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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Gasshuku!
Le scuole di karate, da quando in
Giappone nei primi del ’900 esse vennero inserite nel contesto educativo nazionale, risentono in un certo qual modo delle consuetudini del mondo scolastico. I corsi durano molti mesi e almeno una volta l’anno il Maestro procede alla verifica della preparazione dei
suoi atleti. In vero non ne avrebbe bisogno perché egli li segue quotidianamente nel percorso dell’apprendimento dell’arte marziale ma, in effetti, è solo un modo di mettere a disposizione
degli allievi un ulteriore strumento di
crescita: esternare le proprie conoscenze (dell’allievo) davanti agli altri condividendo i propri risultati positivi con gli
altri per un possibile allargamento della base della conoscenza marziale.
Questo è il concetto di “pratica di apprendimento comune” che si traduce
nel termine “gasshuku”. L’idea è quella di base confuciana dell’istruzione che

l’imparare gli uni dagli altri rafforza il
senso di comunità e di appartenenza.
E questo è stato in un certo modo il
filo conduttore delle attività della Bushido Tivoli e Shukokai Italia nel mese
di giugno, oltre le consuete sessioni di
allenamento.
Sabato 24 nel contesto dell’ampia
area sportiva dell’ I.C. “A. Baccelli” di Tivoli si sono tenuti gli esami per gli avanzamenti di cintura degli allievi delle varie scuole affiliate Shukokai-Italia (Bushido Tivoli, I-shin-den-shin Dojo, Bushido Ariccia, Karate Tradizionale Terni ...).
Davanti ai sei tavoli di commissioni e
sotto l’attenta supervisione del M° Alberto Salvatori, un intenso lavoro si è protratto dalle 15 alle 20 fino alla consegna delle nuove cinture e di qualche riconoscimento ad allievi particolarmente meritevoli.
La settimana successiva, il “gasshuku”
si è spostato di luogo in Francia, a Chartres, ove la rappresentanza di 14 cinture nere ha partecipato a un evento
formativo pan-europeo con il M° Tsutomo Kamohara (9° dan JKF) con passione e sacrificio per condividere una ulteriore esperienza formativa di alto pro-
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filo. In questo contesto è stato ufficializzato che il M° Kamohara dopo un
trentennale incarico come rappresentante europeo della Shukokai farà presto ritorno in Giappone, richiamato dal
caposcuola M° Yamada, per un possibile passaggio di consegne della leadership della Shukokai mondiale.
Orgogliosi anche di questo fatto e dell’alta considerazione ricevuta dal M° Kamohara, gli allievi e il M° Alberto sono
tornati i primi del mese di luglio, dopo
aver portato nuovamente i colori tiburtini oltre confine.
Un’ulteriore attività di condivisione
della conoscenza è stata tenuta il 10 luglio presso la Bushido Tivoli dal M° Giancarlo Bagnulo (referente nazionale FIJLKAM nel mondo del Ju Jitsu del Metodo Globale di Autodifesa – MGA) quale
arricchimento del bagaglio di conoscenza marziale del karateka.
Bushido Tivoli come sempre non si
ferma mai e prepara il terreno per la
nuova stagione marziale in arrivo.
L’augurio di un buon lavoro al M° Alberto e ai suoi collaboratori per una
proficua attività.
Pino Gravina

