
11 Febbraio 2007. 
Questo è quanto mi ha scritto il Maestro Demichelis. A parte lo 
stupore nel ricevere, dopo molti anni dalla stesura, una mail dal 
Maestro mi hanno fatto riflettere non poco le parole di grande 
elogio ricevute. 
Non so se merito tutto questo ma se questo vuole essere un segno a 
continuare…… 
 
 
Caro Davide, 
ho letto ciò che hai scritto nella tua tesi per il corso di Maestro di 
karate. Complimenti! 
 
Mi riferisco soprattutto a " come " hai scritto quello che hai 
scritto. Descriversi così apertamente è caratteristica delle persone 
forti. La sensazione di inadeguatezza che, come tu stesso descrivi 
nel tuo scritto, ti limitava nel gioire della pratica della nostra 
stupenda disciplina è solo un ricordo lontano. Leggo  e mi 
rappresento nella mente la figura di un uomo coraggioso, equilibrato, 
aperto, sensibile. 
 
La tua esperienza personale è un evidente esempio di quel prezioso 
lavoro interiore che consiste nel vincere il nostro nemico interiore.  
Il suo cognome è PAURA . Il suo nome è  "della critica", oppure "del 
dolore". Altre volte si chiama "delle responsabilità" o "di 
accettarsi". 
 
Ti sei alleato al coraggio, alla tenacia, alla perseveranza, alla tua 
intelligenza ed ecco i risultati! Congratulazioni nuovamente. 
Hai perfettamente ragione. Sapevo perchè non volevi presentarti 
agli esami e" volevo proprio sentirmelo dire" da te. Forse era un mio 



atto di presuntuosa arroganza presumere che tu fossi pronto a star 
di fronte alle tue paure e se ciò ti ha creato imbarazzo ti chiedo 
scusa. Comunque, visti i risultati, lo rifarei mille volte. 
Ti ringrazio anche delle tue gratificanti affermazioni su di me. 
Ti auguro tutto il bene possibile nella vita e nella pratica del 
karate. 
Per quanto mi riguarda saluto con un"oss" un grande esempio di 
karateka e con un abbraccio affettuoso te, l'uomo che lo ha creato. 
Grazie della lezione Maestro Davide. 
 
bruno demichelis 
 


