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40 anni di passione per le Arti Marziali
Non è facile ai tempi di oggi ritrovare
nel comportamento delle persone peculiari caratteristiche di costanza e perseveranza nelle cose che esse fanno. Cambiare,
provare di tutto e di più senza poi concludere molto o approfondire meglio le cose
è uno stile diffuso ai tempi di oggi. Di
“tuttologi” ne è piena la comunicazione,
la Tv, internet e i suoi social corner. Ma
è la passione, l’amore per certe cose che
muove lo spirito, la mente e il corpo per
anni e anni e che non fa provare mai sentimenti di noia, la voglia di smettere.
Il vero segreto delle Arti Marziali è
proprio questo e una tangibile applicazione di ciò è l’esperienza di vita marziale
del M° Alberto Salvatori.
“Contagiato” dal momento magico delle arti marziali negli anni ’70 (chi non i ricorda gli innumerevoli film di Kung-Fu?),
Alberto iniziò le sue prime esperienze in
quella che fu la nobile arte della lotta corpo a corpo dei mitici Samurai: il Ju Jitsu.
L’arte della cedevolezza dei movimenti e
del corpo, delle evoluzioni acrobatiche,
delle proiezioni corporee ma nello stesso
tempo dell’efficacia impegnò per molti
anni Alberto che tra allenamenti, competizioni e tanta dedizione raggiunse il rango
di cintura nera III dan in tale disciplina.
Intanto era nata in lui l’esigenza di qualsiasi specialista di arti marziali: conoscere
e approfondire almeno un’altra disciplina
che fosse complementare a quella studiata
per anni. Il colpo di fulmine dell’incontro
con il karate fu tale negli anni Ottanta che,
senza tralasciare il bagaglio tecnico sinora
acquisito, lo portò verso un meraviglioso
cammino di pratica, di studio e ricerca
che, tutt’oggi immutato, va avanti.
Ne sono testimoni i riconoscimenti
ottenuti dai più alti ranghi del karate nipponico ottenuti negli anni direttamente
in Giappone e gli ottimi risultati tecnici
e sportivi conseguiti personalmente e dai
suo allievi. Credo che in effetti tra le maggiori soddisfazioni che Alberto abbia ricevuto dalla sua smisurata passione per le
arti marziali vi siano il poter avere incontrato negli anni una moltitudine di persone
che hanno condiviso i migliori e i peggiori
momenti di tale cammino.
L’aver incontrato centinaia di colleghi,
grandi maestri orientali, ma soprattutto
generazioni intere di persone come allievi è stato per lui, ma anche per gli altri,
un arricchimento marziale e umano indescrivibile. La chiave di successo di aver
scelto le arti marziali come filo conduttore
della sua vita è stato quello di condividere
con gli altri questo suo “credo” tanto entusiasmo, realizzando negli anni eventi e
situazioni irripetibili, lasciando il segno e
il positivo ricordo in chi vi ha partecipato.
È quasi incredibile che in buona parte dei suoi quarant’anni di arte marziale
il M° Alberto abbia vissuto con passione,
“lavorando” al cento per cento per il ka-

rate, per la trasmissione della conoscenza
dell’arte marziale, mestiere alquanto inconsueto ai tempi di oggi per vivere!
Il sapersi rinnovare continuamente
senza comunque disconoscere la tradizione dell’arte marziale ha fatto sì che la sua
Scuola di Karate Bushido
Tivoli divenisse nel tempo
sempre migliore e affermata
in ogni contesto.
Con sentito affetto, nel
mese di febbraio, vecchi e
nuovi maestri, amici e allievi si sono stretti ad Alberto
in un’ottima cena conviviale
per festeggiare questi magici quaranta anni di arte marziali di cui molti di noi per
anni e anni hanno condiviso

ogni momento. Buona “Via” (quella del
Karate), Maestro Alberto, con vecchi e
nuovi compagni!
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