, se non si cerca ogni volta di approfondire, di migliorarsi. Proprio come un somaro che cammina in 

tondo per far girare la ruota del mulino. Non si può pensare che il solo camminare possa portare lontano. 

Bisogna avere direzione e… coraggio!  

 

Molte tecniche dei Kata provengono da gesti, modi di fare e usi che sono ormai andati persi nel tempo 

e che ora giustifichiamo con Bunkai ad hoc. Altre tecniche provengono da evidenti errori di trasmissione da 

insegnante ad allievo e, oggi, sono diventate “originali” (per la nota legge che le bugie ripetute nel tempo poi 

diventano verità). 

 

Quindi, non parlatemi più di Bunkai “originali “o “reali”; cerchiamo invece di produrre Bunkai 

ragionevoli e proviamo soprattutto a lasciarci sì stupire, ma… dall’intelligenza! 

 

Oss! 

Dario Marchini 

 

 

  

 


