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Introduzione. 

 

Le arti marziali dovrebbero essere un’estensione del nostro modo di vivere. Qualcosa che ha a che 

fare con il modo in cui educare i figli, con il lavoro cui dedichiamo molte ore della nostra vita, con i 

rapporti umani, con la filosofia, con le scelte che facciamo ogni giorno. 

       Daniele Bolelli 

 

Arti marziali, traduzione occidentale del termine giapponese: budo o bushido la “via 

(do) del guerriero (bu o bushi, sinonimo di samurai)”, possono essere una delle tante 

“vie”, delle tante scelte da intraprendere, utili per la nostra formazione nelle sfere 

fisiche, psichiche e spirituali. 

Marcello Bernardi ne fornisce la seguente definizione: «le arti marziali, restituiscono 

l’uomo a se stesso, liberandolo da quelle scorie che una società mercificante e 

alienante ha depositato dentro di lui.»1 

Sono sempre stata attratta dalle arti marziali e dal legame che le unisce alla filosofia 

orientale, in particolare dalla loro capacità di indurre il praticante a mettere in 

discussione parte della sua personalità e di quanto lo circonda. 

Partendo da questo presupposto, ho iniziato a ricercare materiale per poter verificare 

l’esistenza di una relazione tra le arti marziali ed il mio percorso di formazione in 

campo educativo. 

Dalla ricerca è emerso che nonostante vi siano pochi testi specifici concernenti le arti 

marziali e l’educazione; nonostante ciò, in tutti è possibile comprendere che la “via 

del guerriero” non è solo un’efficace tecnica di difesa personale , ma anche un 

grande strumento per l’evoluzione fisica, per imparare a gestire i conflitti partendo da 

Sé, ed infine educazione all’intercultura, pertanto essa «focalizza la ricerca ascetica 

della nonviolenza attraverso la violenza»2. 

                                                
1 Cesare Barioli, “Marcello Bernardi e il judo. Il giorno dell’utopia.”, Vallardi Industrie Grafiche Srl, 
2003 Milano, pag. 108. 
2 Tommaso Chiarolini, “La via del Budo”. 
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«Ci sono due modi di affrontare la violenza altrui. Quella di farla andare di più…di 

più; o quella di togliersi di mezzo in modo che quella violenza trovi il vuoto.»3 

Ad esempio, il principio della gentilezza ju, insegna che occorre assecondare e non 

contrastare la forza dell’avversario, acquisendo la capacità di mantenere la propria 

posizione per non perdere l’equilibrio. 

Nell’aikido, su presa al polso frontale da parte del compagno, andare nella stessa 

direzione con verso contrario, opponendo un contrasto e utilizzando la forza (Fig. 1), 

oltre a non esser in grado di liberarsi dalla presa, diviene impossibile realizzare la 

tecnica. 

Essa riesce solo nel momento in cui, anziché contrastare il compagno, lo assecondo 

andando nella sua stessa direzione e nel suo verso. Questo movimento permette di 

gestire sia la mia energia che quella dell’avversario.  (Fig. 2) 

Fig. 1                                                                                            Fig. 2  

 

 

 

 

Nel antico periodo feudale in Oriente, esse venivano rivelate come arti pragmatiche, 

utili ed efficaci, in quanto insegnate con l’unico scopo di esser utilizzate in 

combattimento. 

A partire dal periodo Meiji, nel quale la classe guerriera iniziò a scomparire, le arti 

marziali assunsero l’aspetto di “discipline educative”, tramandate di padre in figlio o 

da scuola a scuola con l’intento e la convinzione ch’esse aiutassero la persona a 

migliorare il proprio impegno in qualsiasi attività quotidiana.  

A tal fine, vennero insegnate come arti di coordinazione e d’integrazione, le quali 

comprendevano un rilevante coinvolgimento della personalità dell’individuo, sia da 

un punto di vista fisico che mentale e spirituale.   

Partendo da questa rappresentazione delle arti marziali, la tesi verrà incentrata su 

quanto tali discipline possano aiutare l’uomo moderno, di ogni fascia d’età, a trovare 

una propria “via”. 

                                                
3 Barioli, “Marcello….”, cit., 73 
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Con l’intento di renderla maggiormente concreta ho utilizzato inoltre i seguenti 

strumenti di ricerca:  

1. l’osservazione interna per quanto concerne la mia pratica personale di un’arte 

marziale, l’aikido; 

2. l’osservazione esterna seguendo sia la pratica dei miei compagni che quella di 

uno dei maestri della mia palestra , il quale segue un corso di ia-i-do (per una 

lettura più chiara sono state effettuare delle video riprese durante le lezioni, in 

particolare per quanto riguarda gli esercizi di respirazione, concentrazione, 

equilibrio e postura);  

3. le interviste, attuate su un campione di soggetti praticanti varie discipline 

marziali;   

L’osservazione interna (anche se per il momento solo in pochi e minimi contesti) e 

quella esterna, hanno permesso di creare, un quadro più concreto, e al contempo di 

verificarlo, rispetto all’ipotesi iniziale di poter usufruire delle arti marziali come 

strumento, “via” in campo educativo. 

Il campione d’interviste è stato sfruttato per creare delle tavole qualitative nelle quali 

si potesse metter a confronto le motivazioni ed il senso dato alle arti marziali da 

coloro che le praticano. A tale scopo ho preparato una bozza di una ventina di 

domande prestabilite, suddivise in tre categorie: il primo gruppo atte a delineare un 

profilo generale del soggetto, il secondo gruppo attinenti degli input di auto 

valutazione sulla pratica in un’arte marziale ed il terzo riguardante aspetti formativo-

educativi della disciplina da loro praticata. 

A tutti gli intervistati sono state poste le domande di base, le quali venivano 

incrementate da domande supplementari che si diversificavano in base agli anni di 

esperienza ed alle conoscenze del soggetto. Alcuni soggetti oltre a praticare una o più 

arti marziali, svolgono o hanno anche percorsi sempre ad impronta filosofica 

orientale come: qi qung e yoga. 

Dall’osservazione di alcuni film, partendo da quelli interpretati da Bruce Lee, agli 

storici “I sette samurai” e “La sfida del samurai” di Kurosawa, fino ai più recenti di 

stampo occidentale, “L’ultimo samurai”, “Kill Bill” di Quantin Tarantino e “Hero”, 

si può notare quanto il significato delle arti marziali venga travisato. «I 

combattimenti sullo schermo sono versioni molto rivedute rispetto a quelli reali, 



 9 

perché il cinema esige la spettacolarità, obiettivo esattamente agli antipodi 

dell’efficacia, che è invece quello cardine di chi si batte sul serio.4 

Da alcune interviste ad esempio, è emerso che in particolare i film di Bruce Lee 

erano tra quelli ad aver ispirato maggiormente i più esperti ad iniziare un’arte 

marziale.  

Purtroppo vedendo questi film, al cinema o in televisione, le persone tendono a 

formarsi una rappresentazione distorta di ciò che potrebbero essere le arti marziali. 

Essi mostrano al pubblico le imprese di praticanti in queste discipline, in grado di 

poter sconfiggere da soli innumerevoli avversari, spesso uscendone perfettamente 

illesi. 

In generale sono considerate attività violente (in particolar modo discipline come il 

judo ed il karate), con la tendenza a credere che chi le pratica, le possa sfruttare in 

ogni circostanza, sia per difendersi tanto quanto per ottenere un certo predominio 

sugli altri, abusando delle sue capacità. 

È opportuno invece precisare che queste discipline non hanno nulla di magico e la 

loro pratica non può trasformare nessuno né in un superuomo né in una specie di 

semidio. 

Queste discipline possono, al contrario, dare l’opportunità in colui che le pratica con 

regolarità e passione, di sviluppare la capacità di imparare ad ascoltare ed a 

comprendersi in modo cosciente, partendo a lavorare dal proprio corpo fino a 

giungere più in profondità allo spirito. 

L’insegnamento delle arti marziali, pur riprendendo le antiche tecniche, non è più 

trasmesso con il fine ultimo di uccidere l’avversario, bensì tende a stimolare in colui 

che le pratica una ricerca del controllo dei propri impulsi, della mente e dei gesti. 

In quest’ottica l’avversario diviene non più il nemico da sconfiggere, ma partendo da 

una base comune, il partner è necessario per raggiungere il progresso, sia nella 

disciplina praticata che nella vita di tutti i giorni.  

Nell’aikido, per esempio, il compagno diviene «contemporaneamente un rispecchio 

analogico e un’interazione dialettica di armonici scambi di ruolo, tanto che vedersi 

nell’avversario – ‘diventare il nemico’ secondo Miyamoto Musashi – è la dimensione 

                                                
4 Antonella Ferrara, “Il fiore e la spada. Zen e arti marziali.”, Baldini Castoldi Delai Editore, Milano 
2005 
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autentica di quest’arte.»5 Quando si svolge una tecnica egli permette di 

comprenderne gli errori: se si usa la forza, non lo si sbilancia, se la posizione dei 

piedi piuttosto che dell’intero corpo è scorretta. 

Chi entra in “tappetina”6 lo fa con lo spirito di voler imparare, partendo dal 

presupposto di essere tutti uguali e che non vi sia nessuno migliore di qualcun altro. 

In quanto, chiunque pratichi è in tappetina con l’unico scopo di apprendere sempre 

qualcosa di nuovo (nessuno finisce mai d’imparare, non solo nel dojo, ma anche 

nella vita quotidiana), cercando di dare il meglio di sé, utilizzando al massimo le 

proprie risorse ed energie. 

L’arte marziale è «un’ottima palestra per imparare ad ascoltarsi e a comprendersi, 

sensibilizzando il corpo nel muoversi, nel relazionarsi con l’altro (l’avversario) e nel 

immunizzarsi dagli stress esterni che giornalmente ci demoliscono mente e corpo»7 

Le arti marziali sono inoltre utili per lo sviluppo dell’attenzione, sia per scoprire i 

punti deboli dell’avversario che i propri. Questa capacità può portare l’allievo a 

sviluppare anche altre qualità, come: onestà, sincerità, concentrazione e giudizio in 

tutto ciò che compie, inoltre, esse tendono a rendere propensi nel prendere decisioni 

più rapide e a compiere azioni immediate. 

È importante comprendere che il fine ultimo di queste discipline si basa sulla ricerca 

di armonia tra corpo, mente e spirito, da mettere in pratica sia all’interno della 

“tappetina” che al di fuori, nell’ agire quotidiano. 

La mente ed il corpo sono dimensioni inseparabili di un unico essere vivente, 

realmente co-esistenti e influenti tra loro. Allenare uno significa armoniosamente 

allenare anche l’altra.  

Nella tradizione occidentale s’interpretava con “mens sana in corpore sano”, o 

meglio ancora «la mente del corpo, il campo unitario di sentimento, sensazione, 

pensiero e azione»8. Nella cultura occidentale odierna invece, vi è la divisione di 

questi due elementi, lo sportivo allena prevalentemente il corpo, considerandolo 

                                                
5 Maurizio Chiarolini “Arte medica e arte marziale (Arti marziali) – i segreti dell’energia e della sua 
pratica. 
6 N.d.r.: Il termine “tappetina” o “materassina” sono la traduzione italiana di tatami, il tappeto sul 
quale si praticano arti marziali, posto all’interno del dojo, ‘luogo per la ricerca della Via’ nel quale 
queste discipline vengono svolte.  
7 Tommaso Chiarolini, “La pedagogia dell’aikido” 
8 Tommaso Chiarolini, “La pedagogia dell’aikido” 
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un’unita distinta rispetto alla mente, dimentico che la buona riuscita di qualsiasi 

azione arriva dall’unione di entrambe.  

«L’arte marziale se fatta in un certo modo, ti porta a sensibilizzarti. A sensibilizzare 

il corpo, a renderti conto prima di quando il tuo corpo sta funzionando, non funziona 

bene……Perché ti analizzi, perché ti ascolti, perché impari a muoverti, perché fai 

fatica a fare i passi. Ti relazioni, devi parlare di equilibrio, quindi bilanciamento….., 

poi è naturale che si parla di corpo ma poi si, si espande anche ad altri emisferi del 

bilanciamento, della testa, delle emozioni, di tutto.».9 

Il significato della parola “educare”, che deriva dal latino ex-ducere, “tirar fuori”, 

“far venir fuori”, ovvero aiutare una persona a crescere, a diventar sé stesso e ad 

imparare a dare sempre il meglio di sé in ogni cosa. Educare è principalmente 

“rispetto” per chi ci sta accanto, delle sue idee e delle sue scelte; non è imponendo 

delle regole che si contribuisce a costruire una buona educazione, ma fornendo un 

esempio, un modello che si predilige seguire liberamente perché lo si ammira e 

rispetta. 10 

È interessante notare a questo punto l’analogia che vi è tra il significato del termine 

“educare” e le arti marziali, entrambe si propongono di «migliorare l’uomo 

attraverso l’unione di corpo, mente e spirito, lasciandolo libero di crearsi un 

comportamento sociale a sua misura»11. Le “vie” scelte per uno scopo educativo 

hanno il compito di fornire a tutte le persone quegli strumenti necessari per procedere 

sul cammino evolutivo.12 

L’utilizzo delle arti marziali come uno strumento educativo vanno focalizzate nel 

contesto moderno in cui vive l’uomo occidentale; un’epoca in cui la tecnologia, in 

continua evoluzione, è collocata al centro del agire quotidiano. 

 
 

 
 
 
 

                                                
9 Intervista a Tommaso Chiarolini 
10 Marcello Bernardi, “Bernardi “Un cultura della libertà” Bernardi “Un rivoluzionario per la 
libertà””, sito internet: www.judo-educazione.it 
(http://www.judoeducazione.it/Bernardi/Pancrazia.html), pag. 1 
11 Barioli, “Marcello….”, cit., pag. 58  
12 Bernardi, “Bernadi…..”, cit., pag. 1 



 12 

 
 
 
 
 
 

 
 
Capitolo 1. 

L’uomo moderno alla ricerca di sé: armonia tra corpo, mente e 

tecnica. 

 

“‘Ho sete di quest’acqua – disse il piccolo principe – Dammi da bere….’e capii quello che aveva 

cercato! 

Sollevai il secchio fino alle sue labbra, bevette con gli occhi chiusi. Era dolce come una festa. 

Quest’acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della  

carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore come un dono. 

Quando ero piccolo, le luci dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei 

sorrisi, facevano risplendere i doni di Natale che ricevevo……” 

         Da Il Piccolo Principe 

 

In questo primo capitolo saranno affrontate principalmente tre aree tematiche 

caratterizzanti il XXI secolo: tecnologia, temporalità e sé (inteso come l’uomo 

moderno percepisce la sua identità).  

L’analisi di queste macroaree mette in evidenza gli aspetti positivi e negativi della 

condizione umana nella società moderna, e di conseguenza il modo di agire, pensare 

e soprattutto di “vivere” dell’uomo inserito in questo contesto. 

Partendo dall’analisi di tali ambiti, l’idea è di riuscire a prendere coscienza di come 

le arti marziali, sia a livello filosofico che pratico, possano diventare un’esperienza 

significativa per l’uomo, al fine di comprendere la propria identità. 

Ovviamente non dev’essere letto nell’ottica di un percorso esclusivista, unitario, gli 

strumenti, le ‘Vie’ percorribili per trovare se stessi sono molteplici; tra questi, le arti 

marziali, se comprese nel loro significato più profondo, se non ci si ferma 

all’apparenza, all’esteriorità, di ciò che si vede, senza conoscere, possono diventare 

un cammino efficace nella ricerca del sé.  
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La scelta del contesto sul quale attingere le informazioni per elaborare questa tesi, 

sarà principalmente l’occidente, inteso come area geo-economica nella quale sono 

situate la maggior parte delle società industrializzate. 

La scelta quindi di prender in riferimento l’ambiente occidentale non passa attraverso 

una critica, in quanto nonostante sia indiscutibile che tra Oriente ed Occidente vi 

siano delle diversità di tipo culturale, religioso, storico, sociale e politico, diviene 

importante tener in considerazione anche la capacità di entrambe le culture di 

influenzarsi reciprocamente, come la lettura del Tao esprime simbolicamente 

l’unione di “yin e yang”, in questo caso si può comprendere che “in Oriente vi è 

sempre un po’ di Occidente e viceversa”, non si tratta quindi di servilismo reciproco, 

ma dalla possibilità di un incontro costruttivo tra questi due mondi.. 

Diversità, a volte vissuta come conflittualità, ma trasformabile in uno scambio 

culturale in grado di poter compensare i buchi che ogni cultura possiede.  

La distinzione tra queste due culture trae le sue origini fin dalle epoche primordiali, 

in quanto esse svilupparono due mentalità contrapposte: da una parte vi era quella 

orientale, introversa, caratterizzata da un sistema sociale familiare e fondata su un 

codice etico incentrato sui doveri; dall’altra quella occidentale, estroversa, d’indole 

dapprima nomade (dedita all’allevamento di bestiame), si sviluppò successivamente 

verso un modello individualistico incentrato sul culto dei diritti13. 

Già storicamente quindi, questa distinzione avvenne sia per questioni geografiche 

che per scelte personali; alla base di tutto molto probabilmente vi era la necessità, da 

entrambe le parti, di soddisfare dei bisogni naturali, la differenza consisteva solo 

nella scelta dei metodi con cui placarli. 

Nell’arco dei secoli, la tipologia dei bisogni da soddisfare si è modificata e di 

conseguenza anche la scelta dei mezzi con i quali soddisfarli. 

Ho scelto queste tre aree in quanto sono quelle che maggiormente interessano ed al 

contempo influenzano la vita quotidiana dell’uomo moderno.  

La tecnologia, dalla quale siamo circondati in ogni ambito nel quale viviamo, auto 

telefonini, elettrodomestici, scoperte in campo biologico, se da un lato può esser 

considerato indiscutibile l’apporto positivo riscontrabile in svariati settori (dal campo 

                                                
13 Gungji Koizumi, “Aspetti educativi dell’allenamento in relazione alla maniera di vivere. 3^ parte, 
L’attenzione all’interno e all’esterno”, sito internet: www.judoeducazione.it. 
(http://www.judoeducazione.it/Judo/koizumi/koizumi3.html). 
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medico, ai trasporti, alla comunicazione); dall’altro può diventare invece discutibile 

l’eccessivo impiego, a volte incontrollato, di questo strumento. 

Attraverso di essa, l’uomo tende a ridurre ogni cosa, individuo, essere vivente ad 

oggetto, rendendola così assoggettabile al suo potere. 

 Raimon Panikkar, nel suo libro “La nuova innocenza”, fornisce a riguardo di questo 

argomento la seguente spiegazione «Il mondo tecnologico moderno è diventato così 

complesso ed esigente che per “fruire dei suoi vantaggi” bisogna obbedire alle sue 

leggi».14 

In contrapposizione alla tecnologia vi è la “téchne”, la tecnica, l’arte di creare, 

modellare, costruire. Per usare ancora le parole di Panikkar: «La tecnica è un’arte, 

poietiké téchne, nella quale l’intelligenza umana si integra nella materia per 

produrre un artefatto che migliori la bellezza e il benessere della vita umana.»15 

Questo discorso è interessante per comprendere anche il significato di “tecnica 

marziale”, essa rappresenta una delle espressioni (quella esterna, corporea) del budo. 

Vi sono molti modi per mostrare la stessa tecnica, ma non vi è mai “la” tecnica, 

quella definitiva, in quanto essa è il frutto di uno studio continuo e della personalità 

di colui che la attua. 

La qualità della tecnica esprime la qualità stessa dell’uomo  

 

la tecnica non viene considerata come l’equivalente dell’oggetto 

da utilizzare, ma come espressione globale del valore dell’uomo. 

[…] Per i giapponesi, l’oggetto prodotto è qualcosa di più 

dell’espressione dell’uomo che lo ha prodotto. Se lo spirito è 

cattivo, l’oggetto prodotto è cattivo. Il prodotto dell’arte viene 

connesso con la personalità dell’artista.  

Nell’arte della sciabola si dice:  

Se lo spirito è corretto, la sciabola è corretta; se lo spirito è cattivo, 

la sciabola è cattiva.16 

 

Interpretandola con questo significato, la tecnica non è più realizzata come semplice 

strumento di cui farne uso, ma «la tecnica è l’uomo».17  
                                                
14 Raimon Panikkar: “La nuova innocenza”, Cens srl,-Cooperativa Editrice Nuova Stampa, Milano 
1993, pag. 89 
15 Ivi, pag. 60 
16 Kenji Tokitsu, “Il valore educativo delle Arti Marziali dalle origini all’epoca moderna”, sito 
internet: www.judoeducazione.it (http://www.judoeducazione.it/judo/tokitsu.html), pag. 4 
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Comprendere l’utensile – non significa vederlo, ma saperlo 

maneggiare; comprendere la nostra situazione nella realtà – non 

significa definirla, ma trovarsi in una disposizione affettiva; 

comprendere l’essere – significa esistere….Pensare non significa 

più contemplare, ma avventurarsi, essere implicato in ciò che si 

pensa, essere ‘imbarcati’ – evento drammatico dell’essere-nel-

mondo.18 

 

La seconda argomentazione presa in considerazione in questo capitolo riguarda il 

“tempo”, la differenza tra un tempo lineare, matematico ed un tempo esploso, il 

tempo soggettivo che si rivela ad una pluralità di percezioni simultanee. 

Il tempo, vissuto in modo esclusivamente lineare, può diventare per l’uomo una 

corsa frenetica affinché non né perda nemmeno un secondo, egli è assorbito da 

troppe incombenze: il lavoro, gli affetti, la casa ed altro ancora; il suo timore di non 

riuscire a portare a termine tutto, lo spinge a vivere ogni azione con l’unico scopo di 

arrivare ad una fine, ovviamente vi arriverà, ma a scapito di cosa? Del presente!  

 

Se si scorre spinti solo dal desiderio di arrivarci non arriveremo 

mai, non godremo mai del presente che è la rivelazione temporale 

dell’eternità. Se siamo viandanti solo protesi verso la cima, non 

godremo mai del cammino.19 

 

L’importanza sarà fissata sulla necessità dell’uomo d’imparare a vivere il proprio 

tempo “soggettivo”, l’attimo in cui si è, il qui e ora! 

Lo studio delle arti marziali indirizza verso questo cammino, durante l’acquisizione 

di una tecnica, il tempo non scorre piatto e lineare, ma si vive ogni istante guidati 

dalle onde del ritmo e della cadenza. 

Il terzo argomento parlerà dell’identità dell’uomo moderno, un uomo individualistico 

ed egocentrico, incentrato esclusivamente su di sé, ma dimentico di armonizzarsi in 

un tutt’uno. 

Il “sé”, inteso come globalità dell’individuo, armonia di corpo-mente-spirito.  

                                                                                                                                     
17 Ibidem, pag. 4 
18 Emmanuel Lévinas, “Tra noi. Saggi sul pensare all’altro”, Editoriale Jaca Book Spa, Milano 1998, 
pag. 31 
19 Panikkar, “La nuova…”, cit., pag. 33  
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È un ego, frammentato, suddiviso in piccoli pezzetti, forse sarebbe meglio dire 

“specializzato”; parlando egli tende a oggettivare ed a possedere ogni cosa, quindi 

definirà: il “mio” corpo, le “mie” emozioni, la “mia” mente. 

La frammentazione genera un conflitto d’identità, incentivando la propria 

identificazione a ciò che si possiede, come diceva Fromm: «Io sono ciò che ho.»20 

In alternativa si proporrà la nozione di armonia tra corpo, mente e spirito; ovvero la 

capacità di comprendere una persona nella sua interezza, in quanto uno sviluppo 

equilibrato dell’uomo si basa proprio su questa “trinità”. 

Questo è proprio uno degli scopi che si pongono le arti marziali: «Sono un’arte o 

strumento la cui efficacia dipende dall’applicazione abile e dalla condizione mentale 

e fisica. Stimolano l’essere umano a divenire padrone del corpo, della mente e delle 

emozioni.»21 

In questo caso il termine “padrone” non sarà più inteso come l’uomo possessore di 

un corpo, bensì come colui che conosce, ama e rispetta l’armonia di tutto il suo 

essere, nella sua globalità.  

 

1.1 La tecnologia: “‘Io’ uomo o ‘io’ macchina?” 

 

Alle soglie del XXI secolo la tecnologia, nelle società industrializzate, ha occupato la 

maggior parte degli spazi e degli ambiti nei quali vive ed agisce l’uomo; il suo 

apporto benefico nella soddisfazione della maggior parte dei bisogni delle persone, 

come già accennato sopra, è chiaramente indiscutibile, ma: «Il lusso e la comodità ci 

permettono di aver esaurito ed oltrepassato a dismisura la soglia del “necessario”».22 

Per esempio, sono finiti i tempi in cui gli uomini erano costretti a dover contare sulle 

proprie abilità fisiche ed intellettive per portare a casa il cibo.  

Non si è più obbligati a dover correre nella foresta, decine di chilometri, per 

inseguire la preda di turno. Oggi, basta fare un giro al supermercato, o meglio 

ancora, telefonare e farsi portare la spesa direttamente a casa.  

I mezzi di trasporto hanno facilitato e velocizzato gli spostamenti. 
                                                
20 Erich Fromm, “Avere o essere?”, Arnoldo Mondadori Spa, Milano 1977, pag. 91 
21 Gunji Koizumi, “Aspetti educativi dell’allenamento in relazione alla maniera di vivere.- Il pensiero 
di uno dei padri del Judo europeo che proveniva dal Jiu-jutsu.1^ parte”, sito internet: 
www.judoeducazione.it (http://www.judoeducazione.it/Judo/koizumi/koizumi1.html), pag. 2  
22 Tommaso Chiarolini “La pedagogia dell’aikido” pag. 1 
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Questi sono decisamente fondamentali per i lunghi tragitti, ma i comfort hanno spinto 

l’uomo verso la pigrizia, inducendolo ad utilizzarli per giungere a mete attuabili 

anche a piedi, dimenticando i benefici apportati da una più sana camminata. 

Gli strumenti di comunicazione: telefono, Internet, cellulari, hanno permesso alle 

persone di poter comunicare a chilometri e chilometri di distanza, ma anche in questo 

caso la tendenza delle persone è di farne un abuso smisurato.  

L’utilizzo spasmodico di questi mezzi di comunicazione, ha spinto l’uomo a 

considerate più facile delegare informazioni importanti ad un messaggio, attraverso il 

cellulare o posta elettronica,  piuttosto che parlare direttamente con il proprio 

interlocutore. 

In campo medico sono stati fatti enormi passi, sia a livello terapeutico che 

farmacologico, il lato negativo della medaglia è generato dall’impiego eccessivo di 

medicinali e visite specialistiche, dalla tendenza di voler modificare il proprio aspetto 

esteriore ricorrendo con sempre maggior frequenza alla chirurgia plastica, non 

riuscendo più ad apprezzare ciò che c’è stato donato e non comprendendo 

l’importanza dell’amarsi nella completezza della propria personalità. 

Le persone tendono ad affidare il proprio corpo allo specialista, lasciando a questi il 

compito di scoprire le conseguenze del loro malore, di curarle. 

Ma curarne le conseguenze non vuol dire capire quale sia la causa che le ha generate.  

Una delle malattie più frequenti di questi ultimi anni, ad esempio, è la depressione da 

stress o ansia, generalmente causata dai ritmi frenetici a cui l’uomo è sottoposto, dal 

lavoro, la famiglia e perché no, anche dalla società. 

È una malattia invisibile, perché generata da uno stato d’animo interiore, 

controllata23 nella maggior parte dei casi con psicofarmaci. 

In questo modo si riusciranno a placare i disturbi, ma la malattia, fino a quando il 

paziente non deciderà di mettersi in gioco e curarsi realmente andando ad analizzare 

ciò che l’ha causata, persisterà o potrebbe ripresentarsi. 

Le società industrializzate, in particolare nell’area occidentale, possiedono un 

potenziale tecnologico non indifferente, che se utilizzato coscienziosamente potrebbe 

rendere il pianeta un vero e proprio “Paradiso Terrestre”.  

In antitesi invece, dimostriamo di non esser capaci di saperne godere correttamente. 
                                                
23 Utilizzo il termine controllata, in quanto gli psicofarmaci permettono al paziente di placare i suoi 
stati d’ansia, le sue sofferenze, ma non debellano la malattia. 
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Invece di essere usate come mezzi per arricchire la nostra vita 

quotidiana, le sempre più sofisticate invenzioni tecnologiche 

divengono una via per allontanarsi ancora di più dal nostro corpo e 

dalla nostra natura.24 

 

Uno degli esempi più visibili di quest’epoca del vizio generante dalla tecnologia è la 

trasmissione dell’informazione attraverso gli svariati canali mediatici. 

L’informazione, in tutte le epoche ed in tutte le società, è sempre stata una risorsa 

primaria; nata inizialmente come strumento atto a divulgare un diritto alla 

conoscenza e libertà di pensiero, oggi essa diviene un mezzo in mano ad un’élite di 

potere per controllare simboli, linguaggi e persone. 

Tutto ruota intorno ad un’informazione “viziata”, controllata e rielaborata in base 

alle necessità del momento. Non vi è più un diritto alla libertà d’informazione, tutto 

passa attraverso le censure di ciò che è giusto o meno sapere: “l’informazione viene 

imposta e non scelta”.  

Con informazione non s’intendono soltanto le notizie trasmesse dal telegiornale. Si 

pensi a quanta pubblicità viene propinata incessantemente durante l’arco della 

giornata, centinaia e centinaia di spot decantano le meraviglie di questo o di quel 

prodotto.   

La pubblicità non è forse informazione? Questo tipo d’informazione quanto rende 

realmente liberi di scegliere? Non a caso la scelta della tipologia di prodotti da 

inserire nelle varie fasce orarie segue uno schema ben preciso. 

Se si osserva attentamente si noterà che gli spot relativi ad alimenti, salutari o meno, 

vengono concentrati soprattutto negli orari poco prima di pranzo, quando si ha fame, 

andando inconsciamente a condizionare la psiche che in quel momento riconosce il 

senso fisiologico della fame. Mentre giocattoli e merendine sono inseriti nelle fasce 

orarie pomeridiane, ore in cui i bambini tornati da scuola, passano la maggior parte 

del tempo guardando i cartoni animati. 

La pubblicità è fors’anche il mostro numero uno che perseguita la nostra società. 

                                                
24 Bolelli, “La tenera…..”, cit., pag. 22 
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«Abbiamo un dio che ci dice cosa dobbiamo fare, comprare, come servircene e che 

senza quella cosa i nostri figli saranno dei disgraziati.»25  

L’uomo si lascia trascinare dalle mode, dagli status symbol propinati dai mass media, 

ovunque si gira si ritrova sommerso da miriadi di pubblicità inneggianti nuovi 

modelli di macchine superpotenti, vestiti all’ultimo grido e quant’altro si possa 

immaginare; il verbo portante è diventato “avere”, non “essere”. 

Si è creato un gruppo omogeneo, nel quale i simboli di appartenenza, non sono dati 

da affinità caratteriali, ma da possedere tutti gli stessi oggetti: il cellulare, il palmare, 

vestiti firmati, auto potenti. 

I gruppi sono sempre esistiti, ma sono sempre stati molto più circoscritti e non 

influenzavano la porzione di società che per scelta ne rimaneva al di fuori. Ad 

esempio, negli anni ’80, si erano creati dei gruppi di appartenenza legati al modo di 

vestire, ad uno slang particolare come: i “paninari”, i “dark”, i “metallari”; per farne 

parte ovviamente occorreva vestire e comportarsi in un certo modo.  

Erano sicuramente dei gruppi chiusi nei confronti dell’esterno, ma erano composti da 

poche persone con dei ritrovi fissi, al di fuori dei quali però il loro ascendente non 

aveva peso. 

Oggi il fenomeno si è intensificato, generalizzandosi soprattutto tra i ragazzi. 

Il confronto fra persone non si basa più sul linguaggio, come scambio reciproco 

d’informazione, cultura e quant’altro.  

Questo scambio oggi avviene prevalentemente tramite rappresentazioni materiali, 

l’importanza non è più data alla persona con la quale si entra in relazione, ma a tutto 

ciò che essa possiede, all’immagine esteriore che fornisce di se stessa. 

Si vive in una società dove l’importante non è più “essere” ma “apparire”.  

Fromm, per descrivere la società moderna si serve di sinonimi quali, proprietà 

privata, profitto e potere:«acquisire, possedere, realizzare un profitto, sono i sacri ed 

inalienabili diritti dell’individuo».26 

Come egli ci ricorda, anche la forma di attaccamento alla proprietà è cambiata nei 

decenni successivi alla prima guerra mondiale. Durante quel periodo, data la scarsa 

possibilità di acquisire dei beni propri, tutto ciò che un individuo possedeva «veniva 

                                                
25 Barioli, “Marcello…”, cit., pag. 65 
26 Fromm, “Avere….”, cit., pag. 83 
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tenuto in alta considerazione, curato, usato fino ai limiti estremi della sua 

fruibilità»27.  

Era un bene a carattere duraturo e lo slogan del XIX poteva essere: «il vecchio è 

bello!».28 

Al contrario, nel XXI secolo, l’attenzione si sposta dal possedere al consumare 

l’oggetto: dal vestito, al frullatore, all’automobile, non è più acquisito con lo scopo di 

dover durare nel tempo, ma al fine di cambiarlo nell’arco di tempo più breve 

possibile, di gettarlo. Fromm schematizza nel seguente modo questo concetto: 

«acquisizione  possesso e uso transitori  eliminazione (o, se possibile scambio 

vantaggioso del proprio con un modello migliore)  nuova acquisizione.»29 ed lo 

slogan diventa « Il nuovo è bello!».30 

L’oggetto quindi non costituisce più il bene durevole a cui la persona è affezionata, 

ma ne diviene il simbolo distintivo del rango sociale, un sostegno dell’io. 

«La logica e la concretezza del nostro mondo si identificano con l’avere il più 

possibile. Il mitico è raffigurato nel regno della fantasia e dell’illusione. L’individuo 

pratico e concreto lavora per possedere qualcosa e per “sistemarsi”, meglio se in alto. 

L’illuso lavora per gli altri.»31 

Ne deriva quindi, una trasformazione degli individui e delle cose in entità morte, 

assoggettate all’altrui potere.  

Sempre secondo Fromm la proposizione “ho qualcosa” stabilisce il rapporto tra il 

soggetto e l’oggetto; l’individuo non s’identifica più nella percezione del suo io, ma 

con «io sono ciò che ho!».32  

L’equilibrio mentale si fonda esclusivamente sul possedere dei beni.  

 

La malattia prodotta dall’adattamento al sistema è la dissoluzione 

della personalità. […] La dissoluzione della personalità produce 

naturalmente una condizione di debolezza, di mancanza di fiducia 

in sé stessi e quindi il bisogno di una continua ricerca di 

assicurazioni “all’esterno”. In altri termini, chi non trova dentro di 

                                                
27 Ivi pagg. 85, 86 
28 Ibidem pag. 86 
29 Ibidem pag. 86 
30 Ibidem pag. 86 
31 Barioli, “Marcello…”, cit., pag. 12 
32 Fromm, “Avere….”, cit., pag. 91 
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sé dei motivi validi per stimare sé stesso, deve cercare tali motivi 

fuori di sé e precisamente in quei simboli che la consuetudine 

propone come segni  

 

di rispettabilità, di forza, di bravura, di potenza, ecc. 

Da: Educazione e libertà. Le cause.33 

 

Si tratta quindi di una crisi d’identità, nel quale l’uomo fatica a trovare una sua 

dimensione spaziotemporale, non riesce più a gestire i problemi scaturiti dalla dualità 

di sé stessi contro gli altri e l’unica soluzione attuabile sembra esser la supremazia 

dell’uno sull’altro. 

Ed è proprio in questo contesto che le arti marziali possono giocare un ruolo 

fondamentale nella ricerca della propria identità. 

Le arti marziali si sviluppano con l’intento di far progredire l’uomo nella ricerca di 

sé stesso attraverso lo sviluppo della tecnica. 

Una tecnica che diviene espressione, forma, un corpo in movimento, ma si muove in 

armonia con la mente e lo spirito. 

È un’espressione che diviene un metodo per poter rappresentare le proprie idee, 

emozioni attraverso il movimento corporeo è l’amore per il bello, come un’opera 

artistica o una danza. 

Nulla è lasciato al caso. L’individuo diviene cosciente della sua globalità ed è 

consapevole che ogni parte del suo corpo si muove per raggiungere un fine, chiudere 

una tecnica. 

Il corpo dev’essere libero, leggero e veloce per poter rispondere in modo adeguato ad 

ogni comando della mente. 

L’obiettivo delle arti marziali è di raggiungere l’unicità dell’uomo, attraverso il 

massimo sviluppo del suo potenziale da poter sfruttare in ogni settore della vita in 

tutta la sua estensione. 

L’educazione alle arti marziali (come ogni altro tipo di educazione) deve passare 

prima attraverso la pelle, attraverso il corpo per poi poter giungere alla ragione. 

                                                
33 Barioli, “Marcello…”, cit., pag. 59 
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È proprio per questo motivo che nello studio di un’arte marziale la tecnica diviene 

l’elemento principale, i praticanti arriveranno alla personalizzazione della tecnica 

solo dopo averne acquisito la forma base. 

Quando la tecnica sarà stata assimilata, solo in quel momento nascerà l’esigenza di 

adattarla al proprio temperamento, alla propria personalità, come già citato in 

precedenza la tecnica diverrà l’uomo. 

Le arti marziali come l’arte astratta percepisce la medesima realtà di tutti, ne riceve 

le medesime sollecitazioni, le interpreta con la sua specifica sensibilità ed infine è 

capace di tradurle in forme. 

All’inizio il praticante studierà la pura forma tecnica così come le “impressioni” in 

un quadro esprimono il visibile, l’espressione diretta della natura esteriore. 

Il passo successivo dell’ artista marziale sarà quello di dar vita alle 

“improvvisazioni”, quelle tecniche nate improvvisamente dall’intimo ed 

inconsciamente, per poi giungere alle “composizioni”, la nascita di nuove espressioni 

della tecnica, alla quale partecipa il cosciente e definite attraverso una lunga ricerca. 

Per usare un’espressione di Paul Klee «L’arte non rappresenta il visibile, ma rende 

visibile ciò che non lo è»34 

Attraverso la tecnica ingegno e materia si armonizzano per creare un’opera (dal vaso 

alla composizione musicale, dalla scrittura alla costruzione di un edificio), il cui fine 

sarà di apportare miglioramenti e prosperità alla società. 

L’effetto di una soluzione hai problemi umani non dovrebbe essere solo temporaneo 

o immediato, ma a lungo termine, pensato per l’obiettivo finale, in accordo con 

l’istinto base della vita stessa: pace, felicità e appagamento. 

 

1.2 Tempo: “qui e ora!” 

 

La bellezza di una sinfonia sta in ogni battuta e non solo nell’accordo finale.35 

 

                                                
34“Storia dell’arte. L’astrattismo e Wassilj Kandinskij”, Progetto Polymath – La necessità della 
comunicazione: forme del comunicare nel tempo. Sito internet: 
http://www2.polito.it/didattica/polymath/ICT/Htmls/Studenti/MedieSuperiori/ComunicazioneScarcell
a/, pag. 8 
35 Panikkar, “La nuova…”, cit., pag. 34 
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Come già citato all’inizio di questo capitolo il tempo può essere lineare, quello 

scandito dall’orologio ed il tempo esploso, il “qui ed ora”, saper vivere ogni 

momento della propria vita. 

Il tempo lineare è quello che Newton definisce come una variabile indipendente 

necessaria da implicare per ordinare gli eventi. 

Il tempo esploso, come si vedrà anche nel terzo capitolo, rappresenta il tempo 

concettualmente vissuto, non si tratta del semplice trascorrere delle ore, ma dell’idea 

di essere in ogni azione compiuta, di essere presenti in quel momento. 

È un tempo nel quale ciò che è possibile accertare sono soltanto «le contemporaneità 

tra un evento e l’altro le quali comunque se riferite ad eventi distanti nello spazio, 

risultano relative al moto dell’osservatore.»36 

L’uomo moderno fatica ad assaporare il tempo vissuto, perché troppo occupato a 

riempire il tempo lineare saltando da un impegno all’altro durante il corso della 

giornata. 

Vi è nell’uomo la tendenza, agenda alla mano, di programmare ogni cosa da fare nei 

particolari per il timore di non riuscire a svolgere tutto ciò che deve fare. 

La paura che il tempo voli troppo in fretta e ci si lasci alle spalle degli spazi vuoti 

prende il sopravvento, togliendo la possibilità di porsi del limiti e di concedersi delle 

pause per gustarsi il momento che stiamo vivendo, anche solo sorseggiare una tazza 

di tè. 

 

Nel campo delle funzioni proprie dell’essere umano esistono la 

razionalità e, la comprensione logica, il rapporto di casualità ma 

anche l’emotività, un tempo ed una dimensione psichica. […] La 

ragione allinea o fatti secondo la nostra conoscenza classica del 

tempo, non così l’emotività. Ogni fatto che abbia un risvolto 

emotivo ha bisogno di un tempo proprio per essere accettato e 

dimensionato all’interno della coscienza.37 

 

Le emozioni, le sensazioni, i ricordi richiedono un tempo che non può essere 

matematicamente calcolabile.  

                                                
36 Angela D’Alessandro, “Il tempo esploso”, Aikido e dintorni, cit.. Sito Internet: 
www.aikidoedintorni.com (http://www.aikidoedintorni.com/Articoli/Il%20tempo%20esploso.htm), 
pag.2 
37 Ibidem, pag. 2 
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Accadono degli eventi nell’arco della vita, come l’elaborazione di un lutto, che per 

esser assimilati, per diventare parte di noi richiedono tempi lunghi, dei tempi 

soggettivi variabili da persona a persona, in base alla propria personalità. 

Se il tempo lineare può esser scandito ed organizzato nei minimi dettagli, il tempo 

soggettivo non da la possibilità di stabilire delle scadenze. 

Una persona che sta vivendo un lutto non riuscirà mai a determinare quanto a lungo 

durerà il suo dolore, non gli è dato saperlo. 

Sarà solo attraverso un lungo lavoro di elaborazione vissuto quotidianamente, istante 

dopo istante a fornirgli la giusta via da intraprendere non per dimenticare, ma per 

interiorizzare l’esperienza vissuta allontanandolo dal dolore. 

La soggettività è una condizione nel quale l’uomo impara a cogliere il suo tempo e a 

viverlo, nel quale considera e concettualizza la sua vita collocandola nello spazio-

tempo, proprio come il samurai viveva ogni istante della sua vita come se fosse 

sempre l’ultimo  

Rivolgersi ad un tempo passato con un atteggiamento esasperatamente malinconico o 

al contrario nell’estenuante attesa di un futuro non permette di vivere il presente. 

Al contrario, è proprio attraverso i sentimenti e le emozioni vissute che l’uomo riesce 

a cogliere il senso più autentico del tempo, avvicinando passato, presente e futuro. 

Il concetto di tempo “esploso” diviene di fondamentale utilità nella pratica delle arti 

marziali, nel momento in cui nell’effettuare un attacco l’avversario lo considera da 

un punto di vista della “temporalità” esso può rappresentare un vantaggio perché 

previsto “prima”, uke in questo caso avrà tutto il tempo di potersi spostare e ritrovare 

l’equilibrio perso all’inizio dell’attacco.  

Nel momento in cui però l’azione viene considerata da un punto di vista della 

contemporaneità degli istanti, capace di avvicinare indefinitamente il passato 

dell’azione all’attività presente tori riuscirà a concludere la tecnica nel modo più 

efficace. 

Come vedremo meglio nel terzo capitolo, l’importanza del tempo esploso 

rappresenta la capacità di non soffermarsi sugli oggetti, ma lasciare la mente libera di 

muoversi per saper affrontare in modo adeguato ogni situazione. 

 

1.3  Frammenti di sé. 
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Il termine personalità indica la persona nel suo significato più astratto eppure 

sensibile, attraverso il quale si esprimono i comportamenti, l’andatura, il portamento 

o il modo di dialogare. 

Oggi, l’uomo soffre di una crisi della propria personalità, fa fatica ad emergere e a 

distinguersi da una massa, vive circondato da stereotipi gestiti da leader che dicono 

come comportarsi, come vestirsi, come parlare.  

L’educazione viene essenzialmente strutturata in modo tale da permettere all’uomo 

d’integrarsi nel mondo civilizzato un «mondo artificiale fabbricato dall’uomo.»38 

Si tratta di una civiltà nella quale l’uomo fatica a trovare la sua personalità perché 

difficilmente identificabile tra la miriade di uniformi e distintivi. 

 

Il corso della vita cosmica fluisce inesorabilmente e 

silenziosamente, mentre la terra ruota nella sua orbita. L’essere 

umano è incosciente di ciò, come della forza di gravità o del modo 

di stare in piedi in relazione alla terra. La sua attenzione è diretta 

principalmente alle attività apparenti della vita attorno a lui. Sotto 

i dettati dell’istinto d’aggregazione e dell’autoconservazione, egli 

forma gruppi ampiamente divisi, mascherando l’identità dell’Io 

sotto ‘divise’ razziali, nazionali, religiose, sociali e professionali, 

decorandole con distintivi di potere, ricchezza e pregiudizio. 

Attraverso periodi di oscuro sconfinamento, il vero ‘Io’ o realtà 

dell’uomo, ha praticamente perso la sua identità ed è falsamente 

identificabile unicamente tramite queste uniformi e distintivi.39 

 

Questa necessità ad uniformarsi scaturisce, come già accennato in precedenza, da 

quest’idea di un ego frammentato, ridotto ai minimi termini, dall’incapacità 

dell’uomo di definirsi come un tutt’uno in relazione con l’armonia dell’ambiente 

circostante. 

Ed è proprio questa frammentarietà che spinge l’uomo alla necessità di dover 

possedere oggetti, idee e persone, per poter sopperire alla mancanza di raggiungere 

                                                
38 Vlady Stevanovitch, “La via dell’energia. Il risveglio e lo sviluppo del Chi o energia vitale.”, 
Edizioni Mediterranee, Roma 1996, pag. 11 
39 Cesare 
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un proprio equilibrio, una propria personalità che gli dia modo di sentirsi libero di 

esprimersi, di sentirsi e di “viversi”. 

 

La riflessività innocente è quella che senza danneggiare l’oggetto 

ritorna al soggetto, è quella che non parte dalla dicotomia tra 

oggetto, cosa oggettiva, staccata dall’uomo, e soggetto, mente 

soggettiva che punta il fucile per cacciare l’oggetto. […] La 

riflessività innocente avviluppa in un medesimo atto il conoscente 

e il conosciuto, proprio perché sa che l’uno non è dato senza 

l’altro. Conoscere non vuol dire cacciare ma crescere insieme, il 

conoscente e il conosciuto. Sono vincolati. Non vi è cosa senza 

l’uomo. La cosa non è né “in sé” né “in me”. La cosa è con me: 

esse est co-esse.40 

 

Ma la frammentarietà non riguarda solo ciò che si possiede, l’uomo frammenta anche 

se stesso ed il proprio sapere, egli si esprime parlando di sé come il “mio” corpo, la 

“mia” mente e il “mio “spirito”, dimentico che la sua personalità è formata 

dall’armonia di entrambe. 

La frammentarietà, la specializzazione è tipica della modernità, la ritroviamo in ogni 

attività, medici specializzati in un settore in grado di curare il pollice della mano 

sinistra ma non quello destro, insegnanti di matematica che non conoscono la storia, 

ecc. 

La tendenza dell’uomo a specializzarsi in un unico campo impedisce la possibilità di 

scegliere liberamente. 

Esistono molti cammini per cercare e costruire la propria personalità, ma se non si 

conoscono è impossibile valutarli e compiere una scelta adatta a noi. 

  

Una poco illuminata tendenza collettiva ci invita a specializzarci in 

uno o al massimo due campi e a dimenticarci del resto del mondo. 

Geni del design che non sanno massaggiare una fanciulla. Artisti 

che non sanno correre tra le montagne. Managers che non hanno 

idea di come giocare con i bambini. Casalinghe incapaci di tirare 

con l’arco. Restringere i propri orizzonti viene incoraggiato per 

ricercare la perfetta efficienza in un’unica attività, per non 

                                                
40 Panikkar, “La nuova…”, cit., pag. 38 
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disperdere energie e per dedicarsi ad una carriera ben definita. Ma 

queste sono mete buone per una catena di montaggio, non per un 

essere umano. Lo specialismo è una malattia dello spirito. […] Ci 

spinge ad autolimitare le nostre possibilità di scelta e a 

vivisezionare la nostra visione globale.41 

 

Da questo punto di vista le arti marziali possono aiutare l’uomo a conoscere ed a 

scoprire sé stesso attraverso l’armonia di corpo, mente e spirito. 

Attraverso un allenamento costante le discipline marziali stimolano l’uomo a 

divenire conoscitore del proprio corpo, mente e spirito, imparando ad armonizzare il 

movimenti con il “fluire” del ritmo dell’ambiente circostante. 

Lo scopo delle arti marziali è il raggiungimento di un equilibrio, imparare a porre 

l’attenzione su sé stessi ed il proprio modo di agire anche in relazione con gli altri. 

In una disciplina marziale allenando il corpo si allena anche la coscienza, 

stimolandola a sviluppare qualità come stima di sé, onesta, coraggio, amore per il 

prossimo, indispensabili anche nell’agire quotidiano. 

Le arti marziali possono esser concepite come una pratica di “auto-educazione”, in 

quanto offrono al praticante la possibilità di sviluppare quella sensibilità critica che 

permette di vedere sé stessi da angolazioni diverse, indispensabile per imparare a 

correggersi sia all’interno della “tappetina” che all’esterno. 

Nella pratica delle arti marziali la tecnica è inseparabile dallo stato mentale di una 

persona e per riuscire efficacemente nella tecnica occorre rinforzare anche lo spirito. 

È proprio attraverso la comprensione di una figura nella sua interezza che si diviene 

in grado di valutare un problema nelle sue reali dimensioni e di poterlo risolvere 

efficacemente. 

«La mente ed il corpo sono componenti inseparabili di un unico essere vivente, 

coesistenti ed influenti tra loro. Allenare vuol dire allenare l’altro.»42 

Per questo motivo anche la postura diviene importante nella ricerca della propria 

personalità, in quanto essa è sia la manifestazione fisica del corpo che al contempo 

un fattore per migliorare lo stato mentale, emotivo e spirituale. 

Essa diviene quindi l’indicatore visibile all’osservatore esterno del carattere e della 

condizione di salute di una persona. 
                                                
41 Bolelli, “La tenera…..”, cit., pag. 7-8 
42 Koizumi, “Aspetti….Parte 1”, cit. pag. 6 
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«La via del guerriero è una via che ha un cuore, perché è una via che passa attraverso 

la fatica e la sofferenza dell’evoluzione personale per andare verso la “centratura” 

del guerriero su sé stesso.»43 

Capitolo 2. 

Dal Bujutsu al Budo. La nascita delle arti marziali. 

2.1 Il Bujutsu nell’epoca feudale del Giappone. 

 

Storicamente l’arte generica del combattimento venne denominata bujutsu, 

espressione affine alla versione fonetica di due ideogrammi cinesi. Il termine bu 

utilizzato per indicare la dimensione militare (il quale appare anche nel nome bushi, 

traducibile in “nobili militari”), unito alla parola jutsu, letteralmente tradotta con 

“tecnica”, “arte” o “metodo” ed indica i modi particolari con cui vengono compiute 

certe azioni.  

Bu, in questo contesto, viene utilizzato per indicare le tecniche militari.  

Le arti marziali vennero sviluppate e raffinate durante un lungo periodo di 

sperimentazione diretta sui campi di battaglia del Giappone, questa fase viene 

generalmente fatta partire dall’epoca pre-Tokugawa in avanti. 

Durante i secoli del dominio Tokugawa (dal 1600 al 1867), tali tecniche, ereditate 

dalle epoche precedenti, vennero meticolosamente rifinite e perfezionate; in aggiunta 

vennero ideate ed applicate nuove discipline marziali per contribuire a risolvere 

problemi estremamente precari del combattimento.  

Tali specializzazioni possono essere suddivise in due gruppi principali: da una parte 

le arti che interessavano l’utilizzo di armi e dall’altra quelle a mani nude. 

Le arti marziali con le armi possono esser suddivise in tre ulteriori categorie, a 

seconda dell’importanza e del prestigio loro attribuite nell’ambito della cultura del 

Giappone feudale: l’arco, la lancia e la spada. 

Le varie discipline venivano denominate in base a vari fattori: al nome dell’arma 

utilizzata, ad esempio il kenjutsu, ovvero l’arte (jutsu) della spada (ken); al modo 

funzionale di usare un’arma per conseguire la resa dell’avversario, in questo caso si 

                                                
43 Miyamoto Musashi, citazione di Lidia Katia C. Manzo, “Arti Marziali – Viaggio alle radici delle 
arti marziali.”, sito internet: www.benessere.com 
(http://www.benessere.com/fitness_e_sport/sport/origini_arti_marziali.htm), pag. 3   
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fa riferimento in particolar modo alle tecniche a mani nude, come ad esempio il 

jujitsu, la quale identifica l’arte (jutsu) dell’elasticità (ju), l’arte di usare l’elasticità in 

un determinato modo tecnico per sconfiggere l’avversario. 

Poteva capitare che dalle discipline principali nascessero a loro volta delle 

sottospecializzazioni, molte delle quali miglioravano il metodo originale, ad un punto 

tale da diventare delle specializzazioni indipendenti, riprendendo l’esempio 

precedente il kenjustu. Quest’arte ulteriormente raffinata diede vita ad un’altra 

disciplina mortale che acquisì il nome di iaijutsu, l’arte (jutsu) di sguainare (iai) la 

spada e di colpire simultaneamente.  

Il numero delle discipline praticate dal guerriero era vastissimo. 

È da chiarire ad ogni modo, che non tutti questi metodi erano poi utilizzati 

efficacemente sul campo di battaglia, buona parte di questi erano impiegati come 

esercizi durante l’addestramento. 

Ognuna di queste arti include lo studio dei loro fattori caratteristici, come il tipo di 

armi utilizzate, le tecniche particolari ed i modi d’impiego, la mentalità adottata dal 

bushi per affrontare in sicurezza il combattimento, ed il tipo di energia impiegata per 

utilizzarle nel modo più appropriato.  

L’arte nipponica del combattimento e le relative specializzazioni possono esser 

studiate su due piani diversi: esterne ed interne. 

Le prime includo armi e tecniche di ogni specializzazione, qualificate come esterne o 

esteriori, in quanto facilmente percettibili, anche da un occhio esterno non esperto. 

Nelle arti marziali qualificate come interne o interiori appartengono quei fattori 

relativi al controllo ed all’energia mentale, i quali non possiedono immediatezza 

visiva, ma determinano il grado di efficienza delle armi e delle tecniche. 

È importante mettere in evidenza che il guerriero nipponico dell’epoca feudale non 

era l’unico detentore né nell’utilizzo delle pratiche del bujutsu, né nella loro 

creazione. 

La figura del bushi inizia a spiccare in modo predominante intorno al 1600, periodo 

in cui il clan dei Tokugawa salì al potere ed organizzò i clan principali in una classe 

separata con diritti, doveri e privilegi distinti, esaltandone ed  elevandone i propri 

membri al di sopra di tutte le altre classi sociali. 
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A partire da quest’epoca, la “Via del Guerriero” s’impose brutalmente e al 

contempo ingegnosamente nella coscienza dell’intera popolazione. 

Nel corso dei secoli, la fibra stessa della nazione giapponese s’imbeve delle idee, 

dell’etica e della vocazione del guerriero.  

Il popolo giapponese era stato influenzato ad un punto tale da affidarsi 

“istintivamente” alla guida dei capi militari ed a presumere che essi fossero sempre 

“onesti e sinceri”. 

Reischauer ipotizza che queste idee si siano riflesse anche sulla mentalità della 

società giapponese odierna: «i molti secoli di dominazione ad opera della casta 

feudale hanno lasciato modelli di pensiero e di comportamento che in tempi recenti 

non è stato facile abbandonare e ancora oggi non sono totalmente cancellati.»44 

Il guerriero del periodo feudale aveva conseguito una posizione tale che la sua 

influenza non poté essere eliminata nemmeno dopo l’abolizione della dittatura 

militare avvenuta alla fine del 1800.  

L’epoca della Restaurazione Meiji45, successiva all’era Tokugawa, indicò la fine 

definitiva dell’epoca feudale e dei combattimenti sul campo di battaglia.  

Inoltre la nuova fase segnò un “cambio della guardia”46, in cui ondate di nuovi 

guerrieri si spostarono dalle province verso la capitale, creando una “nuova”47 classe 

dirigente preparata a guidare la nazione verso i tempi moderni.  

Essa intraprese un’intensa attività di espansione nazionale basata sui concetti 

tradizionali di fedeltà, obbedienza assoluta verso il superiore immediato ed il signore 

feudale fino alla devozione cieca ed assoluta nei confronti dell’imperatore. 

Al giovane giapponese veniva insegnato, nelle aule di scuola come nelle caserme 

militari, a gloriarsi delle tradizioni militari del suo paese; a credere che la morte sul 

campo di battaglia, per servire l’imperatore, fosse il destino più glorioso per un 

uomo; ad aver fiducia nelle virtù di una “struttura nazionale” non ancora definita e in 

uno “spirito nipponico” ancora più indefinito. 

                                                
44 O. Ratti – A. Westbrook, “I segreti dei samurai – Le antiche arti marziali”, Edizioni Mediterranee, 
2002, pag. 33 (E. O. Reischauer “Japan: Past and Present”, New York: Alfred A. Knopf, 1964). 
45 L’epoca della Restaurazione Meiji viene datata 1868 – 1912. 
46Ibidem, pag. 33 
47Ibidem, pag. 33 
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Il governo e l’esercito riuscirono in pochi decenni ad inculcare nel giapponese medio 

il nazionalismo fanatico tipico delle classi superiori, ed una devozione altrettanto 

fanatica verso l’imperatore. 

Ancora oggi, la vita di una persona in Giappone è dominata dalla società nello stesso 

modo in cui la vita di un soldato era dominata dall’esercito.  

La compattezza di questa società viene imposta dall’alto, da qui partono i vincoli 

basati su ciò in cui si deve credere, come dev’essere la strutturazione dei rapporti e il 

modo in cui l’individuo si deve comportare per adempiere ai propri obblighi. 

Questa osservazione è constatabile dalle ricerche di alcuni osservatori che hanno 

preso in esame l’industria giapponese notando che il loro elemento di straordinaria 

efficienza era costituito dall’antica “mentalità tradizionale” applicata alla 

produzione48. Sostanzialmente si basano sul sistema verticale del modello del clan, 

organizzato in modo da funzionare con efficienza e senza intoppi. 

In epoche successive tali arti vennero intese con un fine di natura educativa o etica; 

alla “tecnica” subentrò la “via” (do), la quale stava ad indicare la “via” verso un 

risultato non solo esclusivamente pratico, in quanto ad esso veniva ad incorporarsi 

anche la componente spirituale. 

 

2.2 Attraverso la storia della classe militare: i samurai  

 

Per introdurre la storia della nascita dei samurai occorre fare un salto indietro nella 

storia, ripercorrendo brevemente le epoche precedenti a quella Tokugawa.  

La classe militare (buke) iniziò ad avere un ruolo predominante nella storia del 

Giappone a partire dal nono e decimo secolo (tardo periodo Heian49), che è un 

periodo in cui il potere dell’imperatore, capo nominale del clan Yamato, cominciò a 

disintegrarsi a causa delle continue lotte interne tra nobili (kuge).  

                                                
48Ivi, pag. 37. Il testo non cita esplicitamente le fonti alle quali si riferisce e menziona esclusivamente: 
un’inchiesta di De Mente svolte da Oriental Economist nel 1968 e 1969 pubblicate a pag. 51 del 
numero marzo- aprile di Worldwide Projects and Industry Planning. 
49 L’era Heian viene storicamente collocata tra il 794 e il 1185. 
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Si tratta inoltre, di un’epoca nella quale il paese era in preda agli sconvolgimenti di 

un sovvertimento spirituale, causato dallo scontro tra il buddhismo monoteista e 

l’animismo panteista della religione indigena, lo Shinto50. 

Entrambe questi elementi causarono notevoli decimazioni, creando così un vuoto di 

potere nel centro politico della nazione ed al contempo permettendone la formazione 

di una nuova classe: l’aristocrazia militare.  

La sua funzione principale era di ampliare e proteggere i confini della nazione. 

I daimyo, definiti da Brinkley «magnati provinciali, che a poco a poco divennero 

grandi capi militari, avevano al loro comando grossi contingenti di seguaci bene 

armati e disciplinati: i buke o case militari.»51, col tempo acquisirono una forte 

indipendenza e si sottrassero al controllo dell’imperatore. 

Il termine daimyo può essere tradotto con “grandi nomi” e si pensa che derivi dalla 

combinazione di dan (grande) e myo o myoden (usato per identificare un feudo 

produttore di riso). 

L’antico sistema di proprietà fondiaria caratterizzato dal myoden e dallo shoen, 

basato sulla catena proprietario-sovrintendente-fittavolo-bracciante, assunse una 

struttura con carattere più militare. 

I membri delle nuove unità territoriali dovevano conoscere bene l’utilizzo delle armi 

da combattimento tradizionali.  

Nello stesso periodo inoltre, gli scontri religiosi stavano lasciando sempre più piede 

all’avanzamento della scuola Zen del buddhismo, la cui semplicità di pensiero e 

d’azione incisero nell’anima pragmatica del guerriero. 

Solo il periodo Tokugawa, determinò la fine dei disordini mediante la promulgazione 

di leggi e regolamenti diretti a stabilire le direttive per la creazione e la 

conservazione di una struttura nazionale stabile. 

Tali regolamenti si basavano sul rapporto pubblico tra padrone e subordinato, fino a 

rispecchiarsi nel rapporto tra padre e figlio.  

                                                
50 Shintoismo: detto anche “culto dello shinto”, ovvero “via degli dei”; si tratta di una religione basata 
su credenze animistiche, pratiche magiche ed influssi sciamanici. L’orientamento era finalizzato alla 
regolazione della vita terrena e quotidiana attraverso la ritualità. 
51 Ivi, pag. 53 (C. F. Brinkley “Japan: Described and Illustrated by the Japanese.” Boston: J. B. 
Millet Co., 1897.) 
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Il primo stabiliva la linea di funzionalità delle principali organizzazioni sociali, 

mentre il secondo determinava la composizione e la funzione dell’unità di base: la 

famiglia. 

Tra le varie classi sociali vi erano anche: la classe militare al vertice (buke), con i 

suoi guerrieri professionisti e le loro famiglie (shi, bushi), seguita dai contadini e 

agricoltori (hyakusho), dalla classe industriale (ko) che consisteva in artigiani 

(shokunin), e la classe commerciale (sho) rappresentata dai mercanti (akindo, 

chonin). 

Durante il periodo Tokugawa, la classe militare era composta da uno smisurato 

esercito. Il paese era ufficialmente diviso in province e distretti, su cui il clan 

esercitava, mediante organi speciali o con l’aiuto dei signori provinciali (daimyo), sia 

un controllo militare che fiscale. 

Su tutti i territori regnava lo shogun, il quale dimorava a Edo. I guerrieri che 

vivevano al suo seguito, quasi la metà, doveva rimanere sempre a sua disposizione. 

Lo shogun esercitava poteri equiparabili a quelli di un dittatore militare, sulle masse 

che abitavano le province sottoposte alla sua supervisione diretta e attraverso i 

daimyo per quanto concerneva le province.   

I daimyo lasciati liberi di operare nelle province, crearono ed organizzarono le loro 

forze militari, arrivando addirittura a superare i limiti considerati accettabili dal 

governo centrale di Edo. 

Al momento della sua investitura, il daimyo doveva presentare impegni scritti e 

giurare fedeltà assoluta allo shogun. 

Attraverso questo giuramento il daimyo s’impegnava ad adempiere ad una serie di 

doveri, i più importanti dei quali erano gli obblighi militari. 

Egli esercitava sia il potere giudiziario che quello amministrativo, ed il controllo 

avveniva per mezzo delle corti di guerrieri a lui vincolati. 

Gli stessi guerrieri erano organizzati con un sistema gerarchico verticale di categorie 

e ranghi che mutavano da clan a clan e da regione a regione. 

Partendo dal semplice fante fino al guerriero di rango più elevato, tutti facevano 

parte della stessa classe, i buke: uomini di guerra (bushi) o dipendenti (mononofu, 

wasarau). 
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Successivamente il termine samurai venne esteso a tutti i guerrieri autorizzati a 

portare sia la spada lunga che quella corta (daisho), i quali erano al servizio di un 

signore. Letteralmente il termine samurai è tradotto con “colui che presta servizio”. 

Essi compaiono intorno al nono e decimo secolo, e la loro funzione principale era di 

eseguire tutti gli ordini impartiti dai superiori. 

Questo impegno li legava direttamente al capo che avevano scelto o ereditato, e che a 

sua volta aveva accettato il loro giuramento. Il rapporto tra il signore ed il samurai 

divenne così vincolante ed esclusivo. 

Il giuramento del guerriero feudale comprendeva riti tratti dalla religione indigena 

del Giappone, lo Shinto, il quale attribuiva grandissima rilevanza al culto degli 

antenati. 

I dipendenti erano uniti al loro padrone da un legame considerato inscindibile, pena il 

disonore; persino al sopraggiungere delle morte del signore i sudditi lo seguivano 

togliendosi la vita. 

In combattimento, il samurai guerreggiava fianco a fianco con il suo superiore 

diretto e, nel caso in cui il superiore decidesse di sfuggire a morte certa per mano del 

nemico, praticando il suicidio rituale, sepukku, il dipendente fungeva da secondo 

(kaishaku) assolvendo il compito di alleviare le sofferenze al suicida; egli doveva 

troncare con un colpo di spada la testa del suo signore.  

Se il padrone gli ordinava di combattere fino alla morte, egli era obbligato ad 

obbedire oppure a scegliere, se gli veniva concesso, la facoltà di morire di proprio 

pugno. 

Il guerriero aveva inoltre l’obbligo di dover riparare il torto arrecato da terzi nei 

confronti del suo superiore, in particolar modo nel caso in cui quest’ultimo fosse 

stato ucciso o costretto al suicidio rituale. 

L’inadempienza di questo dovere veniva considerata un disonore. 

È da tenere in considerazione che nel codice del guerriero (Bushido) non era previsto 

soffermarsi a valutare la natura, il significato e gli effetti derivanti dai comandi dei 

superiori. 

Il guerriero veniva addestrato «a superare ogni impasse mentale causato dalla paura 

della morte»52. 

                                                
52Ivi, pag. 97 
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Egli doveva arrivare ad accettarsi come un uomo a cui la vita non apparteneva, 

doveva essere sempre pronto a perderla anche in modo brutale ed inaspettato.  

Fin dalla prima infanzia i futuri samurai venivano educati ad assimilare questo 

principio.  

Veniva loro insegnato a sopportare il dolore e l’addestramento si concludeva nel 

prepararli alla cerimonia del suicidio rituale, conosciuto generalmente con il termine 

hara-kiri (“taglio dell’addome), ma derivante dal vocabolo originale: seppuku. 

Il suicidio rituale era riconosciuto come la dimostrazione concreta della completa 

padronanza sul proprio destino ed era dimostrazione di forte coraggio di fronte alla 

morte.  

Nel Bushido, l’antico codice dei samarai, viene espressamente richiesta la presenza 

di testimoni al rituale, in modo da evidenziarne la natura sociale. 

Per l’esecuzione del seppuku veniva utilizzata una lama speciale da affondare in 

quella parte del corpo che veniva considerata «la sede della vita dell’uomo e la fonte 

della sua energia: il basso addome (hara)»53.  

Si effettuava tracciando un taglio orizzontale che passava dal lato sinistro a quello 

destro dell’addome e poi, se il samurai ne aveva ancora le forze, praticava un taglio 

dal basso verso l’alto.  

I guerrieri occupanti le posizioni gerarchiche più alte ottenevano un’educazione 

comprendente oltre all’acquisizione delle arti marziali, anche degli studi teorici in 

svariate materie, ad esempio: amministrazione pubblica, matematica, legge e 

amministrazione della giustizia.  

Per merito di un’educazione più completa, essi poterono prendere sempre più piede 

in ambito politico-militare, sostituendosi automaticamente con il tempo ai nobili. 

I samurai appartenenti ai ranghi inferiori venivano istruiti direttamente in famiglia o 

in appositi centri militari dei clan. Essi venivano completamente privati di 

un’educazione culturale, alimentando la diffusione di un già alto tasso di 

analfabetismo.  

 

2.3 Il ruolo della donna nel Giappone feudale. 

 

                                                
53Ivi, pag. 99 
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Nell’epoca dei samurai anche la donna rivestì un ruolo di particolare importanza 

nelle posizioni gerarchiche.  

La donna del samurai, pur non prendendo parte attiva sul campo di battaglia, 

assistette dietro le quinte gli uomini impegnati nella lotta per la supremazia politica e 

militare. 

Fin da piccole, le donne venivano educate ad essere devote prima al padre ed ai 

fratelli e in un secondo momento al marito, dovendo compiere ogni incarico che le 

veniva assegnato, compreso l’eventuale ricorso alle armi.  

Tra le armi maggiormente utilizzate dalle donne vi erano: la lancia, sia quella dritta 

(yari) che quella curva (naginata), e la daga corta (kaiken).  

Quest’ultima veniva utilizzata dalla donna per compiere il suicidio rituale (jigai).  

A differenza di quello degli uomini, ella si squarciava la gola, dopo essersi legata le 

caviglie in modo tale che il suo corpo venisse trovato adeguatamente composto. 

La donna del samurai accettava la morte per mano del parente maschio o del 

superiore, nel caso in cui era imminente la cattura da parte delle forze nemiche; 

inoltre uccideva i suoi uomini quando quest’ultimi erano impossibilitati a farlo. 

Poteva capitare che la donna seguisse il suicidio rituale anche in segno di protesta per 

aver subito un’ingiustizia da parte del proprio superiore e addirittura vi erano dei casi 

in cui la donna si assumeva la responsabilità di vendicare il marito samurai. 

 

2.4 I centri d’istruzione marziale. 

 

A quell’epoca i samurai acquisivano le tecniche marziali all’interno di scuole 

specializzate, chiamate bujutsu-ryu. 

Lo scopo principale del ryu era educativo, in quanto «comportava la trasmissione di 

una scienza sistematica delle specializzazioni del bujutsu.»54 

All’interno di questi centri vi insegnavano degli esperti pubblicamente riconosciuti e 

specializzati nell’utilizzo di una particolare arma.  

Ogni scuola veniva denominata in base ad uno dei seguenti criteri:  

• il cognome del fondatore di un particolare stile di combattimento  

• del clan alla quale faceva riferimento  

                                                
54Ivi, pag. 162 
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• ai nomi delle tipiche tecniche insegnate al suo interno. 

In quel periodo vi era la distinzione fra sei tipologie di ryu: 

1. Originale, in quanto amministrato direttamente dal fondatore o dai 

suoi successoti immediati.  

2. Derivato, in questo caso era gestito da insegnanti che avevano 

studiato con altri esperti in precedenza e poi avevano aperto i loro 

centri.  

3. Ereditario, nel quale l’esperienza di una determinata disciplina veniva 

trasmessa di padre in figlio per generazioni. 

4. Non ereditario. 

5. Scuola pubblica, autorizzata dalle autorità ad operare in una 

determinata località.  

6. Scuola privata, la quale non beneficiava dell’autorizzazione 

dell’autorità e nella maggior parte dei casi veniva appena tollerata, 

quando non addirittura proibita. 

Le maggiori specializzazioni insegnate all’interno di queste scuole erano: l’arco, la 

lancia, l’equitazione e la spada, per le quali erano predisposti appositi spazi 

all’interno delle loro strutture. 

La scuola comprendeva , oltre al programma pratico, anche un addestramento per lo 

sviluppo di fattori interni come: il controllo mentale, la forza di volontà, e la 

concentrazione delle strategie. 

Vi erano inoltre anche degli appositi centri d’istruzione per le arti di combattimento 

senz’armi.  

Le arti di combattimento a mano nuda erano destinate principalmente alla gente 

comune avendo il divieto di utilizzare le armi. 

Non essendo inusuale per la popolazione subire attacchi da parte di briganti e di 

uomini armati, l’acquisizione di tali tecniche era finalizzata a scopo difensivo in caso 

di aggressione. 

Il ryu era composto da una struttura verticale, basata sui principali elementi 

costituenti il clan patriarcale. 

Generalmente i praticanti venivano suddivisi in due categorie: da una parte vi erano 

coloro che, oltre a voler eccellere in una determinata disciplina, erano intenzionati a 
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divenire degli insegnanti. Essi vivevano insieme al maestro ed erano chiamati 

“apprendisti” (uchi-deshi). 

Dall’altra parte vi erano quegli studenti che si limitavano a partecipare alle lezioni e 

a fine giornata facevano rientro presso le loro dimore.  

In entrambe i casi gli aspiranti dovevano costantemente allenarsi fino a quando il 

maestro non considerava il loro apprendimento soddisfacente. 

La pratica delle arti marziali aveva luogo all’interno del dojo (tranne tecniche come 

equitazione, tiro con l’arco e simili che richiedevano uno spazio più ampio 

all’aperto). 

Il termine dojo dovrebbe far riferimento alla nomenclatura buddhista con il quale 

s’indicavano le sale all’interno dei monasteri predisposte alla meditazione.  

 

2.5 Sensei: il maestro. 

 

Il maestro di arti marziali veniva chiamato “sensei”.  

Egli era colui che insegnava le sue specializzazioni,  

 

faceva esperimenti con le armi, provava le tecniche e le strategie 

delle varie specializzazioni in combattimento, e ideava nuovi stili e 

metodi di fronteggiare efficacemente il maggior numero di 

difficoltà presentate in combattimento.55 

 

Mentre nella civiltà cinese la nomina del maestro dipendeva dal merito individuale e 

da una serie di esami pubblici, in Giappone questo titolo era prevalentemente di 

carattere ereditario, trasmesso di padre in figlio.  

Il figlio nominato successore poteva essere sia naturale che adottivo, nel caso in cui il 

maestro non avesse figli maschi naturali oppure non portati alle discipline marziali. 

Tra i maestri vi era distinzione tra coloro che insegnavano alla classe militare e quelli 

addetti alle altre classi.  

I primi oltre a costituire la maggioranza, erano coloro che erano specializzati in 

particolar modo nelle discipline dell’arco, della lancia, della spada e della strategia in 

generale.  
                                                
55 Ivi, pag. 178 
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I maestri addetti alle altre classi sociali, in minoranza rispetto ai primi, erano coloro 

che insegnavano discipline non sempre (almeno in apparenza) particolarmente 

interessanti da un punto di vista militare. 

In questo secondo gruppo è possibile trovare anche insegnanti specializzati nelle 

discipline senz’armi o quelle praticate mediante l’utilizzo di strumenti impiegati 

dalle varie classi sociali, come il ventaglio, il bastone, etc…… 

Quest’ultima classe d’insegnanti raggiunse il suo massimo splendore nel periodo 

Tokugawa, nel quale il tentativo di pace forzata limitò notevolmente l’uso delle armi 

come mezzi determinanti per risolvere le controversie. 

Ulteriore distinzione tra i maestri era data dalla specializzazione bujutsu praticata, 

ovvero in base ai meriti ottenuti per la creazione di nuovi stili o dalla loro 

trasmissione alle generazioni future. 

Delle due categorie i maestri fondatori di una nuova disciplina furono sempre un 

numero esiguo. 

La maggioranza dei maestri acquisivano le tecniche ed i loro segreti ereditarimente.  

 

2.6 Dal bujutsu armato verso una nuova “Via”. 

 

Nel periodo che precedette l’epoca Tokugawa, fiorirono le specializzazioni 

incentrate sull’arco, la lancia e la spada. 

Quando in un secondo momento la lotta si spostò dal campo di battaglia verso le 

dimore signorili ed i castelli crebbe l’importanza in particolare per le tecniche con la 

spada e quelle di combattimento senz’armi. La stessa armatura assunse un ruolo 

prevalentemente cerimoniale ed ornamentale. 

 

2.6.1 Il kyudo. 
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  Tav.n. 1 Kyudo 

 

Il kyujutsu, l’arte o la tecnica dell’arco, era considerata un’arte nobile, composta da 

un vasto sistema di tecniche e pratiche. 

Gli storici danno diverse teorie sulla nascita di questa disciplina, una di queste è di 

aver avuto origine con la comparsa del cavaliere giapponese, «L’arciere (ite), 

chiamato anche “colui che impugna l’arco” (yumi-tori)»56.  

Un’altra teoria la collega alla caccia facendola risalire alle tribù nomadi che 

occupavano l’Asia settentrionale, fino agli Ainu, gli aborigeni stanziati nella zona 

settentrionale di Hokkaido, per concludersi con l’espansione nelle zone a sud.57 

Da ricerche svolte in materia, sembrerebbe che il programma di addestramento fosse 

basato sui ripetuti tentativi di colpire bersagli fissi e mobili, sia a piedi che a cavallo. 

I bersagli utilizzati erano principalmente di tre tipi: grande (o-mato), a forma di cervo 

(kusajishi) e rotondo (marumono). 

L’arte dell’arco era utilizzata in svariate circostanze, dai campi di battaglia, alle 

cerimonie, allo sport, fino ad un livello più elevato d’integrazione coordinata. 

Con l’assunzione delle armi da fuoco, l’utilizzo dell’arco si ridusse notevolmente e di 

conseguenza venne impiegato per l’apprendimento di un’arte incentrata sulla 

coordinazione e l’integrazione.  

                                                
56 Ivi, pag. 240 
57 Dalla fonte presa in considerazione per redigere questo capitolo: O. Ratti – A. Westbrook, “I 
segreti…., non viene specificata la teoria dalla quale viene tratta questa indicazione. 
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Il kyujutsu, da arte di combattimento si trasformò in “via”, acquisendo il nome di 

kyudo, l’arte dell’arco e della freccia. 

Questa disciplina comprendeva, oltre l’aspetto tecnico, anche un rilevante 

coinvolgimento della personalità dell’individuo, sia dal punto di vista fisico, mentale 

che spirituale. 

Ratti e Westbrook la definiscono in questi termini:  

 

Il kyudo è fondato sui principi filosofici del buddhismo e del 

taoismo, interpretati in modo specifico e adattati alla mentalità 

giapponese delle varie scuole esoteriche Zen. [….] Lo Zen forniva 

a questa disciplina d’integrazione speciali tecniche ed esercizi di 

concentrazione interiore, addominale, destinati a stabilizzare la 

mente e ad assicurarle il controllo positivo su ogni azione. Inoltre, 

offriva esercizi e tecniche di respirazione addominale profonda, 

che potevano venire usate per favorire lo sviluppo dell’energia 

necessaria per tendere l’arco, scagliare la freccia e seguirla fino al 

bersaglio.[…] Poteva venire usato come esercizio di coordinazione 

fisica, come disciplina di controllo mentale o come filosofia di 

equilibrio o sintesi di tutte.58 

 

Nel loro testo sullo stesso argomento aggiungono:  

 

l’addestramento era minuziosamente specificato ed incorporato 

ritualisticamente in sequenze di movimento e azione fluidissima, 

ognuna delle quali era completa e ben definita in se stessa, e 

tuttavia fluiva armoniosamente nel movimento successivo; i 

movimenti fondamentali, praticati tutt’ora, erano: la posa 

(ashibumi) in pieno equilibrio, la centralizzazione e la respirazione 

addominale (dozukuri), l’incoccare la freccia (yugame), alzare 

l’arco tendendo la freccia (uchiokoshi), abbassare l’arco tendendo 

la freccia (hikiwake), il completamento dell’estensione, con la 

freccia parallela alla linea della bocca e della mira (kai), lo 

scoccare (hanare) e la pausa finale (zanshin) che segue il volo 

della freccia, con le braccia tese in direzioni opposte.59 

 

                                                
58 Ivi, pag. 253-254 
59 Ibidem, pag. 254 
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Lo svolgimento dell’esercizio completo costituisce il kata.  

I kata, sono una sequenza formale, che viene ripetuta più e più volte in piena 

coordinazione. 

Secondo Ratti e Westbrook il risultato a cui miravano i kata era «la calma, la stabilità 

mentale, la piena estensione dell’energia erano gli obiettivi principali.»60 

 

2.6.2 La lancia. 

  Tav. n. 2 Naginatado 

 

L’arte del combattimento con la lancia era collocata al secondo posto subito dopo 

l’arco.  

Secondo alcuni testi sull’argomento, i primi esemplari di lancia potrebbero avere un 

richiamo con quelle cinesi, formate da lame larghe ed aste lunghe e spesse. 

La lancia giapponese (yari) era costituita da una lama, famosa per la qualità della 

tempra, la leggerezza e la facilità con cui si poteva maneggiare. Le aste erano di tutti 

i pesi e di tutte le lunghezze, composte da legno pregiato, generalmente rinforzato, 

nei punti in cui potevano trovarsi sotto pressione, da strisce o cerchi in metallo. 

Le punte delle lance erano fatte d’acciaio e si potevano dividere in tre categorie: 

dritte, ricurve e di varia forma.  

Durante lo svolgimento di questa disciplina, gli studenti dovevano indossare un 

apposito equipaggiamento protettivo, composto da alcuni elementi tipici dell’antica 

armatura: una protezione per la testa (men), un pettorale (do), i parabraccia (kote), il 

grembiule imbottito (aidate) ed i gambali (sune-ate). 

                                                
60 Ibidem, pag. 254 
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Il naginata, ad esempio, composto dalla lama di una spada ricurva verso la punta, era 

l’arma tipicamente utilizzata dalle donne dei buke; sembrerebbe ch’esse dovessero 

apprenderne l’utilizzo prima dei 18 anni. 

In I segreti dei samurai troviamo la seguente citazione di Brinkley:  

 

La moglie o la figlia del bushi, doveva mostrare il suo coraggio e 

la sua capacità marziale in ogni crisi della carriera del marito o del 

padre. Nelle sue mani la naginata compiva spesso imprese 

notevoli, e ancora oggi in Giappone si vedono pochi spettacoli più 

graziosi ed interessanti di un’esperta schermitrice che maneggia 

quest’arma.61 

 

In tempi moderni, raccontano Ratti e la Westbrook «il naginata è stato sostituito da 

un bastone di quercia, lungo due metri, con una lama di bambù lunga cinquanta 

centimetri, coperta da un puntale di cuoio.»62 

Quest’arma viene utilizzata contro un avversario nei kata, o contro dei manichini 

(uchi-komo-dai). 

Le tecniche di attacco, contrattacco e difesa derivano dalle posizioni fondamentali di 

guardia e dai movimenti basilari, che rendono il naginatado uno dei metodi di 

coordinazione tra i più adatti. 

 

2.6.3 La spada. 

 

  Tav. n. 3 Katana 

                                                
61 Ibidem, pag. 254 (C. F. Brinkley “Japan”, 9 vols. Boston: J. B. Millet Co., 1902, pag. 157) 
62 Ivi, pag. 267 
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  Tav. n. 4 Kendo 

 

  Tav. n. 5 Iaido 

 

La spada rappresentava per il samurai il suo ingresso come guerriero nella classe 

militare. 

Quest’arma ne segnava il conseguimento dei suoi progressi, così come poteva 

condurlo alla morte.  

Tutti i guerrieri, indipendentemente dal rango di appartenenza, venivano addestrati 

all’utilizzo della spada. 

Generalmente veniva usata per concludere gli scontri corpo a corpo. 

Esiste l’ipotesi che anche sulla spada vi possa essere un riferimento con la Cina, non 

solo per quanto ne concerne la forma, ma anche sui nomi, i quali direttamente o 

indirettamente hanno un richiamo a fonti cinesi. 

Normalmente il bushi portava con se due spade: la katana, quella lunga e il 

wakizashi, la spada corta.  

La katana veniva utilizzata nel combattimento corpo a corpo con fendenti ed affondi, 

mentre il wakizashi era impiegata come arma ausiliaria, o per la decapitazione del 
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nemico o nel suicidio rituale. Entrambe venivano portate a sinistra ed assicurate in 

vita mediante uno stile particolare. 

Per le esercitazioni la spada era realizzata in legno (bokuto), conosciuta 

successivamente con il termine di bokken.  

Col tempo anche il bokken divenne un’arma letale se sfruttata per colpire le parti 

vitali del corpo. 

La principale arte dello scherma era il kenjutsu, l’arte della katana. «Era un sistema 

rigoroso e preciso, basato sul codice etico del guerriero.»63 

Questo metodo si acquisiva partendo dalla posizione iniziale da tenere al 

combattimento, dalla posa e dai movimenti per sguainare la spada, agli spostamenti 

ed alle strategie di attacco, difesa e contrattacco. 

Oggi il kenjutsu acquista il nome di kendo, rappresentando la derivazione moderna 

dello scherma feudale.  

Nel kendo la spada viene sostituita da un bastone (shinai) formato da quattro sezioni 

di bambù fissate insieme in modo da formarne una unica dritta.  

Lo shinai è composto da una guardia (tsuba) e da una lunga impugnatura per la presa 

a due mani. 

Ancora oggi l’equipaggiamento protettivo è composto da: una protezione per la testa 

(men), un pettorale (do) con grembiule (tare), imbottiture per i fianchi (koshi-ate), la 

gonna pieghettata e divisa (hakama) e i guanti (kote). 

Le sue tecniche principali si dividono in tre categorie: fendenti (kiri), affondi (tsuki) 

e parate (katsugi). 

Il solo movimento di sguainare la spada divenne col tempo un’arte a se stante il iai-

jutsu. 

Questa disciplina era «basata sulla velocità istantanea, coordinata nello sfoderare la 

spada e nell’inferire un colpo fatale come continuazione del movimento.»64 

Coloro che praticavano quest’arte si «esercitavano spesso da soli contro bersagli fissi 

o mobili, l’arte iaijutsu si prestava facilmente alla codificazione sistematica in 

esercizi formali e in sequenze di movimenti preordinati.»65 

                                                
63 Ivi, pag. 289 
21 Ivi, pag. 293 
22 Ivi, pag. 297 
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Così come le altre, anche lo iaijutsu entrò a far parte nella dimensione spirituale e 

religiosa, divenendo una disciplina di coordinazione basata sulla concentrazione e 

sull’esecuzione di una particolare azione, acquisendo il nome di iaido. 

 

2.6.4 Il bastone. 

 

  Tav. n. 6 Jodo 

 

Inizialmente il bastone ed in generale tutte le armi lignee venivano impiegate durante 

gli allenamenti per renderli meno pericolosi.  

Successivamente dall’utilizzo di queste armi si strutturarono delle tecniche 

specifiche, divenendo delle arti a se stanti utilizzabili anche il combattimento. 

In particolare i fruitori di queste discipline furono sacerdoti, monaci, viaggiatori e la 

gente comune. 

La prima specializzazione è rappresentata dal bastone lungo, il quale possedeva le 

stesse dimensioni della lancia (hassaku-bo) o dell’alabarda (rokusha-bo).  

La seconda specializzazione utilizza il bastone lungo e sottile, jo o bo, la cui 

lunghezza richiama quella della spada lunga.  

Nel jodo moderno i colpi basilari vengono praticati nei kata, e sono eseguiti da un 

praticante armato di bokken e da un avversario con il jo. 

Dal bastone prende il nome questo tipo di arte: jojustu, poi sostituto con jodo. 

La terza è l’arte del bastone ligneo (bokken), tagliato e forgiato seguendo i contorni 

di una spada vera. 

 

2.6.5 Il bujutsu senz’armi. 

 



 47 

Le discipline marziali senz’armi, consistevano «nell’usare il corpo come se fosse 

un’arma per proiettare un avversario a terra, immobilizzarlo o strangolandolo, 

slogandogli le giunture o colpendolo, e nell’usare il corpo anche difensivamente.»66 

Tali tecniche avevano il fine di controllare e neutralizzare l’avversario.  

Vi erano determinate tecniche che comprendevano una molteplicità di modi nelle 

quali alcune parti del corpo venivano impiegate per sollevare l’avversario per poi 

proiettarlo a terra, facendolo tendenzialmente ricadere sul dorso. 

Le tecniche erano suddivise in varie categorie:  

• Nage-waza: includeva proiezioni con l’anca (koshi-waza). L’anca era il fulcro 

principale per sollevare, ruotare e proiettare l’avversario.  

• Te-waza, tecniche di proiezione con la mano.  

• Ashi-waza, tecniche di proiezione con l’ausilio delle gambe. 

Le tecniche di immobilizzazione erano conosciute con il nome di osae-waza o torae. 

Queste potevano venire usate per paralizzare un avversario, in piedi o supino, e per 

ridurre la sua capacità di lottare senza fargli perdere conoscenza. 

Vi erano poi tecniche di percussione (atemi-waza), basate su colpi e calci diretti ai 

centri vitali del corpo. 

È importante tenere in considerazione che durante un combattimento tutte queste 

tecniche potevano essere considerate mortali. 

Le tecniche delle arti a mano nuda subiscono una profonda influenza e ne richiamano 

i principi delle tecniche con le armi.  

Nella maggior parte di queste tecniche è la mano a rappresentare il taglio della spada. 

Uno dei motivi può esser rappresentato dal fatto che queste discipline venivano 

mostrate dagli stessi maestri e negli stessi spazi nei quali si insegnava il bujutsu 

armato. 

Sono state create varie discipline a mani nude, tra queste le più importanti sono: 

jujutsu, karatejutsu, aikijutsu. 

Queste arti marziali con il tempo si sono trasformate da jutsu, tecniche di 

combattimento, in do, “via”, al fine di poter esser utilizzate come strumenti 

educativi, di coordinamento, concentrazione e armonia della persona. 

 
                                                
66 Ivi, pag. 351 
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Judo. 

 

  Tav. n. 7 Judo. 

 

Il jujutsu prende forma circa 350 anni fa, come «arte di combattimento composita 

che consisteva soprattutto nell’affrontarsi senz’armi, ma senza disdegnare di usare tal 

volta pugnali, spade e altre armi bianche.»67  

Questo tipo di arte marziale comprende tecniche quali: proiezioni, colpi, 

strangolamenti, immobilizzazioni al suolo mediante l’utilizzo di leve alle braccia o 

alle gambe dell’avversario. 

Il principio di base di questa disciplina è « l’arte della massima efficacia nell’uso 

dell’energia, con l’obiettivo dell’attacco-difesa.»68, principio che, in forma riadattata 

farà da filo conduttore tra jujutsu e judo. 

Il judo, disciplina marziale messa a punto all’inizio del ‘900 da Jigoro Kano.  

Jigoro Kano, maestro di jujutsu, comprende l’importanza di questa disciplina come 

patrimonio culturale da preservare ed al contempo l’esigenza di apportare le dovute 

modifiche alle sue finalità divenute ormai antiquate alla nuova società che si sta 

formando. 

L’arte della massima efficacia nell’uso dell’energia, diviene «l’arte o la via del 

miglior impiego dell’energia.»69 

Il judo è una delle arti marziali più efficaci per perseguire uno sviluppo completo del 

corpo, praticabile sia individualmente che in gruppo. 

                                                
67 Jigoro Kano “Il contributo del Judo all’Educazione”, sito internet: www.judo-educazione.it, pag. 1 
68 “Quaderni del Bun-Sen. 5. Scritti del Fondatore: Judo Kyohon (Fondamenti del Judo)”, Edizione 
Kyu-Shin Do, Milano 1995, pag. 54 
69 Ivi, pag. 54 
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Questa disciplina rappresenta sia una forma espressiva intesa come «metodo per 

rappresentare idee, emozioni, e avvenimenti della natura, attraverso il movimento del 

corpo. La danza ne è il precursore»70, sia in quanto arte da combattimento, un 

metodo di attacco-difesa «includendovi tecniche e prassi per lo sviluppo armonioso e 

completo del corpo.»71 

Da un punto di vista mentale questa disciplina marziale stimola lo sviluppo di 

freddezza mentale, equilibrio, calma in armonia con la capacità d’immaginazione, 

ragionamento e giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karate-do. 

 

  Tav. n. 8 Karate 

 

                                                
70 Jigoro Kano “Il contributo del Judo all’Educazione”, sito internet: www.judo-educazione.it, pag. 3 
71 Jigoro Kano “Il contributo del Judo all’Educazione”, sito internet: www.judo-educazione.it, pag. 3 
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Il karate è una tecnica di combattimento a mano nuda, nella quale l’avversario viene 

attaccato a distanza. 

Le tecniche di questa disciplina si basano prevalentemente su colpi di piedi e di 

mani; può capitare, nell’avvicinarsi dell’avversario, l’utilizzo di prese e proiezioni. 

Il termine karate viene generalmente tradotto con “mano vuota”, ed è finalizzato ad 

una ricerca di uno stato spirituale. 

Inizialmente, da un punto di vista pragmatico, l’obiettivo principale di quest’arte 

marziale era quello di riuscire con un solo colpo a metter fuori combattimento 

l’avversario. 

Oggi, partendo dal principio sopra esposto, l’esecuzione dei kata72, mira ad altri due 

obiettivi tecnici: la conoscenza dei punti vitali73(in stretto legame con l’agopuntura) e 

l’obiettivo di precisione e concentrazione nella forza dei colpi. 

Principalmente il karate (insieme al judo) è diventato uno sport da combattimento o 

competizione, nei quali la vittoria dipende dal punteggio ottenuto e non dalla reale 

correttezza ed efficacia della tecnica eseguita. 

Ma il karate offre di più del risultato finale determinanto dalla gara, 

indipendentemente dai vinti o dai vincitori «chi diventa campione, non è detto che 

divenga anche uomo.»74 

Il karate allena il principiante a diventare un uomo per mezzo della trasmissione dei 

principi e delle forme. 

Attraverso i kata, questa disciplina porta informazione, aiuta ad acquisire, a 

conoscere attraverso la forma, attraverso dei sistemi comunicativi non linguistici. 

È uno strumento di crescita dell’uomo, l’obiettivo è il massimo sviluppo del suo 

potenziale, non limitandolo ad un unico settore della vita, ma a tutto ciò che concerne 

il quotidiano. 

 
                                                
72 Kata: il termine significa: forma, matrice. Si tratta di un insieme codificato di movimenti nei quali 
l’obiettivo è di sincronizzare le tecniche gestuali armonizzate con corpo-mente-tecnica. 
73 Le arti marziali a mano nuda, inizialmente sfruttate per fini preparatori in allenamento, in un 
secondo momento vennero utilizzate anche durante i combattimenti. 
Per questo motivo diventava di fondamentale importanza la conoscenza dei punti vitali del corpo, 
spesso coloro che si trovavano nelle condizioni di doverle utilizzare avevano di fronte avversari 
armati, ogni colpo sferrato poteva essere l’ultimo, non potevano esservi né errori né esitazioni, vi era 
un solo colpo e doveva esser decisivo. 
74 “Educazione e Karate-do. Testo dell’intervento del Maestro Paolo Spongia alla conferenza dal 
titolo: Un ponte tra Oriente ed Occidente. Tenutasi a Tivoli il 13.10.1996.” Sito internet: 
www.iogkf.it/edukar.htm, pag. 2 
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Capitolo 3. 

 

L’arte della spada: Miyamoto Musashi. 

3.1 Miyamoto Musashi. 

 

«Un’antica storia giapponese dell’epoca feudale racconta che un anziano samurai 

stava placidamente consumando il suo pasto serale in una locanda quando tre 

soldatacci di ventura entrarono nel locale. 

I tre avventurieri si accorsero che il samurai aveva al fianco due splendide spade di 

squisita fattura e progettarono d’impadronirsene in vista di un lauto guadagno. 

Detto fatto, si accoccolarono vicino al tranquillo signore e presero a sbeffeggiarlo 

ad alta voce, ma il vecchio non li degnò di uno sguardo e continuò a mangiare. 
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Allora i tre compari passarono agli insulti più cocenti nell’intento di scalfire 

quell’impenetrabile corazza d’indifferenza. 

Se fossero riusciti a farlo uscire dai gangheri e a fargli mettere una mano sull’elsa 

della spada, lo avrebbero battuto e ucciso in un baleno, essendo tre giovani contro 

un vecchio. 

Come se non bastasse il tormento dei tre provocatori, quattro mosche ronzavano 

attorno alle ciotole del samurai; improvvisamente, questi afferrò con fermezza uno 

dei bastoncini destinati a portare il cibo alla bocca e con quattro colpi precisissimi 

fece fuori gli insetti molesti. 

A quella vista i bravacci sussultarono: se il samurai sapeva usare con tanta maestria 

un bastoncino, figurarsi cosa era capace di compiere con le sue affilatissime spade. 

Quell’uomo non era certamente pane per i loro denti. Si scambiarono una rapida 

occhiata e se la svignarono con la coda tra le gambe.  

Solo in seguito appresero con gran sollievo di averla scampata bella. Il samurai che 

con tanta flemma aveva dato dimostrazione della sua eccezionale perizia, 

risparmiando loro la vita, era nientemeno che Miyamoto Musashi.»75 

Miyamoto Musashi (1584-1645) fu uno dei più grandi maestri dell’arte della spada 

vissuto in Giappone nell’epoca feudale. 

Il luogo della nascita non è certo, si colloca tra Harima (antico nome della prefettura 

di Hy go) e Mimasaka (antico nome della prefettura di Okayama).  

Miyamoto fu vassallo di Kat  Kyomasa, generale del periodo Azuchi-Monoyama. 

Musashi fu adottato dalla famiglia Miyamoto ed istruito alle arti marziali fin da 

tenera età.  

Oltre alle sue eccezionali doti nell’arte della spada, Musashi fu un grande conoscitore 

delle dottrine Zen; egli era convinto che l’esercizio della spada fosse un mezzo per 

affinare lo spirito. 

Miyamoto fondò la scuola di scherma Niten Ichi Ryu (due cieli, una scuola)76.  

In questa scuola venivano insegnate le tecniche di utilizzo delle due spade durante un 

attacco. 

                                                
75 Miyamoto Musashi, “Il libro dei cinque anelli”, Edizioni Mediterranee, 1984, pag. 7 
 
76Questa scuola prende probabilmente il nome dall’insegnamento dell’uso simultaneo delle due spade: 
quando queste erano poste sopra il capo dello schermidore rappresentavano “due cieli” ( Musashi, “Il 
libro…., cit., pag. 128). 
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La spada lunga (tachi) brandita con la mano destra colpiva di taglio, mentre la spada 

corta (wakizashi) tenuta con la sinistra penetrava di punta.  

Musashi disputò circa sessanta duelli senza mai perderne uno. La fama creatasi dalle 

vittorie conseguite gli permise di porre la sua esperienza al servizio di influenti 

condottieri. 

Il professor Oboroya Hisashi scrive nella presentazione di Miyamoto: «Il primo 

duello lo affrontò a soli tredici anni, combattendo contro Arima Kihei della scuola 

Shint ; in quell’occasione uccise l’avversario.»77 

Il prof. Oboroya prosegue nel racconto: 

 

Nel 1600, dopo la morte di Toyotomi Hideyoshi due schieramenti 

si affrontarono nella piana di Sekigahara, uno di questi era guidato 

da Ishida Mitsunari, un vassallo di Hideyoshi, l’altro era agli 

ordini di Tokugawa Ieyasu, un generale di Hideyoshi. Miyamoto 

Musashi prese parte a questa guerra civile considerata da tutti 

“decisiva”, perché le fortune degli eserciti in campo erano 

strettamente legate all’esito della guerra.78 

 

Da qui in poi per Musashi iniziò una ripetuta serie di combattimenti contro alcuni dei 

più abili spadaccini della sua epoca. 

Oboroya continua la biografia narrando uno degli scontri più celebri di Miyamoto:  

 

Nel 1612 Musashi dovette affrontare il suo scontro più celebre 

sull’isola di Funashima nello stretto di Kanmon tra Honsh  e 

Ky sh . Il suo avversario era Sasaki Kojir  della scuola Gan, che 

portava sul dorso una strana arma, detta la canna di bambù 

(un’asta alla quale si appende la biancheria da asciugare). Musashi 

si fece dare un remo da un barcaiolo e ne affilò le estremità per 

difendersi dall’insolita lancia. Quando Kojir  afferrò la sua asta, 

Musashi gli spaccò il cranio con un’azione fulminea.79 

 

                                                
77 Presentazione del Prof. Oboroya Hisashi, (Musashi, “Il libro….”, cit., pag. 27) 
78 Ibidem, pag. 27 
 
79Presentazione del Prof. Oboroya Hisashi, (Musashi, “Il libro…..”, cit., pag. 30) 
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Nonostante tutti i combattimenti affrontati e vinti, Musashi non salì mai 

particolarmente in alto nella scala gerarchica. Questa mancata ascesa derivò 

probabilmente dal tipo di società sviluppatasi al tempo in cui visse Miyamoto, la 

quale non richiedeva più spadaccini individuali del suo livello. 

Solo all’età di cinquantasette anni Miyamoto riuscì a trovare un padrone, Hosokawa 

Tadatoshi, da poter servire utilizzando al meglio le sue abilità con la spada.  

Sotto consiglio di quest’ultimo Musashi scrisse il libro “Hej  Sanj go-ka-j ”, ovvero 

i “Trentacinque precetti di strategia”. 

A sessant’anni, periodo in cui le forze fisiche iniziarono a subire un netto declino 

dando spazio ad una crescita strategica spirituale, Miyamoto decise di rifugiarsi in 

una grotta sul Monte Iwato, ritirandosi in meditazione ed estrema povertà. 

Egli si dedicò principalmente al suiboku, la pittura con l’inchiostro di china, la quale 

è utilizzata per esprimere il pensiero Zen. In particolare Musashi si rivelò 

particolarmente abile a disegnare cormorani. 

In Miyamoto, l’interesse per il disegno ebbe origine dall’arte della spada, la quale gli 

avrebbe permesso di affinare la sua mente e l’intelletto, nonostante l’età avanzata. 

«In altre parole, il disegno era divenuto un nuovo mezzo per esprimere la sua 

maggiore maturità spirituale.»80 

In questo periodo d’isolamento nacque il suo libro “Gorin no sho” (Il libro dei 

cinque anelli) una sorta di testamento spirituale destinato, più che ad un pubblico, all’ 

allievo prediletto del maestro Merao Magonoj , affinché tramandasse il suo pensiero 

alle generazioni future. 

Miyamoto, oltre ad essere un grande maestro di spada, era dotato di capacità 

artistiche, quali la pittura e la poesia, «i suoi versi fanno parte del patrimonio classico 

della letteratura giapponese»81 

Nell’epoca feudale erano molti i samurai dediti sia alle arti marziali sia all’arte, in 

particolar modo la pittura e la calligrafia.  

In Giappone, Miyamoto è considerato un personaggio leggendario. Se nel periodo 

Togukawa, Musashi veniva interpretato come l’eroe di svariati drammi del teatro 

                                                
80 Ivi, pag. 31 
 
81 Musashi, “Il libro….”, cit., pag. 10 
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kabuki82, oggi è diventato popolare attraverso la lettura di un «romanzo-fiume»83 

scritto da Yoshikawa Eiji. 

Il testo è stato poi riprodotto in quindici versioni cinematografiche e varie serie 

televisive.  

Ed è proprio partendo dall’elaborazione della sua esperienza, dalla sfida personale tra 

la “vita e la morte” durante i combattimenti che Miyamoto riesce a rinnovare l’arte 

della spada, nata con l’unico scopo di uccidere, in una “via” introspettiva, in un 

veicolo di elevazione spirituale. 

 

3.2 La via di Heido: l’arte della spada. 

 

I termini Gorin no sho derivano da:  

 

Gorin (cinque anelli) è un termine buddhista che indica i quattro 

elementi dell’universo: chi (la terra), mizu (l’acqua), hi (il fuoco), e 

kaze (il vento); e infine: ku (il vuoto) l’essenza dei fenomeni 

dell’universo. Ku è un concetto tipico del Buddhismo secondo il 

quale tutti i fenomeni di questo mondo nascono da soli, 

indipendentemente, non sono provocati da cause esterne, il 

fenomeno esiste per se stesso. Il motivo per cui si usa la parola rin 

(anello) per indicare questo concetto è dovuta al fatto che rin 

essendo curvo e senza spigoli simboleggia la verità perfetta.84 

 

Occorre precisare che Miyamoto non utilizza il concetto di Gorin vincolato all’idea 

buddhista, ma intende legarlo alla sua esperienza. 

Il libro del Chi, illustra le origini e la carriera di Musashi, del significato della Via di 

Hej  (strategia) e del valore della scuola da lui fondata; il secondo libro, Mizu, 

definisce l’etica e la morale dell’Hej . Il libro di Hi tratta alcuni principi specifici dei 

                                                
82 Kabuki, genere teatrale particolare, diffuso ancora oggi in Giappone. Letteralmente kabuki significa 
personaggio dalle cento danze. In questi spettacoli il dialogo si alterna con parti salmodiche o cantate 
e intermezzi di danza. Nell’antichità le prime rappresentazioni all’aperto, costituite da pantomime, 
avevano senza dubbio una componente sacrale. Nel 1629 venne proibito alle attrici di accedere alle 
scene e ancora oggi le parti femminili sono sostenute nel kabuki da uomini. Gli attori sono 
pesantemente truccati e indossano sontuosi costumi, che spesso hanno ispirato grandi incisori di 
stampe. Le rappresentazioni sono molto lunghe e alquanto statiche. 
83 Ibidem, pag. 10 
84 Presentazione del Prof. Oboroya Hisashi, (Musashi, “Il libro….”, cit., pag. 33) 
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combattimenti individuali e delle battaglie; il quarto Kaze, espone alcune critiche 

mosse nei confronti di altre scuole, mentre nel libro di Ku fornisce le conclusioni. 

Attraverso questo testo, Miyamoto intende far conoscere la vera essenza di 

quest’arte, non da un punto di vista militare, del combattimento, bensì la spada come 

rappresentazione dell’“anima” del samurai e del Bushido, il codice d’onore che 

l’accompagna. 

I samurai dovevano imparare sia l’arte della guerra che quella della vita civile. 

Essi dovevano possedere nobili qualità, coltivare una personalità elevata e realizzare 

la via. 

Questa secondo Miyamoto è la “Via di Heido”, la “via della natura” e coloro che la 

percorrono vengono definiti «maestri di strategia militare».85 

Conoscere il significato della via di Heido vuol dire riuscire ad essere in armonia con 

il ritmo di tutti gli eventi, non basta apprendere le tecniche di spada, ma occorre 

apprende da ogni singolo dimensione della vita, dal più grande al più piccolo, dal più 

profondo al più superficiale. 

Proprio per questo i principi sui quali si basa la via di Heido non interessano solo 

l’arte dello scherma, ma sono utili in ogni aspetto del quotidiano. Questi principi 

sono così riassumibili: 

 

 

       1.   Non coltivare pensieri sleali. 

2. La via si realizza con la pratica. 

3. Istruisciti in tutti i campi dell’arte. 

4. Conosci le vie di tutte le professioni. 

5. Impara a distinguere il guadagno dalla perdita nelle cose del mondo. 

6. Sviluppa il giudizio intuitivo e la conoscenza di ogni cosa. 

7. Impara a percepire ciò che non si può vedere. 

8. Non trascurare i piccoli particolari. 

9. Non fare cose inutili. 86 

 

                                                
85 Ivi, pag. 45 
86 Musashi, “Il libro….”, cit., pag. 61 
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Sono precetti validi per il quotidiano, perché come la vita, anche il combattimento è 

soggetto a mutamenti repentini ed ogni attimo è prezioso e diviene importante sapere 

sfruttare al massimo ogni occasione, seppur minima.  

Per riuscirvi però occorre che l’uomo si eserciti ad acquisirli costantemente ed 

assiduamente. 

I samurai non erano obbligati a saper utilizzare tutte le armi, ma era opportuno 

conoscerle per arricchire la propria cultura e dava il vantaggio di poter scegliere 

l’arma più appropriata in base al momento o alla circostanza. 

Anche nella quotidianità la conoscenza permette di potersi muovere in modo libero 

ed efficace in ogni contesto, purtroppo però la tendenza dell’uomo, ed in particolare 

con l’avanzare della scienza e della tecnologia, è quella di specializzarsi in un 

singolo campo, delegando a terzi lo studio di altri saperi. 

Abituarsi ad utilizzare un’unica arma è pericoloso quanto conoscerla troppo poco. 

L’arte della spada è una via che permette di allenare il corpo ed al contempo 

stabilizzare la mente in modo educato e civilizzato. 

La mente nel combattimento gioca un ruolo importante quanto la tecnica e per questo 

motivo essa deve rimanere lucida, elastica, libera ed aperta, simile ad uno specchio 

nitido. 

Una mente che non possiede limiti, riesce ad affrontare qualsiasi tipo di avversario 

senza un eccessivo spreco di energie. 

 

Quando la mente è libera da ogni attenzione e tensione su di sé, il 

corpo agisce e reagisce liberamente; ma se la mente è appesantita 

da preoccupazioni sulla tecnica o cerca di far mostra di sé o ha 

paura, o troppe cose date per scontate, il corpo e la mente soffrono 

di rigidità, lentezza ed esitazione.87 

 

In qualsiasi situazione, è importante che la mente non sia soffocata dal corpo, né il 

corpo dalla mente.  

 

Foglie di loto più rotonde dello specchio più rotondo. 

                                                
87 “Influenza mentale ed emotiva sull’azione e reazione fisica. Parte terza”, pag. 3, sito internet: 
www.judo-educazione.it (http://www.judoeducazione.it/Judo/koizumi/koizumi3.html 
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Spine di castagne d’acqua più acuminate della punta più 

accuminata 

          Daie Soko88 

 

La rotondità delle foglie di loto simboleggia una mente inamovibile capace di reagire 

liberamente in ogni circostanza. 

Le spine rappresentano una mente acuta, in grado di rispondere in modo appropriato 

ed al momento giusto, metaforicamente è come l’attacco tagliente di un rasoio. 

La mente acuta emerge su quella rotonda perché non si sofferma su nulla, è una 

mente senza limiti, la “non mente”. 

Con il termine “non mente” si indica una mente che non risiede in nessun “luogo”, è 

fluida.  

Per l’uomo che possiede questo tipo di mente non esiste avversario, anche quando 

affronta un nemico non vi è nessun nemico davanti e nessun ego dietro di lui, tutte le 

ombre ed i limiti scompaiono. 

La “non mente” è vuota e permette di riflettere le “distorsioni” e le “ombre” 

dell’avversario, essa vi permette di poter vedere il luogo perfetto dove colpire. 

Anche nella vita quotidiana questo principio permette di poter vedere nel cuore delle 

persone. 

Quando il guerriero affronta un avversario non deve dipendere dalla spada, non deve 

soffermarsi a pensare alla tecnica con la quale difendersi, né come evitare l’attacco, è 

lo stato di munen muso, nel quale l’uomo è libero dai pensieri che possono distrarlo 

ed è in perfetta armonia con il colpo che sta per sferrare.   

Egli deve usare la spada con in mente la consapevolezza che l’unico obbiettivo di un 

combattimento è colpire l’avversario. 

Durante le esercitazioni esistono delle posizioni di base per maneggiare la spada, ma 

è fondamentale tener presente che durante uno scontro non possono esistere posizioni 

rigide ed immutabili, esse variano in funzione della situazione in cui si è obbligati ad 

agire. 

Questo continuo variare di posizione è il «principio della posizione-non-

posizione».89 

                                                
88 John Stevens, “Lo zen e la spada. La vita del Maestro Guerriero Tesshu”, Luni Editrice, Milano 
1999 
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Non rimanendo attaccato alla forma ed allo stile, il guerriero può ottenere la vera 

vittoria, l’importante è raggiungere lo stato della “non-forma”. 

È naturale che all’inizio del cammino al principiante venga insegnata la forma, le 

tecniche di base e la loro acquisizione richiederà tempi lunghi ed un enorme lavoro 

di fatica e sacrificio, ma nel momento in cui l’artista marziale è consapevole dei suoi 

gesti, conosce i sottili segreti dell’arte e la sua forma è diventata veloce e potente, è 

giunto il momento in cui «deve ricordare ma senza ricordare»,90così come quando 

non conosceva la tecnica, il guerriero deve rielaborare l’idea di agire attraverso un 

fine istinto che gli permetta di prevedere ed anticipare l’attacco. 

Non s’intende l’istinto cieco, originario del principiante, ma si parla dell’istinto di 

colui che ha imparato ed è andato oltre. 

 

Movimenti naturali, leggeri, una precisione millimetrica senza 

tradire l’ombra di uno sforzo: un concentrato di potenza e di 

morbidezza. […] Ora la forma ha uno spirito. Per eseguire una 

forma perfetta, l’artista marziale dimentica ogni altra cosa ed entra 

in sintonia con l’energia della forma. È come fare il vuoto mentale 

per entrare in un ruolo da recitare.91 

 

 

Miyamoto sollecita l’importanza del portamento in combattimento: il guerriero non 

deve né sollevare, né abbassare, né inclinare il capo. Lo sguardo non dev’essere 

disperso, ma fissare con intensità l’avversario e tutto ciò che lo circonda, senza 

corrugare la fronte e cercando di avvicinare le pupille. 

La correttezza di questo portamento si basa sulla “regola del triangolo”, nella quale 

occhi, addome e la punta della spada92 devono essere uniti e formare un triangolo  

 

       Occhi 

                            

                                                                              Spada 

  

                                                                                                                                     
89 Musashi, “Il libro….”, cit. pag. 72 
90 Bolelli, “La tenera…”, cit., pag. 75 
91 Bolelli, “La tenera…”, cit., pag. 76 
92 La spada dev’essere lunga circa la metà del proprio corpo. 
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                                       Addome 

 

Durante il combattimento è fondamentale tenere gli occhi sempre ben aperti. 

Musashi precisa che non basta soltanto saper guardare, ma occorre imparare a saper 

percepire e intuire. 

La percezione e l’intuizione facilitano il guerriero nell’individuazione della tattica 

seguita dal proprio avversario nell’uso della spada, permettendo di non farsi distrarre 

dai movimenti insignificanti della lama. 

Durante un combattimento la distinzione tra guardare e vedere assume un ruolo 

importante, le distanze devono esser sensibilmente avvertite, fin sulla pelle, 

attraverso gli occhi come intermediari. 

Gli occhi diventano «il contatto diretto che attraversa lo spessore dello spazio»93. 

Musashi precisa che per ottenere questa condizione occorre collocarsi nel tempo 

esploso, così facendo si potrà «guardare ciò che è lontano come ciò che è vicino, ciò 

che è vicino come ciò che è lontano […] e guardare da tutt’e due le parti senza 

muovere l’occhio.»94 

Riprendendo le parole di Merleau-Ponty che cita Valéry ne “L’occhio e lo spirito”, il 

guerriero così come il pittore «si da con il suo corpo»95, lasciando fluttuare il corpo 

in un «intreccio di visione e di movimento»96, il guerriero riesce a liberare la tecnica 

e a prevenire l’avversario.  

«Il mio corpo mobile rientra nel mondo visibile, ne fa parte, ecco perché posso 

dirigerlo nel visibile […] Il mondo visibile e quello dei miei progetti motori sono 

parti totali del medesimo Essere.»97 

Il tempo esploso a cui fa riferimento Musashi «apre ad una molteplicità di percezioni 

simultanee la cui verbalizzazione, anche interiore appare impossibile, quanto 

superflua».98 

                                                
93 Kenji Tokitsu, “Lo zen e la via del karate. Per una teoria delle arti marziali”, Edizioni Sugarco, 
1979, pag. 111 
94 Ibidem, pag. 111. 
95 Valery citato da Maurice Merleau-Ponty ne“L’occhio e lo spirito”, Edizioni Se Srl, Milano 1989, 
pag. 17  
96 Ibidem, pag. 17. 
97 Merleau-Ponty, “L’occhio….”, cit., pag. 17. 
98 Angela D’Alessandro, “Il tempo esploso”, pag. 2, Aikido e dintorni, cit., Sito internet: 
http://www.aikidoedintorni.com/Articoli/Il%20tempo%20esploso.htm 
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Nel tempo lineare vi è il rischio che lo spirito si fissi su un oggetto, la spada, la 

tecnica, l’avversario, e nel momento in cui la coscienza ha modo di fissarsi su 

qualcosa si entra nell’obiettivazione ed il rischio di morire diventa maggiore. 

Entrando nel tempo esploso, si lascia lo spirito nella condizione di potersi muovere 

liberamente, staccato da una temporalità legata agli oggetti, in questo modo la 

coscienza si scolla dal trascorrere del tempo. 

Nella temporalità del combattimento entra in gioco la densità con cui il tempo viene 

vissuto, si tratta di un “tempo soggettivo” nel quale l’alternanza del tempo fra gli 

avversari è composto da uno scambio di presenza e assenza della coscienza. 

L’avversario dev’essere penetrato senza passare attraverso un processo di riflessione. 

È il tempo che Bergson definisce “durata”, non è qualcosa di concettualmente 

pensato, ma qualcosa di vissuto. 

Il tempo esploso nel combattimento è fondamentale perché permette di prevedere 

l’attacco dell’avversario e di poter uscire all’ultimo momento, quando la spada è già 

scesa per colpire. 

In questo modo l’avversario non potrà seguire lo spostamento, permettendo allo 

spadaccino di poter entrare nello spazio dell’avversario ed effettuare la propria 

tecnica. 

 

Chi agisce deve trovarsi esattamente incorporato nei gesti che 

compie ed esistere completamente nel proprio atto, senza distanze. 

Non deve allora esistere pensiero, né disegno, e neppure 

sensazione di sé nello spirito del soggetto che agisce: il gesto, lo 

spazio, l’ambiente, l’oggetto e il sé devono formare un tutto 

unico.99 

 

In fusione con questi elementi, il guerriero deve acquisire anche i principi 

compenetranti di maai e hyoshi. (inserire schema a pag. 71 ) 

Il termine maai viene tradotto in distanza temporale. Scorporando la parola, ma 

significa sia distanza ed intervallo nello spazio (tra gli oggetti) che intervallo nel 

tempo, inteso come il momento in cui si ha il cambiamento del ritmo della musica. 

Il verbo ai, esprime l’avvicinamento, tra due o più persone o oggetti.  

                                                
99 Tokitsu, “Lo zen e…..”, cit., pag. 59  
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Maai, consiste in un movimento di avvicinamento ed allontanamento tra persone. 

Nell’arte della spada il maai si caratterizza attraverso la tecnica di muto (mu: 

“senza”; to: “sciabola”), Yagyu Munenori, maestro di sciabola (1571-1646) 

nell’opera Heiho kaden sho (Libro di tradizione familiare sulla sciabola) spiega: 

 

La tecnica di muto è quella di cui ci si serve quando non si ha in 

mano una sciabola per evitare di restare uccisi da uno o più 

attacchi di sciabola.100 

 

Questa tecnica viene utilizzata affinché il guerriero acquisisca la capacità di 

percepire quando l’avversario lo toccherà o meno. 

Riuscendo a dominare il maai sarà sempre possibile evitare gli attacchi 

dell’avversario tenendo anche solo una distanza di tre centimetri tra il proprio corpo 

e la lama della spada, senza possibilità di errori. 

Hyoshi significa cadenza, ritmo. Miyamoto nel suo “Il libro dei cinque anelli” ne 

fornisce la seguente definizione: 

 

Lo hyoshi si trova dappertutto, ma nella sciabola non può essere 

acquisito senza addestramento. […] Nella sciabola, lo hyoshi esiste 

sotto molteplici forme; è della massima importanza conoscere lo 

hyoshi concorde, poi lo hyoshi discorde, e saper discernere tra i 

vari hyoshi il grande e il piccolo, il lento e il rapido, lo hyoshi 

concorde, lo hyoshi di ma (intervallo) e lo hyoshi discorde. 

Quest’ultimo è essenziale: senza di esso, la sciabola non sarà 

sicura. In combattimento, conoscendo lo hyoshi dell’avversario, 

devo utilizzare uno hyoshi che quello non possa assolutamente 

prevedere, e vincerò facendo scaturire lo hyoshi dal vuoto dello 

hyoshi della saggezza.101 

 

Ogni gesto in combattimento dipende da determinati ritmi che al contempo sono sia 

corporei sia psichici. 

Durante il combattimento subiamo quindi l’influenza del ritmo e della cadenza, si 

tratta del susseguirsi d’intervalli ritmici spazio-temporali nei quali avviene la 

                                                
100 Tokitsu, “Lo zen e…..”, cit., pag. 69 
101 Tokitsu, “Lo zen e…..”, cit., pag. 82 
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relazione reciproca tra i due avversari e alla cadenza caratteristica di ognuno di loro 

si unisce quella della respirazione e della condizione psichica. 

Questa integrazione di cadenze dà vita all’equilibrio e all’armonia d’insieme, 

offrendo al combattente un mezzo per potenziare le tecniche di cui dispone. (inserire 

schema a pag. 71) 

Non si tratta di strategie utili esclusivamente sul campo di battaglia, esse servono 

soprattutto per formare lo spirito del samurai necessario sia in combattimento che 

nella vita quotidiana, è il riferimento ad un codice d’onore. 

 

Anche il samurai ama la vita come qualunque altro essere umano, 

ma per lui una vita senza onore non vale la pena di esser vissuta.  

Normalmente siamo abituati ad incontrare persone che passano 

l’esistenza a nascondersi, a cercare giustificazioni. Gente senza il 

coraggio di rischiare un’unghia della propria sicurezza in nome 

delle loro visioni. Gente senza orgoglio né carattere. Intorno a chi 

è disposto a seguire i propri richiami a qualunque costo, si respira 

invece una dignità al di là delle parole. C’è una sincerità nello 

sguardo di un samurai sconosciuta a chi vive di alibi. La sincerità 

di chi non può mentire a se stesso con una scusa. Pretendere da se 

stessi una perfezione che va oltre i limiti umani e mettere la 

propria vita dietro ad ogni azione sono il suo modo di vivere. 

Una volontà ad altissimo voltaggio e una determinazione 

implacabile non lo abbandonano mai, poiché ogni questione è una 

questione di vita o di morte. 

Un errore è un errore di troppo. Un samurai non dimentica. Non 

chiede niente a nessuno, ma domerebbe tempeste per chi gli dà 

fiducia.102 

 

La via di Heido richiede l’equilibrio di corpo, mente e tecnica. 

Se quest’equilibrio viene a mancare, seguire il codice d’onore può trasformarsi in 

fanatismo ossessivo, nel quale «l’armatura prende il sopravvento sull’uomo».103 

In questo caso la forza si manifesta sotto forma di rigidità e l’onore non è più la 

qualità dell’uomo, ma si trasforma in una degenerazione opprimente. 

                                                
102 Bolelli, “La tenera…”, cit., pag. 90 
103 Ivi, pag. 91 
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Tra gli scritti di Ueshiba si può leggere al riguardo: «Il vero significato della parola 

samurai è uno che serve il potere dell’amore».104 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
104 Ibidem, pag. 91 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 4. 

Il rapporto tra il maestro e l’allievo. 

 

Nel paragrafo 2.5 si è accennata una breve introduzione sulla figura del sensei, in 

questo capitolo si cercherà di porre maggiormente in evidenza questa figura da un 

punto di vista storico, in particolare il ruolo che essa aveva sia per quanto concerneva 

l’insegnamento delle arti marziali sia di altri valori utili nella vita quotidiana sia sul 

rapporto tra maestro ed allievo, a confronto con la visione odierna. 

Innanzi tutto è bene precisare la differenza rispetto ad oggi nella modalità 

d’insegnamento delle discipline marziali, dalla quale si possono comprendere le altre 

due dinamiche relative alla diversa visione che si possiede oggi rispetto alla figura 

del maestro ed al relativo rapporto instaurabile tra allievo ed il suo sensei. 
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In epoca moderna, vigendo le lezioni di gruppo (volgarmente definito “insegnamento 

di massa”), ogni persona che intenda sperimentare la via marziale sceglie, in base 

alle informazioni in suo possesso, il maestro con cui preferisce affrontare tale 

percorso e vi s’iscrive liberamente. 

Al contrario, in passato era il maestro a decidere se accettare o meno l’allievo dopo 

averne accertato non solo il talento esteriore, ma anche la capacità interiore del 

praticante di esser disponibile al sacrificio per il raggiungimento dello scopo 

prefissato dalla “via”. 

Il praticante ovviamente doveva presentarsi presso il dojo del sensei con il quale 

desiderava iniziare un’arte marziale e richiedere esplicitamente di poter esser 

accettato come suo allievo e dimostrare di poter essere uno dei pochi membri 

meritevole di diventare un autentico allievo della via. 

Dal momento in cui l’allievo veniva accettato dal maestro, egli rimaneva presso la 

sua dimora svolgendo, al di fuori delle ore di allenamento, le mansioni domestiche e 

servendo il sensei in ogni aspetto della vita quotidiana, preparandogli il bagno, 

servendogli i pasti e massaggiandolo, ecc. 

Il rapporto tra maestro ed allievo in estremo oriente si basa, oggi come ieri, sull’etica 

confuciana. 

«La filosofia cinese attribuisce al maestro (genitore spirituale) la stessa posizione del 

genitore (generatore fisico)»105 

In quest’ottica diviene spontaneo comprendere come mai il rapporto che univa il 

maestro con l’allievo non era unicamente incentrato da un punto di vista educativo, 

ma si spingeva verso sorta di legame simile a quella che lega un padre severo ad un 

figlio sottomesso. 

Il maestro è colui che indica la via da seguire, rappresenta l’uomo che si trova sulla 

via e l’ha già percorsa, ne conosce i problemi generati dagli ostacoli incontrabili sul 

cammino ed è nelle condizioni di poter aiutare i suoi allievi a superare queste 

difficoltà attraverso la pratica degli esercizi da lui proposti. 

Ogni insegnamento del maestro è unico ed originale sia nello stile che nel contenuto 

e dipende dall’esperienza fatta lungo il suo percorso della via. 

                                                
105 Luciano Paterna, “Il maestro di Aikido. Programma con disegni e note di Morihei Ueshiba”, 
Edizioni Mediterranee, Roma 1996, pag. 38 
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Le tecniche esposte dal maestro mirano a sviluppare nel praticante una crescita 

interiore e tanto più la tecnica risulta completa quanto più forte si insinua nell’uomo 

la necessità di approfondire questa via. 

L’allievo è il protagonista di questo cammino, ma è il maestro a dettarne le regole e 

la sua abilità principale dev’essere di saper sviluppare nell’allievo un comportamento 

di base che favorisca uno sviluppo autonomo, incitandolo a superare sempre il suo 

Io. 

Per ottenere questi risultati un buon maestro deve possedere determinate 

caratteristiche, valevoli anche oggi: 

 

Deve lavorare tecnicamente ma bisogna anche che si sforzi di 

progredire spiritualmente e moralmente per aprire correttamente 

gli occhi del cuore e diventare un buon esempio agli occhi degli 

allievi.106 

 

Un buon maestro deve saper trasmettere ai suoi allievi la propria passione affinché 
possano comprendere la giusta via da intraprendere verso la consapevolezza di corpo 
ed anima. 
È importante ch’egli sappia riconoscere i desideri ed i bisogni dei suoi allievi e riesca 

a condurli verso la soddisfazione di tali necessità, operando insieme a loro con gioia 

ed intensità. 

Occorre saper insegnare con sincerità e delicatezza in modo che ogni praticante trovi 

soddisfazione e appagamento nell’insegnamento ricevuto. 

Insegnare è contemporaneamente offrire l’idea di un modello tecnico e spirituale ed 

in particolare infondere nell’allievo la voglia di acquisirlo. 

L’insegnante dovrebbe sempre variare il proprio metodo e le tecniche 

d’insegnamento, per fare in modo che l’allievo non avverta né stanchezza né noia, 

ma trovi sempre nuovi stimoli per appassionarsi alla pratica.  

In particolare dovrebbe prestare maggior attenzione verso i principianti, infondendo 

loro la voglia di lavorare senza esporli al rischio di farsi male, ma interessandoli 

gradualmente alla disciplina. 

                                                
106 Tamura Nobuyoshi, “Etichetta e disciplina”, Edizioni Mediterranee, Roma 1993, pag. 14 



 69 

Attraverso questo metodo si aiuta l’allievo a sviluppare: il corpo, l’aspetto mentale, 

l’acquisizione dell’etichetta esistente all’interno del dojo e come i principi dell’arte 

marziale possano esser applicati anche alla vita quotidiana. 

La metodologia d’insegnamento viene suddivisa in due parti: un aspetto mentale ed 

uno tecnico. 

Questa suddivisione porterà infine ad un unione di corpo e spirito, in quanto 

attraverso una pratica intensa si favorisce lo sviluppo anche della componente 

spirituale e viceversa. 

Nell’insegnamento della disciplina marziale la trasmissione diretta della tecnica è la 

migliore. 

Oggi purtroppo questo modello d’insegnamento viene a mancare, sia per la scarsità 

del tempo dedicato alla pratica sia perché il numero di allievi è aumentato in modo 

considerevole da non permettere al maestro di seguire scrupolosamente ad ogni 

lezione il singolo praticante in tutte le tecniche eseguite. 

La dimostrazione della tecnica da parte del maestro agli allievi richiede di esser 

eseguita nel modo più chiaro, pulito e preciso possibile, mettendo in risalto le 

direzioni fondamentali da seguire ed infondendo nei praticanti la voglia di eseguirle. 

Dalla spiegazione gli allievi devono poter dedurre il senso ed il metodo di lavoro, per 

questo è indispensabile che il maestro sottolinei i punti nei quali gli allievi devono 

prestar maggior attenzione. 

Soprattutto all’inizio del percorso dell’allievo il metodo più incisivo utilizzabile per 

l’acquisizione delle tecniche è l’imitazione. 

Il maestro inizialmente proverà a fare in modo che i principianti tentino di riprodurre 

il più correttamente possibile la tecnica da lui dimostrata in precedenza, evitando per 

il momento di metterla in discussione. 

La ripetizione continua della tecnica permetterà all’allievo di assimilare le 

spiegazioni e successivamente potrà sviluppare nella sua esecuzione la rapidità del 

movimento, la precisione ed anche la potenza. 

Vista la difficoltà delle tecniche, per alcune di esse in particolare, vi sarà la necessità 

di scomporle in diversi movimenti più semplici. 
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Nella correzione delle tecniche non basta mostrare l’errore solo nella sua esteriorità, 

occorre che il maestro cerchi di «afferrare e tagliare le radici dell’incomprensione e 

dell’errore»107.  

Egli dovrà intervenire sugli errori dell’allievo tenendo presenti anche i seguenti 

elementi: il controllo del respiro, il modo di posizionare i piedi, il movimento e l’uso 

delle mani, il cambiamento di livello e la capacità e l’intensità del ki. 

Durante le dimostrazioni del maestro e le esecuzioni svolte dagli altri praticanti, sia 

gli anziani che i principianti, è importante far comprendere agli allievi l’importanza 

di saper osservare bene le tecniche svolte per paragonarle con le loro e progredire 

maggiormente. 

Il maestro ha inoltre il compito di trasmettere all’allievo l’importanza dell’igiene e 

della cura del corpo. 

Ad esempio, dopo aver svolto un lavoro intensivo in tappetina, il maestro dovrebbe 

ricordare l’importanza di un buon riposo per permettere al corpo un recupero efficace 

e veloce. 

Il keikogi (impropriamente chiamato kimono) dev’essere indossato sempre pulito in 

modo da non recar disagio ai compagni; le mani ed i piedi devono essere sempre 

puliti prima di entrare nel dojo e le unghie corte. 

Attraverso la pratica spirituale un buon maestro dovrà saper trasmettere: 

l’importanza di saper crescere insieme, amore e pazienza nell’aiutare il compagno 

meno dotato o in difficoltà a comprendere le tecniche, l’efficacia del principio della 

non resistenza opposto all’utilizzo della forza per effettuare la tecnica, imparare a 

controllare le proprie emozioni, soprattutto quelle negative come la collera, la 

pigrizia, la paura. 

L’allievo (deshi) è colui che impara o si istruisce. 

Gli antichi maestri di arti marziali avevano due tipo di allievi: 

• Interiori (Uchideshi), erano coloro che avevano accesso anche alla sfera 

privata del maestro, permettendogli di poter osservare il maestro anche nei 

suoi momenti di vita quotidiana e nelle sue abitudini.  

• Superficiali (Soto “parte esterna” deshi), riferito a quegli allievi che 

praticavano un’arte marziale per scopi personali con l’intento di poter far 

                                                
107 Nobuyoshi, “Etichetta e …”, cit., pag. 28 
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carriera con la conoscenza tecnica.  Questo gruppo non rientrava tra coloro 

che sarebbero diventati autentici allievi della via. 

Ad ogni modo, venivano accettati gli allievi di entrambe i gruppi, sempre dopo 

un’attenta valutazione del maestro della loro predisposizione interiore. 

La predisposizione interiore degli allievi nei confronti della via era indispensabile per 

la determinazione del valore di un esercizio , in quanto questo non ha valore se 

l’uomo stesso lo segue con finalità estrinseche ed esteriori. 

La prima tappa che il praticante dovrà affrontare è l’acquisizione delle tecniche, 

senza le quali il cammino marziale non ha inizio. 

La tecnica diviene il metro di misura di partenza, attraverso il quale l’allievo può 

valutare la sua forza di volontà, l’intensità e la costanza posti per superare se stessi. 

Percorrendo questa via, il praticante otterrà attraverso un duro lavoro fisico il 

rafforzamento del corpo, indispensabile per offrire allo spirito la giusta dimensione. 

Per l’allievo che decide d’intraprendere la via marziale, seguirla significa giungere 

allo shu, l’assoluta certezza di percorrere il giusto cammino, consapevole di doverlo 

affrontare trasformando tutto in una continua lotta interiore. 

Il termine shu significa appunto esercitare la tecnica come preparazione per 

percorrere la via giungendo all’armonia di corpo, mente e spirito, consapevoli di 

accettare la lotta interiore che da essa scaturirà.  

Non si tratta di una scelta facile ed alla portata di tutti, spesso gli allievi la percorrono 

soffermandosi esclusivamente all’imitazione vuota della tecnica. 

Alla base della via marziale non vi è il successo, ma solo la forza di volontà, 

l’impegno e molto sacrificio. 

La persona che decide di esercitare un’arte marziale diviene allievo solo nel 

momento in cui il suo desiderio di raggiungere la perfezione viene spinto a porre in 

discussione le decisioni intraprese fino a quell’ istante , scegliendo di seguirla per il 

proprio sviluppo. 

L’allievo vive in un rapporto particolare con il suo maestro, in quanto consapevole 

che da esso dipendono i suoi progressi. 

Il maestro sprona l’allievo a mettersi in discussione cercando di mettere in crisi i suoi 

valori esistenti, con lo scopo di lasciar intatto solo ciò che d’innato vi è nell’uomo, 

quella parte che nasce dalla sua profondità e rimane puro e nasce dalla lotta per la 
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conoscenza reciproca; gli insegnamenti del maestro comportano una lotta interiore 

senza fine per la vita e la morte. 

La via dell’allievo inizia solo nel momento in cui smette di cercare i valori esteriori 

per esplorare nel suo mondo interiore. 

È attraverso questa ricerca che l’allievo vive per molti anni in una condizione 

d’indecisione tra la forma (tecnica) e la via. 

«Tu fai un anno, due anni senza, e non capisci nulla di quello che stai facendo. Lo fai 

perché te lo dicono. […] Se la ami anche nel periodo della confusione vai avanti e 

superi lo scoglio, se no abbandoni.»108 

L’acquisizione delle tecniche è solo un mezzo attraverso il quale l’allievo intraprende 

il suo processo di formazione. 

Le tecniche non devono esser acquisite per imitazione, ma occorre guardare il 

maestro percependolo come un esempio da seguire per poi riuscire a cercare dentro 

se stessi e far crescere ciò che si è trovato. 

Percorrere la via marziali significa esser disposti a combattere contro se stessi e 

questa strada non è accessibile se si mantiene l’io ancorato alle proprie posizioni, 

occorre esser aperti, fluidi e sempre pronti al confronto, con se stessi, con gli altri ed 

anche con il maestro. 

Per progredire è necessario che l’allievo comprenda l’importanza della disciplina e 

del senso della responsabilità. 

Solo nel momento in cui il praticante avrà raggiunto un certo grado di preparazione 

ed autonomia, il maestro gradualmente inizierà a ridurre il proprio aiuto, lasciando 

all’allievo il compito di muoversi e di assumersi le nuove difficoltà che gli si 

presenteranno e a saperle responsabilmente affrontare. 

Durante il percorso, il maestro terrà in considerazione che i presupposti della crescita 

interiore dei suoi allievi saranno diversi da persona a persona. 

Nel momento in cui la forma sarà riempita dei contenuti umani, nasceranno i valori; 

è importante ricordare che la pratica deve condurre alla realizzazione degli uomini. 

Il rapporto tra maestro e i suoi allievi si basava essenzialmente sul principio «i-shin-

de-shin, da te a me»109 che può esser tradotto con «“Dal cuore (del Maestro) al cuore 

                                                
108 Intervista a Sergio Ravasio. 
109 Taisen Deshimaru Roshi, “Zen e arti marziali”, Il Cerchio Iniziative Editoriali, Rimini 2004, pag.7 
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(dell’allievo)”, sottolineando il carattere metarazionale e intuitivo/intellettuale della 

Trasmissione.»110 

Oggi, il legame tra maestro ed allievo, in particolare in occidente, non possiede più 

un legame così stretto ed intimo. 

Oggi il metodo ed il tempo dedicati alla trasmissione di un’arte marziale è cambiato 

e soprattutto nella maggior parte dei casi sono inserite come attività del tempo libero.  

La pratica di una disciplina è prevista per un paio di volte alla settimana e per un 

numero esiguo di ore,  inoltre il numero di allievi che vi partecipa è consistente e non 

sempre duraturo. 

Questi due elementi incidono sulla qualità del rapporto tra il maestro ed i suoi allievi, 

la mancanza di continuità e di condivisione degli aspetti quotidiani ha disperso il 

carattere personale di questo legame. 

Seguire un numero elevato di allievi distrae il maestro, impedendogli a volte di 

scoprire gli aspetti caratteriali di ognuno di loro e limitandone la relazione d’aiuto 

nell’acquisizione della disciplina. 

Vedere le arti marziali come uno sport ha comportato la formazione, anziché di 

maestri dell’arte, di istruttori, professionisti legati più alla diffusione della tecnica 

che alla trasmissione dei valori legati al budo. 

I principi già esposti in precedenza valgono anche oggi, purtroppo però spesso 

vengono dimenticati per dar spazio al lucro o alla fama. 

Oggi è possibile fare una distinzione sul piano tecnico di quattro tipologie 

d’insegnanti: 

 

• Istruttore, trasmette principalmente un apprendimento tecnico di base; 

• Insegnante, propone lo studio di una disciplina; 

• Allenatore, si occupa principalmente del perfezionamento tecnico; 

• Maestro, colui che studia un’arte. 

 

Sul piano tecnico l’insegnamento nei primi tre casi si situa 

nell’ambito sportivo ed è relativo all’acquisizione di una 

formazione tecnica. Il quarto è specifico al campo dell’arte che 

non si limita all’apprendimento delle semplici tecniche o di un 

                                                
110 Ibidem, pag. 8 
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“savoir faire” al di là della comunicazione esplicita, poiché 

impegna la persona nella sua totalità e conduce alla ricerca di una 

sottigliezza della quale la forma può variare secondo le persone.111 

 

Sul maestro grava un’enorme responsabilità; è lui il canale attraverso il quale passa 

la bellezza ed il vigore di tradizioni secolari. 

Se lui non insegna bene, gli studenti impareranno tecniche e competenze errate, i 

quali a loro volta le insegneranno erroneamente alle generazioni future  

«Perfino l’arte interna più spirituale nelle mani dell’insegnante sbagliato può divenire 

vuota e grezza, e viceversa un abile maestro può rendere poesia anche un’arte 

tecnicamente rozza.»112 

All’allievo spetta quindi il compito di saperne cogliere la differenza nel momento 

della scelta del maestro con il quale intende percorrere il cammino marziale. 

La scelta non può avvenire casualmente, la figura del maestro ricopre un ruolo 

importante nella pratica marziale, l’allievo deve potersi fidare di lui, portargli rispetto 

e credere in ciò che gli viene insegnato. 

«Un rispetto che non nasceva da una disciplina artificiale, da un’autorità coercitiva, o 

dalla sua fama. Ciò che mi ispirava il più profondo rispetto era l’uomo, la sua 

personalità, il suo esempio.»113 

Nel rapporto tra maestro e allievo è fondamentale che si strutturi una relazione 

comunicativa attraverso la quale riuscire a far passare il contenuto di ciò che 

s’insegna. 

 

La parola mette in atto un’esperienza non verbale. È per questo 

che si dice che l’essenziale del Budo si trasmette dalla bocca, e si 

dice anche che il Budo non dipende dalle parole. […] Se la pratica 

del Budo si effettua la maggior parte del tempo in silenzio, una 

parola può esser decisiva per guidare nella buona direzione. In un 

senso, trasmettere l’essenziale della sua arte significa per un 

maestro dare una possibilità di superarlo.114 

 

                                                
111 Kenji Tokitsu, “Shaolin-mon. Verso l’arte marziale del futuro”, Luni Editrice, 1999 Milano-
Trento, pag. 160. 
112 Bolelli, “La tenera….”, cit., pag. 69 
113 Ivi, pag. 71 
114 Tokitsu, “Shaolin-mon….”, cit., pag. 162 
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Per riuscire ad instaurare questa relazione comunicativa tra maestro ed allievo 

diviene fondamentale che quest’ultimo abbia fiducia in colui che gli mostra il 

cammino. 

L’aver fiducia ed affidarsi al maestro non significa viverlo come un rapporto di 

sudditanza né di superiorità di quest’ultimo rispetto all’allievo. 

Con fiducia s’intende un rapporto basato sulla comunione e lo scambio reciproco nel 

quale il maestro insegna, trasmette le sue conoscenze e l’allievo deve mostrarsi 

pronto ad apprenderle. 

Insegnare è assumere l’atteggiamento in base al quale si può affermare: «conosco 

questa cosa che mi piace, che adoro, mi farebbe piacere comunicartela.»115 

Apprendere è ascoltare criticamente, mettere in pratica ciò che il maestro ti trasmette, 

è mettersi in gioco facendosi aiutare in un percorso che non solo richiede un 

dispendio di energie fisiche, ma mette in gioco anche emozioni, stati d’animo ed 

energie mentali. 

È una via costruttiva e proprio per questo rischia di generare nell’allievo momenti di 

confusione e di sconforto che potrebbero determinarne l’abbandono  

L’allievo che riuscirà ad andare avanti e a superare questo scoglio avrà raggiunto 

l’equilibrio con se stessi e con gli altri, permettendogli di acquisire un metodo utile 

per affrontare anche gli ostacoli della vita quotidiana. 

Il maestro si offre come guida per donare la tecnica fisica e gli strumenti per 

acquisirla imparando ad armonizzare corpo, mente e spirito, ma è l’allievo che deve 

imparare ad essere autonomo e riuscire a farle diventare parte di sé. 

Per raggiungere questo scopo, oggi può risultare utile anche l’idea di non fermarsi ad 

un unico maestro, ma possederne vari. 

«Di maestri non bisogna mai averne solo uno, ma bisogna averne tanti. Perché anche 

questo ti da molte più sfaccettature di quello che il problema. Più facce di una 

medaglia.»116 

Ogni maestro avrà un suo metodo per spiegarti la via, metodo dettato dalle loro 

differenti esperienze, dalle loro personalità e l’allievo consapevole di ciò potrà 

apprendere da ognuno di loro quegli elementi che gli permetteranno di comporre la 

sua “via”, la quale, se autentica, sarà a sua volta personale ed unica. 
                                                
115 Intervista a Sergio. 
116 Intervista a Tommaso Chiarolini. 
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Chiunque insegni dovrebbe apprendere questi principi per infondere nell’allievo 

questa voglia di imparare, di metterlo in pratica e di creare a sua volta un suo metodo 

da poter sfruttare in qualsiasi altra attività al di fuori del dojo. 

Non esistono insegnanti perfetti ne studenti perfetti, è solo la voglia di conoscere e 

comunicare il sapere che permette, attraverso una crescita reciproca, la costruzione di 

legami profondi di stima e  di rispetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 5. 

 

AIKIDO: LA SFERICITA’ IN MOVIMENTO. 

5.1 Morihei Ueshiba: il fondatore. 

 

Morihei Ueshiba nacque il 14 Dicembre 1883 (il 16 novembre secondo il vecchio 

calendario lunare) nella città di Tanabe, in Giappone. Tanabe è situata ai piedi 

delle montagne Kumano, luoghi in cui sono situati i solenni templi e le sacre 

cascate del Nachi, mecca dello shintoismo.  

Morihei visse immerso in un’atmosfera in cui l’ultraterreno, il mistero e il sacro 

erano presenze palpabili.  

Il padre di Morihei, Yoroku, era un ricco proprietario terriero, membro del 

Consiglio Cittadino, di origini samurai. La madre,Yuki, imparentata alla lontana 

con il clan Takeda –una delle più grandi famiglie di samurai – era una donna colta 

e devota.  
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Sembra che Morihei nacque prematuro, rendendolo cagionevole e fragile. Per 

compensare a questa mancanza, si allenò costantemente, (ogni mattina si versava 

acqua fredda sul corpo e spesso chiedeva a i suoi compagni di colpirlo con spinosi 

ricci di castagna) riuscendo con il tempo ad ottenere un aspetto solido e robusto.  

Morihei passò la sua gioventù prevalentemente all’aperto; ogni mattina si recava 

con la madre, a pregare in tutti i sacrari e tabernacoli Shinto della zona.  

In primavera ed in estate aveva l’abitudine di andare a pescare con la fiocina e a 

nuotare; in autunno e in inverno passeggiava per le montagne.  

Morihei venne inserito a scuola (situata all’interno di un tempio nei pressi della 

sua abitazione) all’età di sei anni. Fin dall’inizio egli dimostrò interesse per 

materie come: matematica, chimica e fisica, oltre che per le pratiche del 

buddhismo esoterico Shingon117; rivelandosi invece insofferente verso i classici 

confuciani.  

Aumentò ulteriormente la sua prestanza fisica lavorando sulle barche dove si 

praticava la pesca con gli arpioni, utili per prendere pesci di grosse dimensioni. 

Lavorò inoltre come scaricatore di porto sollevando carichi pesantissimi.  

Per irrobustire le gambe invece, trasportava i pellegrini ammalati o gli anziani 

sulla schiena fino al principale tempio di Kumano, percorso che copriva circa 

un’ottantina di chilometri.  

Col tempo Morihei, partecipò anche agli incontri di Sumo qualificandosi sempre 

al primo posto, con il titolo di campione.  

Nonostante gli intensi allenamenti, Morihei perseverò anche nella pratica della 

sua religione, il buddhismo Shingon.  

A tredici anni venne iscritto alla Scuola Media di Tanabe, dalla quale si ritirò solo 

un anno dopo. Era troppo impaziente per riuscire a concentrarsi un anno intero 

nello studio e per sopravvivere confinato all’interno di un edificio. 

Morihei, s’iscrisse quindi alla Scuola dell’Abaco e nel giro di poco più di un anno 

divenne assistente istruttore. 

                                                
117 Buddhismo Shingon: religione che nel corso dei secoli interessa varie aree: Cina, India, Giappone. 
In Giappone il buddhismo Shingon viene fondato nel nono secolo dal maestro buddista Kukai (titolo 
onorifico Kobo-daishi). L’insegnamento di questa religione si basa sul “sokushinjo”, ovvero il 
diventare Buddha. L’essere umano è Buddha e per arrivarci occorre eservitare la pratica religiosa e gli 
esercizi che interessano il corpo, la parola e il cuore. Il termine Shingon o “Shingonshu” significa “la 
religione della parola di verità”. 
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Dopo il diploma Ueshiba trovò lavoro come revisore contabile presso il locale 

ufficio delle tasse. 

In seguito viste le sue doti come contabile gli fu offerta l’opportunità di trasferirsi  

a lavorare presso l’Ufficio Centrale di Tokyo.  

In quel periodo però, Morihei era deciso a voler intraprendere un cammino 

professionale diverso, rifiutò quindi l’offerta ed iniziò a porre a servizio della 

comunità locale le proprie conoscenze in ambito fiscale. 

Tra le cause intraprese da Ueshiba in quel periodo vi fu la difesa dei piccoli 

pescatori oppressi dall’utilizzo scorretto, ad opera di consorzi e di alcuni 

amministratori corrotti, della legge varata a favore della Regolazione 

dell’Industria della Pesca. 

Il padre di Morihei, costernato dall’iniziativa del figlio, lo esortò ad abbandonare 

la causa e lo incentivò sostenendolo finanziariamente nell’avvio di un’impresa 

commerciale a Tokyo. 

Morihei giunse a Tokyo nel 1902, iniziando un piccolo e prospero commercio di 

articoli di cancelleria. 

Durante questo periodo sembra che Ueshiba praticò «il Jujitsu Tenshin Shin’yo e 

l’arte della spada Shinkage, il suo primo addestramento di arti marziali»118. 

A dispetto del successo commerciale iniziale, Morihei non abituato alla vita di 

città si ammalò e fu costretto a ritornare a Tanabe, dove poco dopo sposò una 

lontana parente, Hatsu Itogawa. 

Per comprendere il cammino compiuto da Ueshiba, per giungere alla creazione 

dell’aikido, è fondamentale tener presente la situazione assai particolare in cui si 

trovava il Giappone, nel periodo in cui lui visse.  

Era un periodo di grandi cambiamenti sociali, di nuove regole, di nuovi e profondi 

mutamenti.  

Riassumendo: lo shogunato Giapponese cadde nel 1868 a causa della sua incapacità 

di contrastare le richieste straniere di aprire le proprie frontiere al commercio e 

all’influenza occidentale; a loro volta i capi della restaurazione Meiji, si imbarcarono 

in un precipitoso sviluppo delle forze armate.  

                                                
118 John Stevens “Guerriero invincibile – La vita straordinaria di Morihei Ueshiba, il fondatore 
dell’Aikido che nessuno riuscì mai a sconfiggere.”, Edizioni Il Punto d’Incontro, Vicenza 1999, 
pag. 14 
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Nel 1880, il nuovo governo si sentì abbastanza forte tanto da voler rinegoziare 

alcuni trattati e a cercar di dar vita ad un proprio imperialismo. 

Il primo bersaglio del Giappone fu la Corea. La Cina (la quale considerava la 

Corea uno stato vassallo) si oppose e nel 1894 ebbe inizio la guerra. 

Il Giappone impose una grave sconfitta alla Cina, dettando i termini di un 

vantaggioso trattato anche per quest’ultima. Le ripercussioni del trattato però si 

rivelarono negative, in quanto i paesi occidentali, in particolar modo la Russia, 

non lo videro di buon occhio. 

Di conseguenza, il Giappone fu costretto a ritrattare parte dei vantaggi concessi 

alla Cina. 

Forte della vittoria sulla Cina, il popolo giapponese sostenne ampiamente la 

crescita militare. 

Morihei sempre affascinato dalla vita militare, attendeva con ansia la possibilità di 

entrarvi a farne parte.  

Finalmente nel 1903 Morihei venne chiamato, insieme ad altre migliaia di reclute 

a rimpolpare le fila delle riserve della nazione.  

L’esito però fu contrario delle sue aspettative, all’esame di reclutamento venne 

respinto, non raggiungendo l’altezza minima richiesta.  

Avvilito, ma non sconfitto, iniziò ad allenarsi duramente: attaccandosi dei grossi 

pesi alle gambe e appendendosi ai rami di un albero per ore e ore, con lo scopo di 

allungare la spina dorsale ed arrivare all’altezza necessaria. 

L’anno successivo Morihei riuscì a farsi ammettere al servizio di leva e fu 

indirizzato ad un reggimento di Osaka. 

Estremamente competitivo, per riuscire a compensare alla scarsa altezza, 

dimostrava la sua competenza durante gli addestramenti. 

Gli allenamenti inoltre, gli permisero di aumentare in breve tempo la sua 

prestanza fisica: dimostrandosi un abile lottatore di Sumo ed un eccellente 

combattente con la baionetta.  

Durante questo periodo Morihei, acquisì anche i principi fondamentali della 

strategia militare occidentale e l’utilizzo delle armi da fuoco. 
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Oltre al servizio militare, Ueshiba, s’iscrisse presso un dojo dove imparò il Goto-

Ha-Yagyu Ryu Jujitsu119, insieme al combattimento con la spada, la lancia ed il jo, 

imparando così a coordinare i movimenti delle armi e le tecniche corporee. 

Nel 1908 ricevette dalla predetta scuola l’abilitazione all’insegnamento. 

La guerra russo-giapponese scoppiò nel 1904; in quel periodo Morihei venne 

trattenuto fra le riserve, nonostante il suo reggimento fosse stato inviato in guerra. 

Dopo le sue continue insistenze per esser spedito al fronte, Ueshiba venne 

finalmente inviato in Manciuria. 

Sotto sollecitazione del padre ai servizi militari, Ueshiba fu assegnato alla polizia 

militare, lontano dal fronte.  

Finita nel 1905 la guerra, vari superiori consigliarono a Morihei di seguire la 

carriera militare, ma oltre all’opposizione del padre, lo stesso Ueshiba si mostrò 

perplesso all’idea: era rimasto particolarmente turbato da ciò che aveva visto sui 

campi di battaglia. 

Nel 1962 Morihei dichiarò, in un’intervista, a riguardo della guerra: «Mi piaceva 

fare il militare, ma sentivo nel profondo del mio essere che la guerra non è mai la 

soluzione di nessun problema. La guerra comporta sempre morte e distruzione e 

questo non può mai essere una buona cosa.»120 

Esclusa l’idea di tornare sui campi di battaglia, nel 1906 rientrò a Tanabe. 

Questa data segna la fase del lungo travaglio spirituale di Morihei, «scompariva 

per giorni interi, chiudendosi nella sua stanza a digiunare e pregare oppure 

rifugiandosi fra le montagne, dove faceva roteare all’impazzata la spada per ore e 

ore.»121 

Durante quest’arco di tempo, Ueshiba non smise mai di continuare il suo 

addestramento marziale, iniziando anche a praticare il Judo Kodokan nel dojo che 

il padre aveva costruito nella proprietà di famiglia. 

                                                
119 «Nella tradizione marziale Yagyu, il controllo della mente è enfatizzato quanto la tecnica fisica. 
In effetti il potere mentale – una mente imperturbabile e immobile – prevarrà sempre sopra la forza 
bruta.»  (Stevens “Guerriero….”, cit., pag. 17) 
120 Ivi , pag. 18 
121 Stevens “Guerriero….”, cit., pag. 18 
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Nel 1909, Morihei conobbe e ne subì beneficamente l’influenza di Kumagusu 

Minakata122. 

Ueshiba divenne la spalla e al contempo la guardia del corpo di Kumagusu, 

durante i suoi comizi tenuti a Tanabe a favore dei diritti dei lavoratori. 

Kumagusu insegnò a Morihei l’importanza di opporsi alla giustizia e a proteggere 

l’ambiente. 

Nel 1911 nacque la primogenita di Morihei; l’evento produsse un effetto positivo 

su di lui spingendolo a migliorare il suo carattere. 

Inoltre in quel periodo Morihei venne a conoscenza delle opportunità offerte nelle 

terre di Hokkaido, decidendo di farvi un giro d’ispezione. 

Morihei ritenne che il distretto di Shirataki, ricco d’acqua, sarebbe stato 

favorevole allo sviluppo, così ritornato a Tanabe decise di reclutare uno svariato 

numero di pionieri disposti a stabilirsi in quella località. 

Riunito un numero proficuo di persone ed ottenuto una quota in denaro dai ricchi 

parenti, Morihei partì con il suo gruppo verso Shirataki il 29 marzo 1912. 

Inizialmente la nuova comunità dovette superare non poche difficoltà, per i primi 

anni i raccolti furono scarsi e ad aggravare ulteriormente la situazione vi fu 

l’incendio che distrusse circa l’ottanta per cento del villaggio.  

                                                
122 Kumagusu Minakata, letterato e naturalista. Studiò negli Stati Uniti, diventò professore di studi 
a Cambridge, fu assistente ricercatore presso il British Museum e collaborò con uomini di elevata 
cultura come il filosofo buddhista D.T.Suzuki.  
«Nel 1904 fondò a Tanabe una sorta di università del popolo, insegnando ogni genere di 
argomento per l’indottrinamento della gente comune…..Il tema che più preoccupava Kumagusu 
era l’ambiente. Egli era ben consapevole che le scorie delle miniere di carbone e di rame scavate 
nella pianura Kanto stavano inquinando i fiumi del luogo, danneggiando la pesca e causando 
erosioni e alluvioni; Kumagusu non voleva che questo accadesse nella Prefettura di Wakayama e 
per questo era profondamente contrario alla Procedura della Consolidazione dei Templi, 
promulgata dal governo nazionale nel 1906. Quest’ultima era un progetto che mirava a indurre i 
templi più piccoli, individuati dal governo, a fondersi con quelli più grandi. La proprietà in 
“eccesso” dei piccoli templi avrebbe dovuto essere così confiscata e messa all’asta in nome dello 
sviluppo. Kumagusu sosteneva (e giustamente) che una simile politica avrebbe portato alla 
distruzione delle riserve degli animali selvatici e anche dei vitali bacini idrogeologici, oltre che a 
compromettere seriamente la vita tradizionale dei villaggi. Kumagusu teneva in ben scarsa 
considerazione le rosee promesse dei capitalisti giapponesi: sapeva bene che i lavoratori tessili del 
Giappone erano pagati ancor meno di quelli nativi dell’India britannica e si batteva per i diritti dei 
contadini, dei pescatori e degli artigiani di Tanabe a guadagnarsi una paga che consentisse loro un 
minimo di sopravvivenza. Fu organizzato un movimento di protesta e Morihei entusiasticamente 
lo sostenne facendo discorsi, petizioni al governo nazionale, negoziando con le autorità locali e 
fungendo da guardia del corpo di Kumagusu. …..Alla fine il movimento di Tanabe fu tra quelli 
che ebbe maggior successo e la regione perse un numero di templi di gran lunga inferiore a quello 
di altre zone.»  (Ivi, pagg. 20-21) 
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Nonostante le difficoltà, Morihei si dimostrò sempre un leader responsabile ed 

efficace, lavorando instancabilmente a fianco dei coloni per raggiungere il 

maggior splendore del villaggio. 

Nel 1917 venne eletto membro del consiglio. 

Nei primi anni di permanenza a Shirataki, gli allenamenti di arti marziali di 

Morihei consistevano prevalentemente nel sollevare enormi tronchi e 

nell’atterrare banditi che frequentemente gli tendevano delle imboscate durante i 

suoi viaggi in solitudine. 

Durante il periodo in cui visse ad Hokkaido, Morihei si mostrò ossessionato dalla 

forza fisica e dalla resistenza: 

 

 Un anno abbattè da solo cinquecento alberi con una speciale ascia 

che pesava tre volte più della media. Sradicò tronchi a mani nude, 

spezzò spessi rami con la schiena e domò cavalli selvatici. Quando 

capitò che un cavallo che trainava una carrozza finì in un burrone, 

Morihei venne chiamato per tirarlo fuori, conducente, carico e 

tutto il resto, cosa che fece con un poderoso sollevamento. Quando 

montava a cavallo, doveva fare attenzione a stringere le staffe per 

evitare di rompere le costole dell’animale. Eseguiva le sue 

meditazioni all’aperto e non interruppe mai la sua pratica 

quotidiana di farsi la doccia con l’acqua gelata…...123 

 

L’avvenimento più importante di tutto il soggiorno di Ueshiba ad Hokkaido, fu 

l’incontro con il temuto maestro della Daito Ryu Jujutsu: Sokaku Takeda.124 

Nel 1915, dopo aver assistito ad una dimostrazione di Sokaku ed esser stato 

atterrato dal medesimo, Morihei chiese la possibilità di venir accettato come 

studente della Daito Ryu. In seguito, Ueshiba si addestrò con Sokaku ogni volta 

che ne ebbe la possibilità. 

Per potersi allenare con Sokaku, Morihei costruì un dojo all’interno della sua 

proprietà: in cambio delle lezioni private che otteneva dal maestro, Ueshiba lo 
                                                
123 Stevens “Guerriero….”, cit.,pag. 23 
124 Sokaku Takeda: rampollo del clan discendente da Takeda Shingen, uno dei più famosi Bushi 
della storia del Giappone, fondò la sua scuola la Daito Ryu, nella quale venivano insegnate 
tecniche di Jujutsu di straordinaria efficacia e tecniche di spada, basandosi sugli insegnamenti 
segreti della sua famiglia, la quale praticava una tecnica definita Ai Ki Jutsu. (Guido Luigi Buffo 
“Aikido una via dello spirito”, Xenia Edizioni, Milano 1998,pag. 52). Gli furono inoltre insegnate 
le tecniche di lancia ed il Sumo. (Stevens “Guerriero….”, cit., pag. 24) 
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serviva personalmente, dai pasti fino ai massaggi alle spalle, per tutta la durata del 

suo soggiorno. 

Alla fine del 1919 Morihei dovette lasciare improvvisamente e definitivamente 

Hokkaido, a causa della grave malattia del padre, ritornato a vivere a Tanabe; data 

che segnò anche la fine degli incontri ed in parte dell’infatuazione di Ueshiba nei 

confronti di Sokaku.  

Prima del suo rientro definitivo a Tanabe però, Morihei fece una sosta ad Ayabe, 

una piccola cittadina vicino a Kyoto. Li Ueshiba potè incontrare «il terzo “uomo 

straordinario”, che gli aprì gl’occhi alla dimensione spirituale della vita»125, 

Onisaburo Deguchi.126 

Ueshiba ritardò quindi, il rientro a Tanabe di qualche giorno e quando vi giunse il 

padre era già morto. 

Dopo l’accaduto, Morihei passò i giorni successivi in solitudine sulle montagne 

circostanti allenandosi con la spada, finché giunse alla conclusione di trasferirsi ad 

Ayabe e di aderire all’Omoto-kyo, dove vi si recò nella primavera del 1920. 

Ad Ayabe  

 

Morihei aiutò nei molti progetti agricoli ed edili dell’Omoto-

kyo…..e partecipò ai vari gruppi di preghiera, alle sezioni di 

meditazione, agli speciali digiuni e alle cerimonie di gruppo con la 

comunità. Si tuffò nello studio delle dottrine dell’Omoto-kyo e, 

dopo che Onisaburo gli insegnò che l’arte è la madre della 

religione, si diede alla calligrafia e alla composizione poetica.127 

 

Morihei coltivò sempre la sua passione per l’agricoltura, tanto da farsi forgiare 

degli attrezzi da lavoro più pesanti che maneggiava con la stessa concentrazione 

posta nell’utilizzo della spada. 

                                                
125 Stevens “Guerriero…..”, cit., pag. 96 
126 Onisaburo Deguchi: leader del movimento Omoto-kyo. «Amava la musica e compose inni 
religiosi, canzoni popolari, ballate, persino valzer e tanghi. Si cimentò a scrivere lavori teatrali, fu 
compositore, regista e scultore, ma ciò in cui veramente eccelleva era l’arte calligrafica, la pittura e 
l’arte della ceramica…Fu indubbiamente uno dei più alti esponenti delle arti visive di tutta l’Asia 
Orientale….Onisaburo fu un potente maestro spirituale che arrecò sollievo a migliaia di persone 
con le sue tecniche di meditazione chinkon kishin.» (Ivi, pag. 37) 
«Chin Kon Ki Shin - calmare lo spirito e tornare al divino.» (Buffo, “Aikido…..”, cit., pag. 55) 
127 Stevens “Guerriero…..”, cit., pag. 40 
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All’inizio della sua permanenza ad Ayabe, Morihei praticava le arti marziali da 

solo, la sera; successivamente quando venne istituita una brigata di pompieri 

nell’Omoto-kyo, egli ne diresse l’addestramento, includendo tecniche basilari di 

arti marziali. 

Onisaburo chiese inoltre a Ueshiba d’insegnarle anche agli altri seguaci, 

valutandone l’utilità: da una parte per quanto concerneva la formazione del 

carattere e dall’altra per poter addestrare un gruppo di guardie del corpo. 

Nacque così l’Accademia Ueshiba, il suo primo dojo. 

La figlia di Onisaburo, Naohi, una dei primi studenti di Morihei, ricorda del 

maestro: 

 

Non faceva concessioni alle donne e le trattava allo stesso modo 

degli uomini, durante le esercitazioni. Era duro con noi ragazze, 

ma apprezzavamo il fatto che non ci facesse sentire inferiori a 

causa del nostro sesso.128 

 

Ai suoi allievi, Morihei insegnava principalmente tecniche di autodifesa; 

contemporaneamente al corso, egli proseguiva nello studio e nella ricerca 

personale di nuove figure tecniche nell’utilizzo della lancia e della spada. 

Nel 1920, Morihei subì la perdita di due figli a causa di una malattia. 

Nel inverno 1921 si verificò il primo incidente dell’Omoto-kyo.  

Già da molto tempo il movimento dell’Omoto-kyo era tenuto sotto controllo dal 

governo, il quale osservava da lontano le sue attività con un sempre crescente 

sospetto ed allarme; le opinioni pacifiste e anticapitaliste di Onisaburo non erano 

viste di buon occhio per i sostenitori della guerra collocati all’interno del governo. 

Dopo la guerra cino-giapponese avvenuta nel 1895 Onisaburo scrisse: «La vera 

lotta non è contro gli avversari stranieri, ma contro coloro che, qui da noi, 

sopprimono la nostra libertà,calpestano i nostri diritti umani, stritolano la pace, 

distruggono la nostra cultura per amore del profitto.»129 

                                                
128 Ivi, pag. 41 
129 Stevens “Guerriero….”, cit., pag. 42 
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Le profezie di Onisaburo influenzarono buona parte della popolazione, tanto da 

considerare quasi più importanter il dinamico leader spirituale dello stesso 

imperatore. 

Ad preoccupare ulteriormente gli esponenti del governo furono le equivoche 

notizie diffuse dai nemici di Onisaburo, i quali dichiaravano che questi possedesse 

un palazzo costruito sul modello di quello imperiale; il possedimento, 

dell’Omoto-kyo, di rmi, esplosivi, cibo e denaro. 

Allarmate dalle dicerie, le autorità fecero incursione quartier generale del Omoto-

kyo. 

Onisaburo venne condannato in direttissima a cinque anni di carcere ed il governo 

fece distruggere i principali edifici dell’Omoto-kyo. 

In quel periodo, Morihei ebbe modo di dedicarsi all’agricoltura, allo studio e 

all’addestramento delle arti marziali. 

Nel giugno 1921, nacque l’ultimo figlio di Ueshiba, Kisshomaro. 

Alla fine di aprile 1922 Sokaku giunse ad Ayabe, ma il suo incontro con 

Onisaburo non fu positivo, tra i due si creò fin dall’inizio un intolleranza reciproca 

e a distanza di sei mesi, Sokaku fu convinto a lasciare il paese. 

In quel periodo Onisaburo era convinto di essere l’incarnazione di Miroku, il 

Buddha tanto atteso che avrebbe dovuto offrire un’epoca di pace e prosperità; 

questa sua rappresentazione persuase Onisaburo ad accettare l’invito di Yutaro 

Yano e ad intraprendere la grande avventura in Mongolia. 

Yutaro Yano, era un comandante della marina in pensione che manteneva legami 

con la Società del Dragone Nero; egli coinvolse Onisaburo con lo scopo di 

utilizzare le sue doti di leader religioso carismatico per coinvolgere la gente in una 

guerra che prevedeva mongoli sostenuti e guidati da giapponesi. 

Onisaburo partì per il territorio cinese nel febbraio del 1924, portandosi con se, 

oltre ad un avvocato, un barbiere ed un impresario, anche la sua guardia del corpo, 

Morihei (successivamente diventerà il futuro comandante dell’esercito 

internazionale). 

 

La situazione in quell’angolo d’Asia era caotica. La giovane e 

inesperta repubblica cinese, nata soltanto da dodici anni, era 

impegnata in continue battaglie contro i signori della guerra locali 
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e con i capi della criminalità organizzata per il controllo dell’area. 

Le truppe giapponesi acquartierate nei dintorni non aspettavano 

altro che un pretesto per poter invadere la Manciuria, mentre 

l’Armata Rossa Sovietica, posizionata al confine della Mongolia 

esterna, aspettava anch’essa una simile opportunità. La Manciuria 

brulicava di spie e agenti segreti che lavoravano per un’infinità di 

interessi locali in competizione e stranieri in competizione tra loro. 

Era inoltre piena di avventurieri, commercianti corrotti, falsi 

artisti, e gentaglia varia130  

 

Al loro arrivo fu stabilito un incontro tra Onisaburo e Lu Chan-kuei, la Tigre della 

Manciuria131. 

Duurante quest’incontro venne stabilito che il leader dell’Omoto-kyo avrebbe 

condotto una missione del tipo “Esercito della Salvezza in Mongolia”. 

Il gruppo partì per la Mongolia all’inizio di marzo.  

Dopo un lungo ed estenuante viaggio raggiunsero la sacra città di Ulanhot, centro 

del buddhismo tantrico 

 

Perfetto palcoscenico per l’esuberante stile religioso di Onisaburo. 

Egli fece la sua entrata in groppa ad un cavallo bianco come la 

neve e la popolazione locale rimase subito affascinata dal suo 

aspetto maestoso e dal modo solenne di condurre preghiere e 

rituali di meditazione.132 

 

In questo contesto a Morihei furono assegnati i seguenti compiti: eseguì numerosi 

esibizioni di tecniche Chinkon-kishin, utilizzando la sua conoscenza delle 

tecniche del massaggio giapponese, usando le imposizioni delle mani per curare 

malattie, inoltre istruì un gruppo scelto di militari alle arti marziali. 

Quando l’esercito cinese e i banditi alleati con quest’ultimo iniziarono a premere 

su Lu Chan-kuei, questi decise di stabilire una nuova base nella città di Paiyintala. 

                                                
130 Stevens “Guerriero…...”, cit., pag. 46 
131 Lu Chan-kuei: bandito mongolo, conosciuto come la “Tigre della Manciuria”, era in combutta 
con Yutaro Yano allo scopo di formare una coalizione con Chang Tso-lin (il principale signore 
della guerra dell’area), per potersi ribellare contro il governo centrale cinese e richiedendo la 
formazione di uno stato indipendente manciuriano-mongolo. 
132 Ivi, pag. 48 
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Non avendo altre alternative il gruppo si spostò verso la nuova meta, subendo 

diversi attacchi da parte dei banditi.  

Arrivati a destinazione ebbero un’accoglienza sorprendente: le autorità li fecero 

legare e li tennero prigionieri per un certo lasso di tempo. Dopodiché 

improvvisamente, vennero liberati, alloggiati, serviti e riveriti per un’intera serata, 

nel miglior albergo della città. In realtà questo speciale trattamento era un’usanza 

cinese per festeggiare i condannati a morte la sera prima dell’esecuzione. 

La Tigre della Manciuria ed i suoi banditi vennero fucilati il giorno successivo, al 

mattino presto. Successivamente i soldati fecero irruzione, armati di tutto pugno, 

nelle camere di Ueshiba e del suo gruppo, i quali dopo esser stati incatenati alle 

gambe e braccia, vennero condotti in strada. 

Non è chiaro come si siano svolti realmente i fatti, ad ogni modo stando alle 

testimonianze dell’Omoto-kyo, sarebbe giunto un messaggero con l’ordine di 

sospendere l’esecuzione. 

Onisaburo ed il suo gruppo vennero posti in custodia presso il console giapponese 

e riportati in patria alla fine del luglio 1924. 

Da quest’esperienza Morihei ne uscì sensibilmente cambiato, troppe volte aveva 

visto la morte attraversare il suo cammino. 

Morihei raccontò con le seguenti parole quell’episodio che lo colpì in modo 

particolare: 

 

Mentre ci avvicinavamo a Paiyintala venimmo circondati dal 

nemico in una valle e una pioggia di proiettili si abbatté su di noi. 

Miracolosamente, potei percepire la direzione dei proiettili: 

bagliori luminosi mi indicavano la loro traiettoria e fu così che 

riuscii a schivarli. L’abilità d’intuire un attacco è ciò che gli 

antichi maestri chiamavano anticipazione. Se la propria mente è 

calma e pura, si può percepire all’istante un attacco e contrastarlo: 

questo, realizzai, è l’essenza dell’aiki.133 

 

                                                
133 Stevens “Guerriero…..”, cit., pag. 52 
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L’esperienza in Mongolia segnò profondamente Morihei, difatti se da un lato lo 

rese più gentile e meno burbero nei confronti degli altri, da un punto di vista 

marziale lo spronò ad intensificare i suoi allenamenti. 

Modificò alcuni aspetti del suo insegnamento: iniziando far usare ai suoi allievi 

armi con lame vere e istruendoli ad attaccare con piena forza.  

«Una volta ancora Morihei passò molto tempo in isolamento nelle montagne di 

Kumano, praticando lunghi digiuni di preghiera, facendo riti purificatori nelle 

cascate del Naki ed esercitandosi nell’interiorizzazione dell’arte delle tecniche 

marziali.»134 

Nel 1927, Morihei, su richiesta di uno dei rappresentanti del governo, si trasferì a 

Tokyo con lo scopo di allenare alcuni membri della famiglia imperiale e le loro 

guardie del corpo. 

Nella nuova città Morihei, coltivò interesse per gli insegnamenti di Bonji 

Kawatsura, il fondatore della Scuola Misogi dell’antico Shinto. 

Buona parte delle tecniche di purificazione rituale furono utilizzate da Ueshiba sia 

nei suoi addestramenti Budo, sia come esercizi preparatori. Inoltre venne costruito 

un dojo provvisorio all’interno di una sala da biliardo.  

Nell’arco di un solo anno, il dojo dovette trasferirsi ripetutamente in ambienti 

sempre più ampi, il numero di sostenitori di Morihei diventava sempre più 

numeroso. 

I più ricchi sostenitori di Ueshiba, decisero a quel punto di creare una grande sala 

d’addestramento, donando della terra a Wakamatsu, vicino a Tokyo, e istituendo 

un fondo per la costruzione. 

Durante il periodo della costruzione del dojo, Morihei e famiglia si trasferirono a 

Meijiro; luogo in cui Ueshiba ebbe due memorabili incontri: 

 

Il primo fu con il generale Miura, un eroe della guerra russo-

giapponese….Miura era stato anch’egli uno studente di Sokaku e 

voleva vedere da se stesso se Morihei era realmente all’altezza 

della sua fama. Dopo uno scambio di convenevoli, Miura sollecitò 

una dimostrazione. Senza un briciolo di paura e nutrendo 

segretamente il desiderio di umiliare Morihei, il generale attaccò 
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con tutta la sua potenza. A dispetto della sua ferrea determinazione 

e del suo valore marziale, Miura venne contrastato su tutto il 

campo da Morihei. Miura si scusò profondamente per il suo 

avventato comportamento e pregò di essere ammesso come 

studente: “Le tue tecniche sono di livello totalmente diverso 

rispetto a quelle del Daito Ryu. È il vero Budo….”.135 

 

Il secondo incontrò fu quello con Jigoro Kano, il fondatore del Kodokan judo, in 

visita al dojo di Ueshiba a Meijiro nel 1930. 

Anche Kano rimase stupito delle tecniche di Morihei esclamando: «Questo è il 

Budo perfetto, il vero Judo»136. Al termine dell’esibizione Kano chiese a Ueshiba 

di accettare due dei suoi studenti di lungo corso come discepoli, richiesta accettata 

da Morihei. 

Il dojo, nei pressi di Tokyo, chiamato Kobukan, aprì nel marzo 1931. Qui Morihei 

insegnò, oltre all’Aiki Budo, una miriade di altre attività. Il numero degli studenti 

universitari che premevano per diventare sui allievi era elevatissimo, e Ueshiba 

era un maestro decisamente selettivo:  

 

richiedeva un’adeguata presentazione, due padrini che garantissero 

e , soprattutto, un colloquio personale. Durante tale incontro 

Morihei invitava il futuro candidato ad attaccare “in qualunque 

modo desiderasse”. Quale che fosse la tecnica scelta dal candidato, 

questi finiva immancabilmente sempre al tappeto, e per di più 

senza sapere come. Un candidato, di nome Yukawa, nel raccontare 

la sua esperienza disse: “Afferai Morihei, ma il mio corpo divenne 

subito insensibile e mi ritrovai steso a terra.” Se Morihei non 

amava ciò che vedeva, il candidato veniva immediatamente 

respinto senza spiegazioni. Se invece il Maestro percepiva che 

l’aspirante era sincero, lo accettava incondizionatamente……ci si 

esercitava dalle sei alle sette e dalle nove alle dieci del mattino, poi 

ancora dalle due alle quattro del pomeriggio e dalle sette alle otto 

di sera.137 

 

                                                
135 Stevens “Guerriero…..”, cit., pag. 59 
136 Ivi, pag. 60 
137 Ivi, pag. 61 
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La maggior parte dei discepoli risiedeva all’interno del dojo, svolgendo, oltre agli 

allenamenti, mansioni domestiche e servendo il Maestro. 

Morihei richiedeva dai sui allievi la massima presenza, se li trovava distratti 

ricevevano un severo rimprovero. 

Proponeva ai suoi allievi domande all’apparenza strane e consigli altrettanto 

insoliti: 

 

Quanti passi ci sono da qui all’entrata principale del dojo? Percorri 

questo tratto di strada ogni giorno e un maestro d’arti marziali 

dovrebbe saper conoscere a fondo l’ambiente che lo 

circonda……Evitate di dormire ai piani superiori di un edificio in 

modo da non esser colti di sorpresa mentre scendete le scale al 

buio e, prima di dormire, assicuratevi che non vi siano oggetti 

pesanti che possano cadervi addosso durante un terremoto.138 

 

Queste attenzioni nascono dal fatto che Morihei era solito considerare 

l’addestramento come parte di ogni aspetto della vita.  

Ueshiba sperimentava sempre nuove forme e sviluppava nuove tecniche, e quando 

insegnava non lo faceva mai in modo sistematico, non vi era mai un unico 

metodo. 

Oltre al Kobukan egli insegnava anche in altri dojo, compreso quelli 

dell’Accademia Toyama (dove venivano formate le spie giapponesi), 

all’Accademia Navale, all’Università Militare e all’Accademia di Polizia Militare. 

Nell’estate del 1932 inoltre, venne inaugurata la Dainihon Budo Senyo Kai, 

fondata dall’Omoto-kyo per preparare la sua milizia sempre più numerosa, con 

Morihei come capo istruttore nel periodo estivo. 

Durante questo periodo Ueshiba era dedito allo studio delle tecniche di spada, 

approfondite a tal punto da decidere di introdurre nel Kobukan dojo una distinta 

divisione di Kendo, l’arte della spada.  

Nel mattino del 8 dicembre 1935, l’Omoto-kyo subì da parte della polizia, una 

seconda retata; furono arrestati Onisaburo e i suoi luogotenenti accusati di lesa 

maestà e di incitare la ribellione armata. 
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Mal visto dal governo era anche il Budo Senyo Kai, in quanto considerato una 

pericolosa organizzazione paramilitare, finendo anche Morihei nel mirino della 

polizia; venne difatti emanato un mandato d’arresto nei suoi confronti. 

La soppressione dell’Omoto-kyo, fu una delle più dure e radicali compiute in 

Giappone, verso un organizzazione. 

In quel periodo Ueshiba si trovava a Osaka, probabilmente perché avvertito 

anticipatamente da qualche suo discepolo all’interno del corpo di polizia (uno di 

questi era Kenji Tomita, capo della polizia di Osaka). 

Quando il dipartimento di Kyoto insistette per l’arresto di Ueshiba, Tomita lo fece 

trasferire a Sonezaki, dove il capo della polizia, anch’egli allievo di Morihei, lo 

ospitò a casa sua. 

Pare che Ueshiba sia vissuto agli arresti domiciliari per un certo periodo, di 

sicuro, i suoi sostenitori all’interno del corpo di polizia, riuscirono ad evitargli la 

prigione, convincendo la pubblica accusa, della sua importanza ed utilità come 

istruttore d’arti marziali. 

Morihei fu anche insegnante presso l’università di Kenkoku a Manchukuo, 

istituzione fondata dai giapponesi, per addestrare ufficiali connazionali e cinesi a 

servire nell’impero fantoccio fondato nel 1932 e capeggiato da Pu-i, “l’Ultimo 

Imperatore”, dove l’Aiki Budo venne considerato un corso obbligatorio. 

Lo scoppio della guerra prima con la Cina nel 1937 e successivamente con gli 

Stati Uniti nel 1942, scosse profondamente Ueshiba; questa generò in lui la 

consapevolezza della contraddizione esistente tra la sua tesi del Budo come una 

via d’amore e l’impressionante «scia di morte e distruzione generata dalla 

guerra»139. 

Morihei esortò sempre ai suoi discepoli: 

 

Anche in guerra, distruggere una vita umana deve essere evitato il 

più possibile. Uccidere costituisce sempre peccato. Date ai vostri 

avversari una possibilità di fare pace…..Il vero Budo consiste 

nell’alimentare la vita e la pace, l’amore e il rispetto, non nel fare a 

pezzi il mondo con le armi.140 
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Successivamente alla fine del conflitto mondiale, Morihei dichiarò quanto segue 

in un’intervista: 

 

Anticamente il Budo veniva usato per scopi distruttivi: per 

attaccare gli altri al fine di conquistare più terre e averi. Il 

Giappone ha perso la guerra perché ha seguito un sentiero 

malvagio e distruttivo. D’ora in poi, il Budo deve essere usato per 

scopi costruttivi.141 

 

Dopo lo scoppiò della guerra con gli Stati Uniti, Morihei decise di lasciare il dojo 

di Tokyo nelle mani del figlio Kisshomaru e di trasferirsi a Iwama. 

Verso la fine della guerra, Morihei si concentrò principalmente nella costruzione 

di un Tempio Aiki e di un dojo all’aperto nel distretto di Iwama.  

Nel 1942, egli denominò formalmente la sua modalità d’insegnamento: Aikido, la 

Via dell’Armonia. 

La diffusione dell’aikido ebbe un lento e travagliato inizio: il dojo di Tokyo era 

stato occupato da centinaia di famiglie sfollate, rimaste senza una casa a causa dei 

bombardamenti; inoltre, le autorità di Occupazione degli Stati Uniti, avevano 

proibito la pratica delle arti marziali, rendendo così difficile riuscire ad esercitarsi 

alla luce del sole. 

Morihei ed alcuni discepoli, riuscirono ad ogni modo a praticare segretamente 

presso il dojo di Iwama. 

Solo nel 1948 venne concesso dalle autorità di Occupazione degli Stati Uniti e dal 

Ministero dell’Istruzione giapponese, la possibilità di dar vita alla Fondazione 

Aiki con lo scopo di promuovere l’aikido; finalmente, nel 1949, le autorità 

permisero di riaprire il dojo di Tokyo,. 

Nel 1956 si tenne la prima dimostrazione pubblica di Aikido; al contempo anche i 

primi stranieri iniziarono ad interessarsi e a praticare quest’arte , diffondendola 

così oltre mare. 

Gli ultimi anni di Morihei furono caratterizzati da un senso di pace e di profondità 

spirituale; dopo l’evento della guerra, Ueshiba si dedicò esclusivamente: 
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all’addestramento dell’aikido, alla preghiera e alla meditazione, al lavoro nella 

fattoria ed alla calligrafia. 

Nell’insegnamento dell’aikido, Ueshiba diede più importanza all’esempio ed 

all’ispirazione, che all’istruzione diretta. 

Egli ripeteva spesso ai suoi discepoli: «Il segreto dell’Aikido non è in come 

muovi i tuoi piedi, ma in come muovi la mente. Non sto insegnando tecniche 

marziali. Sto insegnando la non violenza.»142 

Nel 1961 Ueshiba compì il suo primo ed unico viaggio negli Stati Uniti, con una 

permanenza di quaranta giorni nelle isole Hawaii. 

Apparve inoltre in due documentari televisivi, il primo nel 1958 all’interno di una 

puntata di una serie televisiva americana “Rendez-vous with Adventure”, l’altra 

avvenne nel 1961 per la televisione giapponese nel programma The “King of 

Aikido”. 

Nei suoi ultimi anni, Ueshiba fu ricoperto di onori sia dai giapponesi che dalle 

organizzazioni straniere; nel 1964 fu decorato dallo stesso imperatore. 

Nel 1967 fu costruito un nuovo Hombu dojo una decina di volte più grande del 

primo. 

Nel marzo del 1968, Morihei (in quel periodo residente a Iwama), ebbe un 

collasso; consapevole che la morte era ormai vicina, quella mattina si alzò dal 

letto e tenne per l’ultima volta un addestramento. 

Subito dopo Morihei venne condotto in ospedale dove gli diagnosticarono un 

tumore al fegato; rifiutando l’intervento venne ricondotto a casa, nella quale 

trascorse l’ultimo periodo della sua vita. 

Morihei Ueshiba si spense «silenziosamente nelle prime ore del mattino del 26 

aprile 1969»143. 

«Le sue ultime parole furono: “L’Aikido è per il mondo intero.”».144 

 

5.2 I fondamenti dell’Aikido. 
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L’Aikido è notoriamente riconosciuta come un’arte marziale o sistema di 

autodifesa, mentre pochi ne riconoscono il valore più profondo che prevede un 

addestramento spirituale. 

Il termine Aikido viene tradotto con il seguente significato: Ai, significa unione, 

inteso come armonia, armonizzare, affinità, unificazione, conformità.  

Ki, s’intende l’energia originale nel suo significato metafisico; Do, è il termine 

che indica la Via, inteso come percorso evolutivo, un modello sia spirituale che 

intellettuale, la cui realizzazione si esprime attraverso la tecnica. 

La nascita dell’aikido è un processo travagliato, condizionato dagli eventi di cui è 

suscettibile il Giappone in quegli anni: da una parte il contesto sociale in piena 

trasformazione, dall’altra la presenza di Maestri di genio, come Ueshiba, Kano e 

Funakoshi, capaci d’interpretare la tradizione marziale al di là delle semplici 

tecniche. Questa disciplina nasce dall’incontro di arti marziali tradizionali come: 

l’aiki-jutsu, il ju-jutsu ed altri metodi. 

L’aiki-jutsu, disciplina nata nell’antico Giappone come tecnica segreta di difesa 

personale, generalmente veniva insegnata alle classi nobili ed erudite.  

Attraverso lo sviluppo dell’aikido la ricerca si basa su «un’eleganza formale dei 

gesti unita all’efficacia della precisione tecnica: armonia ed equilibrio, controllo 

dell’aggressività propria ed altrui, assenza di supremazia competitiva.»145 

Nella pratica dell’aikido convivono le seguenti tecniche: 

 

      1.   Atemi (colpi, percussioni) di diverso tipo;  

2. Tecniche di controllo e proiezione; 

3. Tecniche di spada; 

4. Tecniche di bastone; 

5. Tecniche di lancia o alabarda; 

6. Utilizzo del kokyu (il respiro); 

7. Ricerca ed utilizzo del KI.146 

 

Le tecniche di spada e bastone, affiancata a quelle a mano nuda, sono integrate in 

un sistema decisamente vasto ed armonico. 
                                                
145 Sito Ananda: www.anandacsa.com 
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Le caratteristiche principali di questa disciplina marziale si possono riassumere 

attraverso l’utilizzo di una metafora tra l’aikido ed il Salice piangente: 

 

Se d’inverno al cadere della neve e delle intemperie, in quello 

scenario mistico che diventa il preludio di Natale, la neve si 

accumula sul salice e sul suo ramo, una forza inattesa e esoterica 

della natura vorrebbe che esso si rompesse, perché potrebbe cadere 

al peso eccessivo della neve. 

La neve precipita implacabile, si centuplica, e il ramo soffre ma 

non cede. 

Essa si accumula ancora, e i suoi fiocchi sembrano note di una 

partitura musicale, soave e mortale al tempo stesso. 

Quando il ramo sembra stanco e pare che stia per cedere, allora si 

flette con una grazia invisibile: si piega, fa cadere ciò che di più 

pesante aveva sul suo corpo e si libera dalla neve.  

Il Salice Piangente (in lingua giapponese “Yanagi”) diventa la 

raffigurazione corporea e della cedevolezza per la sopravvivenza. 

La flessuosità del suo movimento esemplifica i meccanismi del 

corpo per liberarsi dal peso della sua rigidità. 

Aikido è un respiro lento, distaccato, un corpo che crea una 

relazione con la mente e con altri corpi e con altre menti, non per 

essere bravi o belli, […]la relazione dell’aikido nasce dal 

confronto con le proprie paure.
147

 

 

Ueshiba ricorda: «Mente e Corpo devono essere legati allo Spirito e deve esserci 

un perfetto equilibrio tra manifesto e nascosto, tra positivo e negativo.»148 

Attraverso questa chiave di lettura l’aikido diviene uno strumento educativo di 

studio per la ricerca dell’armonia tra corpo, mente e spirito. 

All’inizio della pratica di una disciplina marziale, le tecniche rappresenteranno per il 

principiante la totalità, come in ogni attività umana: senza le basi non vi è 

conoscenza per potersi innovare. 

Solo in un secondo momento la pratica diventerà studio, quindi la ricerca dei valori 

caratterizzanti questo percorso. 

                                                
147 Francesco Liberti, “Relazioni e paure”, Aikido e Dintorni – Rivista on line di A.R.C.A. – 
Associazione di Ricerca e Cooperazione dell’Aikido. Sito Internet: www.aikidoedintorni.com;   
148 Buffo “Aikido …..”, cit., pag. 119 
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L’Ai Ki D  fornisce all’uomo tre viatici irrinunciabili: un metodo 

per realizzare la pratica dell’indispensabile coordinamento corpo-

mente-spirito, valori i quali rifarsi nel quotidiano, una bussola per 

non perdere la direzione di marcia.149 

 

È uno strumento (ma non l’unico) per aiutare l’uomo ad affrontare in modo più 

efficace i problemi e le responsabilità dell’agire quotidiano. 

È utile per rafforzare sia il corpo che la mente, importante per fondere le loro 

energie in modo unitario e coordinato, con lo scopo di sviluppare in chi lo pratica 

una personalità equilibrata ed integra. 

Fin dall’incontro con la tecnica si può comprendere che questa disciplina si basa 

sul concetto di awase: armonizzazione. 

 

            

Se spingono, assorbi. 

Se tirano, entra.150 

 

Nell’aikido (ed in generale in tutte le arti marziali) all’insegnamento delle 

tecniche, si accompagna anche quello dei concetti di hara e di ki. 

Hara, rappresenta il centro addominale dell’uomo, come punto di coordinamento 

sia mentale che fisico, valevole non solo tra i confini della “tappetina” durante 

l’allenamento, ma anche al di fuori di questa, nell’agire quotidiano.  

Il centro viene generalmente posto nella zona addominale, in un punto preciso di 

circa quattro centimetri sotto l’ombelico, ed è considerato il baricentro fisico, 

psichico e spirituale dell’uomo. Questa zona porta il nome di Kikai Tanden 

(«letteralmente “oceano del Ki”»151), ed è considerato il punto dal quale 

scaturiscono tutte le energie vitali dell’uomo, generanti la forza fisica e spirituale. 

Ki, rappresenta l’energia centralizzata risultante da  una fusione completa ed 

interiore dei vari aspetti della personalità, armonia di corpo-mente-spirito. 

                                                
149 Buffo “Aikido …..”, cit., pag. 120 
150 Ibidem, pag. 120  
151 Guido Luigi Buffo “L’aikido una tradizione di bellezza”, Xenia Edizioni, Milano 1997, pag. 62 
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Il ki è sinonimo di vitalità e salute ed è importante imparare a concentrarlo: 

«L’energia risiede dove il proprio ki è concentrato e stabile; quando il ki ristagna, 

regnano la confusione e il malanimo.»152 

Il ki  non è mai statico ed è legato ai cambiamenti del carattere personale, si 

manifesta concretamente in modo differente da persona a persona, in quanto 

dipende dal temperamento e dalle aspirazioni personali, dalle proprie capacità 

fisiche e dalle esperienze di ognuno. 

Il ki è una manifestazione dell’energia che genera il movimento, utile all’uomo 

per sviluppare il carattere e completare la sua personalità.  

Nell’aikido ed in generale in tutte le arti marziali, il ki è un elemento primario ed è 

alla base di ogni insegnamento. 

 L’uomo assorbe il ki continuamente, dalla respirazione (la quale rappresenta il 

mezzo migliore per nutrirlo), dall’alimentazione ed anche dal rapporto con gli 

altri. 

Nelle discipline marziali il ki viene rappresentato attraverso il kiai, letteralmente 

“proiezione del ki”, ed è il suono che manifesta l’avvenuta unificazione tra spirito 

e corpo nell’istante dell’azione. 

Il kiai è il grido marziale emesso dal praticante nel momento culminante della 

tecnica; esso ha origine nel diaframma e permette di proiettare il ki contro 

l’avversario. 

In quell’istante avviene la manifestazione del kokyu (respiro vitale) unito al potere 

del ki, evidenziando il livello di coordinazione del corpo con la mente.  

Si tratta di una respirazione profonda, finalizzata ad accrescere la forza del 

movimento compiuto. 

Caratteristica di quest’arte è la sfericità, gli spostamenti dinamici con i quali 

tori153 affronta uke154, le immobilizzazioni o le proiezioni che utilizza per 

neutralizzarlo, sono eseguite in forme circolari complete, o in spirali chiuse o 

aperte, ma senza angolosità o brusche interruzioni. 

                                                
152 John Stevens “Aikido – Dottrina segreta e verità universali rivelate da Morihei Ueshiba.”, 
Edizioni Mediterranee, Roma 2000, pag. 36. 
153 Tori o Nage: colui che riceve l’attacco di uke e attua la tecnica di aikido per fronteggiarlo. 
154 Uke: colui che porta l’attacco e subisce poi la tecnica di tori. 
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La sfericità permette a tori di liberarsi anche da più attacchi; il metodo migliore è 

di eseguire prima un irimi155 seguito da un tenkan156 (girare) per neutralizzare 

l’attacco.  

Eseguendo un tenkan, l’attacco viene neutralizzato da un movimento circolare 

assiato sul centro, come un fuso ruota attorno al suo asse. 

In questo modo, tori si ritrova nella stessa direzione dell’attaccante, così facendo 

oltre a togliere ad uke lo spazio per agire, lo si conduce nella posizione ottimale 

per fargli subire la tecnica.  

Si parla di una disciplina impostata sulla risposta ad un attacco, non vi è 

combattimento, lo scopo è quello di arrivare ad una collaborazione tra uomini ed 

all’abolizione della violenza. 

I praticanti di aikido riescono a comprendere che per controllare l’attacco non 

occorre la forza fisica, il movimento si basa sulla non resistenza, cedere alla forza 

dell’avversario mentre si viene spinti o tirati, e lo scopo è di neutralizzare lo 

sforzo dell’avversario, evitando un eccessivo spreco della propria energia, 

permettendo inoltre di mantenere il nostro equilibrio e rompere quello 

dell’avversario. 

Citando Sokaku Takeda:«L’Aikido consiste nell’uniformare il movimento a quello 

dell’avversario, sconfiggendolo imbrigliando la sua forza in un dolce movimento 

circolare; assomiglia a un elegante danza dei tempi antichi.»157 

Questo principio valevole anche nella vita quotidiana, permette all’uomo di 

imparare ad accettare gli eventi così come vengono e di riuscire a volgerli a 

proprio vantaggio.  

Nella pratica di questa disciplina marziale non vi è competizione ed il rapporto 

con il compagno diventa a questo punto fondamentale. 

Ogni partner a turno, assume il ruolo di uke o di tori, per questo motivo uno dei 

principi di crescita è quello di cambiare continuamente compagno, i vecchi 

(sempai158) si allenano con i nuovi (kohai159). 

                                                
155 Irimi: lineare, entrante, di fronte. 
156 Tenkan: rotazione all’indietro, eseguita in Hamni (posizione di base eretta con i piedi disposti a 
triangolo), spostando il piede arretrato e ruotando sul piede avanzato. 
157 Stevens “Guerriero …...”, cit., pag. 24 
158 Sempai: allievo di grado più anziano. Si riferisce all’effettivo inizio della pratica dell’aikido, non 
all’età del praticante. 
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Allenarsi con i kohai, permette al sempai di continuare e migliorare la sua crescita 

nello studio e nella ricerca del budo. 

Dall’intervista di Sergio questo concetto emerge in modo più esplicito:«Se io ho 

raggiunto un certo livello […] quando si è tra esperti […] C’è questo 

condizionamento involontario del dire so che ti sto facendo kote gaeshi160 per cui 

sono quasi pronto a ricevere kote gaeshi. Uno meno bravo, tutto sommato vergine, 

si propone come si dovrebbe proporre una persona che non ti concede nulla. Il 

fatto che tu lavori con uno meno bravo, che è più rigido, che è meno disposto a 

farsi proiettare per cui, quella è la verifica. Se effettivamente hai capito quello che 

stai facendo ti deve uscire anche con uno meno bravo.»161  

Le tecniche sono i veicoli che forniscono al praticante la possibilità di 

sperimentare questi principi attraverso l’aiuto e la reciproca comprensione. 

«La ricerca d’introspezione e concentrazione, nonché l’assenza di competitività lo 

rendono adatto a tutti e a tutte le età, in quanto i principi possono esser utilizzati 

anche a fini terapeutici.»162 

Ovviamente la pratica di questa disciplina, pur essendo eterogenea, tiene conto dei 

limiti e delle diverse necessità di ognuno. Un adolescente nella maggior parte dei 

casi sarà molto più agile e plastico in relazione ad un adulto; allo stesso modo vi 

saranno soggetti, compresi nella stessa fascia d’età, comunque differenti tra loro: 

ci sarà sempre ad esempio uno più coordinato rispetto ad un altro, oppure quello 

più portato, ecc…. 

L’aikido non è certamente l’arte marziale per colui che aspira a diventare un 

superuomo. 

Questa disciplina marziale, offre la possibilità di sviluppare relazioni armoniose 

tra i praticanti, fornendo la modalità d’imparare a conoscere se stesso attraverso 

tale rapporto. 

G. Luigi Buffo indica quattro fondamentali valori per ottenere questo risultato: 

                                                                                                                                     
159 Kohai: allievo di grado più giovane. Si riferisce all’inizio effettivo della pratica dell’aikido, non 
all’età del praticante. 
160 Kote gaeshi: (torsione esterna del posto): proiezione effettuata aprendo l’avversario e 
sbilanciandolo per poi atterrarlo con una torsione esterna del posto. 
161 Intervista a Sergio Ravasio. 
162 Sito Ananda: www.anandacsa.com 
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« rispetto tra i praticanti; fiducia nell’insegnante; capacità di seguire il metodo 

indicato; capacità di accettare e fare propri i valori della disciplina.»163 

L’aikido prevede due macroaree sulle quali si basano gli allenamenti: le tecniche a 

“mano nuda” e quelle a “mano armata”. La prima è costituita da tecniche 

finalizzate alla neutralizzazione di attacchi per mezzo di leve (o torsioni articolari 

controllate) e proiezioni del compagno. 

In relazione alla tipologia delle tecniche svolte, le prime cose che il principiante 

dovrà acquisire saranno: un equilibrio dinamico e le cadute.  

Per quanto concerne l’equilibrio, agli allievi verranno spiegati i passi base con i 

quali si muove l’aikidoka, insieme ai passi viene mostrata l’importanza della 

centralizzazione, ovvero la capacità dell’individuo di ricercare, sentire il proprio 

centro, il punto del suo equilibrio, indispensabile per eseguire gli spostamenti ed 

effettuare le tecniche. 

La seconda, relativa alle tecniche a “mano armata”, si sviluppa attraverso 

l’utilizzo del jo (il bastone), del bokken (la spada di legno), del tanto (il pugnale); 

queste risultano estremamente utili per l’acquisizione delle rispettive tecniche a 

mani nude.  

In molte tecniche di questa disciplina, la mano viene utilizzata in un modo 

definito Te-gatana, letteralmente “mano usata come spada”. 

Con il termine Mano-Spada si considera quella parte del braccio che va dalla 

punta del mignolo al gomito ed è guidata dal kokyu-ryoku, o potenza del respiro, 

la quale fluisce dal tanden, che corrisponde come citato sopra al centro dell’uomo.  

 

 
Tav. n. 9 Tegatana 

                                                
163 Buffo “L’aikido ……”, cit., pag. 42 
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È importante tenere in considerazione che l’esecuzione di tecniche con le armi, 

oltre ad essere fondamentali da un punto di vista didattico, in quanto permettono 

al praticante di perfezionare il proprio stile, il coordinamento ed il controllo della 

tecnica, sono le ideatrici di quelle a mano nuda.  

Le fonti d’ispirazione e formazione dell’aikido sono di due ordini: pratico e 

finalistico. Il primo ordine è costituito a sua volta da altri due gruppi di fattori: 

interni ed esterni.  

I fattori interni, basati sulla concentrazione mentale necessaria ad incanalare la 

condotta verso i fini delineati dell’arte stessa, si sviluppano mediante esercizi 

come: la meditazione, la respirazione addominale, ecc.. 

I secondi sono di natura dinamica e tecnica e si basano direttamente 

sull’esperienza. 

A loro volta si dividono in altre due classi principali: le arti marziali armate e 

quelle a mani nude. 

L’ordine finalistico, delinea le motivazioni, divise anch’esse in due classi: etiche ed 

immediate o pratiche. 

Le motivazioni etiche date dalla relazione con le principali religioni quali: lo 

Shintoismo, il Confucianesimo, il Taoismo ed il Buddhismo. 

Nell’altra le motivazioni immediate o pratiche, si basano sulla necessità di una 

reazione pronta ad un’aggressione ingiustificata, senza trasgredire a quelle etiche. 

Generalmente i praticanti scelgono questa disciplina con motivazioni diverse: 

alcuni la praticano con scopo di autodifesa, soffermandosi quindi sul livello più 

pratico, immediato; altri la scelgono come arte di coordinamento, integrando sia 

l’aspetto fisico che quello mentale, con la finalità di stabilizzare la propria 

personalità. Altri ancora, praticano l’aikido, finalizzandolo come «filosofia attiva 

d’integrazione»164 del sé, ricercando sia la propria armonia tra corpo, mente e 

spirito, sia nel rapporto con gli altri esseri viventi. 

Benché l’aikido venga definito come un’arte marziale difensiva, la sua pratica 

prevede comunque l’acquisizione di strategie di attacco. 

 

                                                
164 O. Ratti – A. Westbrook “Aikido e la sfera dinamica”, Edizioni Mediterranee, Roma 1979, 
ristampato nel 2001, pag. 45 
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 LA PRATICA DELL’AIKIDO165  

  

   

TEORIA DELL’ATTACCO: FATTORI TEORIA DELLA DIFESA: FATTORI 

INTERNI 
ESTERNI 

INTERNI ESTERNI 

MENTALI FISICI FUNZIONALI MENTALI FISICI FUNZIONALI 

DINAMICI TECNICI DINAMICI TECNICI 

Riguardano 

la mente 

dell’aggres

sore, la sua 

intenzione 

e 

l’impegno 

aggressivo 

Riguar- 

dano il 

corpo 

quale 

strumen

-to o 

arma 

dell’at-

tacco 

Riguardano 

il 

movimento 

convergen-

te 

dell’attacco 

Riguardano 

le tecniche 

d’attacco i 

loro modi 

di 

soggioga-

mento 

Riguardano 

l’attitudine 

mentale, la 

sua 

stabilità ed 

il suo 

controllo 

interiore 

Riguardano 

il corpo 

quale 

strumento 

di difesa 

Riguarda 

no il 

movimen-

to di 

evasione, 

centraliz-

zazione e 

estensione 

Riguar-

dano le 

tecniche 

di neu-

tra-

lizzazio

-ne che 

con 

clu-

dono il 

proces-

so 

difensi 

vo 

Tutti questi fattori dell’attacco vengono fusi in un 

unico flusso d’energia aggressiva che 

Tutti questi fattori della difesa sono anch’essi 

espressione unificata o coordinata dell’energia 

                                                
165 Ivi, pag. 47 
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identificheremo globalmente come “Ki aggressivo” 

o forza unificata dell’attacco 

difensiva che noi chiameremo “Ki difensivo” 

 La fusione programmata, costante tra questi due 

gruppi di fattori nella pratica dell’Aikido, costituisce 

appunto la base di quel coordinamento che l’arte si 

propone come scopo primario, al fine di allargarne il 

concetto e l’applicazione a dimensioni sempre più 

vaste della personalità umana 

 

 

 

È decisamente più difficile essere un buon uke, che un buon tori. Risulta infatti 

più facile attuare una tecnica difensiva, che portare avanti l’attacco iniziale e 

subirne in risposta la tecnica.  

L’uke deve saper essere “cattivo” e al contempo morbido, per poter seguire il 

compagno. 

Per comprendere più approfonditamente i principi base delle arti marziali, di 

seguito verranno spiegati sia i benefici che le tecniche attuate per acquisire una 

corretta respirazione e postura, finalizzate alla piena consapevolezza dell’armonia 

di corpo, mente e spirito. 

 

Respiro. 

 

  
        Tav. n. 10 Respirazione completa. 

 

La respirazione è l’attività principale che interessa ogni essere vivente, senza di 

essa non vi sarebbe la vita. 

Da un punto di vista dell’azione fisica, il respiro consiste nell’inspirare ed 

espirare. 
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L’espirazione è importante perché permette all’organismo di eliminare le tossine 

sia fisiche che mentali. 

L’espirazioni dovrebbero essere lente e il più prolungate possibili, partendo ad 

espellere l’aria dal basso addome, in seguito il torace, fino ad arrivare agli apici 

polmonari. 

L’inspirazione può essere di tre tipologie: addominale, toracica e apicale. 

Nella prima, l’addome si espande verso l’esterno; questo tipo d’inspirazione è 

fondamentale ad esempio per aiutare la persona a calmarsi da attacchi di panico, 

ansia e stress ed è fondamentale accompagnarla da una espirazione lunga e 

profonda, permettendo all’addome di sgonfiarsi completamente. 

Non essendo generalmente abituati ad utilizzare questo tipo di respirazione è 

consigliato effettuarne non più di tre o quattro respiri, in quanto generando un 

grosso riciclo di ossigeno può causare capogiri. 

Nell’inspirazione toracica, l’addome rimane fermo, lasciando espandere solo la 

gabbia toracica ed è il tipo d’inspirazione che si è soliti utilizzare. 

L’ultima, apicale, l’attenzione è indirizzata verso i muscoli del collo e della testa, 

espandendosi nella parte alta dei polmoni. 

Generalmente questo tipo d’inspirazione è complementare ad un’espirazione 

breve e veloce ed è tipica dei casi di ansia, panico e stress. 

Al contrario della cultura orientale, la quale considera la respirazione un 

importante mezzo di percezione introspettiva, l’occidente tende a sottovalutarne 

l’importanza. 

Nell’aikido, come in tutte le altre discipline marziali, la respirazione è l’elemento 

principale (eredità della cultura orientale) come fonte di energia, forza e stabilità 

di tutte le tecniche. 

Nel contesto marziale ai praticanti viene insegnato mediante degli esercizi a 

servirsi della respirazione addominale. 

Il primo esercizio di respirazione viene effettuato in seiza166, subito dopo il saluto 

iniziale, con lo scopo di: regolare il respiro, liberare la mente dai pensieri, dalle 

                                                
166 Seiza: posizione seduta tipica giapponese. Si effettua stando seduti decisamente sui talloni, alluci 
incrociati (destro sopra sinistro), schiena dritta, testa eretta e ginocchia distanziate di circa due pugni 
(uno per le donne). 
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fatiche della giornata per lasciarle “fuori dalla porta”, concentrarsi e per 

correggere e rilassare la postura. 

In questo esercizio viene chiesto al praticante di respirare immaginando di 

riempire la pancia come se fosse un pallone e di incanalare l’aria attraverso 

l’ombelico, trasportandolo direttamente nella zona energica del Tanden. 

La respirazione viene vissuta come un processo nutrizionale, respirando 

profondamente con l’addome si ha la sensazione di sentirsi “sazi”. 

Durante la fase di riscaldamento tutti gli esercizi dovranno basarsi sul controllo 

della respirazione in coordinazione con il movimento del corpo; si tratta di un 

coordinamento indispensabile per imparare ad effettuare le tecniche in modo 

efficace. 

Attraverso la respirazione si stabilisce il legame fra corpo e spirito, fra spirito e 

postura, fra spirito e tecnica. 

 

Postura. 

 

 

  Tav. n. 11 Postura    

 

La postura, armonizzata con una corretta respirazione, è il secondo principio base 

indispensabile nelle discipline marziali. 

Essa è rappresentata dalla perfetta simmetria dell’asse corporale ed è l’espressione 

visiva della personalità umana.  

Parlando di simmetria intendiamo le diverse rotazioni assiali compiute dal corpo 

(deviazioni laterali, dorsali o ventrali). 
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La corretta postura prevede: introversione del bacino, allineamento di tutte le 

vertebre, scapole basse e rilassate, mento leggermente arretrato. 

L’idea è quella di avere un filo che tira verso l’alto partendo dal centro della testa 

e al contempo un altro filo tira il coccige verso il basso, con la sensazione di 

sgravare ed allungare la colonna vertebrale. 

Nelle arti marziali una postura corretta è fondamentale in quanto da un punto di 

vista fisico è difficile muoversi gestendo uke ed il suo equilibrio, mentre da un 

punto di vista introspettivo una postura disarmonica non favorisce il corretto fluire 

dell’energia fornita dalla respirazione. 

Lavorare comodamente mantenendo il proprio equilibrio e muovendosi in 

qualsiasi direzione si desideri senza utilizzare la forza, significa aver appreso i 

concetti base della postura. 

Inoltre, l’allineamento di tutte le vertebre può aiutare ad alleviare tensioni e 

contratture muscolari, scaricare la colonna vertebrale evitando col tempo di 

generare traumi o curvature errate della stessa. 

 

I gradi e la disciplina marziale. 

 

A livello gerarchico gli allievi di aikido vengono suddivisi in due categorie: la 

prima, è rappresentata dagli studenti di grado kyu, sono coloro che non hanno 

ancora conseguito la cintura nera; la seconda dagli allievi di grado superiore, dan. 

Gli allievi del grado kyu, partono dal settimo o sesto kyu, i così detti principianti, 

fino ad arrivare al primo kyu. 

 Nella maggior parte dei dojo essi indossano tutti la cintura bianca, a differenza di 

altre arti marziali, ad esempio il Judo e il Karate, nelle quali il grado d’esperienza 

viene distinto utilizzando cinture con colori diversi. 

Anche gli allievi arrivati alla cintura nera, vengono a loro volta distinti in gradi, 

dan, diversi; questi vanno dal primo dan (shodan) fino al nono (kudan).  

Gli studenti con il grado dan, oltre ad indossare l’uniforme di base, keikogi o gi 

(impropriamente chiamato kimono) e la cintura nera, portano una sorta di 

pantaloni larghi detti hakama, solitamente di colore nero, marrone o blu 
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(l’hakama blu viene usata in particolar modo nelle discipline con le armi, come lo 

iaido ed il jodo). 

In alcune federazioni, l’hakama può essere indossata, a libera scelta dell’allievo, 

una volta raggiunto il primo grado kyu, corrispondente alla cintura marrone. 

Vi sono inoltre discipline come: il kendo (arte dello scherma), il kyudo (tiro con 

l’arco), naginata (lancia curva), nelle quali l’hakama viene indossata anche dagli 

studenti di grado kyu. 

Per passare di grado, gli allievi devono sostenere degli esami basati su 

dimostrazioni pratiche attraverso le quali si accerta l’acquisizione delle tecniche 

previste per il grado successivo.  

L’accesso agli esami prevede come requisiti: una certa quantità di ore 

d’allenamento e la conoscenza di un dato numero di tecniche. 

All’interno del dojo vigono delle regole di base che ogni allievo deve saper 

rispettare. 

Sono principalmente regole basate sul rispetto per il luogo, le persone e gli scopi 

che la disciplina di propone di raggiungere e derivanti dalla cultura tradizionale 

giapponese. 

Prima di entrare nel dojo, l’allievo si toglie le scarpe per riporle accuratamente 

vicino al muro o nel porta scarpe dalla parte del tallone (collocarle dalla parte 

della punta significa che chi le indossava è morto!). 

Nella tradizione giapponese era usanza lasciare le scarpe al di fuori delle 

abitazioni, evitando che lo sporco entrasse all’interno. 

Allo stesso modo, quando l’allievo depone le scarpe al di fuori del dojo, è come se 

simbolicamente lasciassimo al di fuori i nostri problemi almeno per la durata della 

lezione.     

All’entrata nel dojo, l’allievo si sofferma per l’inchino di saluto (gesto di rispetto 

e gratitudine) nella direzione della sede superiore, lato ove viene posta al muro 

l’immagine del fondatore della disciplina o un saggio calligrafico (gaku), di 

contenuto filosofico o religioso. 

Questo inchino prende il nome dal saluto in piedi giapponese, ritsurei. Esso viene 

eseguito con i piedi ravvicinati, le mani distese lungo le cosce ed il tronco piegato 

leggermente in avanti. 
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Lo stesso saluto viene rivolto al compagno ogni volta che s’inizia e si finisce una 

tecnica e ogni qual volta si entra e si esce dal dojo.  

Prima di iniziare l’allenamento, si esegue il saluto al maestro. Gli allievi si 

allineano, seguendo la disposizione per gradi (partendo da sinistra i gradi dan, 

fino ad arrivare agli allievi di sesto grado kyu verso destra) lungo il lato della sede 

inferire del tatami, seduti in posizione seiza.167     

  Tav. n. 12 Tatami 

  Tav. n. 13 Seiza. 

 

 

 

                                                
167 Seiza: «viene assunta piegando la gamba sinistra indietro per prima, seguita da quella destra, 
mentre il resto del corpo resta eretto. Gli alluci dei piedi si toccano o incrociano ed il corpo viene a 
sedersi nell’incavo formato dall’interno dei calcagni, con le mani poggiate leggermente sulle cosce, 
palme in basso e le dita volte verso l’interno. La distanza tra le ginocchia è generalmente quella di due 
pugni» (Tratto da: O. Ratti – A. Westbrook “Aikido…..”, cit., pag. 42)  
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   Tav. n. 14 Diverse visuali in Seiza 

 

Generalmente l’insegnante siede di fronte agli allievi ed inizia la lezione porgendo 

due saluti in seiza, uno rivolto al maestro fondatore della disciplina e l’altro ai 

praticanti. 

Questo saluto, rei, viene eseguito ponendo entrambe le mani in avanti sul tappeto, 

ad una distanza di una decina di centimetri rispetto alle ginocchia, con le dita 

rivolte leggermente verso l’interno. La schiena viene piegata in avanti, allargando 

leggermente i gomiti verso l’esterno per facilitarne il movimento, mantenendo al 

contempo la testa allineata con il corpo senza piegarla in modo servile; i fianchi 

invece rimangono fermi all’interno dell’incavo dei piedi. 

«La tradizione marziale narra che nessun guerriero degno di tal nome abbassava la 

testa al punto di perdere di vista le mani della persona che gli stava di fronte, 

esponendosi così ad un attacco improvviso ed imparabile.»168 

L’insegnante o l’allievo anziano introducono questa cerimonia battendo le mani. 

Dopo il saluto ha inizio la lezione. 

Durante l’esecuzione del maestro al fine di mostrare una tecnica, gli allievi sono 

tenuti a rimanere in posizione seiza fino al termine della spiegazione. Si tratta di 

una forma di rispetto non solo nei riguardi del maestro, ma utile soprattutto in 

situazioni, ad esempio negli stage, dove il numero di praticanti è elevato. Difatti 

se tutti gli allievi rimanessero in piedi durante uno stage, i destinati alle ultime 

                                                
168 O. Ratti – A. Westbrook “Aikido ……”, cit., pag. 43 
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file, rischierebbero di non riuscire ad osservare ciò che il maestro propone, 

ostacolati dai compagni davanti. 

Al termina della dimostrazione gli allievi si uniscono a coppie e procedono ad 

allenarsi, sotto la supervisione del maestro. 

Egli interrompe gli esercitanti con un battito di mani. 

La lezione si apre e si conclude con il rei. 

In chiusura, il maestro in posizione seiza volge il saluto prima agli allievi, poi si 

gira verso l’immagine di O’sensei169.  

Gli allievi salutano e ringraziano sia il maestro che O’sensei. 

Dopo il saluto in ginocchio, il maestro si alza per primo, saluta nuovamente gli 

allievi ed il maestro con l’inchino in piedi, dopo di che darà l’indicazione agli 

allievi di alzarsi per poter uscire dal dojo. 

In alcuni dojo, sia all’inizio che alla fine della lezione i maestri invitano gli allievi 

alla pratica di una breve meditazione. 

In posizione seiza, gli allievi osservano cinque minuti di silenzio, ponendo 

attenzione al loro respiro, alla muscolatura e liberando la mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
169 O’ Sensei: (Grande Maestro) titolo attribuito ai fondatori di una disciplina marziale. 
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Conclusioni. 
 

I shin de shin: da cuore a cuore. 
  
I shin de shin, le arti marziali vengono trasmesse dal cuore del maestro al cuore 

dell’allievo attraverso la pratica vissuta ed esercitata insieme. 

Ho intrapreso la “via” delle arti marziali per poter comprendere il senso della tesi che 

volevo sviluppare. 

Parlare di arti marziali e non averne chiaro il significato, il sacrificio che comportano 

per arrivare ad ottenere dei risultati, il senso della meta che è l’armonia di corpo, 

mente e spirito, non aveva senso. 

Nei capitolo della tesi è stata sviluppata la parte teorica, la filosofia sulla quale si 

basa un’arte marziale, ma parlarne non ha la stessa efficacia del praticarla. 

In un anno e mezzo di pratica ho avuto modo di poter verificare, ma soprattutto di 

vivere con un’intensità indescrivibile a parole un’esperienza che passo dopo passo mi 

sta aiutando a crescere e a capire chi sono e chi vorrei essere. 

I passi che ho compiuto fino ad ora sono decisamente piccoli, sono solo all’inizio di 

quest’opera e sono consapevole di aver intrapreso un percorso lungo e non senza 
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ostacoli, ma sono proprio queste difficoltà, questa lunga ricerca di sé stessi ciò che 

stimolano un praticante di arti marziali a continuare. 

Quest’affermazione è confermabile anche attraverso le interviste che ho potuto 

svolgere, ognuno di loro ama un’arte marziale proprio perché si fondano su questo 

studio che sembra non aver mai fine, ama la possibilità di potersi rimettere 

continuamente in gioco, di riuscire ad affrontare e superare gli ostacoli che la pratica 

presenta. 

Se si esce dall’immagine delle arti marziali intese come attività sportiva a livello 

agonistico, non vi è il migliore, vi può essere colui che è più portato, ma tutti i 

praticanti hanno lo stesso valore e si ritrovano sul tatami per lavorare e progredire 

insieme. 

Per Jigoro Kano il judo rappresentava «il miglior impiego dell’energia (morale 

civica) e tutti insieme per crescere e progredire (morale personale).»170 

In “tappetina” si lavora in gruppo e riprendendo le parole di Marcello Bernardi, «non 

è un gioco al massacro»171ma una collaborazione tra compagni che si conoscono, si 

stimano e si rispettano. 

Si tratta di persone che condividono una passione comune, nella quale avviene uno 

scambio reciproco delle proprie conoscenze. 

I sempai172 si allenano con i kohai173 e mentre il primo offre al giovane praticante la 

sua esperienza, il secondo permette all’allievo più anziano di poter continuare e 

migliorare il suo studio e la sua ricerca della “via”. 

Come kohai sono ovviamente nella fase delle “impressioni”, mi vengono insegnate le 

tecniche base nella loro forma più esteriore. 

Pur ritrovandomi in questa prima fase però mi accorgo che anche l’esteriorità 

richiede una sua ricerca verso l’armonia di corpo, mente e spirito. 

Sto imparando a comprendere l’importanza di una postura corretta, fondamentale sia 

per l’efficacia della tecnica sia per la salute del mio corpo e della mia mente. 

                                                
170 Barioli, “Marcello…”, cit., pag. 23 
171 Marcello Bernardi citato da C. Barioli, “Marcello…..”, cit., pag. 24 
172 Sempai: allievo di grado più anziano. Si riferisce all’effettivo inizio della pratica dell’aikido, non 
all’età del praticante. 
173 Kohai: allievo di grado più giovane. Si riferisce all’inizio effettivo della pratica dell’aikido, non 
all’età del praticante. 
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Una postura armonizzata con una respirazione completa rappresenta la perfetta 

simmetria dell’asse corporale, permette il corretto fluire dell’energia ed è 

l’espressione della nostra personalità. 

Attraverso la postura l’osservatore esterno può riconoscere alcune caratteristiche 

interiori e le condizioni di salute del proprio interlocutore. 

In quest’arco di tempo ho compreso anche l’importanza dell’etichetta del dojo. 

Non si tratta solo di un insieme di regole a cui dover ubbidire ciecamente, ma si 

basano sul rispetto del luogo, le persone e gli scopi che la disciplina si propone di 

raggiungere. 

È l’espressione del mutuo rispetto di sé e degli altri. 

Le arti marziali permettono all’uomo di progredire verso una crescita interiore alla 

ricerca della propria personalità e all’armonizzazione tra la “trinità” di corpo, mente 

e spirito. 

Rafforzare il corpo e la mente permette di fondere le loro rispettive energie in modo 

unitario e coordinato al fine di sviluppare una personalità integra ed equilibrata. 

«Qualunque sia l’obiettivo, esso si può meglio conseguire usando nel modo migliore 

e più efficace la mente e il corpo.»174  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
174 Kano Jigoro, “Il contributo del Judo all’Educazione”, sito internet: www.judoeducazione.it 
(http://www.judoeducazione.it/Judo/Kanoconf.USA.html)  
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INTERVISTA A GIULIA BERGAMO. 

 

1. Quale disciplina marziale pratichi o hai praticato? 

“Aikido!” 

2. In base a quali criteri o caratteristiche hai scelto la disciplina che pratichi? 

“Nessuna caratteristica sostanzialmente ma, l’ho scelta perché la faceva mio fratello 

e quindi essendo io giovane era l’unica cosa che potevo fare perché frequentavo con 

lui visto che era la sera, e quindi ho cominciato così. Non c’era un particolare 

motivi, no, no, nessuno.” 

3. Da quanti anni pratichi arti marziali? 

“Dall’81! Fai il conto tu! (Ride) ..2001 sono 20, 24” 

Da 24 anni…. 

“Con qualche pausa. Di riflessione.” 

Come mai? 

“Durante la tesi, non ero qui, non ho mai fatto aikido, quindi per un anno e mezzo 

non l’ho praticato. E…e ho avuto anche altre pause. Perché quando l’XXX si è 

spostata dal XXX all’XXX, c’è stato un periodo in cui non sono andata. Metti in tutto 

2 o 3 anni di pausa li ho fatti, fra una cosa e l’altra.” 

Ma vi era un motivo in particolare o…… 
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“Organizzativo fondamentalmente.” 

Tuo? 

“Si, nel senso che magari non riuscivo piuttosto che….. mi giravano le scatole per 

altri motivi incastrare tutto quanto non riuscivo a fare quindi c’è stato un buco.” 

4. Quali motivazioni ti hanno spinto a continuare? 

“Che non è una cosa facile da fare. Quindi io sono scema (ride), tutte le cose che 

presentano grandi difficoltà mi attraggono, e quindi, no niente. Un po’ l’ambiente, 

che è comunque trainante, nel senso che  va beh, era un ambiente in cui andavo e 

andavo con amici quindi eravamo tutti insieme, poi si è fatto il gruppo e 

quindi…uno, un motivo è anche quello, nel senso che comunque continui a 

frequentare questa cosa perché ci sono amici che continuano ad andare. In realtà 

adesso non c’è più nessuno di quelli, tutte queste persone hanno comunque smesso 

però, continua ad essere di grande stimolo, e quindi mi diver…m’interessa.” 

Ancora oggi, nonostante siamo più principianti che cinture nere? 

“Si, perché comunque…è comunque stimolante. Perché tu ogni volta provi con 

persone diverse e quindi ti confronti con persone diverse, che reagiscono in modo 

diverso e quindi è comunque sempre di studio sia per te che per chi lo professa.” 

Lo professa…..ma ad esempio l’ambiente…. 

“Adesso ci sono dei principianti un po’ chiusi (contemporaneamente batte il pugno 

sul tavolo ad indicare che in realtà intendeva “testardi”) ….però va beh…. (ride). 

Duri di comprendonio, e quindi è divertente perché così almeno uno si risveglia e 

dice. “ Vediamo se riesco ad insegnare nella zucca di questi qua qualcosa.” 

Il fatto che noi siamo un gruppo particolarmente rumoroso, mentre prima ho 

saputo che vigeva un clima più serio, più silenzioso, non ti pesa questo 

cambiamento? 

“No, direi che però…..tutto sommato la disciplina è importante quindi, secondo me 

non bisogna arrivare ad una tappetina stile giapponese dove in realtà non si può 

neanche parlare, che è un po’ troppo…diciamo tagliante come condizione. Nel senso 

che se tu vai in un dojo giapponese non parli, cioè anche mentre due persone fanno 

la tecnica, la comunicazione è solo fisica, cioè tu non puoi dire: “ No, guarda prova 

a mettere il piede lì, prova a fare così, prova ascoltare questo.” Loro non ammettono 

neanche questa cosa. In realtà, senza arrivare a quei livelli, un minimo di disciplina 
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è fondamentale, perché comunque è un’arte marziale e quindi ha le sue regole. Io 

sono una che tutto sommato le regole, se ci sono vanno seguite.” 

Ma ti è mai capitato di partecipare a qualche stage tipico…. 

“Giapponese? No. Anche perché bisogna avere tempo e soldi e ferie,tante… (ride)” 

5. Non hai mai pensato di provare altre discipline, per capire quale fosse la più 

adeguata al tuo profilo fisico, caratteriale, psicologico? 

“No……a parte va beh il Qi gong che comunque lo reputo molto integrativo, o 

integrante, rispetto all’aikido, perché comunque sfrutta ed utilizza gli stessi principi, 

quindi è solo una cosa che ti permette di vedere e di focalizzare le tecniche 

dell’aikido sotto l’ottica della medicina cinese perché comunque il lavoro che si fa 

sull’equilibrio, sulle cose è… un lavoro che è molto simile a quello dell’aikido. Per 

cui ti permette tanto di capire perché magari certe tecniche vanno fatte in un certo 

modo, perché è importante la posizione del peso messo su una gamba sull’altra 

gamba, tutte queste cose. E quindi non è una cosa completamente diversa anzi è la 

stessa. Non mi verrebbe mai l’idea di fare karate o judo ad esempio. Ma 

neanche….” 

Perché? 

“Perché sono completamente diverse secondo me orribili, o forse perché non li 

conosco a fondo non lo so.” 

Orribili? Come mai? 

“Ma il karate, ti metti li da sola a fare kata e mi sembra una cosa veramente di un 

disgustoso incredibile. Cioè come tirare calci a un muro. Cioè non c’è confronto, 

non c’è nessuna comunione con gli altri, cioè proprio…non mi verrebbe. E il judo 

comunque anche se c’è più questo aspetto ludico, per cui fra tutte le altre arti 

marziali è quella che tutto sommato potrei provare a fare, perché comunque c’è il 

contatto fisico, c’è il lavoro con gli altri, che è una cosa che mi piace molto 

dell’aikido, comunque mi sembra molto più fisico, mentre l’aikido è molto 

più..proprio cioè lavora sul tuo equilibrio e sulla tua stabilità, non solo fisica ma 

alla fine anche…” 

Mentale? 

“Eh, si abbastanza. Nel senso che ti aiuta poi a convogliare le energie anche di quel 

tipo.” 
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Delle arti marziali quindi a te piace il contatto fisico? 

“Si! Ma in qualsiasi cosa a me piace, cioè fare le cose da sola è una cosa che non ho 

mai gradito. Cioè qualsiasi cosa io abbia fatto non l’ho mai fatto, non l’ho mai fatto 

da sola, cioè per dire ci sono stati anni in cui andavo a cavallo, che era una cosa che 

a me piace molto, mi piacerebbe tutt’ora andare ancora a cavallo, ma a prescindere 

dal fatto del tempo che comunque manca per fare tutto, è una cosa che ho smesso di 

fare perché da quando non sono più andata con la persona con cui andavo, lei a 

smesso, ho smesso anch’io perché da sola non mi piace. Cioè è una cosa io, 

qualsiasi cosa da fare da sola non mi piace fare.” 

Nell’aikido quindi hai ritrovato te stessa? 

“Si! È molto introspettivo. Cioè…a parte questa fisicità, c’è proprio questa ricerca 

all’interno di te, dell’equilibrio, di queste cose. Per cui c’è una fase in cui ti rendi 

pesantemente conto di quando sei nervoso, di quando hai un sacco di problemi, di 

quando e… che non riesci a gestire queste energie, cioè quando vai li e rischi 

magari di far male perché davvero magari non sei in grado di gestire, di controllare, 

di o di muoverti in modo adeguato.” 

Nei periodi in cui non hai praticato hai sentito la mancanza? 

“Devo dire di no! Probabilmente lo stacco era dovuto al fatto che comunque in quel 

periodo non riuscivo o non avevo voglia di fare questa cosa. Va beh, durante la tesi 

devo dire ci sono talmente tante novità, tante cose da fare che non ti viene in mente, 

poi io l’ho fatta, sono andata ad Ispra, per cui lì figurati un ambiente internazionale, 

un sacco di gente, quindi un sacco di amici, un sacco di persone nuove, poi va beh, 

vivevo là tutta la settimana, per cui facevo un sacco di cose tutte completamente 

diverse, sempre con la gente che c’era lì, quindi, tanti altri stimoli effettivamente.” 

6. Hai provato qualche sensazione particolare la prima volta che sei entrato nel 

dojo? Se si, di che tipo? 

“Proprio il primo impatto, chi se lo ricorda più! (ride) Ma devo dire che io ricordo 

delle prime volte che andavo, allora una cosa sicuramente, i crampi alle gambe che 

io ho avuto per 6 mesi costanti, ma che non mollavo perché ovviamente non potevo 

fare la figura di quella che mollava. No va beh, all’inizio devo dire io ho avuto 

grandi difficoltà a livello fisico perché si faceva un allenamento pesantissimo. E io 
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facendolo con mio fratello andavo nell’ora degli uomini. Perché c’era l’ora donne 

che faceva la XXX.”  

Perché prima era diviso uomini e donne? 

“Prima che iniziassimo noi, la Laura faceva il corso donne. E poi dopo finito il 

corso donne, iniziava il corso uomini, tra virgolette, che non era così separata, alla 

fine ognuno poteva fare quello che voleva, però, fisicamente era così. Cioè c’era la 

XXX che faceva le donne e il questo qui, che era XXX che faceva gli uomini. E però 

mi ricordo che ??? a tutto spiano, cioè all’inizio, non eri assolutamente, cioè non 

capivi assolutamente tutto lo studio che stiamo facendo, che tu già conosci, perché 

comunque noi adesso tendiamo ad insegnarlo subito. Hai tempi, quando, 24 anni fa, 

quando loro erano le prime cinture nere di XXX a Bergamo, in realtà tutto questo 

lavoro non esisteva, per cui era di un fisico pazzesco. Cioè l’idea era, l’intenzione 

era ti faccio la tecnica per farti male. Cioè questo è quello che mi hanno insegnato 

quando ho iniziato aikido.” 

Com’è avvenuto il cambiamento da un aikido prevalentemente tecnico, di forza, 

ad un aikido più spirituale, energetico? 

“E perché comunque poco alla volta la XXX a incominciato abbinando al centro 

medico, quando siamo andati all’XXX che ha abbinato al centro medico, XXX 

secondo me ha dato una grandissima svolta in questo modo. Cioè è lui che ha virato 

molto sul confluire dell’energia, perché va beh, essendo medico, facendo 

agopuntura, conoscendo tutte queste teorie è stato lui secondo me, che ha dato 

l’avvio a…..” 

?????????????????????????? 

“Perché probabilmente XXX secondo me tutte queste cose le ha sempre avute dentro, 

perché in realtà lui è potentissimo, per cui probabilmente conosce o conosceva, o 

forse 24 anni fa anche lui non era ancora….non le aveva ancora sviscerate, non lo 

so, non so come dire. Comunque non erano sicuramente presenti. Cioè io ricordo 

quando ho iniziato il livido più piccolo ogni volta che andavo era un livido così 

(mostra la grandezza con la gestualità di entrambe le mani, rinforzandone le 

dimensioni). E poi siccome era proprio lavoro fisico giù, cioè bastone dietro la 

schiena, bastone dietro le braccia (indica sempre testualmente la situazione), 

saltelli in ginocchio, ma i saltelli  erano un minimo 150, addominali, cioè mezz’ora 
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così, io arrivavo il giorno dopo io mi ricordo ero al liceo passavo le mattinate seduta 

così (indica la posizione) nel banco con i crampi, non riuscivo a muovere le gambe. 

I primi 6 mesi li ho fatti così.” 

Quanto durava il vostro allenamento quindi se svolgevate mezz’ora solo di 

riscaldamento? 

“Ma…un’ora e mezza, una cosa così, non mi ricordo neanche ma, un’ora, ma il 

periodo era più o meno quello.” 

Ti ricordi solo i crampi…. (ridiamo) 

“Mi ricordo i crampi…si, si all’inizio erano una quantità inverosimile. Ma con il 

maestro era così eh, cioè se baravi ti faceva morire. Al passo del leopardo io ogni 

tanto baravo, alzavi la schiena, però appena ti cuccava ti saliva sulla schiena ti 

faceva fare: “Adesso continui a fare vanti e indietro con me sulla schiena così 

impari!” (cambiando il tono di voce come per voler imitare quella del maestro 

quando sgridava).” 

Esagerato! 

“Si, stile galera. Cioè stile galera, stile naia.” 

7. Sei fondamentalmente una persona coordinata, slegata nei movimenti, o al 

contrario possiede uno o entrambe di questi limiti? Problemi ad esempio a 

confondere la destra con la sinistra come capita anche a me….. 

“Chi può dirlo….beh, problemi con la destra e con la sinistra li ho ancora adesso, se 

io gli dico: “Adesso quando arrivo qui gira a sinistra” (indicando con la mano la 

svolta a destra, ridiamo), quelli ce li ho ancora, nonostante l’aikido, per cui non è 

risolutivo, sappilo. 

Però boh, non mi ricordo. Probabilmente, non, non sono mai stata una 

particolarmente sciolta, cioè nel senso che per dire  anche quando scio, quando 

faccio questa cose non sono una che si piega, che da movimento, sono un po’ un 

bacchettino eh…cioè mi spezzo ma non mi piego.” 

Quindi da questo punto di vista non consideri l’aikido un grande aiuto… 

“Secondo me no, nel senso che se sei di carattere una persona così hai voglia a 

lavorarci sopra. Cioè io davvero è un paio d’anni adesso che ogni volta, e 

soprattutto da quest’anno, da quando faccio Qi gong, io adesso ho imparato che in 

ogni istante, proprio anche quando cammini mi ascolto, cosa che non facevo prima. 
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Cioè incomincio a sentire se è dai pie..la mia base com’è, ascolto il bacino, se 

quando cammino butto avanti la testa, tipo, mia mamma e tutta la mia famiglia 

camminano buttando avanti la parte alta del corpo. Cioè è la testa che ti porta in 

avanti ed il resto che segue, o no? In realtà io ho sempre camminato così, adesso 

faccio molta attenzione proprio come mi muovo, a sentire la base, a sentire le anche, 

se è dalle anche che parte il passo, però a volte mi distraggo e non lo faccio, però è 

una cosa che recentemente ha risvegliato la mia attenzione, non….” 

Come mai? 

“Così, perché mi rendo conto che…quando fai gli esercizi ti accorgi che se tu pensi 

al centro, delle anche sei molto più stabile.” 

E ne hai tratto beneficio da questo cambiamento di postura, di maggior 

attenzione a come ti muovi? 

“Devo dire, non ho mai sofferto di niente, quindi è difficile dire: “Si, soffrivo di mal 

di schiena e adesso effettivamente non ho più il mal di schiena”. Non avendo mai 

avuto per mia fortuna nessun tipo di malattia, come anche altri tipi, nel senso non 

sono mai stata una che ha avuto influenze pesanti, ne tutti gli anni prende la febbre, 

cioè non faccio mai nessuna malattia per cui effettivamente da questo punto di vista 

mi è difficile giudicare.” 

Dal tuo punto di vista l’aikido potrebbe essere una disciplina adatta per 

bambini? 

“No! No se non….no forse è eccessivo. No, in tutte le sue potenzialità, nel senso che 

secondo me ha davvero una sfera….che è molto…. di pensiero anche. Che i bambini 

non…non è giusto neanche fargliela apprendere. Cioè il bambino, appunto il 

bambino deve giocare. Certo è che certi concetti si potrebbero già introdurre con il 

gioco. Però non tutto! Potrebbe essere comunque una base d’inizio e poi un germe 

ecco, potrebbe essere. Però bisogna proprio….non è facile secondo me. Cioè se il 

judo è più un gioco un po’ tipo lotta e forse è più facile, in realtà nell’aikido è molto 

più difficile perché, va beh i concetti di base, di peso, di gravità, queste cose sono 

difficili da spiegare. Quindi non puoi neanche pensare d’insegnare al bambino un 

cosa del genere, un lavoro così non lo puoi fare con il bambino. Però certo è che 

potresti lavorare tu e pensare quali sono i modi per riuscire a farglielo fare senza 

spiegargli tecnicamente tutte queste cose. Cioè in modo inconsci. Cioè trovare dei 
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modi, delle tecniche, delle cose per cui loro comunque lo fanno inconsciamente. 

Anche perché probabilmente sono tutte cose che loro hanno innate ancora, nel senso 

non (ride) non sono ancora deviati dalla vita.”  

Quello che intendevo era che l’aikido potrebbe essere utili per bambini con 

problemi psicomotori, in quanto è una disciplina che ti aiuta a controllare il tuo 

corpo, a sentirlo e quando serve a correggerlo….. 

8. Da quando hai iniziato a praticare ad oggi, hai riscontrato particolari 

difficoltà (mentale, fisico..) durante il tuo percorso? Se si, di che tipo? 

“Tutte sono difficoltà e continueranno ad essere difficoltà, (ride) questo per 

scoraggiare chi inizia. Sempre, quotidianamente tu  metti alla prova quello che sai, 

perché le conoscenze in testa te le metti subito, cioè è molto facile assimilare concetti 

mentalmente, ma poi farli fisicamente è praticamente impossibile, è molto difficile, 

cioè per lo meno per me ovviamente poi, per qualcun altro probabilmente lo è meno 

e infatti….(ride) è meglio di me voglio dire, però io mi rendo conto che tante volte a 

parole so benissimo cosa bisogna fare, ma quando poi lo applico sono la prima che 

irrigidisce la schiena, che tira il braccio e..dico “in  ventiquattro anni dovresti aver 

imparato”, invece non ho imparato. Ed è così ma…non so per me è così…..mi vien 

da dire secondo me perché è la mentalità un po’ occidentale che comunque mette 

sempre prima, in primo luogo la forza, però non so se è vero, probabilmente non lo 

è, dipende da come si è insomma. Sicuramente c’è chi apprende molto più 

velocemente e chi meno quindi dipende molto dalle persone e non è solo questione 

d’intelligenza, perché davvero è una questione……che se una è più intelligente 

riesce prima e se una è meno intelligente riesce dopo. Riesce prima a coordinare, c’è 

chi ha più abilità col corpo e chi ha più difficoltà, capito, è un lavoro duro, secondo 

me, non è un lavoro semplice. Però è molto stimolante, perché ogni volta devi 

sempre misurarti. Cioè se una cosa l’impari, quando hai finito d’impararla che cosa 

te ne frega di andare avanti. Cioè vai avanti ancora un po’ ma poi dopo? Basta, 

invece ti rendi conto che hai sempre qualcosa da imparare, che c’è sempre qualcosa 

di diverso e che c’è sempre qualcosa di stimolante. Per cui tutto sommato è 

interessante per questo secondo me.” 

9. Queste difficoltà ti hanno mai provocato un eccessivo sconforto da farti 

pensare che era meglio non andare avanti? 
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“Sempre! Si, non solo dicevo non devo andare più avanti, bisognerebbe morire. 

(ride) No, sconforto dipende in che senso. E’ chiaro che ci sono dei momenti in cui 

dici “Porca vacca!”, però difficilmente mi arrendo di fronte alle cose e quindi….è 

una cosa….poi voglio dire, difficilmente mi arrendo in più reputo che non sia il caso 

per una cosa che non è di basilare importanza per la propria vita, se non uno 

stimolo, farsi prender dal panico. Cioè con calma!” 

E’ vero, però anche in altre interviste è emerso che il notare miglioramenti 

molto lenti e spesso impercettibili, sembrano generare sconforto, voglia di 

molare tutto….. 

“E’ vero, tante volte ti fai prendere da momenti di sconforta, però bisogna andare 

avanti.” 

10. Il superarle ti ha portato a modificare qualche tuo aspetto caratteriale (ad 

esempio: capacità di superare i propri limiti…)? 

“Io devo dirlo? Dovrebbe dirlo qualcun altro!” 

Autovalutazione! 

“Mah, nel senso che io, la mia speranza è che questo accada, in realtà non lo so. 

(ride) 

No, nel senso che magari  volte di fronte a certe situazioni in cui magari una volta 

m’incavolavo pesantemente piuttosto che… cerco di dire “va beh, aspetta, calma, fai 

due respiri e poi urla!” mentre magari prima urlavo prima, però c’è da dire che di 

fronte a certe situazioni a volte m’incavolo ancora, non è che sia in grado di gestire 

correttamente, però va beh…..Io credo che comunque, un minimo di miglioramento 

te li dia, anche solo nella gestione, davvero, di te stesso nei confronti degli altri.” 

Cioè? 

“E nel senso che comunque impari a gestire….il fatto della tecnica che ti insegna a 

gestire comunque lo spazio, a gestire l’avversario, ti dia comunque uno stimolo per 

capire altre cose del tipo, che comunque ci sei tu, ci sono altre persone, e se vuoi che 

un cosa vada fino in fondo devi in un certo modo prenderla diciamo, non di petto, 

ma comunque devi coinvolgerti molto per riuscire a farla. E se invece no, non ne 

vale la pena. Cioè non so come dire, però……..sto pensando ad un esempio…..cioè 

gestire comunque le situazioni in modo da…. Non, appunto non entrare troppo di 
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petto, della serie non entro in irimi
175 che sono in ritardo, ma comunque assorbo e 

poi cerco di recuperare la situazione, piuttosto che, davvero alla fine è così è…..cioè 

se una situazione è già avanzata eviti comunque di affrontarla di petto, devi 

comunque gestirla in un altro modo. Alla fine le cose sono abbastanza confrontabili. 

Cioè se sei in anticipo su una cosa puoi gestirla come vuoi, se sei in ritardo è meglio 

che comunque capisci la situazione così com’è…. (ride) è vai, fai repulisti, la prendi 

da dietro che è meglio.”  

Parlami del Qi Gong…. 

“Eh….è una cosa….. Ho iniziato così….anche quella li è un’altra cosa che…nel 

senso sono andata in biblioteca due anni fa, ho trovato un libro li nelle cose è ho 

detto “Ahhh, questa cosa qua è interessante!” è ho letto questo libro. Di questo 

cinese che raccontava di come era il qi qung. Poi va beh, avevo un amico che anche 

l’aveva fatto e mi diceva “Ahh, guarda è una cosa bellissima, molto potente. Perché 

anche lui gestisce praticamente l’energia del corpo. Il qi, praticamente. E allora 

niente, così un po’ per.. quando l’XXX l’ha organizzato ho detto cià che quasi quasi 

provo, ma era più per curiosità….io ci sono degli aspetti… io sono una persona 

comunque molto razionale, per cui ci sono degli aspetti di queste cose orientali che 

tutt’oggi mi fanno ridere, devo dire, e il fatto che io dica che mi fanno ridere, vuol 

dire che probabilmente non sono entrata completamente in quella mentalità, perché 

se loro la reputano importante e a me fa ridere, probabilmente io non ho capito, no? 

O comunque non riesco a buttarmi interamente in quella mentalità. C’è da dire che 

su certe cose…io prima ero assolutamente scettica, nel senso che tutte le 

cose…l’omeopatia, per esempio, è una cosa che a me faceva ridere. Sempre per il 

fatto che io non ho mai avuto niente, non ho mai neanche preso medicine 

farmaceutiche, tranne nei casi di estrema necessità. E hai tempi io avevo fatto un 

patto con XXX, perché invece lui voleva sempre darmi le medicine omeopatiche e io 

non le volevo. E allora avevamo fatto un patto che lui ogni volta che c’era bisogno di 

qualcosa mi dava le medicine. Ogni volta che lui reputava che ci fosse bisogno di 

qualcosa per aiutarmi mi dava l’omeopatia ma io in cambio, gli promettevo di 

prenderla. (ride) E quindi, devo dire poco alla volta, è sempre comunque lui quello 

cha ha fatto cambiare le cose, nel senso che poco alla volta ho iniziato a prendere 

                                                
175 Irimi: entrare con il corpo avanzando di un passo. 
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per cui adesso va beh, sempre premetto che farmaci non ne ho mai presi perché 

anche prima, però io da quando effettivamente per dire utilizza la Bella Donna 

quando ho i raffreddori piuttosto che…io non ho più raffreddori come li avevo un 

tempo. Cioè io una volta facevo da novembre ad aprile con raffreddore costante. 

Finivo un raffreddore, passavano tre giorni ne prendevo un altro, che mi durava un 

mese, poi un altro….in realtà io adesso prendo la Bella Donna appena sento che mi 

sta arrivando, prendo la Bella Donna, tempo due giorni e mi passa, io non ho più un 

influenza e un raffreddore e passo tutti gli inverni senza fare assolutamente niente. 

Così come quando si prendono le botte in palestra con l’arnica, che la prendo e 

funziona. Sono sempre del parere che alla fine se però uno sta male non sono così 

sicura che queste cose gli facciamo bene. Cioè io le prendo funzionano, però non ho 

mai grossi problemi. Probabilmente avessi grandi disfunzioni o grossi problemi, non 

sarei così convinta o forse proverei se non fossi disperata, insomma, nel caso in cui 

magari sto poco bene davvero provo, nel caso in cui effettivamente sto male non lo 

so se…. Non riesco ancora a crederci fino in fondo, anche se l’approccio è 

cambiato, perché in realtà prima per me erano tutte cose che facevano ridere. 

Adesso non so, a qi qung ci sono degli esercizi che tu devi fare per scaricarti e 

liberare la mente, che sono, praticamente tu fai questo lavoro (mostra l’esercizio 

passandosi la mano sulla fronte, come a togliersi il sudore, un peso dalla fronte) e 

facendo così elimini il pensiero e le cose, cioè a me viene da ridere, perché quando 

lo faccio io dico “Va beh, se sono incazzata che ciò tre mila palle, se faccio così 

restano… (ride)” cioè mi vien da ridere l’idea che tu fai questo e ti scappano i 

pensieri, ti si libera la mente, cioè son cose che sinceramente mi fanno tutt’ora 

ridere. Poi ci ridi….poi effettivamente ci sono delle cose che boh, o non capisco o 

comunque mi sembrano davvero molto strane e altre che invece reputo 

effettivamente siano molto importanti. Cioè tecniche di rilassamento, di coso……mi 

piace molto farle, mi rilassano, poi forse funzionano perché ci credo, non lo so. 

(ride) Però è gradevole, ecco, per cui l’approccio è interessante, perché ci sono 

delle cose gradevoli. Fondamentalmente non è che vada a cercare molto di più.” 

Ad ogni modo si denota che un aspetto del tuo carattere col tempo si è smussato, 

dall’essere troppo razionale, allo sperimentare metodi alternativi…. 
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“Si, si, sicuramente. Tutto quello che prima poteva essere o nero o bianco, adesso ci 

sono delle volte che dico “beh, tutto sommato potrebbe essere anche grigio. Perché 

o nero o bianco? Mentre prima io ero proprio ?, cioè una cosa o è così o se non è 

così, non è punto. Adesso non è che non lo sia per niente eh…… (ride) però ammetto 

che possono esserci delle vie di mezzo, dei grigi…..” 

11. Ti sei mai trovato di fronte, nel dojo o ad uno stage,  a situazioni in cui avevi 

delle particolari aspettative e queste sono venute a mancare? 

“No, devo dire…..no, ma perché non vado mai con delle aspettative. Nel senso che 

non sono una persona che generalmente dice “Vado a fare questa cosa perché so 

che quando torno avrò imparato questo, questo, questo, perché so che questo……per 

cui effettivamente devo dire di no, ma non sono una che va con delle aspettative. 

Cioè normalmente affronto le cose per il piacere di farle poi vada come vada. Non è 

che dico se vado lì e non c’è questo m’incavolo piuttosto che non…….” 

Non hai mai avuto aspettative nemmeno per quanto riguarda il maestro? 

“Eh, si, si…..cioè a volte sono lì e mi domando “ma chi me l’ha fatto fare di venire” 

però va beh, siccome farei tutto fondamentalmente che a parte gli stage dove che 

paghi un sacco di soldi per vedere uno ti girano le scatole, ma non per l’aspettativa, 

per i soldi che gli hai dato per non avere, quello che magari ti aspettavi, tutto 

sommato una lezione è sempre gradevole anche se quello che t’insegnano non è 

quello che vorresti. Nel senso che poi non è solo quello. Cioè non è il passaggio dal 

maestro a te. Vado lì e mi piace, perché comunque sono lì, sono li con altre persone, 

mi alleno e faccio insieme ad altri, cioè questo fondamentalmente è lo scopo, non è 

che m’interessa…..Poi ci sono delle sere in cui sono scazzata, ma soprattutto perché 

se sei l’unica femmina non vuole fare nessuno con te. Anche agli stage è un’altra 

cosa che a me mi altera sempre. Cioè se tu vai agli stage, e tu guardi se sei femmina 

nessuno viene a cercarti, devi sempre andare, importi a qualcuno e scegliere tu il 

compagno, se tu non scegli il compagno resti li e sei solo.” 

E’ una teoria abbastanza maschilista???? 

“Si, molto.” 

Come ti sei trovata quindi ad essere donna in un mondo con una mentalità 

prevalentemente maschile? 
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“Diciamo che anche questa è una cosa che io mi diverto a fare….. (ride) vengo 

spesso bastonata, ma siccome per me è così sempre, m’incavolo ma non cambia 

niente. Cioè anche dal punto di vista del mondo lavorativo, è veramente una cosa 

orrenda e schifosa, però è così. Cioè gli uomini, sono quelli che lavorano, tu sei 

comunque la segretaria, fa niente se sei più intelligente di loro, se sai più cose di 

loro, sei comunque femmina, sei la segretaria.” 

Pensi che abbia origine dalla tradizione da cui vengono le arti marziali? 

“Si, da cui vengono. Perché se tu lavori….. si, loro assolutamente, anche se l’aikido 

è un’arte marziale in cui tu vedi anche nel dojo giapponese ci sono femmine, non è 

che non ci sono….. tutto sommato non c’è niente da fare è comunque un arte 

marziale, cioè le arti marziali son da uomo. Come piuttosto quando fai….tu, facci 

caso anche tu, se viene agli stage se qualcuno ti sbatte per terra, non continua a dirti 

“scusa ti ho fatto male?”. È una cosa che io non sopporto! Perché sono qua a fare 

aikido, cioè se mi hai fatto male te lo dico, se no non c’è bisogno che ogni volta ti 

scusi, mi hai fatto male. Perché è qua a fare la stessa cosa non è che….però è così. È 

una lotta anche questa nel senso che….” 

 

12. Vivi il tuo corpo in modo diverso? 

“Si, si, ovviamente si. Nel senso che…..c’è molta più attenzione ad ascoltarsi. Cioè 

quando cammino dire che cosa è che mi fa camminare, se la base è solida o non è 

solida e poi qualsiasi cosa senti l’ascolti, cioè qualsiasi….stimolo del tuo corpo nel 

bene e nel male, cioè ti fa male il ginocchio lo…cioè se prima dicevo mi fa male il 

ginocchio e non facevo comunque niente, adesso cerco di capire se mi fa male 

perché cammino in un determinato modo, quando lo metto in un determinato modo 

piuttosto che….ascoltarsi fondamentalmente.” 

13. Hai riscontrato un maggior benessere fisico praticando? 

“In parte è sempre legato che non ho mai avuto grossi problemi di nessun tipo 

quindi è difficile stabilire se…. Ciò non toglie che sono arrivata a quarant’anni 

senza averne, non so se in condizioni diverse…stante tutto sommato la mia mole 

potrei avere problemi di qualche altro genere…..che non ho, non lo so boh come 

faccio a dirlo. Cioè non avendoli avuti prima, non è che ho iniziato a praticare 

avendo dei problemi che si sono risolti che non ho più. no. Non ho mai avuto 



 131 

problemi e continuo a non averne. A parte le ginocchia che mi fanno male 

effettivamente da un anno a questa parte. Cioè io non riesco più per dire…una volta 

stavo seduta senza problemi, adesso è mezzo in cui per dire seduta nella stessa”  

14. Nella civiltà orientale le arti marziali vengono interpretate come l’unione di 

corpo, mente e cuore…….  Cosa ne pensi di questa teoria? Hai avuto modo di 

poterla verificare in prima persona? 

“Che è vera. (ride) La comunione di corpo-mente e anima l’ho trovato perché 

sarebbe bello farlo ma riuscirci (ride). Nel senso che probabilmente è vero che per 

riuscire…le sperimenti in realtà quando tu fai le tecniche, perché se tu poco alla 

volta riesci a far collimare le tre cose ti rendi conto che tutto quanto ha una potenza 

completamente diversa, che non è una potenza fisica, è proprio….è un’altra cosa, 

però non è per niente facile. E soprattutto è un obiettivo che secondo me non è che lo 

raggiungi e l’hai raggiunto, è sempre la stessa cosa no, che magari può funzionare, 

ci può essere una volta che funziona e non è detto che se funziona quella volta da li 

in poi è sempre così, cioè hai trovato la chiave della porta segreta insomma. Perché 

comunque è una cosa che dipende sempre tanto dalle situazioni, dai modi per cui 

anche se tu sei cosciente dell’esistenza di questa cosa e tendi a viverla e a renderla 

sempre più presente nella tua vita, non è detto che se riesci una volta ad ottenere 

questa cosa, questa comunione tu riesca a farlo poi per sempre. Nel senso che è 

comunque una cosa estremamente difficile.” 

Secondo te in base alla nostra visione occidentale, quindi vivere ogni cosa in 

modo separato, noi parliamo di “mio corpo, mia anima, mia mente”…. 

“Certo, è per quello che è anche molto più difficile e unica. È per quello che è molto 

più difficile, perché noi nasciamo e cresciamo con una mentalità che non c’è niente 

da fare ma è completamente diversa. È quindi è molto difficile perché non sono cose 

che noi abbiamo da un certo punto di vista innate, dentro di noi dobbiamo quindi 

lavorare molto di più. Però questo non vuol dire che non ci si riesca  o che, o che 

anche in questo caso non è che è tutto nero o tutto bianco, cioè probabilmente ci 

sono comunque delle cose che riesci comunque a fare e a raggiungere, magari non 

ottenendoli al 100% di tutti questi obiettivi, ma rendendoti conto che comunque se 

tutti partecipano e lavorano insieme le cose sono più facili. E funzionano meglio 

però….” 
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Secondo te perché è importante? Viverla come unione che come entità 

separate…. 

“Eh, mi vien quasi da dire perché se si lavora in tanti, tutti insieme si fa meno fatica 

tutti. (ride) Cioè nel senso che comunque, lavorare vuol dire anche nella nostra 

mentalità avere l’idea di una cosa e quindi una cosa fatta nella mente, che il corpo 

segue, quindi che comunque tu fai col cervello e col corpo, e che anche lo spirito 

segue, nel senso che in realtà entra davvero la volontà cerebrale, di avere proprio la 

cognizione che quella cosa si concretizzi e venga eseguita e quindi fisicamente la 

esegui, hai anche dell’ emotività coinvolta, per cui fai una cosa completa. Ed è molto 

più bello, secondo me, anche solo come idea così….” 

Secondo il tuo pensiero come mai vi è questa netta divisione tra le due 

culture….. 

“Noi siamo estremamente razionali, mediamente. E ma perché è proprio una 

questione di cultura, noi cresciamo e ci insegnano che la ragione è la base di tutto. 

Parti dai nostri primi filosofi piuttosto che l’idea forse della religione, ma magari 

quella non lo so. In realtà non conosco così a fondo le loro religioni da poter dire 

“Si, questa è fatta in questo modo, questa nell’altro!” però è proprio una cultura 

completamente diversa.” 

A titolo informativo ho trovato tra i nostri primi filosofi, a partire da Platone, 

che parlano di unione tra corpo-mente e spirito. 

“Si…..” 

“Il fatto che se tu lavori e hai cognizione del corpo, ascolti i messaggi che il corpo ti 

manda con una testa diversa. Cioè l’idea che non so ho il raffreddore, a me vien da 

dire se io ho una malattia non mi va di prendere l’antibiotico perché l’antibiotico mi 

fa passare quella. Come il siero antinfluenzale, spari il germe nella speranza che poi 

arrivi proprio quel virus e quindi tu sei immune. Cioè, se viene….più la filosofia 

orientale, ma se viene e lo devo prendere vuol dire che il mio corpo non è in grado di 

generare anticorpi e questo gli fa bene per ricominciare a generare. Oppure il fatto 

che comunque alla fine la medicina tradizionale nostra sia una medicina che cura i 

sintomi ma non le cause, è una cosa che effettivamente non ha senso se uno ci pensa. 

Perché rimuovere il male non vuol dire rimuovere la causa del male, ed è molto più 

intelligente rimuovere la causa. Secondo me. Io ho una mia parente che soffre di 
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queste atroci emicrania, e però mi fa ridere perché ogni volta lei arriva ormai tutti i 

week-end ha l’emicrania, la soluzione è prendere la pillola, butta giù la sua pillola, 

si rincoglionisce, sta bene ed è contenta. A me sembra una cosa…..cioè se una volta 

forse lo concepivo adesso mi vien da dire “Scusa, ma tu sei scema!”. Cioè come fai 

a passare anni della tua vita in cui 52 settimane all’anno ti butti giù il pillolone e ti 

distrugge tutto. Cioè cerca di capire perché ti vengono e fateli passare. Per cui mi 

sembra un approccio da un certo punto di vista molto più sensato. Poi va beh, è 

ovvio che se uno ha un tumore piuttosto che un’altra cosa forse la reazione potrebbe 

essere diversa, però su certe cose secondo me l’approccio è molto più intelligente. 

Poi va beh uno….cioè io davvero su tante cose sono ormai arrivata al punto che mi 

piace conoscere per capire chi mi piace e non mi piace, se mi sta bene o se non mi 

sta bene, però la conoscenza secondo me è comunque una cosa bella. Nel senso che 

poi io se so cosa fa una determinata cosa posso decidere….se quella filosofia mi 

piace, se fare quella cosa m’interessa, se non la conosco e a priori dico “No, è una 

XXX!” è estremamente riduttivo e ha poco senso secondo me.” 

 

15. Cosa significa per te praticare arti marziali? 

“Questa è una domanda difficilissima! (ride) (pausa a registratore spento per farle 

pensare la risposta) Eh… lavorare sul proprio corpo.” 

Cioè? (scettica) 

“(ride) E’ difficile….nel senso, imparare sempre di più a coordinare il movimento 

con la testa, e quindi a capire quando ti muovi in un determinato modo, che cosa sta 

generando il movimento, a sentire se effettivamente sei stabile, tutte queste cose….è 

comunque tutto lavoro sul corpo, ma fatto con la testa, cioè capire effettivamente 

anche quando ti muovi in modo del tutto naturale che cosa è che genera questo 

movimento. Qual è lo stimolo, il punto di partenza. È una cosa gradevole, cioè è uno 

studio proprio che tu alla fine fai. Perché ci sono un sacco di cose che uno fa 

meccanicamente e non si rende conto di come le fa.” 

Ad esempio camminare, tornando al discorso di prima…. 

“Esatto! Cose che ormai facciamo da quando siamo nati non ce ne rendiamo conto e 

invece capire, e valutare insomma e…..già ascoltarsi, fondamentalmente quello che 
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io dico sempre, perché quando siamo in tappetina lo dico sempre, cioè prima cosa 

da fare ascoltarsi, perché per correggersi bisogna conoscersi.” 

Non è comunque un lavoro facile…. 

“No, per niente, però va beh….” 

Anche perché in base al discorso precedente non siamo culturalmente abituati… 

“E lo so! Però è bello per quello no? Se non saremmo uguale a tutti gli altri.” 

E’ vero! 

Trovi una connessione tra arte marziale e violenza? 

“(riflette) No, quasi! Arti marziali in generale non posso dirlo, perché forse ce ne 

sono alcune che lo sono e non le conosco neanche non lo so. Però l’aikido che faccio 

io no, perché alla fine io reputo che l’aikido sia un’unione col compagno. E come 

dice XXX ma che secondo me è assolutamente vero è proprio riuscire a comprendere 

chi ti sta davanti, e a lavorare in modo da non fare mai del male. Perché questo è il 

principio fondamentale, cioè tu sei in tappetina e devi imparare a conoscere, a 

dosare le tue forze, a dosare i tuoi movimenti in modo tale da non fare mai male al 

compagno. Quindi avere assolutamente un grandissimo rispetto di chi ti sta davanti. 

E quindi per me non lo è per niente. Anzi è proprio un lavoro di unione con il 

compagno. Però ce ne sono certe che non saprei valutare se effettivamente sono 

violente oppure no.” 

Non ti fa sentire più forte? 

“No, no mi fa sentire….” 

Cioè che se qualcuno ti dovesse aggredire…. 

“No, no, no assolutamente, non ho idea di cosa riuscirei a fare. No, da quel punto di 

vista non mi da nessuna certezza. Cioè non è che dico “Ah, io sono cintura nera 

quindi venga chiunque che lo sbatto là ad un chilometro.” No. Cioè è una cosa che 

non cerco neanche effettivamente, eh…. Non la ricerco nel modo più assoluto. Non 

reputo che sia questo ciò che mi da l’aikido, ma non me ne frega niente. Quello che 

voglio è comunque la ricerca dell’equilibrio. E poi va beh, se poi porta anche a 

questa cosa non lo so, anche perché io sono sempre convinta del fatto che finché sei 

in tappetina e ci si allena si ha tempo di pensare, di ascoltarsi, di fare. Nel momento 

in cui sei per strada a mezzanotte e qualcuno ti aggredisce secondo me l’unica cosa 

conta è l’istinto, e lì o ce l’hai già istintuale dentro di te completo o è difficile. 
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Secondo me estremamente difficile. Cioè non è che ti metti a pensare “Adesso questo 

gli faccio questa tecnica così lo stendo!” Cioè in che film, non esiste. Cioè secondo 

me assolutamente no!” 

Non ha generato in te quindi, una sorta d’aggressività anche inconscia…. 

“No, assolutamente”. 

 Ma lo sei mai stata? 

“Se mai potessi averla forse si o forse no, non lo so però effettivamente è un aspetto 

non ho mai valutato, ma non sono mai stata aggressiva con le persone, per cui…se 

non con quelle che mi sono molto vicine….(ride).” 

E con loro quindi? 

“Sono aggressiva uguale! (ride)” 

16. Come vivi il rapporto con i maestro?  

“Potà, cosa devo dire…. (ride) non è che….boh, non ho mai, lo vivo….lo vivo 

esattamente come lo vivo con gli altri, nel senso va beh, ovviamente un minimo di 

rispetto in più è dovuto perché comunque…. Nelle persone che riconosci come 

maestri. (ride) nel senso, se ci sono persone che hanno più capacità di te è giusto 

riconoscerlo, però non lo vivo come un rapporto ne di superiorità, ne di sudditanza, 

cioè un rapporto di comunione e di scambio biunivoco, esattamente come con quelli 

che sono di livello inferiore o come quelli che sono di livello uguale al mio, non….” 

Ovviamente non mi riferivo ad un rapporto di sudditanza, ma di fiducia, di 

collaborazione…. 

“Si, sicuramente…..cioè nel senso come quando XXX mi fa certe tecniche che voi 

dite “Che volo!”, io non mi accorgo neanche di volare, ma in realtà io so che 

quando lui mi fa una tecnica se mi fa una proiezione sa che io la posso fare 

tranquillamente, quindi io mi mollo, cioè non m’irrigidisco per niente perché sono 

tranquilla. Ma è solo una questione d’irrigidimento, nel senso che non lo faccio con 

lui, ma tendenzialmente non lo faccio con nessun altro. No, in generale no, nel senso 

che magari con lui sono più morbida che con altri perché comunque so di certo che 

non lo fa per farmi male ecco. Mentre magari agli stage se fai con qualcuno che vuol 

far vedere che è bravo ed è molto rigido, corri anche il rischio che ti possa far male. 

Allora questo forse ti frena un po’, ma semplicemente perché la tendenza è anche 

quella ad irrigidirsi. E li ti fai male. Anche se è sbagliata ne, perché comunque uno 
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dovrebbe sempre esser morbido in ogni caso, anche se uno è rigido lui dovrebbe 

sempre essere morbido, ma non è facile. Cioè quando senti uno che s’irrigidisce 

istintivamente la prima cosa che provi a fare è irrigidirti, ed è la cosa più sbagliata, 

perfettamente so che non va fatta ma la si fa.” 

17. E’ importante secondo te tale rapporto? 

“No, nel senso che è importante va beh, c’è comunque, ma per dire con XXX non ho 

lo stesso rapporto che ho con XXX un po’…. E comunque con XXX ho fatto anni in 

tappetina con lui come insegnante. Però non cambia niente, cioè nel senso che non 

per questo mi piace meno, mi piace di più. Cioè è un persona che credo abbia molto 

da dare e io tutto sommato cerco di prendere tutto quello che ha da dare o che vuole 

dare. Poi basta. Anche li non è che mi aspetti, che abbia aspettative incredibili e 

quindi…..di che cosa….” 

18. Vi è un rapporto con i tuoi compagni di corso? Se si, di che tipo? 

“Del terzo tipo (ride). Va beh, un rapporto nel senso che so chi sono ma 

non…..punto. Nel senso che si, sono persone con cui comunque alla fine stai bene, 

nel senso che se sei in un ambiente ostile è ovvio che anche quello alla fine ti fa da 

stimolo per non continuare. Per cui anche questo è significativo ovviamente, però va 

beh….” 

Sentivi molto di più il gruppo di prima? 

“Beh, eravamo un gruppo molto unito devo dire ai tempi, però va beh, per un motivo 

o per l’altro quello non c’è più, ma non è per questo che mi trovi male con questi 

qua, cioè sono persone che comunque frequento ancora, perché le frequentavo prima 

di fare aikido, cioè sono amici da 35 anni, sono gente che frequento tuttora. È una 

cosa diversa.” 

Hai fiducia nei tuoi compagni di corso? Sei tranquilla quando ti lasci fare delle 

tecniche dai tuoi compagni, anche dai principianti? 

“Si, io vado tranquilla e poi infatti mi sbragate le braccia.” 

Ah, ok…. 

Giulia ride “Conscia del fatto che quello che io gli spiego venga assimilato. (ride) 

No, va beh, scherzi a parte….” 

19. E’ importante entrare in rapporto con loro? Se si, perché? 
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“Si va beh, comunque è importante, nel senso che non è che io vado li con il 

paraocchi, non c’è nessuno, e comunque come ho detto prima l’aikido, lo stare 

insieme a qualcuno è vivere la comunione con l’avversario, per cui comunque è 

chiaro che è importante anche quello. Se tu non hai rapporti o comunque lavori con 

un certo distacco perché comunque una persona che è, non è gradevole lavorare.”  

Certo. 

“Andare in una tappetina dove vi è grande distacco non è comunque bello fare 

aikido così, mi piace perché si lavora insieme e quindi è chiaro che l’armonia ci 

deve essere. Non è necessario per questo che io sia a mangiare a casa tua tutte le 

sere piuttosto che viceversa. Comunque due piani diversi, però il rapporto c’è ed è 

comunque un rapporto…..sereno.” 

20. E’ importante la fase di riscaldamento nelle arti marziali a tuo parere? 

“Secondo me è molto più importante di quanto non lo facciamo. Cioè questa è una 

cosa che io spesso dico sia a XXX che a XXX e che non ha senso che faccia poi XXX 

ma che secondo me dovremmo fare molto più riscaldamento. Cioè molto più, 

basterebbe anche un quarto d’ora tutte le volte, ma almeno quello ci vuole. Perché 

comune chi cade, cade rigido, le cadute non le facciamo mai, non camminiamo mai 

in ginocchio, e sono tutte cose che vanno allenate come le altre. Cioè ci sono delle 

cose che non alleniamo, io, mi ricordo un tempo, sempre senza arrivare agli eccessi 

degli allenamenti con XXX dove morivo con i crampi, però un minimo di 

allenamento, ma perché anche quello ti aiuta come far scaldare i muscoli, a capire 

come lavorano, se devi cadere, cadi, cioè, io quest’anno quante volte abbiamo fatto 

le cadute prima d’iniziare una lezione?” 

Perché le facciamo all’inizio…. 

“Ma quante volte le fate, io non le ho mai viste lo stesso” 

Le facciamo all’inizio, però poco. 

“Cioè ogni volta la caduta, camminare in ginocchio….cioè è inutile che agli esami 

chiedano le cose in ginocchio se non insegna nessuno a camminare in ginocchio. Tu 

hai mai visto come si cammina in ginocchio avanti e indietro? A destra e a 

sinistra?” 

Si, a destra e a sinistra non mi ricordo, però l’abbiamo fatto ancora….. 
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“E però secondo me è troppo poco. Ma a prescindere dalle tecniche in ginocchio 

devi fare imparare prima il movimento. Cioè non puoi insegnare….” 

Questo lo penso anch’io, nel senso che alla fine facciamo un paio di vasche e 

qualche caduta tutto lì… 

Come dovrebbe venire eseguito un buon riscaldamento? Secondo te è meglio un 

riscaldamento come quello di XXX che è più preparazione atletica o di XXX e 

XXX che è più incentrato sul riscaldamento dei muscoli, l’allungamento, etc…? 

“Tipo la fase in cui batti la mano per terra per scaricare l’energia quando cadi, io 

ammetto, i miei primi anni, come anche i versi, il kiai, io non li caccio o li faccio 

raramente, ma quando mi vengono istintivi. Come battere la mano quando cadi, io 

ho passato i primi due anni che mi dicevano: “Ah, devi battere se no ti fai male!”, io 

battevo e mi facevo male uguale. Cioè dopo due anni ho capito come funzionava il 

meccanismo, ma alla fine ti viene naturale, non è che capisci come devi lavorare, 

cioè non ci devi più pensare a battere la mano, la batti senza neanche pensare che 

devi farlo. E funziona effettivamente. Per dire anche su quello mi sono resa conto 

che tu dici: “Ah, devo battere!” quando cadi batti, ma non indovini il tempo, cioè il 

motivo non lo so, però non funziona, dopo anni che fai esercizio, ad un certo punto ti 

trovi che naturalmente ti viene questa cosa e che funziona, perché tu batti ed 

effettivamente scarichi l’energia da lì e non prendi più ne la schienata, ne la 

spolmonata, ne la….però io ti dico che dopo anni a me è uscito naturalmente giusto 

senza bisogno di doverlo fare, e funziona sempre, non è che ci penso che devo 

battere. Non è che ci penso adesso che devo battere quando faccio le cadute, quando 

faccio il koshi nage dall’alto e cade, non succede niente. Però chiude la mano e lo 

batte senza pensarci.” 

Tornando al discorso del riscaldamento, preferisci un riscaldamento come 

quello di XXX o di XXX e XXX? 

“Ma secondo me, come tutte le cose ne uno ne l’altro, cioè andrebbe un po’ di uno e 

un po’ dell’altro, nel senso che un minimo di riscaldamento muscolare comunque ci 

vuole, per scaldare proprio le articolazioni e i muscoli…” 
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Preferisci un riscaldamento muscolare? 

“Non ha senso fare 200 addominali perché non servono, però ha senso magari 

invece evitare, scaldare… tutti gli esercizi di scioglimento per le leve, servono tutti, 

perché comunque tutti gli esercizi sulla spalla, sull’anca, di movimento……” 

Intendi come fa XXX che non li fa in modo forte….. 

“Si, vanno fatti proprio così, non agonistico perché non ha senso, non è uno sport 

agonistico.” 

Come mai per 15 anni hai fatto la scelta di non fare esami? 

“Perché non me ne fregava niente di fare l’esame, fondamentalmente perché non 

c’era come adesso che…si fanno gli esami tutti insieme e si fanno; cioè non era così 

preciso, poteva magari capitare che ti faceva l’esame. Allora un po’ la cosa che mi 

da sempre tutt’ora fastidio è che tu all’esame devi pagare per fare l’esame, e già 

questo….è una cosa che mi irrita, obiettivamente, perché non comporta nessuna 

fatica da parte di nessuno, cioè se io faccio uno stage dove ci sono gli esami, tu 

comunque vieni per lo stage,io ti pago lo stage, tu mi fai l’esame, non vedo perché 

debba pagarti l’esame, già questa è una cosa che m’infastidisce. E numero due 

perché non m’interessava fare esami perché fondamentalmente facevo aikido perché 

mi piaceva, e quindi che fossi quinto, terzo, quarto, siccome non c’è una differenza 

quando si pratica non me ne fregava niente di…andare…cioè facevo già gli esami in 

università, mi bastavano quelli, non avevo voglia di aggiungerne altri. Sinceramente. 

Questo è il vero motivo.” 

Certo! 

“Un po’ per quello, un po’ perché sinceramente dicevo “faccio già talmente tanti 

esami, che non ho voglia di star li a pensare….” perché poi comunque è uno stress, 

perché alla fine uno non lo fa, pur leggero in ogni caso …….. non ho nessuna voglia 

di aggiungerne a quelli che già ho, mi bastano.” 

Dato che te l’ho sentito dire più volte, perché pensi di non essere in grado di 

saper insegnare aikido? 

“Perché non mi piace la figura del maestro fondamentalmente. Cioè è una cosa che 

mi mette soggezione l’idea di essere lì e di avere davanti 10 persone che aspettano 

quello che dico io. E questo mi metterebbe in crisi, nel senso che…mi darebbe molte 

poche certezze, nel senso, mi verrebbe da dire “Dio che cavolo sto dicendo? Sto 
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dicendo una cosa giusta, sto dicendo una cosa sbagliata, poi perché io devo dire 

queste cose….” È una cosa che per dire faccio volentieri quando mi alleno con voi, 

nel cercare di spiegare le cose, ma… non mi piace essere lì davanti a tante persone 

che aspettano quello che dico io.” 

Quindi se ti venisse proposto rifiuteresti? 

“L’ho fatto per un po’ in realtà, perché XXX ad un certo punto aveva imposto, 

un…un circolo però, dove tutte le nere a turno insegnava al giovedì sera. Per cui al 

giovedì sera lo facevamo noi nere che eravamo in 7, e a turno facevamo un giro o 

due a testa, quindi comunque era un giovedì ogni due mesi. E allora è diverso, 

perché comunque preparavamo un programma, cioè esisteva un programma, ognuno 

sceglieva un argomento e allora ti allenavi in sequenza, cioè proprio lui dava le 

direttive su come voleva che venisse gestito il corso, su quello che venisse insegnato, 

quella era la cosa che anche lui insegnava e diceva “se scomponi l’aikido, secondo 

me, aiuta molto a fare pulizia visto in questo modo, per cui lo pratichiamo in questo 

modo”, ed iniziava ad entrare in campo con la spada, con questa avanti, indietro, a 

est, ovest, nord, sud, tutte le tecniche associate alle varie direzioni insieme alla 

spada, e di conseguenza uno partiva il primo giorno. Piano orizzontale, si va avanti 

e indietro, irimi nage
176 e ikkyo

177 in avanti, kote gaeshi
178 e………Ma in un corso 

dove c’è un gran casino, ognuno fa quello che vuole, cioè io sinceramente non mi ci 

metto. Cioè basta ed avanza quello che fanno gli altri.” 

Questo modo d’insegnare a turno ogni giovedì le nere, come ti è sembrato come 

metodo educativo? 

“Secondo me, non era male, nel senso che comunque ci si aiuta a gestire delle 

situazioni che comunque e corretto che prima o poi impari a gestire. Perché mi 

rendo conto che l’idea di andar li ad insegnare, che m’infastidisce, cioè l’idea che 

mi da fastidio essere lì davanti e che comunque….m’infastidisce perché mi mette in 

imbarazzo, quindi se mi da fastidio questa cosa, è una cosa che tutto sommato 

sarebbe da vincere. Cioè non ha senso che io comunque sia in imbarazzo davanti ad 

                                                
176 Irimi Nage (proiezione in entrata): proiezione in cui si entra nell’avversario, si compromette la sua 
stabilità e si proietta all’indietro mediante una leva alla testa effettuata col braccio (gesto del “versare 
un bicchiere pieno d’acqua”). Tecnica ricca di varianti. 
177 Ikkyo: prima immobilizzazione; leva e torsione semplice del braccio. 
178 Kote Gaeshi (torsione esterna del polso): proiezione effettuata aprendo l’avversario e 
sbilanciandolo per poi atterrarlo con una torsione esterna del polso. 
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una tappetina. Tanti gli anni da cui pratico, dovrei fregarmene, perché sicuramente 

saprei insegnare delle cose meglio di altri, certamente, come rispetto ad altri peggio. 

Però effettivamente è un aspetto che va stimolato. E quindi, secondo me, era bene nel 

senso che….se tu prendi un corso, lo fai tutti i giovedì, hai tempo di rovinare la 

gente, (ride) fondamentalmente, che da un lato può avere anche i suoi effetti positivi, 

perché ti rendi conto, se sei critico, che i tuoi insegnamenti in quel modo in quel 

modo non funziona, quindi effettivamente hai un canale diretto. Perché hai subito un 

riscontro su quello che insegni tu sempre, facendolo una volta ogni due mesi…. ti 

senti più alleggerito come proprio onere. Quindi tutto sommato lo fai a cuor più 

leggero, però poco alla volta ti abitui anche a questa cosa, quindi ti abitui 

all’insegnamento, che non è secondo me cosa facile, se sei coscienzioso. Cioè per 

uno che ha comunque un minimo di coscienza, e che…..cioè, tieni sempre conto che 

io quando vado lì, cioè io la prima cosa che dico a quelli che ho davanti, la cosa che 

mi preoccupa, quelli che ho davanti, pagano tot al mese, si aspettano delle cose per 

quello che pagano, e quindi io vorrei dargli quello che vogliono. E quindi questo mi 

mette innanzi tutto in crisi, non è tanto l’idea….. la paura di non essere all’altezza di 

questa cosa. Sicuramente è un cosa che ti aiuta a superare questo limite, perché 

comunque non ti senti così appesantito, perché non hai un corso tutto tuo………e vai 

solo una volta ogni due mesi, quindi non è che…… alla fine io mi rendo conto che 

come dicono, l’aikido è molto personale, per cui effettivamente ogni volta re-

interpreta la personalità di chi è lì a spiegare. Cioè ci sono dei principi base che 

però entrano dentro di te ed escono modificati, e sono modificati da te, punto e 

basta. Quindi il mio aikido, come dice XXX sarà diverso da quello di chiunque altro, 

sia da quello di qualcuno che caratterialmente è simile a me, diverso da uno…. Però, 

è quindi è bene effettivamente che le persone provino anche l’esperienza con persone 

che insegnano diverso, perché tutto sommato si rendono conto anche di questa cosa. 

A parte i principi base, che va bhe, in realtà sono quelli, però poi da lì bisogna 

costruire qualcosa che è completamente diverso da soggetto a soggetto.” 

E’ importante a tuo parere avere più maestri? 

“Secondo me, si. Sempre in base a questo discorso. Come è la stessa cosa…non è 

che devi avere più maestri, è comunque l’idea che quando vai a lavorare con 

qualcuno, con questo ti devi confrontare, non necessariamente deve essere un 
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maestro. Per dire quando lo fai con XXX, comunque è diverso di quando lo fai con 

XXX, piuttosto di quando lo fai con me o con la XXX. quindi l’idea è che tu ti 

confronti con una personalità diversa e che tu ogni volta ti devi????? l’oggetto che 

hai di fronte che è diverso, anche se ci muoviamo all’interno di  una simbologia che 

è la stessa. Perché non è che l’irimi nage, non è un irimi nage, però io lo farò in un 

modo, la XXX. lo farà in un altro, sicuramente per questioni di fisico diverso e per 

questioni di carattere diverso.” 

Secondo te, le lezioni di aikido svolte con l’utilizzo delle armi è utile 

all’apprendimento o meno? Ti piacciono oppure no? 

“Allora, è utile, però devo dire che non ho una conoscenza così profonda da poter 

giudicare…a me non piace particolarmente. Cioè non mi ci sento particolarmente 

portata.” 

Come mai? 

“Non lo so, perché non mi piace….innanzi tutto non mi piace tanto l’idea che devo 

attaccare con un’arma, è una cosa che m’infastidisce un po’. Quindi già questo mi 

ostacola, non mi piace. E in più ho fatto l’anno scorso il corso di XXX non mi era 

piaciuto, perché l’ho fatto e non mi era servito a niente, perché non c’aveva 

fisicamente alla fine seguito nessuno. E quindi io mi sentivo handicappata all’inizio 

esattamente come mi sentivo handicappata alla fine, e quindi boh, non lo so, o forse 

non ho mai avuto nessuno che mi ha dato l’input giusto, non lo so, per cui ha 

risvegliato questo interesse, però. Come anche I-ai-do XXX era una cosa che ci 

faceva sempre fare, ma che io odiavo. Poi anche lì non so se perché anche lui 

enfatizzava molto questo aspetto giapponese per cui le posizioni dei piedi, delle 

mani, le posizioni devono essere esattamente come…millimetro, esattamente il 

millimetro, come diceva il manuale, una cosa che secondo me era veramente da 

giapponesi folli e non da occidentali, voglio dire. Non ci trovavo nessun altro senso, 

per cui…non mi hanno mai stimolato più di tanto.” 

21. Jigoro Kano insegnava judo partendo da questo principio: “Tutti insieme 

per crescere e progredire col miglior impiego dell’energia.” Cosa ne pensi? 

Nel quotidiano quindi tu come vivi la tua marzialità, nel tuo vivere insieme con 

gli altri? 



 143 

“Bhe, è lo stesso concetto che alla fine dovrebbe permeare tutto quanto, per cui 

riuscire a metterti sempre in rapporto con gli altri, senza dover cozzare, quindi 

dover fare pieno contro pieno, ma gestendo comunque le necessità degli altri, le tue, 

e mettendo tutti in armonia. Fondamentalmente la ricerca poi è su questo.” 

Anche nel Qi Gong ritrovi questa base o serve più per lavorare su te stessa? 

“Bhe, il Qi gong è proprio più un lavoro di equilibrio interno secondo me, proprio 

dell’energia interna. E quindi un lavoro di un momento in cui hai degli stress, degli 

accumuli, delle cose di riuscire a liberare queste cose per essere comunque poi alla 

fine più in armonia con il resto del mondo, perché….tutto sommato per essere in 

armonia con gli altri devi esserlo prima con te stesso se no è difficile.”  
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INTERVISTA A PINUCCIA PAVESI. 

 

1. Quale disciplina marziale pratichi o hai praticato? 

“L’aikido.”  

2. Da quanti anni pratichi arti marziali? 

“Quattro.” 

3. In base a quali criteri o caratteristiche hai scelto la disciplina che pratichi? 

“Tramite degli opuscoli informativi e l’ho scelta perché aveva delle caratteristiche 

che ho riputato andassero bene per me.” 

Del tipo? 
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“Dinamico, sono una tipa dinamica, ma con delle caratteristiche d’introspezione. 

Per cui non solo un’attività fisica, ma che ha alle spalle…ha all’interno delle 

filosofie ben precise.”  

4. Non hai mai pensato di provare altre discipline, per capire quale fosse la più 

adeguata al tuo profilo fisico, caratteriale, psicologico? 

“Mah, penso che questa sai una delle attività che più mi si avvicina. Perché 

comunque mi ero interessata per il judo, sempre all’interno delle arti marziali, però 

era troppo…traumatico secondo me. Troppo violento, nel senso che era troppo a 

rischio di traumi. Mentre invece l’aikido mi sembrava più dolce.” 

Intendi traumi fisici? 

“Fisici, si, si fisici. Anche perché comunque ho fatto un percorso di un certo tipo 

mio, ho fatto e faccio tutt’ora attività fisica di altro tipo, ma le arti marziali mi 

hanno sempre attirato. Ne ho sempre avuto timore perché lo scontro fisico mi ha 

sempre un po’ spaventato. L’idea proprio del combattimento….l’aikido invece non 

ha gare, è un percorso, comunque una via e….. che è fatta non solo di lavoro fisico, 

ma anche ricerca di equilibrio e altre cose, che per me sono comunque importanti 

avendo fatto anche yoga anni passati. L’aikido ho reputato che potesse essere 

l’attività giusta per me.” 

Cosa ti attraeva delle arti marziali? 

“Ma forse perché sono una che ha sempre avuto, sono sempre stata attirata da quelli 

sport, ma non solo, che hanno proprio all’interno una disciplina. Per cui questa cosa 

qui della divisa, ma soprattutto anche della ….del…dell’arte marziale come filosofia 

proprio di vita. Cioè proprio non una pratica di sportiva che è fine a se stessa, cioè 

non è solo attività fisica, ma si vede comunque tutta una filosofia. Così come anche 

per lo yoga, che non è inserita in una filosofia di vita, ma è filosofia di vita a se, per 

cui quando le pratichi bene le specifiche….per cui l’aikido oltre ad essere attività 

sportiva, fisica, ti permette comunque di lavorare su te stessa, per cui a livello 

proprio d’introspezione. Di gestione del tuo corpo….impari a muoverti in modo 

diverso, nuovo. È questo ti permette poi, essendo uno sport che pratichi con altre 

persone di gestire anche il corpo dell’altro, visto che si pratica su un discorso di 

attacchi e prese, no? Per cui per gestire il corpo dell’altro devi imparare prima a 

gestire il tuo di corpo, il tuo di centro.” 
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Cosa intendi quando parli di acquisizione di un movimento diverso? 

“La consapevolezza diversa del tuo corpo, per cui impari a muoverti diversamente, 

sentirti, ad ascoltarti, e a ricercare il movimento…..più equilibrato. Cioè che ti 

permette comunque di mantenere il controllo sul tuo corpo, e di non fare dei 

movimenti a casaccio rischiando di squilibrarti, ma di essere sempre perfettamente 

consapevole della tua di postura, e questo poi ti permette di agire…..su quelle che è 

un ipotetico attacco, un’ipotetica presa.” 

Come mai hai scelto di praticare yoga? 

“Lo yoga l’avevo scelto anni fa come metodica di rilassamento, di consapevolezza 

del mio corpo, di ascolto, di introspezione e…. per cui, io se ho smesso yoga non è 

perché non volevo più fare yoga, ma perché la mia insegnante è andata via e quella 

che è subentrata….. non riuscivo a lavorarci, era una persona che m’innervosiva, 

per cui alla fine avevo perso….quello che era la mia…..non riuscivo più a fare yoga 

con quella persona lì. Poi certo, quando tu fai yoga per tanti anni certe cose le 

impari te le puoi fare tranquillamente anche a casa. Io a volte quando ne ho bisogno 

faccio yoga per i fatti miei.” 

5. Quali motivazioni ti hanno spinto a continuare? 

“Cosa mi spinge….perché mi piace tutto sommato, perché comunque anche se è 

molto difficile, perché implica dei movimenti che per noi non sono naturali, mi rendo 

conto che comunque più lo pratico e più riesco a migliorarlo, per cui per me è 

importante comunque fare una cosa ed avere dei risultati. Non riesco purtroppo a 

fare una cosa così tanto per fare, per me è importante comunque fare e acquisire, 

apprendere, migliorare me stessa, per me…..fa parte del mio carattere comunque. 

Poi mi piace, mi piace fare aikido…poi è anche un modo per stare con gli altri.” 

6. Hai provato qualche sensazione particolare la prima volta che sei entrato nel 

dojo? Se si, di che tipo? 

“Per me era un po’…proprio la realizzazione di…non dico di un sogno, però di una 

cosa che ho sempre desiderato fare, proprio un’arte marziale. E come ti dicevo 

prima le avevo sempre rifiutate proprio per paura dello scontro, e quindi per me è 

stato proprio…finalmente ci sono. Quando poi ho preso il mio kimono, le prime 

volte, è anche emozionante, perché comunque non sono più una ragazzina, e 

l’arrivarci ad una certa età, per me ha comunque un sapore diverso. Poi io vivo 
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sempre con molta partecipazione emotiva, per cui questa cosa qua…a me coinvolge 

comunque la cosa. Sono stata molto contenta di esser arrivata all’XXX ma è stato 

anche molto casuale perché, non so se questo t’interessa, in una fiera che c’era a 

XXX c’era lo stand dell’XXX ed io ha parlato con XXX, per cui poi questa mi fa “io 

sono un’insegnante di aikido!”, per cui poi diceva “Si, ma sfatiamo il mito che 

l’XXX costa tanto!”. Per cui alla fine mi sono avvicinata anche per questo. Poi la 

XXX ha una faccia simpatica, mi ricordava un personaggio della televisione, per cui 

niente, è stato anche l’impatto con XXX. L’aver conosciuto XXX che ha fatto sì che 

accelerasse un po’, che mi stimolasse ulteriormente. Anche perché avevo fatto un 

anno di Shiatsu
179, per diventare terapista, ma non faceva per me, per cui alla fine 

ho detto “adesso faccio qualcosa che va bene per me”. Per cui la pratica, da 

praticare io proprio come……come attività sportiva proprio. ”  

7. Sei fondamentalmente una persona coordinata, slegata nei movimenti, o al 

contrario possiede uno o entrambe di questi limiti? 

“Io sono una persona molto coordinata, nel senso che comunque, non eccello negli 

sport che pratico però me la sono sempre cavata in tutto, per cui ho buone capacità 

motorie. Non ho avuto problemi, però certo, l’aikido aiuta a migliorare perché 

comunque chi, richiede dei movimenti particolari che non siamo abituati a fare. 

Come questo movimento simultaneo di braccia, gambe, devi muoverti comunque in 

un modo specifico.”  

 “Bhe, non in modo così drastico, perché comunque come ti ho già detto, avendo 

fatto yoga, poi comunque io sono massoterapista, per cui certi studi li ho fatti, 

certe….certi percorsi li ho fatti. Caratterialmente mi rendo conto che è molto 

difficile per me cambiare, me lo impongo ogni volta però…anche l’aikido certo, 

unitamente ad altre cose mi da ogni giorno lo stimolo per fare un lavoro di 

introspezione, un lavoro più mio, più interiore, mi rendo conto che non è facile 

                                                
179 Shiatsu: significa “pressione delle dita”. È una pratica terapeutica nata in Giappone sulla base dei 
principi della medicina tradizionale cinese, secondo la quale la vita si mantiene grazie alla 
circolazione dell’“energia vitale” nel corpo. Utilizza la pressione delle mani accompagnata da un 
atteggiamento positivo e da una respirazione armoniosa. Agisce stimolando i meridiani energetici, i 
punti vitali, le zone riflesse per risvegliare, liberare e valorizzare la forza vitale presente in ognuno di 
noi e favorirne l’armonia globale e la capacità di autoguarigione. Produce rilassamento muscolare e 
nervoso e riequilibrio del sistema ormonale e degli organi vitali, favorendo in questo modo 
l’eliminazione di sintomi e disturbi. (sito internet: www.anandacsa.com) 
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cambiare. Però sicuramente negli ultimi anni, non so quanto poi possa centrare 

l’aikido, però negli ultimi anni….penso di essere cambiata sì.” 

Puoi fare qualche esempio? 

“Mah, un modo diverso di approcciarmi con le persone, quello sì, sicuramente. Poi 

purtroppo una cosa che cerco di controllare è questa mia impulsività, che non ho 

filtro, quello che penso esce, e questo penso né aikido, né altro aiuterà mai a…..è 

proprio una questione caratteriale, ci vorrebbe un autocontrollo maggiore. Magari 

ecco, l’aikido col tempo….sono ancora una neofita, per cui penso che ci voglia 

molto tempo per arrivare a, però non dispero, io ho buone speranze di migliorare 

ancora e….” 

E il tuo modo di rapportarti con gli altri in che senso è cambiato? 

“Che ho meno aspettative. Che cerco comunque di vivere le persone per quello che 

possono dare, se ci sono ci sono, se non ci sono fa niente. Ho comunque 

imparato….forse ecco, magari l’aikido unitamente ad altre attività che faccio, mi ha 

aiutato ad avere molta più sicurezza in me stessa, per cui a contare molto su me 

stessa e non tanto sugli altri. Perché comunque alla fin fine…io penso che il lavoro 

grosso di ognuno lo dobbiamo fare noi, come i passi importanti della vita comunque 

li facciamo noi, le scelte della vita li facciamo da soli, per cui….gli altri sono 

importanti sicuramente, per me il confronto con le persone, stare insieme agli altri è 

importante, però ho imparato a star bene anche da sola. E l’aikido forse, unitamente 

alla passione della montagna che ho, penso abbia contribuito, non so in quale 

misura, a darmi molta più sicurezza.” 

 

Anche nel quotidiano? 

“Sì, quanto poi possa essere l’aikido non lo so. Però penso che le scelte che fai, le 

attività che pratichi normalmente, penso che tutte contribuiscano un po’ a quello che 

poi…quelle che sono le tue scelte, e al tuo comportamento, perché poi alla fin fine è 

quello.” 

Nelle tue risposte hai accennato più volte alla questione che sia l’aikido che lo 

yoga sono delle filosofie, ora ti chiedo di farmi un confronto tra filosofie 

orientali ed occidentali, o meglio tra visione orientale ed occidentale? 
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“Bhe, forse a livello, nella filosofia orientale forse l’uomo, l’individuo è considerato 

una parte del tutto….. forse t’insegna a considerarti proprio una parte di quella che 

era la creazione, quello che è il mondo, quello che è l’esistente. A livello occidentale, 

purtroppo c’è molto consumismo, c’è penso che sappiamo un po’ tutti come viviamo 

qua, la filosofia orientale ti propone altro. La considerazione dell’individuo anche a 

livello olistico, per cui non siamo solo corpo, non siamo solo mente, siamo un 

tutt’uno. Per cui questo penso sia un modo importante di concepirsi e di sentirsi.” 

Tu ti senti più vicina all’una o all’altra filosofia o stai cercando l’unione di 

entrambe? 

“Mah, io vivo nel mondo occidentale, per cui non è che posso estraniarmi e dire 

“adesso faccio l’orientale!” cioè non è possibile, però cerco comunque di mettermi 

al centro, di darmi la giusta importanza e di esser me stessa, e di essere una 

persona…di vivere in modo libero, e di non farmi condizionare più di tanto da quello 

che sono purtroppo i meccanismi della nostra società, che sono quelli del 

consumismo……e dello sfruttamento, dell’usare a tutti i costi di tutto e di più. Io a 

volte non mi sento molto parte di questo mondo, per cui anche per esempio la 

montagna mi aiuta a tirarmi fuori, a crearmi degli spazi che mi sono necessari 

comunque per stare centrata. Infatti io sto molto bene quando sono centrata, quando 

la mia attenzione è indirizzata verso la mia interiorità e non verso quello che mi 

succede intorno. Questo non vuol dire fregarsene di quello che succede intorno a me 

o essere menefreghisti, superficiali, assolutamente. Io penso di non essere 

assolutamente superficiale. Però mi rendo conto che la cosa più importante sono io, 

io vengo prima di tutto, per cui….quanto poi centri con la filosofia orientale non lo 

so, però so che….io cerco di star io prima di tutto. Però questa cosa qui, la religione 

cattolica anche purtroppo ci ha spesso insegnato che bisogna mettere da parte 

determinate esigenze, che il corpo non va considerato ma, bisogna fare solo un 

cammino spirituale, io non la condivido, per me il corpo è parte. C’è XXX, corpo, 

anima e mente, per cui io devo cercare di tenere insieme tutto e di far convivere il 

tutto in modo armonioso. Siamo fatti per essere felici, e questa per me è la cosa più 

importante, e tutte le vie che portano al paradiso, sono paradiso per me. Però mi 

piace molto questa cosa qui, per cui ognuno può scegliere la via che vuole, faccia 

quello che vuole, l’importante è che stia bene e che creda in quello che fa.” 
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8. Da quando hai iniziato a praticare ad oggi, hai riscontrato particolari 

difficoltà (mentale, fisico..) durante il tuo percorso? Se si, di che tipo? 

“Caspita! Spesso e volentieri. Quando vedevo che certe tecniche non venivano, che 

non riuscivo a….che non riesco ad attuarle nel modo più ottimale certo, 

scoraggiamento c’è. Più di una volta mi sono detta “Basta, lascia perdere!” però 

sono anche una molto tenace, per cui so che dipende molto da me, poi certo, ognuno 

deve anche essere molto consapevole dei suoi limiti e più di tanto magari non 

riuscirò ad andare. Magari sono arrivata adesso al terzo e…..più di così non potrò 

fare, però sono testarda per cui so che….potrò migliorare ancora.” 

Più specifica, che tipo di difficoltà hai incontrato? 

“Proprio di realizzazione delle tecniche, del movimento proprio, fisiche. Cosa 

intendi con difficoltà mentali?” 

Ad esempio l’unione del corpo con la mente, è una difficoltà sia fisica che 

mentale. Ad esempio nel momento in cui devi svolgere la tecnica si tende a 

pensare troppo, quindi ci si sofferma, la si spezza…. 

“E’ normale all’inizio, all’inizio è normalissimo. Io forse adesso incomincio un 

pochino ad avere degli automatismi, ma perché comunque ho acquisito un pochino 

di conoscenza di alcune tecniche e mi viene magari più facile quando muovo la 

mano, muovere anche il corpo. Poi magari non lo faccio bene, poi magari il 

movimento di anche non è quello giusto, però certe cose a forza di farle vengono. La 

difficoltà è, come dici te, di legare una piena presenza mentale in quello che stai 

facendo col corpo, e quello….cioè l’esserci totalmente nel gesto che stai facendo, e 

penso che questo sia  abbastanza difficile da…non lo consegui nel giro di pochi anni. 

È una cosa che però ad esempio sto cercando di mettere anche nella mia vita 

quotidiana. Per cui cercare di essere in quello che faccio, per cui se bevo una tazza 

di te, io sono lì che bevo la mia tazza di te, in quel momento lì, ci sono, sono lì. È una 

cosa che mi sono tra l’altro ricordata di fare ultimamente, proprio quella di esserci, 

da tutto un altro sapere alle cose. Perché secondo me, nelle vita, ora come ora 

perché questo è il pensiero di adesso, certo fare delle cose di un certo tipo il “cosa” 

è importante, però sto dando molta più importanza al “come”. Per me da un senso 

diverso poi a quello che fai tutti i giorni.”  
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9. Queste difficoltà ti hanno mai provocato un eccessivo sconforto da farti 

pensare che era meglio non andare avanti? 

“Si, l’ho avuto, perché magari mi scontravo in palestra, ma proprio perché a volte, 

ne abbiamo altre volte di queste cose qui, i vari insegnanti che abbiamo ti 

propongono diverse cose, poi anche le varie cinture alte te li mostrano diversamente, 

per cui io rimango sempre molto sconcertata e questa cosa qua mi creava conflitto. 

Ed alla fine mi scontravo anche con gli insegnanti. Poi sono già di mio abbastanza 

polemica. Per cui questa cosa qua mi metteva abbastanza in contrasto e mi portava 

a dire “chi me lo fa fare?” no? Però non ho mai smesso, perché poi andavo a casa, 

mi sbolliva la cosa e ripartivo comunque sempre con….” 

Era una cosa istintiva, limitata al momento… 

“Si, perché comunque ho questa….a livello caratteriale sono molto reattiva, 

purtroppo. Però non ho mai smesso. Sono quattro anni che pratico e forse sono una 

di quelle più assidue in palestra. Non so se l’hai capito però sono molto…..se faccio 

una cosa la faccio perché mi piace. Poi per me è anche un po’ una famiglia l’XXX, 

io vivo da sola e per me venire in palestra a volte veramente ritrovarmi con degli 

amici, con…..magari mi sopportano anche perché so a volte di essere pesante, ho un 

po’…ti ripeto, il fatto di vivere da sola, il fatto di essere così caratterialmente, io 

dico per fortuna che ho l’XXX, per fortuna che ho la palestra, perché se no guai. 

Cioè per me è bello stare lì con loro.” 

10. Ti sei mai trovato di fronte, nel dojo o ad uno stage,  a situazioni in cui avevi 

delle particolari aspettative e queste sono venute a mancare? 

“Io ho fatto un solo stage.” 

 

 

Anche solo in questo stage, ti sei mai fatta delle aspettative? 

“No, assolutamente anzi. Cioè sono andata allo stage l’anno scorso perché c’era 

l’esame, però effettivamente io agli stage non ho mai partecipato. Un po’ perché 

forse la dimensione un po’ così con troppa gente, confusionaria, dove non si riesce 

magari a lavorare perché la tappetina è ultra affollata, è una dimensione che tendo 

un po’ a rifuggire, poi il viaggio, un po’ non ho voglia, un po’ la montagna, non ho 



 152 

voglia di rinunciare alla montagna. Per me la passione principale è la montagna, 

non è l’aikido.” 

11. Come vivi il rapporto con i maestro? Se si, di che tipo? 

“Cioè secondo me? O per quello che vivo io?” 

Secondo te, anche in base a quello che vivi tu. Quindi intendo un rapporto di 

fiducia, di rispetto…. 

“Bhe, nel momento in cui tu riconosci uno come maestro, sicuramente…..devi anche 

entrare nell’ottica che lui insegna e tu apprendi. Io ho molta fiducia nei miei 

maestri. Io poi sono una che tende molto a legare con le persone. Ma perché 

caratterialmente, dipende tutto dal carattere dell’allievo e dell’insegnante. Io ho 

grande rispetto per loro, non so cosa vuoi sapere. Cioè penso che dipenda dal 

carattere se si crea un legame. Il fatto che comunque a volte si vada fuori a 

mangiare insieme, cioè io non sono una che frequenta molto, però c’è comunque….” 

No, a parte questo, è inteso come dici tu il rispetto, la fiducia, è inteso in questo 

senso. 

“Certo, sicuramente. Io credo di rispettare le persone, non sono una che 

manda…..cioè non sono una che…” 

Per esempio gli antichi maestri orientali venivano visti come una figura che 

rispecchiava quasi la figura del padre, non vedendola in modo così eccessivo, 

però è per farti capire che il vero maestro, il vero sensei, che loro giudicavano 

tale, era colui che veniva seguito in un certo senso ciecamente ed era il loro 

esempio. Quindi una figura che va un po’ più al di là del rispetto. 

“E va anche al di là tu dici dell’insegnamento della pratica? Bhe, è una filosofia 

però, cioè l’aikido è una filosofia di vita se vuoi. Però per quello che vedo io qua, 

non mi sembra che si vada oltre quello che è l’insegnamento della pratica vera e 

propria, per cui…..non è come stai dicendo te, secondo me.” 

Si, non….. 

“Cioè qui in occidente non è che noi abbiamo il maestro tipo il film “Karate kid” 

dove il maestro era anche un insegnante di vita. Cioè dove comunque tra una tecnica 

e l’altra passava anche delle gocce di saggezza, degli stimoli di altro tipo al 

ragazzino che comunque ha un'altra età e aveva bisogno. Cioè, non so se forse il 

contesto nostro qui a livello occidentale, ma noi lo viviamo comunque come 
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un……un passaggio di conoscenza, ma più a livello di…..livello tecnico, proprio di 

pratica, per cui non vedo incluso un discorso di…di educazione, cioè inteso proprio 

come l’educere, cioè aiutare l’individuo a tirar fuori il meglio di sé. Si certo ti 

spronano, chi magari ha bisogno di questo…..perché mi rendo conto che molti di 

noi, anche se non hanno vent’anni, non hanno quindicianni, hanno probabilmente 

bisogno di qualcuno che sia, che li aiuti a tirar fuori il meglio di sé, non tanto 

nell’aikido, ma tutto il resto. Nel momento in cui tu, impari ad avere fiducia in te 

stesso e a stimarti, a rispettarti e a considerarti, questa è la cosa che ti porta ad 

essere un individuo libero. Però non penso che nella nostra palestra avvenga ciò 

insomma. È un discorso molto più profondo. Qualsiasi figura di riferimento, che può 

essere come in questo caso il maestro di aikido, può magari a diventare….vai a 

ricercare proprio, quello che per te….può diventare uno stimolo, un aiuto, ma 

perché fondamentalmente…..lo sai una cosa che mi rendo conto che hanno, 

purtroppo c’è, molte persone, ci affidiamo troppo spesso agli altri, a quello che 

dicono gli altri e non siamo capaci invece di dare valore alla nostra verità, al nostro 

sentire. Cioè perché io devo fare quello che mi dice quello là, quando invece il mio 

sentire è un altro. Per cui per me no, il maestro in questo caso è colui che si, mi 

trasmette una pratica, che m’insegna, poi se lui nella sua vita, per lui l’aikido è stato 

qualcosa di più ed è capace comunque con il suo esempio, che poi va bhe, visto lì 

due ore in palestra non è che si….però si possono creare situazioni in cui un 

maestro, ti può trasmettere qualcosa di più che è la pratica. Per cui io sono anche 

abbastanza ricettiva su queste cose qua, per cui ci faccio caso. Come una persona si 

comporta. Che poi può essere stato sia una questione di carattere e anche una 

questione di percorso suo in cui rientra l’insegnamento dell’aikido, questo io non lo 

posso sapere.”  

 

E’ importante secondo te tale rapporto? 

“Non lo rivesto di un importanza particolare. Anche perché comunque con i maestri 

non ho rapporto al di fuori della palestra, salvo quelle poche volte che ci si vede. 

Che ci si vede per una pizza o un fine serata insieme. Certo mi fa piacere se avverto 

che da parte degli insegnanti c’è comunque una certa considerazione, se vedo, 

capisco che mi rispettano come persona, se mi incoraggiano…poi ecco sono, schivo 
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molto i complimenti….sono molto più, faccio molto più miei e rimurgino di più le 

critiche che i complimenti purtroppo. Forse perché non riesco mai a capire quando 

un complimento è veramente sincero e quando invece lo si fa solo per….è per quello 

che schivo molto i complimenti, mentre le critiche le assorbo molto. E rimurgino di 

più sulle critiche che sui complimenti.” 

Quindi preferisci quando un maestro ti fa una critica? 

“No, non preferisco. Non è che preferisco, però c’è questo atteggiamento 

ambivalente, invece dovrei imparare a considerare forse di più i complimenti, e 

lasciare, e considerare anche le critiche, ma magari in modo più equilibrato, invece 

tendo sempre a valutare di più in negativo che in positivo. Per cui purtroppo tendo 

spesso a vedere il bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno.”  

12. Vi è un rapporto con i tuoi compagni di corso? Se si, di che tipo? 

“Si, molto cameratistico, molto da palestra, proprio….si secondo me, si. Poi magari 

con qualcuno mi è capitato di parlare di più……XXX non viene più, però io XXX 

l’ho frequentata e tutt’ora la sento, ci si frequenta per la montagna. C’è capitato 

magari di vederci così…ci ha avvicinato, l’aikido ci ha fatto conoscere, la montagna 

ci ha avvicinato un po’ di più. Però va beh, non frequento comunque al di fuori 

queste persone, anche se le vedo molto volentieri. Io ci sto bene, per me è importante 

comunque son contenta quando vengo perché mi trovo comunque in un ambiente in 

cui sto bene, cioè se non penso che sarei arrivata al quarto anno di frequentazione.” 

Non trovi quindi quel clima dove vi possa essere quel pizzico di astio da parte di 

qualcuno piuttosto che….. cioè quando vai ti senti tranquilla, rilassata? 

“Io ho i miei momenti, come tutti del resto! Per cui quando si è lì alla fine è 

inevitabile che a volte un nervosismo di qualcuno che ha accumulato durante la 

settimana per lavoro, per questioni sue, è normale che quando tu vieni in palestra lo 

vivi anche un po’ come uno sfogo no? L’andare in palestra. È normale che a volte 

saltino fuori anche degli scatti; spesso ne ho avuti, spesso e volentieri…..li hanno 

avuti anche gli altri, chi più e chi meno. Perché poi c’è chi invece riesce ad essere 

più equilibrato, ma questo è una questione caratteriale, che sicuramente non è mia 

purtroppo, cioè io faccio molta fatica e…..” 

Però ti ha aiutato? 
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“Mi aiuta perché probabilmente anche queste persone più equilibrate di me, mi 

aiutano a…..a rimodularmi, per cui se fossero tutti come me, guai.” 

13. Nell’ambiente della palestra è importante secondo te questo rapporto, 

cercare ad avere un’armonia di gruppo, anche per lavorare meglio insieme, 

dato che alla fine “Aikido” è unione ed armonia? 

“Quello è basilare in tutte le pratiche, ma anche proprio a livello di società è 

auspicabile questa cosa qui. Per cui se già riusciamo in un ambiente così ristretto a 

creare delle situazioni in cui tu stai bene, in cui c’è armonia, in cui si riesce a 

scherzare, a ridere, a giocare, a volte vedi che, a volte io faccio di tutto meno che 

aikido (quest’ultima frase è stata tradotta dal bergamasco in italiano). Mi è capitato 

di far la lotta con te, con la XXX, in certi momenti…..hai voglia di fare altro. Per cui 

è bello che anche i maestri non siano così rigidi, ma ci lascino questa libertà a volte 

di sfogo, siamo persone adulte e lo facciamo anche proprio per scaricare la tensione 

che, vivere nel quotidiano, nella nostra società ti implica, per cui…..e meno male che 

riusciamo a creare queste piccole oasi, in cui uno dice “ecco vado li e…so che trovo 

un ambiente in cui posso star bene”, che per me è importante questo!” 

Quindi quando esci dalla “tappetina” sei tranquilla? 

“Quando riesco a lavorare bene, che sto abbastanza bene io, si! Nella maggior parte 

dei casi, poi il periodo nero, il periodo in cui non sto bene io per i fatti miei, entro 

triste ed esco triste. Però se in linea di massima sto abbastanza bene, e sono riuscita 

comunque a lavorare bene, con soddisfazione, io esco che sto bene, sono contenta 

comunque….della mia seduta di allenamento.” 

14. Come dovrebbe venire eseguito un buon riscaldamento? Noi ad esempio lo 

svolgiamo in due modi diversi, uno più concentrato sull’allungamento dei 

muscoli, sulla respirazione e sull’energia, l’altro più fisico, di potenziamento. 

“Lo faccio quasi sempre da sola quando arrivo, quando riesco……” 

15. Quale secondo te, è il migliore? E se è importante per te la fase del 

riscaldamento. 

“Bhe, la cosa bella è che avendo insegnanti diversi, ognuno propone modi diversi di 

fare riscaldamento. L’ottimale è metterli insieme. Il riscaldamento ha sicuramente 

una valenza innanzi tutto proprio di preparazione delle varie parti del corpo, ad 

un’attività fisica di un certo tipo. Però ecco, quello che magari fanno XXX e XXX ha 
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anche una valenza di…..di centrarsi, cioè di portarsi comunque lì, quindi, l’esser 

fuori tutto con la respirazione, tu ti rendi presente a te stesso, per cui la tua 

mente…..richiami comunque la presenza della tua mente in armonia con il tuo 

corpo, in unione. Per cui la respirazione non è puramente un fatto di aria che entra e 

che esce, di diaframma che si muove, ma è una presenza, per cui un ascolto, per cui 

questo è molto importante, questa parte qui orientale se vuoi del riscaldamento. E 

poi c’è la parte più di, di riscaldamento muscolare, articolare, che ha la sua 

importanza, cioè io le trovo complementari, dovrebbero essere fatte insieme.” 

Le arti marziali in generale le vedi, come dicevi prima il judo, come delle 

discipline che possano stimolare violenza, oppure lo interpreti violento in senso 

lato? 

“Non violento, più traumatico! Nel senso che poi avendo gli scontri così, più diretti, 

più traumatici, la mia paura è di farmi male. Per cui avendo conosciuto anche altre 

persone che avevano fatto karate e judo…e ginocchia che saltavano… per cui avevo 

molto timore di queste pratiche, non volevo farmi male. Poi avevano…avevano gli 

incontri, per cui io sono una che tende un po’ a sfuggire. Ad esempio, io giocavo a 

tennis, non amavo il singolo, amavo il doppio, perché trovavo appoggio nell’altro. 

Per cui gli scontri dove dovevo esserci solo io, a me hanno sempre messo molta 

paura. Forse per insicurezza, forse si , per insicurezza. Ho sempre preferito gli sport 

di squadra, giocavo a calcio, giocavo a pallavolo, per cui ecco, un gruppo, dove 

bene o male un po’ ti mimetizzi. Poi se giochi bene, riesci comunque ad esprimerti, a 

farti notare, diciamo così, se no sei dentro comunque e riesci a….per cui il karate e 

il judo sapevo che avevano invece combattimenti, per cui questa cosa qui mi ha 

sempre un po’ frenato.” 

Per te comunque le arti marziali non sono violente? 

“Non violenza, però sicuramente anche l’aikido ti fai male….” 

Ovviamente, io però con violenza intendevo per esempio come vedi nei film uno 

contro mille… 

“Ah bhe, io non so te, ma a me piaceva un casino Bruce Lee. Quando guardavo 

Bruce Lee da ragazzina per me era un mito. Però non è violenza! Però ecco sono 

arti…cioè quando tu hai combattimento le botte le prendi. Volendo o no.” 

Si, ma per te stimolano verso un atteggiamento aggressivo? 
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“Assolutamente no, per me no! Anzi, all’incontrario. Cioè le arti marziali ti 

insegnano innanzi tutto il controllo di te stesso e a non intervenire mai in modo 

violento. Perché chi fa arti marziali, io lo dicevo l’anno scorso, sono ancora nella 

fase sbruffona “io faccio arti marziali”, ma quando uno fa arti marziali, non lo dice. 

Io sono venuta a conoscenza di amicizie mie, che erano cinture nere di karate 

piuttosto che di judo, ma l’ho saputo dopo anni. Perché comunque nessuno mai 

quando arriva, quando praticano arti marziale, e arriva a capire veramente che 

cos’è non riesce mai, e nemmeno lo fa vedere. Per cui, l’insegnamento più grande è 

che tu puoi far male, e proprio perché puoi far male non lo fai. Certo poi se uno ti 

attacca per strada, penso che, se non è scemo quello che sa fare in teoria lo 

dovrebbe….penso lo faccia. A meno che sia proprio non violento per cui….lo rifiuta 

a priori.” 

Nelle arti marziali così come nella filosofia orientale si ritrova il concetto di 

“vuoto della mente” come lo interpreti? 

“Si, è l’assenza di pensiero, di qualunque pensiero. Cioè dell’essere senza, senza 

nessun pensiero. È anche quello che c’è, penso che sia la stessa cosa, non credo di 

fraintendere, nello yoga, il “non-pensiero”, è quello che ti porta a…..io ho provato 

una volta nello yoga, devo dire che è una fase di rilassamento talmente….che mi 

sembrava quasi di sollevarmi, l’unica volta che ho provato una cosa così. Il non-

pensiero, è una delle pratiche meditative credo, che ti portano a……a non avere 

niente che ti assilla, per cui tu sei libero da qualsiasi cosa. Sei è basta penso, 

penso.” 

Le tecniche con le armi ti piacciono o meno? 

“All’inizio non ero molto…però adesso vorrei lavorarci un po’ di più. perché 

comunque l’aikido, tutte le nostre tecniche vengono dall’utilizzo della spada e del 

bastone, per cui la rotondità del bastone e la linearità della spada. Penso tu questo 

lo sappia, poi te l’avranno spiegato meglio di me le cinture più alte. Per cui si, mi 

piacerebbe… facevamo molto più spada e bastone prima, lo abbiamo un po’ 

abbandonato, per cui spero di riprendere in mano questa cosa qua.” 

Trovi il legame tra le tecniche con le armi e quelle a mani nude…. 

“Beh, certo ti possono aiutare. Diciamo che questa cosa qui l’ho sentita espressa 

diversamente dai nostri maestri. Noi abbiamo iniziato con XXX il primo anno subito 
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con spada e bastoni, e secondo me è stato importante. Mentre invece XXX dice che 

prima si imparano le tecniche e dopo usi le armi. A me su tante cose è servito l’uso 

del bastone e della spada perché quando poi durante l’insegnamento c’è il richiamo 

allora riesci a ricordare, comprendi meglio certe cose e ricordando il movimento 

della spada e del bastone, poi riesci a riportarlo nel movimento a mani nude. A me è 

servito.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVISTA A SERGIO RAVASIO. 
 
1. Quale disciplina marziale pratichi o hai praticato? E da quanti anni? 

“Aikido, da 26 anni, 25 anni. E Qi Gung da un anno.” 

2. In base a quali criteri o caratteristiche hai scelto la disciplina che pratichi? 

“E’ stata casuale la scelta. Al ritorno dal militare, c’era XXX che tu non conosci, 

che aveva questo amico che insegnava aikido…e io volevo iniziare una disciplina 
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dopo tanti anni che dicevo “inizio, inizio, inizio”, ho deciso d’iniziare ed è stata 

casuale la scelta.” 

Dato che era una cosa che da anni ti ripromettevi di fare come mai non hai 

iniziato prima? 

“La vita! Lavoravo, giocavo a basket, sciavo e…il tempo tecnico non c’era, pur 

piacendomi da tantissimo tempo l’idea di fare una disciplina marziale, non l’ho 

fatta.” 

Cosa ti piaceva? 

“Mah, all’epoca quando ero cucciolo io c’era….i film, kung fu….per cui l’idea di 

fare una disciplina morbida ma comunque marziale.” 

Cosa intendi con il termine “morbida”? 

“Morbida, non secca come può essere il karate. …rotonda di movimenti.” 

3. Quali motivazioni ti hanno spinto a continuare? 

“Mah, comunque è una disciplina che mi fa affascinato all’inizio e….si è creato un 

buon gruppo. E comunque è una disciplina che non imponeva confronti con 

nessuno.” 

Cioè? 

“Cioè che non c’era agonismo, non c’era un vinto e non c’era un vincitore. Era 

comunque una tecnica, una disciplina da metabolizzare, da capire, da…..l’aikido è 

una cosa che tu ami o odi.” 

Perché? 

“Perché non ti da il premio del vincitore.” 

Si, ma perché dici che si arriva o ad amarla o a odiarla? 

“Perché la capisci o…..la odi perché non l’hai capita.” 

Cioè provi un sentimento di odio perché non l’hai capita? 

“No, no è facile, quando tu non sai fare una cosa dici che non ti piace, no?” 

Va beh, ma un conto è il non piacere, un conto è odiare! 

“Odiare? va beh, si.” 

Che non ti piace… a parte questo, altre motivazioni che ti hanno spinto a 

continuare? 
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“Che mi ha spinto a farla? Niente, un….un confronto con il tuo corpo, una…….un 

uso del tuo corpo diverso e nello stesso tempo diventa anche un’arte, se vuoi, 

un’espressione corporea che poi diventa comunque una tecnica anche mortale…..” 

Riesci a farne un discorso più ampio? 

“Più ampio?” 

Si! Ad esempio, un uso del corpo diverso in che senso? 

“E’ comunque una disciplina che va……..che comprende sia il corpo che la mente, 

quindi c’è questo collegamento bellissimo corpo-mente. Per cui verifichi 

immediatamente che se non sei in armonia con la mente il corpo non lavora e 

viceversa. Per cui non puoi banalizzare, col dire “Muovo, mi apro e succede 

qualcosa”, non devi cominciare a ragionare con il tuo movimento, con la tua 

energia, con il tuo dinamismo. Non puoi prescindere dal movimento del tuo 

compagno, per cui è tutto un insieme di connessioni che sono molto affascinanti, e 

tra l’altro  lo verifichi subito….se non hai armonizzato il movimento del tuo corpo 

con il movimento del tuo pensiero non ti funziona niente. Se non hai…..respirare 

l’energia del tuo compagno non succede niente e………….non è banalizzato al 

movimento del corpo, può essere il calcio ad un pallone.” 

E in relazione al rapporto con la violenza a cui facevi riferimento nella domanda 

precedente? 

“E’ alla fine come un’arte talmente morbida che, come può essere il Tai-chi, che 

estremizzato il Tai –chi è un movimento che può anche uccidere. L’aikido, nella 

stessa maniera è un arte marziale, perché alla fine resta un’arte marziale, resta 

un’arte mortale, se vuoi, perché comunque nasce da un combattimento assoluto, 

estremo, e un colpo un morto, come ragionavano i vecchi giapponesi, ogni colpo era 

per uccidere. Invece l’aikido ha avuto questa evoluzione, però ha la radice del 

combattimento per cui…… all’assurdo potrebbe essere…è e rimane un’arte che 

comunque è mortale estremizzata. Tutte le tecniche che stai vedendo tu, magari 

adesso è presto, comunque se estremizzate sono tecniche mortali.” 

E tu la senti come tecnica violenta? 

“No, per me non c’è la dimostrazione della tecnica estremizzata, no, non ha senso. Il 

bello dell’aikido adesso, fatto come facciamo noi è quello del controllo del nostro 

compagno.” 
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Secondo il tuo parere, come svolgiamo noi aikido, il suo studio può anche 

portare la persona che lo pratica ad essere meno violenta? Proprio perché sa 

controllare la sua energia, il suo corpo? 

“Può portare una persona ad essere molto più tranquilla, più consapevole della 

propria capacità, della propria energia. Perché comunque essere consapevoli di 

quello che si può e si ha è sicuramente una cosa molto positiva, perché.. avere la 

tranquillità di non doverlo dimostrare a nessuno è la cosa più bella. Non c’è questa 

idea di doverti dimostrare qualcosa, no. Anche in allenamento uno bravo non deve 

dimostrare niente, perché comunque sta lavorando con uno meno bravo che…si ha 

la fortuna di dare e di ricevere in quel momento. Perché comunque quando lavori 

con uno meno bravo non è che….. io faccio un piacere a quello meno bravo, è anche 

quello meno bravo che fa un piacere a me perché mi permette di verificare tante 

cose.” 

Ma il soggetto meno bravo come fa ad essere d’aiuto per verificare ciò che fa 

quello più bravo? 

“Perché se io ho raggiunto un livello, eh….questo livello applicato su uno meno 

bravo che è tutto sommato vergine, perché quando si fra bravi, tra bravi tra 

virgolette, concedimi il termine bravi, ma è usato in modo improprio, non…più 

esperti, diciamo così, non più bravi. C’è questo condizionamento involontario del 

dire so che ti sto facendo kote gaeshi180 per cui…..mi stai facendo kote gaeshi, sono 

quasi pronto a ricevere kote gaeshi. Uno meno bravo, tutto sommato è vergine, per 

cui si propone come si dovrebbe proporre una persona che non ti concede nulla. Il 

fatto che tu lavori con uno meno bravo, che è più rigido, che è meno disposto a farsi 

proiettare per cui, quella è la verifica. Se effettivamente hai capito quello che stai 

facendo ti deve uscire anche con uno meno bravo.” 

 

Quindi senza l’aiuto…… 

“E’ un aiuto inconsapevole quello che si fa, però sai che quando si lavora hai questo 

minimo di accondiscendenza, chiamala così, per cui…… le tecniche difficili, con uno 

meno esperto, meno condizionato dall’ambiente palestra, è una verifica. E 

                                                
180 Kote Gaeshi (torsione esterna del polso): proiezione effettuata aprendo l’avversario e 
sbilanciandolo per poi atterrarlo con una torsione esterna del polso. 
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comunque…..che uno un pochino più esperto si verifica in quel momento. Perché tu, 

va beh, ti faccio qualcosa, non sai cosa ti sto facendo, perché non mi puoi concedere 

quello che…. E allora li verifichi, se l’energia che metti in campo, i movimenti, la 

posizione, l’armonia fra te e il tuo compagno…. A me piaceva quando insegnavano il 

discorso del centro, dell’asse e allora li vedi se io ho fatto una tecnica che sono 

riuscito ad entrare nel tuo asse, nel tuo equilibrio. Non necessariamente devo 

buttarti in terra o farti del male, anzi assolutamente non devo farlo, però basta 

capire se effettivamente l’equilibrio è diventato il mio, il tuo equilibrio è diventato il 

mio e tu sei in equilibrio perché sei condizionato dalla mia posizione o no. Per me 

già quella è una verifica.” 

Anche ad un principiante vengono spiegati i concetti dell’asse, dell’equilibrio, 

ma metterlo in pratica è difficile. A parole è facile da capire, ma riuscire a farlo 

è un’altra cosa. Ci vuole molto tempo. 

“Ci sto ancora impiegando del tempo! Non è che ….l’aikido è bello perché 

comunque impari qualsiasi…. come tutte le cose, la vita è un continuo imparare, chi 

è che può dire di avere capito tutto. Qualcuno che tu conosci? No, non credo 

proprio. Ma anche per quello che io considero l’aikido, l’ho sempre dichiarato, 

come l’arte che ha la mortalità infantile più elevata.” 

Cioè? 

“E’ l’arte in cui il numero degli abbandoni è sempre altissimo. A parte che ti ribalta 

tutto il tuo modo di pensare e non ti da una verifica immediata. La gratifica, arriva 

dopo 4, 5 o 6 anni, quando incominci a capire. Cioè c’è il momento in cui ti diverti 

perché siamo tutti amici, ci si diverte, l’ambiente è nuovo, si ride, si scherza, poi 

dopo un paio d’anni, un annetto, chi prima, chi dopo, incomincia dire “Caspita, 

cosa sto facendo qui, che non ho capito ancora niente?” ed incomincia la una crisi 

nera, e lì c’è una grandissima mortalità infantile. Superato quello scoglio ti si 

accende la lucina e incominci a dire “Però caspita se…” ed allora incomincia ad 

affascinarti dopo.” 

I miglioramenti sono praticamente invisibili quindi…. 

“Tu fai un anno, due anni senza, e non capisci nulla di quello che stai facendo. Lo 

fai perché te lo dicono. E allora li chi, chi.. per quello che dico o la ami o la odi. 

Perché se la ami anche nel periodo della confusione vai avanti e superi lo scoglio, se 
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no abbandoni. Ho usato il termine odiare ma in senso decisamente improprio, o vai 

avanti o abbandoni. Ma perché poi non hai dei premi, non hai la gratifica, si 

facciamo l’esamino, passi da VI, VII, V kyu, quello che vuoi, però 8 su 10 vedi che si 

muovono ancora in modo molto impacciato, molto confusi, che ti guardano come 

“ma cos’è il centro, ma cos’è questa roba, ma perché devo, devo respirare con 

lui?”. È vero questo. A me piace moltissimo il discorso dell’asse, del centro e 

dell’armonia coi compagni. Ogni poi….da tutti si capisce che si può prendere 

qualcosa.” 

Effettivamente ho notato che ogni cintura nera ha poi il suo metodo di spiegare 

l’aikido….nel senso che, di base le tecniche spiegate sono uguali, è il metodo che 

cambia. 

“Certo, certo……., Ma si, ma perché poi dopo, come qualsiasi cosa, qualsiasi 

attività, qualsiasi tu  andrai a fare, avrai il tuo metodo. Il tuo metodo, perché dopo 

una cosa la impari e la usi anche a seconda del tuo carattere, della tua felicità, 

secondo se è un aikido più energico, XXX ha un aikido rotondissimo, bellissimo, e un 

altro ha un aikido…XXX ha un aikido un po’ più da karateka, più diretto. Ognuno 

c’ha il suo modo, perché ognuno poi dopo ha un percorso, una provenienza che ti 

crea, ti plasma. Poi dopo uno segue di più il discorso energetico, uno magari il 

discorso più lineare, più diretto dell’entrata, dell’irimi
181.” 

Nelle altre discipline, ad esempio il karate, si può notare che a parte la 

differenza di scuole, dove cambia lo svolgimento di alcune tecniche, il modo di 

spiegarle da maestro a maestro rimane simile……mentre in aikido lo stile 

cambia. Per esempio XXX nonostante abbia appreso aikido da XXX, ha uno 

stile comunque diverso. 

“Ma XXX oltre ad aver avuto due maestri in casa, ha anche un percorso di  ia-i-do e 

di kendo, per cui lui magari fa una sintesi di tutte queste cose.” 

Oltre a questo caso comunque notavo che tutti e tre i nostri insegnanti hanno 

uno stile diverso, così come da nera a nera. Se osservi le singole coppie 

dall’esterno noti che ognuna pur facendo la stessa tecnica la esprime in modo 

diverso una dall’altra. 

“No, la tecnica è uguale.” 

                                                
181 Irimi: entrare con il corpo avanzando di un passo. 
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La tecnica, ma lo svolgimento no! 

“Ma…come qualsiasi cosa della vita, ognuno poi la fa a sua immagine e 

somiglianza, diciamo così (ride).” 

Ma le tecniche delle altre arti marziali non mi sembrano espresse in modo così 

diverso una dall’altra. Mi sembrano più omogenee, più uniformi. Nel senso, 

quando guardi dei karateka che svolgono dei kata si muovono tutti nello stesso 

modo. 

“Ma perché il kata è forma, e la forma è codificata ed è codificata in quei termini, 

per cui la devi eseguire nella stessa maniera e quando farai l’esame che ti si 

chiederà un ikkyo
182, un… devi farla secondo un criterio codificato. Un irimi 

tenkan
183 nelle quattro direzioni o tori fune, qualsiasi cosa ti chiederanno dovrai 

farla in quella maniera lì. Ne più ne meno come il karate, come un kata. Se fai un 

kata di bastone lo devi dare secondo come è stato codificato. (lunga pausa). Poi 

dopo, in fase d’insegnamento ognuno mette la propria esperienza, il proprio 

concetto, ma la base della tecnica è uguale, ne più ne meno delle altre arti marziali. 

Forse, forse, ma neanche, credo sia uguale, io non ho esperienza di altre arti 

marziali, però credo che comunque il concetto sia quello. Nell’aikido forse c’è un 

pelino in più di……….com’è che si può dire, di personalizzazione se vuoi, ma anche 

perché un movimento uno lo può fare ampio, uno lo può fare più stretto. Un cerchio 

puoi farlo anche gigantesco, come uno può anche ridurlo a un punto. Un punto è 

comunque un cerchio. Ma anche nel karate penso che accada questo, comunque se 

tu hai un grande maestro ti farà un movimento talmente piccolo che un insegnante 

normale farà un movimento molto più ampio. Credo che quello non si discosti 

molto……….. credo non, lì purtroppo non ho esperienza.” 

4. Non hai mai pensato di provare altre discipline, per capire quale fosse la più 

adeguata al tuo profilo fisico, caratteriale, psicologico? 

“Ma, a me piaceva moltissimo kung fu.” 

E non hai mai pensato di provare a farlo? 

“No!” 

                                                
182 Ikkyo: prima immobilizzazione; leva e torsione semplice del braccio. 
183 Irimi Tenkan: spostamento in avanti, eseguito in Hanmi (posizione di base eretta con i piedi 
disposti a triangolo), ruotando avanti il piede arretrato e ruotando indietro il piede avanzato. 
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Perché? 

“Perché ho fatto aikido.” 

Perché hai fatto aikido? 

“E’ una risposta, devi anche bilanciare il tempo, le tue possibilità.” 

Nel senso come mai non hai provato a lasciare l’aikido per provare a fare kung 

fu, o perché non hai provato direttamente a fare kung fu? 

“Ma perché aikido l’ho cominciato come ti ho detto casualmente. Beh, a quell’epoca 

potevo anche iniziare kung fu volendo. Ritengo kung fu un arte bellissima, ma che 

per farla bene devi iniziarla molto presto, molto giovane, perché il fisico deve 

prendere un’elasticità tale…il bello dell’aikido che avendo quest’armonia, questo 

movimento molto rotondo è un’arte che tu la puoi adattare a te stesso. Puoi farla in 

modo violento o in modo morbidissimo, puoi farla a novant’anni come a vent’anni, 

io non credo che il kung fu come l’ho visto far io alla mia nipotina, così tu possa 

arrivare oltre ad un certo limite, e soprattutto non puoi iniziarlo tardi. Puoi iniziarlo 

tardi se ti vuoi limitare a fare quattro movimenti, quattro passi, allora a questo 

punto non è nel mio obiettivo, una cosa la fai, la fai perché ti piace, se ti piace la 

vuoi far bene. Non credere, ho ritenuto di esser fuori tempo massimo per iniziare a 

fare un’arte così bella, ma nello stesso tempo che prevede anche un fisico ben 

preparato.” 

5. Hai provato qualche sensazione particolare la prima volta che sei entrato nel 

dojo? Se si, di che tipo? 

“No, sensazione particolare no, perché ho iniziato a fare non ero ancora inserito 

nella filosofia, per cui……..entravo in un qualcosa che fosse una palestra, una 

palestra per cui entrare in un posto che di particolare aveva poco, perché era alle 

autolinee, sotto nello scantinato, per cui c’era ben poco. Comunque no, era una cosa 

assolutamente bizzarra, perché era comunque in ????????????, come è capitato a 

tutti, “che cavolo mi fanno fare questi qui!”, camminare così, ma insomma sono 

arrivato a vent’anni, ho iniziato tardi.” 

Insomma a ventun’anni….. 

“Si a ventun’anni.” 
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Non avrai mica iniziato tardi? 

“E beh, si tardi, avrei potuto iniziare 5, 6 anni prima. Sarebbe stato meglio. 

Comunque a ventun’anni hai già, si non tardissimo, comunque non presto. Però non 

ho sentito emozioni particolari no. Emozioni particolari le senti quando…… quando 

incominci ad essere di fronte alle persone, vuoi un esame, vuoi una verifica, vuoi 

qualcosa.” 

Queste sensazioni poi variano da persona a persona. 

“Indubbiamente, no è chiaro ognuno…………….. già l’XXX è un ambiente diverso 

per cui incominci ad avere un clima diverso, già si respira più un’aria di filosofia, di 

un ideale diverso. All’epoca pur avendo l’idea…..coltivato l’idea per molto tempo di 

fare un’arte marziale è arrivata casualmente a farne una veramente. Per cui è come 

quando vai a fare, ti iscrivi non so ad un corso di pallavolo piuttosto che…… l’idea 

di fare un’arte marziale l’avevo, l’avevo più che altro da un po’ di film, da qualche 

amico che la faceva,così ma non avevo ancora il concetto del percorso che stavo 

iniziando a fare.” 

6. Sei fondamentalmente una persona coordinata, slegata nei movimenti, o al 

contrario possiede uno o entrambe di questi limiti? 

“Non lo so, no credo abbastanza coordinata perché, per vari problemi fisici da 

bambino ho fatto un po’ di ginnastica, da cucciolo per cui comunque ginnastica 

correttiva l’ho fatta. Poi nei tempi persi, con il poco tempo che avevo, perché ho 

iniziato a lavorare presto, poi studiando e lavorando avevo pochissimo tempo, ho 

sempre fatto dello sport. Per cui sciavo ad un discreto livello per cui un po’ di 

equilibrio l’avevo, l’ho sempre avuto. Giocavo a pallacanestro, per cui tutto 

sommato no, ero molto coordinato per il concetto occidentale di esser coordinato. 

Totalmente scoordinato per il concetto orientale del movimento.” 

Mi puoi spiegare questa differenza? 

“Perché noi occidentali viviamo di squilibri, il movimento occidentale è fatto di 

squilibrio.” 

In che senso? 

“Cioè, cammina!” 

Devo camminare veramente? 

“Si.” 
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(In questo momento mi alzo, vado in fondo alla stanza e cammino andando verso 

l’intervistato che sta seduto sul divano di fronte.) 

“Fai un passo verso di me. Hai mosso, hai creato uno squilibrio sei caduta in avanti, 

il passo, no. È la mia interpretazione, poi dopo non deve essere. Il passo fatto in arte 

marziale è fatto in equilibrio, il bacino sempre basso, sempre centrato, è comunque 

un impostazione diversa. Le due parti avanza un’anca, avanza il braccio, sempre a 

contatto con la terra, per cui quello è un concetto di equilibrio.” 

Sarebbe l’unione delle parti praticamente? 

“Il corpo che è sempre in equilibrio. Mentre il passo occidentale, il fatto solo della 

respirazione occidentale fatta solo con i vertici, con gli arti… del polmone, come una 

cosa che ti stacca dalla terra, ti porta in alto. Mentre una respirazione addominale 

bassa, è una cosa che attacca alla terra. Per cui il passo della respirazione 

occidentale è molto più squilibrato, rispetto ad un passo e una respirazione 

orientale. Per cui ero molto equilibrato all’occidentale, squilibrato totalmente 

all’orientale.” 

Quindi hai riscontrato delle difficoltà anche in questo caso? 

“Come tutti, come tutti! Caspita tutti quelli che iniziano un’arte marziale si 

ritrovano ribaltati molti concetti. Tantissimi concetti ribaltano, poi se ti piace vai 

avanti continui, se no no, (ride) e ritorni a giocare a boccette.” 

7. Da quando hai iniziato a praticare ad oggi, hai riscontrato particolari 

difficoltà (mentale, fisico..) durante il tuo percorso? Se si, di che tipo? 

“E’ difficile una domanda di 26 anni fa!” 

“Difficoltà, la difficoltà di non riuscire a verificare immediatamente quello che mi 

stavano spiegando. Perché c’è questa rivoluzione interiore che devi fare, accettare. 

E all’inizio cosa vuoi fare, vuoi fare come tutti e dire “ho imparato questa tecnica e 

adesso te la faccio così ti spacco il polso!” e poi vedevi che alla fine non la facevi, ci 

provavi con gli amici, ti prendevano per il XXX loro. Perché comunque, va beh si 

avevi visto una tecnica bella, ma non avevi capito perché funzionava. E 

allora….facevi tutti ricominciare da capo, rifo….le difficoltà sono quelle, del voler 

verificare una cosa che invece ha bisogno di un percorso lunghissimo. E lì allora 

subentra il discorso che se affronti un’arte marziale solo nella sua fisicità non hai 

capito un tubo. Tutta la fisicità, esiste c’è, ma la puoi applicare nel momento stesso 
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in cui hai capito tutto il resto del movimento, il resto del movimento non è la tecnica 

fine a se stessa, ma tutto l’usarsi, l’usare il tuo corpo, usare il corpo del compagno. 

E quello è un casino, un grande casino.”  

Ti ricordi qualche difficoltà in particolare? 

“Ma, gli esempi sono le tecniche, perché all’inizio entri comunque con il concetto 

che l’arte marziale è impari a menare qualcuno. Invece l’arte marziale ha un 

percoso…non credo, credo che siano pochissimi quelli che dicono “vado a fare 

un’arte marziale perché m’interessa la sua filosofia”. Vado a fare un’arte marziale 

perché…ma non necessariamente per picchiare qualcuno, per far del male a 

qualcuno, ma anche per sentirsi più tranquillo, più……….cosciente di se stesso, più 

tante cose. E dopo si capisce appunto dell’uso della mente sul corpo, è proseguendo 

che allora che incominci veramente a fare il salto di qualità, ad accettare e dire 

quest’evoluzione “caspita cosa me ne frega di fare una tecnica che….” E allora il 

controllo della mente, l’uso della mente……..cose che poi, la cosa bella dell’aikido è 

che poi tutte queste cose le usi anche nel quotidiano. Il camminare, il respirare, la 

tranquillità, cose che magari altre arti marziali, bellissime comunque però magari 

sono meno applicabili al quotidiano. Una camminata, una corsa, una respirazione, 

l’aikido ti permette di viverla meglio rispetto ad un’altra arte marziale.” 

E a livello di personalità? 

“A livello di personalità ti da comunque una serenità, una tranquillità interiore, 

perché comunque incominci anche solo una buona respirazione ti permette di 

mantenere una tua tranquillità, una tua lucidità mentale……… una maggior 

coscienza dei propri mezzi ti permette anche di relazionarti con gli altri con più 

tranquillità. Ti permette di proporti con più fiducia in te stesso. Che non vuol dire 

fiducia perché sono più forte io di te, assolutamente, perché sono cosciente delle mie 

qualità, delle mie capacità per cui….non ho neanche bisogno di dirtele, sono 

tranquillo. Per cui ci possiamo dire quello che vogliamo, la cosa bella è che io non ti 

devo dimostrare niente, sono tranquillo con me stesso e va bene. L’aikido non deve 

dimostrare assolutamente niente, le arti marziali comunque. L’aikido è ancora più 

bello perché non avendo agonismo e…..che è la cosa che a me piace di più. L’aikido 

il fatto che non ci sia agonismo, per cui possiamo giocare quanto vogliamo….però 

?????????????????” 
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Ritornando al discorso che le arti marziali ti portano a lavorare sulla mente, al 

fatto che ti sconvolge i modi pensare, l’hai verificato anche nella vita 

quotidiana? Ti ha mai spaventato questa filosofia orientale che può portare a 

rivedere aspetti del tuo essere? 

“No, no, no a me piace. Perché comunque da tempo ho letto libri sia sullo shiatsu184, 

sulla medicina cinese, sull’agopuntura, ?????????????????????? 

M’interessa, mi affascina, come tante cose mi affascina. A partire dagli imperatori 

Maya…” 

Intendevo se non ti spaventa iniziare a vivere in un modo diverso, anche nel 

quotidiano….. hai comunque degli scompensi rispetto al tuo modo ordinario di 

viverti…. 

“Assolutamente si…. Come hai degli scompensi, sono da eliminare gli scompensi…” 

In un primo momento sei comunque abituato a vivere in un certo modo e 

iniziare a lavorare su di te per modificare, non tutto il tuo essere, ma alcune 

cose, ad esempio “raggiungere il vuoto della mente”, ovvero non creare un 

circolo vizioso di pensieri che si muovono avanti e indietro…. 

“Si, però quello è molto più difficile, perché sono talmente…..” 

E’ un esempio, però lavorare su tutte queste cose, non ti ha creato per le sue 

difficoltà, degli attimi di smarrimento…… 

“No, non ti crea attimi di smarrimenti perché tu…. In quel pochissimi che riesco a 

fare cerco di farlo, nel momento stesso che non riesco a farlo, non l’ho fatto, punto. 

Non è un obbligo, è un piacere, per cui un piacere tenti di farlo. Come mi capita a 

volte di rilassarmi quando sono nei boschi, in montagna, al fiume….o comunque di 

fare dei ragionamenti con la natura, del….adesso non sono pazzo, comunque capita 

di parlare con le piante o di farmi i cavoli miei con la natura. Ci provo, se mi da 

qualcosa bene, se non sono riuscito a combinare niente non sono scompensato, 

arrabbiato, deluso, mortificato.” 

                                                
184 Shiatsu: significa “pressione delle dita”. È una pratica terapeutica nata in Giappone sulla base dei 
principi della medicina tradizionale cinese, secondo la quale la vita si mantiene grazie alla 
circolazione dell’“energia vitale” nel corpo. Utilizza la pressione delle mani accompagnata da un 
atteggiamento positivo e da una respirazione armoniosa. Agisce stimolando i meridiani energetici, i 
punti vitali, le zone riflesse per risvegliare, liberare e valorizzare la forza vitale presente in ognuno di 
noi e favorirne l’armonia globale e la capacità di autoguarigione. Produce rilassamento muscolare e 
nervoso e riequilibrio del sistema ormonale e degli organi vitali, favorendo in questo modo 
l’eliminazione di sintomi e disturbi. (sito internet: www.anandacsa.com) 
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Mi ero corretta, più che scompenso intendevo smarrimento. 

“Ma perché smarrimento, una cosa se tu la provi, la fai, la fai perché tu ne hai 

un’idea che ti piace, perché dovrebbe smarrirti una cosa che ti piace.” 

Ti chiedo perché a me è capitato. 

“E perché ti deve smarrire una cosa che ti piace. Potresti rimanerne dispiaciuta nel 

non sentirne, nel non verificare nulla su te stessa, ma dispiaciuta, non smarrita. Puoi 

essere smarrita, spaventata, se ti capita una cosa imprevista che tu hai detto “mi 

concentro, cerco di rilassarmi” e ti capita di fare un viaggio extracorporeo, allora 

dici “caspita cosa mi è successo”.” 

8. Queste difficoltà ti hanno mai provocato un eccessivo sconforto da farti 

pensare che era   meglio non andare avanti? 

“Ma io, se hai parlato di me un po’ in XXX ho fatto dei periodi in cui sono mancato 

per degli anni di fila. Ma non erano le difficoltà, a volte era magari la superbia, 

perché comunque ti sentivi più bravo, più cosa….tutti comunque si…” 

In che senso? 

“Ma non lo so. Io ho iniziato con un maestro che era molto fisico, all’epoca c’era 

mia madre che credeva che l’aikido fosse uno sport con la palla o qualcosa….poi mi 

vedeva arrivare con il kimono insanguinato mi chiedeva “Che sport fai?”. E si, 

perché un po’ di sangue spesso e volentieri scattava. Per cui poi dopo ho iniziato 

con XXX che aveva tutta un, una tecnica completamente diversa, molto più 

tranquilla, magari ci sentivamo dei galletti, i classici galletti, perché all’epoca non 

avevamo capito un tubo. Perché invece il bello proprio capire tutta la filosofia, tutto 

il movimento armonico che c’è nel corpo e nel gestire il corpo. No, non mi sono mai 

spaventato.” 

Quindi quando hai smesso era solo perché ti sentivi più bravo? 

“No, no più bravo no, magari mi sentivo su un percorso… volevo fare, ero giovane 

magari volevo fare un uso maggiore della fisicità. Perché non avevo capito bene 

l’arte. Che magari all’epoca c’è stato tutto un percorso complicato, del tipo che XXX 

stava cercando una sua strada e magari si passava delle lezioni a fare due ore di 

avanti, indietro, destra, sinistra???…. Che riportava un pochino troppo verso il 

karate quando noi invece stavamo un’altra….lui stava facendo un percorso 
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interessantissimo, ma poco comunicato, per cui essendo all’inizio c’eravamo un 

pochino persi per strada.” 

9. Il superarle ti ha portato a modificare qualche tuo aspetto caratteriale (ad 

esempio: capacità di superare i propri limiti…)? 

“Quali difficoltà ho superato….in palestra dici?” 

Si. 

“Mah, fondamentalmente quello che ho detto prima, imparare a usare, imparare a 

respirare, imparare a …….. è la stessa di prima. Si ti aiuta ad essere un attimino più 

consapevole, più cosciente.  Per cui il fatto di essere più cosciente, il fatto che ti sai 

usare meglio, che ti sai proporre meglio, ti sai….. poi questa è teoria, poi magari 

nella pratica invece….. (ride). Ti sai proporre, proporre un pelino meglio, e sai 

anche accettare le sconfitte. Per cui il fatto che non devi essere a tutti i costi il 

vincitore, ti mette anche nella condizione di dire, teoricamente perché poi ci sono 

tutte le fasi della vita in cui una volta ti sembra una cosa accettabilissima, magari 

domani è un disastro, perché poi non dobbiamo mai dimenticare che viviamo in un 

contesto e quello ci condiziona tantissimo. Però avere già una mente un attimino più 

elastica, più dinamica, più……..pronta anche ad accettare anche le cose negative 

sicuramente ti aiuta tanto.” 

10. Ti sei mai trovato di fronte, nel dojo o ad uno stage,  a situazioni in cui avevi 

delle particolari aspettative e queste sono venute a mancare? 

“Si certo, quando mi sono rotto il tendine.” 

Cioè? 

“Cioè, mi ero messo in testa di fare un altro salto di qualità, per cui prepararmi 

bene e capire tutto quello che non avevo capito che è un mondo ancora. Niente, di 

fare un salto di qualità, di abbandonare totalmente la felicità delle cose, e cercare di 

capire ancora di più quello che mi ero messo in testa di capire. Il fatto poi 

dell’infortunio, mi ha portato poi a mollare tutto.” 

Ma è recente questo episodio? 

“Tre anni fa, quando ho smesso d’insegnare.” 

Insegnavi all’XXX? E non hai più voglia di ricominciare ad insegnare? 

“Uhm….no, d’insegnare no, mi va bene così, di dare qualche consiglio, di aiutare.” 
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Come mai? 

“Mah, perché comunque adesso mi sono buttato nel lavoro, mi sono spostato un 

attimino. E poi comunque le spalle danno dei problemi in aikido non averle 

apposto.” 

Cioè? 

“Noi abbiamo molto lavoro con le spalle, l’uso comunque delle articolazioni è 

continuo. Il fatto comunque di esser lì e far lavorare un compagno meno esperto, 

vuol dire che in quel momento gli concedi le tue spalle. Ogni tanto un pò di paura 

c’è l’ho.” 

Hai fatto fuori il tendine della spalla? Ma facendo aikido? 

“Si. È successo in palestra, ma non è successo per la palestra. È successo perché 

probabilmente ho un problema io, anche perché anche l’altro mi si sta staccando.” 

Quindi non torneresti più ad insegnare? 

“No, posso tornare ad insegnare si, se sono…..non credo, non avrei il tempo per 

poter insegnare a questo punto.” 

Non torneresti perché tendenzialmente non sei interessato ad insegnare in 

questo momento in quanto hai altre priorità….. 

“E’ la vita che ti impone delle priorità, questo è invitabile. No, penso che quando 

insegnavo qualcosina di positivo….è un metodo totalmente diverso, però è bello 

perché ci sono tanti metodi, hai già visto tante persone e tanti modi di esprimersi, 

d’insegnare e di comunicare, per cui, si potrei anche farlo chi lo sa!” 

Questa è l’unica aspettativa che ti è venuta a mancare? 

“Se parliamo di palestra si!” 

Si, la domanda è inerente solo alle arti marziali. 

“Si, si, si… non avevo delle aspettative di cinture o di gradi.” 

Io intendevo anche come maestri, ad esempio negli stage, l’aspettativa di 

trovarti davanti un persona che ti spiegava in un certo modo e poi in realtà era 

l’opposto di ciò che credevi, ad esempio sperare di trovarti di fronte ad un 

maestro più o meno fisico…..  

“Si, ma io comunque avevo l’idea di andare a studiare bene il bastone per dire, le 

armi.” 
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Ti ispirano le armi? 

“Bastone, anche la spada si, si.” 

E le trovi utili per l’aikido? 

“Le trovo utili perché comunque… a parte che sono, sono comunque una delle basi 

dell’aikido, perché comunque la spada, il taglio della spada è sempre….è comunque 

una delle sorgenti per cui nasce il movimento dell’aikido. Poi a me piace come 

movimento, perché poi il bastone è bello, sia la spada che il bastone armonizzano 

molto il movimento, il bastone in particolare, avendo la doppia polarità armonizza 

tantissimo, bello. Studialo il bastone perché ti armonizza.” 

Ma come movimenti? O anche più in generale come aspetti metafisici? 

“No, come movimenti. Come movimenti e aspetti metafisici…no, ma aspetti 

funzionali si, perché il bastone è un aiuto, ma anche un impedimento se vuoi, perché 

comunque se tu non ti fondi col bastone, la tua mente non si fonde con il bastone, il 

bastone rimane un impedimento, perché comunque è sempre un corpo in più che si 

presenta nelle mani. Se invece lo fai diventare corpo e il tuo movimento si, entra nel 

bastone……il bastone è affascinante, bellissimo.” 

A me piace fare armi. Eppure ho notato che a tanti non piace farlo. Secondo te 

come mai? 

“Non lo so. Forse perché la gente cerca la tecnica. La tecnica immediata.” 

Ad esempio quando ho fatto lo stage a Monza, abbiamo svolto alcune tecniche di 

aikido utilizzando la spada e devo dire che le capisci decisamente meglio con il 

suo ausilio che senza. 

“Di fatti il grande lavoro che stava facendo XXX, che all’inizio nessuno aveva 

capito, era comunque proprio lo studio del movimento della spada applicato 

all’aikido, per cui l’estrazione della spada da cui nasceva l’ikkyo
185, il nikkyo

186, il 

taglio indietro da cui nasceva il kote gaeshi
187. Però, anche la spada, la gente dice 

“quand’è che vado in giro con la spada”, riportano al minimo termine il discorso 

bello dell’aikido, per cui studio l’aikido in quanto arte marziale perché devo sentirmi 

forte a andare in giro.” 

                                                
185 Nota cit. pag. 4 
186 Nikyo: seconda immobilizzazione; torsione e compressione del polso (in alcune varianti si applica 
una trazione nell’incavo del gomito.) 
187 Nota cit. pag. 2 
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Io ho notato soprattutto che la trovano noiosa, come qualcosa di troppo statico. 

“Oddio, se la usi, ti alleni con la spada non è per niente statica, neanche il bastone, 

io ti faccio vedere un kata di bastoni alla fine di statico… (ride). Anche perché la 

stessa entrata di bastone ne ha cinquanta, non c’è nulla di  statico.” 

Eppure persone come XXX ti dicono che si stufano e si annoiano. 

“Ma sai…” 

Ad esempio è venuto XXX a vedere una lezione di XXX con il boken e mi ha 

detto:“Che noia!”, l’ho portato a vedere una lezione di I-ai-do e anche lì mi ha 

detto la stessa cosa. Mi affascina moltissimo, però secondo me sono poche le 

persone a cui realmente piacciono. 

“No, a me piace, e credimi non c’è nulla di statico. Ma se non ti piace non puoi 

prenderti a bacchettate sulle dita.” 

Ci credo, però molti alla fine preferiscono fare aikido. 

“Anche molto è fare aikido con il pugnale, è bello.” 

Non l’ho mai fatto. 

“E le armi sono belle, ma applicate proprio come una verifica, una verifica di quello 

che stai facendo, che stai studiando, lo applichi anche con una persona che ha un 

qualcosina in più in mano, un corpo estraneo, un qualcosa…… bello, mi piace.” 

11. Vivi il tuo corpo in modo diverso? Nel senso di unione tra corpo, mente e 

spirito. 

“Certo che lo vivi in modo diverso. Lo vivi in modo, cercando il collegamento tra 

mente e corpo.” 

Spirito no? 

“Anche.” 

Tipo? Anche nel quotidiano intendo. 

“Anche nel movimento cerchi, anche nello spostare qualcosa, cerchi di farlo 

sentendo che tutto il tuo corpo sta lavorando, non solo il braccio che è delegato a 

sollevare qualcosa, quando vai in una direzione verifico, sei con la mente già sul 

posto. È un cercare di far funzionare tutti i sensi. Non lo so, è difficile da spiegare. 

Non so come spiegarvelo. Comunque si, lo vivi in modo diverso, cerchi di far 

funzionare tutto quello che hai e quello che credi che ci sia, per cui lo cerchi, lo 

cerchi un attimino su quello che hai letto, non solo di aikido a questo punto, ma 



 175 

anche di altre cose, non so….. cinese, il tao, indio….comunque tutte quelle filosofie 

che ha una grossa funzione l’energia. Ma anche l’occidente cent’anni fa, duecento 

anni fa era molto più legato alla terra, alla natura, ai cicli, poi ultimamente siamo 

nell’era post-industriale, siamo diventati uomini e macchine e basta.” 

Hai trovato difficoltà nell’affrontare questo modo di viverti diverso? 

“Mah no, il mio modo di vivere non è diverso. Il mio modo magari di pensarmi, di 

usarmi è diverso. Ma il mio quotidiano non è cambiato.”  

Ok, però il tuo modo di….. 

“No, è comunque una cosa che ti esce naturale, perché se fai un qualcosa che ti 

piace, vivendo e essendo comunque a contatto con delle situazioni, vuoi in XXX, vuoi 

perché piace comunque a me leggere delle cose….le leggi, prima le prendi come 

semplice lettura, poi magari la seconda volta…..incominci a vedere se, ma sono un 

po’ nervoso riesco a rilassare questo muscolo piuttosto che quel altro. E poi diventa 

un modo involontario, stai guidando magari cerchi di rilassarti mentre stai 

guidando. Senti le spalle tese, contratte, cerchi magari di respirare con le spalle…. 

No, è una cosa che dopo ti esce pian pianino. Non è una forzatura che ti imponi. Io 

mi ricordo il primo libro sul training autogeno che avevo letto che era comunque un 

uso della mente anche quello, occidentale, perché era americano, però che è 

comunque un passo indietro, andiamo a riprendere la forza della mente sul…avevo 

letto all’epoca, ancora prima di fare arti marziali tra l’altro, per cui per me il 

concetto della mente attaccata al corpo è sempre stata una cosa mia. Come anche 

altri concetti della vita dopo la morte. Indipendentemente dalle arti marziali. Poi le 

ho trovate nelle arti marziali è mi è piaciuto. Però è una cosa che avevo comunque 

già dentro.” 

E qi gong come hai iniziato a praticarlo? 

“Ho iniziato a praticarlo quest’anno quando è arrivato in XXX. Avevo fatto una 

seduta di presentazione l’anno scorso, quando l’XXX era venuto a presentarlo. Non 

avevo ancora ricominciato a fare aikido, per cui la consideravo un’arte molto 

morbida, per cui di movimento, curativa, terapeutica, per cui di respirazione 

abbinata al movimento. Per riattivare determinati circuiti energetici del tuo corpo. 

Per cui la filosofia era…… a me piaceva…..non sono ancora inserito benissimo 

nella mentalità qi gong, perché comunque dentro di me c’è ancora una, un 



 176 

pochino…… (ride e si perdono le parole nella registrazione). Comunque se fatta 

bene qi qung è una cosa molto energetica. È come il tai-chi sembra lenta, ma è 

eccezionale.” 

Gli esercizi che fai a qi gong ti convincono, oppure come è venuto fuori 

nell’intervista di XXX (anche lei pratica qi gong) essendo una persona molto 

razionale alcuni esercizi la lasciano un po’ perplessa. 

“Ma sai, come giustamente tutti noi, chiediamo la verifica di quello che stiamo 

facendo. Anche quando facciamo aikido, perché molli in fretta aikido, perché la 

verifica viene molto dopo. E comunque quando accetti un percorso orientale, devi 

anche accettare dei tempi diversi, se no prendi la medicina e ti passa il mal di testa. 

È chiaro che se fai un investimento sulla tua salute, incominci dici “incomincio a 

fare un percorso energetico che magari adesso non mi fa passare il mal di testa, 

prendo comunque la medicina. Perché comunque l’immediato noi, cioè se ho il mal 

di testa prendiamo qualcosa. Però faccio un lavoro che magari prossimamente mi 

permetterà di non avere il mal di testa. Se io ragiono in quel ottica, per cui faccio dei 

movimenti che comunque, comunque alcuni quelli più semplici li verifichi 

immediatamente, perché comunque l’essenza di calore, di movimento, di più 

morbidezza….lo verifichi. C’è molto scetticismo, però le cose banali le verifichi 

subito e sono quei giochini per farti vedere che funzionano, come i prestigiatori. 

Però credo che uno una roba così lo debba fare perché stai investendo sulla tua 

salute. Come tutto sommato anche l’aikido è un investimento sulla propria salute, 

perché comunque……la respirazione è alla base dell’alimentazione di tutto il nostro 

organismo, per cui una buona respirazione già di mette un buon uso del corpo, già ti 

mette in condizioni di…. Non dico di guarire, ma comunque di avere un uso migliore 

del tuo corpo. Se ti usi meglio hai anche meno probabilità di star male.” 

Si legano secondo te, qi gong e aikido, l’uno può essere utile all’altro? 

“Non lo so, faccio da troppo poco tempo qi gong per poter aver capito. Credo che 

comunque leghi il fatto che usa l’energia. Per cui sono due arti che…… con finalità, 

che poi non sono finalità diverse, l’uso dell’energia ha sempre la stessa finalità che 

comunque è lo star bene. Tutto sommato anche l’aikido che comunque è un’arte 

marziale, l’energia la usa…. non per uccidere un avversario, ma per renderlo 

inoffensivo e preservargli la sua vita, per cui tutto sommato si, si legano perché 
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hanno un uso comunque  importante dell’energia. Si, si legano in quel senso lì, poi 

in termini diversi non so perché….. è tre mesi che faccio qi gong, quattro mesi.” 

12. Hai riscontrato un maggior benessere fisico praticando in particolare per 

quanto riguarda l’aikido, ma anche in relazione alla tua esperienza di qi qung 

seppur breve? 

“Mah, benessere fisico si. Ma banalmente qualsiasi attività fisica tu faccia, ti da del 

benessere, ti da delle sensazioni. L’aikido oltre che un benessere atletico per cui vai 

anche a fare footing la mattina e stai meglio, perché comunque fisicamente stai 

meglio. L’aikido oltre a quello ti da anche un uso migliore del tuo corpo. Io mi 

ricordo che facevo le gare di sci e…. tutte le gare che facevo c’era comunque….poi 

io ero un balordo perché non mi allenavo e…..però mi ricordo che a metà percorso 

inevitabilmente arrivava la stanchezza, l’uso della respirazione, l’uso del carico, 

dello scarico e mi serviva, mi serviva parecchio. Per cui nel quotidiano fisicamente 

vai a star meglio, vai a gestire meglio la tua energia, a dosarla,  saper dosare 

come….e si trasforma sicuramente in benessere. Fermo restando tutti i movimenti, la 

tonicità dei muscoli, il tendine, i legamenti, a parte i miei delle spalle che di tonico 

non c’è più niente.” 

Ma, non hai mai avuto un disturbo fisico in particolare che si è risolto 

praticando queste discipline? 

“No, a livello così no.” 

Non intendo per forza gravissimi, ma disturbi come mal di schiena….. 

“No, non ho avuto questa consapevolezza.” 

13. Nella civiltà orientale le arti marziali vengono interpretate come l’unione di 

corpo, mente e cuore…….  Cosa ne pensi di questa teoria? Hai avuto modo di 

poterla verificare in prima persona? 

“Io vivo la mia di vita, in mezzo a quella degli altri. Per cui io sono quello che sono, 

mi rendo conto, soprattutto nel mio lavoro che è molto materiale, materialistico. Io 

vivo nella mia maniera, mi accetto come sono.” 

 

 

Cosa intendi per come sei? Ovviamente non devi scendere nel personale, devi 

rispondere in relazione a questa teoria, per capire se ti avvicini o meno. 
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“Certo che mi avvicino, sono in armonia con questa teoria. (pausa e ride) Nello 

specifico?” 

Non nello specifico del tuo quotidiano, ma in che senso ti avvicini, come la vivi? 

“La vivo nel senso che per me qualsiasi persona io ho di fronte è da rispettare. Per 

cui cerco di entrare in armonia con questa persona. Rispetto salvo prova contraria, 

nel senso non è che poi la rispetti all’assurdo comunque, adesso non riesco a 

spiegare. Parto da un presupposto di buona disponibilità verso qualsiasi persona. 

Salvo verifica. Per cui mi va bene tutte le persona, le accetto tutte, salvo poi che una 

persone deve poi…in base a io ti rispetto, ma tu mi devi rispettare.” 

Certo. 

“Non so se questo era il senso della domanda, ma non credo.” 

No, nel senso che era proprio più…….. nel senso che potrei utilizzare la risposta 

che mi hai già fornito in precedenza dove ti sei espresso dicendo che cerchi di 

armonizzare corpo-mente e spirito in quello che fai. 

14. Cosa significa per te praticare arti marziali? 

“Cosa significa per me praticare arti marziali? (Pausa per pensarci) Cosa significa, 

tante cose significa praticare arti marziali, è un lavoro che fai su te stesso.” 

Cosa intendi con “significa tante cose?” 

“Innanzi tutto è un lavoro che fai su te stesso….lavorare su te stesso….cercare di 

raggiungere quest’unione corpo-mente…. la strada. Cioè la teoria dice che 

dobbiamo lavorare con corpo e mente, la pratica è devi lavorare per raggiungere 

questo obiettivo.” 

In termini un po’ più pratici? 

“Praticando, praticando, praticando. Più pratico, più pratico di così, cioè una cosa 

è avere un’idea teorica del leggi i libri che hai preso e dici “a che bello!”, una cosa 

è raggiungerla. La raggiungi praticando. Queste cose non sono cose che puoi 

studiare suoi libri, si puoi studiare a livello teorico. Ma le puoi sperimentare solo 

lavorandoci sopra. E se non ci lavori non le sperimenterai mai, puoi avere, essere 

più o meno dotato, più o meno…..fortunato nell’apprendere, nel comunque c’è una 

persona che è più dotata di un altro come in tutte le cose. Però se non ci lavori 

sopra, non, potrebbe essere sempre una bella teoria per dire “Ah, l’unione del corpo 

e della mente, bon, l’ho letto cos’è? L’hai sperimentato? E beh, insomma ecco 
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vediamo!”Allora come lo sperimenti, allenandoti, lavorando, confrontandoti con 

persone più brave, meno brave cioè, questo significa. Significa avere il bellissimo 

ideale di raggiungerla quest’unione corpo-mente. Sapere cos’è perché comunque 

uno che pratica un pochino l’ha sperimentata, e cercare di farla diventare, non una 

forzatura, ma una condizione normale del quotidiano.” 

Ma tu le definisci le arti marziali come: una disciplina, uno sport, un’attività 

fisica? 

“L’arte marziale è un insieme di tutte queste cose, fortunatamente è un insieme di 

tutte queste cose. Per cui sai una persona si può avvicinare perché vuole fare uno 

sport… può rimanere per lui solo uno sport o può invece capire cosa ci sta dietro e 

diventare, oltre uno sport bellissimo, che comunque fa bene al fisico, anche un 

percorso che gli fa bene anche alla testa. Questo dipende anche dalla persone. Cioè 

non è che tutti si avvicinano a…..alla stessa cosa con gli stessi propositi, con gli 

stessi obiettivi. Ci sono i fortunati o sfortunati, dipende dai punti di vista, che 

s’innamorano di quello che ci sta dietro, e allora cominciano a…..cercare 

qualcosina in più. Non è tanto quello del…rimane quella che viene in palestra per 

buttar giù quattro miliardi di calorie, non è vero che….. è bellissimo, rimane quello 

di crearsi un armonia, un movimento corporeo molto più armonioso, perché 

comunque…..qualsiasi attività fisica che tu faccia, salvo poche che sviluppano 

magari solo una parte del corpo piuttosto che quell’altra, quelle abbastanza 

complete tirano in ballo tutta la struttura muscolare e ti armonizzano tutto sommato. 

Per cui, l’aikido poi essendo un movimento completo del corpo e forse uno di quelli 

che armonizza meglio insieme al nuoto. Perché il nuoto ti potenzia, non è che ti 

armonizza, l’aikido invece ti armonizza il movimento.” 

Fisicamente ad ogni modo non si riscontrano in fretta i benefici, o forse è il 

nostro modo di farlo. 

“Ma non è vero, perché guarda anch’io, io comunque avendo guadagnato il “18° 

dan del corso pizza”, (ridiamo) e poi il “32° dan del corso birra”, per cui se 

bruciamo 10 calorie in allenamento, ma ne carichiamo 7.000 (continuiamo a ridere) 

per cui il saldo è sempre in positivo in più e aumentano le calorie. Capisci e lì è 

proprio…..ma sai, la cosa bella dello sport è anche secondo me l’aggregazione. Per 

me non esiste sport….cioè io non sono mai andato a correre una volta perché odio 
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fare uno sport da solo, per me lo sport deve essere qualcosa di…che unisce la gente. 

Io non farei mai una cosa…a sciare io, io ho sciato per milioni di…ma non sono mai 

andato a sciare da solo. Ma perché non mi piace, ma perché per me lo sport è ridere 

e scherzare, aggregazione.” 

Ma se sei sempre così serio in palestra! 

“Ma la palestra….a parte che non sono poi totalmente serio perché se c’è da 

chiacchierare un attimo, si chiacchiera, se c’è da fare la battuta, si fa la battuta. Ma 

la palestra c’è anche una…è un posto serio la palestra. Un posto in cui io ho voglia 

di ridere, ma non so se tu hai voglia di ridere. Siccome tu sei lì, come sono lì io per 

imparare qualche cosa, per fare un tuo percorso, io siccome ti rispetto e lì siamo lì 

per imparare, si sta seri. Ci può essere il break, ma non ci può essere una lezione 

nell’anarchia. Ma questo anche per rispetto delle persone che ci sono lì. Se siamo io 

e te e basta, abbiamo voglia di ridere e di scherzare e di fare un cavolo, facciamo un 

cavolo, c’è la libertà di non farlo, c’è anche la libertà di non entrare in palestra se 

non hai voglia di farlo. Ma nel momento che entri c’è….vuoi anche la tradizione 

della presenza, del rispetto del posto in cui si è. Tu vai in chiesa, stai in chiesa. Il 

dojo è un posto dove uno entrava per apprendere qualche cosa. Che poi dopo 

giustamente non si è più come cinquant’anni fa o cent’anni fa, son d’accordo con te. 

Però se ho lì 10 persone, 7 magari sono interessate a quello che stanno facendo, 

perché 3 devono fare casino e rompere le scatole a tutti.” 

15. Come vivi il rapporto con i maestro?  

“Dipende.” 

Da? 

“Che maestro.” 

Maestro, è una domanda generica. 

“Maestro dipende se lo riconosco come maestro o no.” 

Allora nei confronti di quello che tu riconosci come maestro. 

“Come maestro è una persona che….no, va bhe, a parte che riconosco tutti come 

maestro. Nel senso che comunque chiunque anche insegnando, anche magari nei 

suoi dubbi una persona comunque ti permette di verificare la tua preparazione. Il 

rapporto con il maestro lo vivo bene, nel senso è una persona che mi sta 

trasmettendo qualche cosa. E per cui è un mio impegno cercare di capire il meglio 
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possibile e di applicare il meglio possibile. Non come una spugna, ma come una 

persona che ascolta, che poi applica con il proprio strumento. Il mio strumento cos’è 

il mio corpo, la mia testa, per cui, tu mi spieghi una cosa, io poi cerco di applicarla, 

facendo tesoro di quello che mi stai insegnando.” 

Secondo te, è un rapporto “particolare” quello che s’instaura tra maestro e 

allievo, nel senso di fiducia…. 

“Quello dipende dal maestro. Ho visto delle persone che erano dei maestri dentro e 

fuori il dojo, e delle persone che erano dei maestri nel dojo e dei bidoni fuori, per cui 

il rapporto di fiducia….No, io non credo che uno debba abbandonarsi nelle mani del 

maestro. Il maestro è una persona che secondo me, sa molte cose in più di me……mi 

deve aiutare a crescere, punto. Non deve diventare il mio modello. Noi dobbiamo 

essere noi sempre…….e prendere quello che un maestro ha di buono da darci, ma 

non deve diventare…..non dobbiamo identificarci, scimmiottarlo e soprattutto lui se 

è un bravo maestro non deve violentare la nostra personalità.” 

La domanda non era intesa in modo così rigido, comunque fidarti in modo 

molto più ampio ciò che ti spiega. Prendiamo per esempio il caso dei 

principianti alle prese con le prime cadute, come devi avere fiducia nel 

compagno che ti aiuta a farle, dovresti prima di tutto avere fiducia del maestro 

che ti spiega determinate cose in modo tale che tu non ti faccia male. Questo 

secondo me implica un rapporto di fiducia. 

“Bhe, in quei termini li si, ma sicuramente.” 

Ovvio, non intendevo per fiducia che devi prendere per oro colato tutto ciò che 

ti dice il maestro. 

“E’ capitato anche quello.” 

Si? 

“Un maestro deve comunicarti fiducia, ma quello deve essere un pregio suo, un 

merito suo quello. Non potrà mai essere un allievo che si auto condiziona, si auto 

convince che il maestro è…è il maestro che deve avere la capacità di comunicare, di 

trasmettere questa fiducia. Il principiante è una persona inerme, inerme no, sbaglio 

il termine, che si affida, e sei tu che devi meritarti la sua fiducia. Perché se un 

principiante si sente in dovere, in obbligo di fare una cosa nella paura, vuol dire che 

non gliel’hai comunicata questa tranquillità. È importante il ruolo del maestro in 
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questo senso. Il maestro in quel momento deve dare dei messaggi molto belli, molto 

tranquillizzanti.” 

Ad esempio tu che hai fatto il maestro come ti ponevi nei confronti dei tuoi 

allievi? 

“Normale, tranquillo. (pausa) come loro.” 

Cioè? 

“Come loro nel senso, si d’accordo io sto facendo il maestro, so qualcosina in più di 

voi perché…..perché magari mi sono fatto vent’anni in più di voi, però lavoriamo 

insieme. Come mi propongo poi sul lavoro, in ufficio si ride e si scherza e…….non 

perché io sono il capo, per cui…..per cui il rapporto….assolutamente, ma come 

fanno tutti, perché fare il maestro di arti marziali o di qualsiasi sport non deve 

essere, non lo concepisco…..all’orientale di trent..cent’anni fa, poi anche  lì 

dipende…dipende dall’intelligenza delle persone che hai di fronte. Perché se hai la 

persona che ha bisogno della rigidità, e lì subentra anche il discorso per rispetto di 

tutte le persone che sono li con te, perché se sei un elemento disturbante, e che 

disturba, che comunque impedisce il lavoro delle altre persone, allora a quel punto 

devi importi in maniera diversa. Dipende dalle persone che hai di fronte. Se hai delle 

persone intelligenti che comunque che, con cui si può fare la risata, che rimane una 

risata e poi si continua a lavorare seriamente, allora tu puoi permettere tutto quello 

che vuoi. Se hai delle persone che non so, vengono in palestra perché non sanno 

come impiegare quell’ora li o devono aspettare il pulman che passa allora quell’ora 

lì diventa un momento di disturbo per tutti gli altri, allora no. Per me di base il dojo 

rimane comunque un posto con delle regole molto più morbide di una volta, però 

comunque delle regole. Delle regole che, che nascono comunque dal rispetto della 

persona che hai di fronte. Per me non nascono dal fatto che mi devi portar rispetto 

perché io fino adesso ho fatto qualche cintura nera di più di te per cui, chi sono, mi 

devi riconoscere chissà quale diritto divino, no. Devi riconoscere rispetto per tutte le 

persone che sono qui a lavorare seriamente. Quello è il mio modo di dire devo fare il 

maestro. Devo fare si che l’interno del dojo sia un posto in cui tutti si sentono a 

proprio agio. Per cui senza dimostrazioni di, io sono il più bravo, io sono il più 

bello, io ti butto in terra, no, non me ne frega assolutamente un cavolo di quello, 

quello assolutamente non me ne frega niente. Deve essere un posto in cui una 
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persona si senta serena tranquilla e mai messa in difficoltà, assolutamente mai 

messa in difficoltà, perché non devo dimostrarti che sono più bravo di te, no, ti devo 

aiutare a capire come mai… troppo semplice se ti mostro ciò. Cosa ti devo 

dimostrare. Nel momento in cui voglio dimostrare qualcosa vuol dire che non ho 

capito niente io. Dimostrarti in senso negativo.” 

16. E’ importante secondo te tale rapporto? 

“Fondamentale, fondamentale il rapporto tra maestro e allievo, scusami eh? (ride). 

Insegnare non è compro un articolo al supermercato. Insegnare è dire “conosco 

questa cosa che mi piace, che adoro, mi farebbe piacere comunicartela”.” 

Quindi è fondamentale anche trasmettere la passione che si ha per la disciplina? 

“Certo, certo. Però è fondamentale che l’allievo abbia la volontà di apprenderla. 

Perché chiaro che capita tranquillamente che hai un allievo, ci sono delle persone 

che vengono in palestra perché non sanno come passare un’ora. O perché comunque 

hanno un obiettivo totalmente diverso. È che onesto che un insegnante quando 

verifica che non per mancanza di capacità, ma per mancanza di voglia, diverso, una 

persona non gliene frega niente cioè ascolta mi dedico ad un’altra persona. Ma è 

una selezione naturale, mancanza di capacità è un altro discorso, quando una 

persona  non riesce, ma si applica tu gli dai tutta la disponibilità di questa terra. Se 

una persona non riesce perché non gliene frega niente di farlo, allora dico “è inutile 

che io dedichi del tempo a te.” Ma come in qualsiasi cosa. Però il rapporto con 

l’aikido è una cosa indispensabile. Insegnare non è un lavoro, cioè io quando l’ho 

fatto, l’ho fatto perché lo facevo volentieri. Era anche un mio impegno magari 

leggere qualcosa, documentarmi, andare a cercare qualche tecnica nuova che 

comunque cerco su qualche libro, cercare di capirla per poi trasmetterla. Ma 

perché, perché devi trasmetterla nel migliore modo possibile, per cui magari 

studiare i kata di bastone per poi farglieli fare.” 

Anche tu insegnavi armi? 

“No, io facevo, a me piaceva il bastone, tanto, e allora ho fatto un po’ di bastone. 

Ma però purtroppo me lo studiavo su un libro, perché purtroppo non ho mai avuto la 

possibilità di farlo con un maestro vero. La mia conoscenza del bastone è una mia 

passione, ma è  ridottissima, è una cosa che mi piace, che non ho portato avanti, 

però bello.” 
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E’ vero, è più bello della spada, quello di sicuro, anche se mi piacciono tutte e 

due, forse è un po’ più concreto. 

“Il bastone a differenza della spada, ha due direzioni. Per cui ti mette molto più in 

relazione con l’aikido che è sempre in movimento.” 

17. Vi è un rapporto con i tuoi compagni di corso? Se si, di che tipo? 

“Con i compagni? Bello!” 

Vi è un rapporto con i compagni? Lo vivi in qualche modo? Non t’interessa se vi 

sono altre persone oltre a te? 

“Assolutamente, se sono da solo è meglio. No, scherzo! No, il rapporto con i 

compagni è bello. Per me è fondamentale che vi sia un bel gruppo allegro, simpatico 

e con buona voglia di lavorare.” 

Di collaborare?  

“L’aikido è collaborazione, certo!” 

18. E’ importante la fase di riscaldamento nelle arti marziali a tuo parere? 

Questa domanda è stata posta in relazione ai tipi di riscaldamento che 

svolgiamo noi, mentre quello di XXX e XXX è basato più sullo stretching e 

l’utilizzo delle energie, quello di XXX è al contrario più energico, più muscolare. 

“Li fai tutti e due. Due filosofie diverse.” 

Quindi secondo te è fondamentale l’insieme di tutti e due? 

“No, fondamentale è che ci si riscaldi. Poi uno può essere fatto con il qi gong che ti 

attiva tutta la circolazione e che lavora sulle energie e per cui è potentissimo, ma 

forse più difficile. E quello di XXX è un metodo storico, antico, delle flessioni, delle 

corsettine, dei piegamenti.” 

Ma non ve n’è uno meglio dell’altro oppure tutti e due insieme? 

“Sono due percorsi diversi che raggiungono lo stesso obiettivo.” 

Dici? 

“Sono tutti e due importanti, perché come quello di XXX oltre ad un riscaldamento ti 

da anche un potenziamento se vuoi, per cui da un punto di vista muscolare. Quello 

fatto in qi gong o quello fatto da XXX, da XXX ti da un riscaldamento abbinato ad un 

elasticità. Per cui sono due cose che comunque fare un potenziamento abbinato allo 

stretching è il lavoro fisico migliore. Potenzi il muscolo e poi lo allunghi. Poi tutti e 
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due hanno un lato importante.” 

Per cui secondo te il metodo migliore è unire entrambe? 

“Il metodo migliore, no, il metodo migliore, una buona preparazione fisica si è ben 

fatta con potenziamento, con….per cui si, una buona preparazione fisica, nell’aikido 

soprattutto, ha bisogno di potenziamento, per cui il lavoro di XXX abbinata allo 

stretching finale, per cui il lavoro di scioglimento anche dei legamenti, allungamento 

dei muscoli.” 

Tornando al vuoto della mente, nel senso che la maggior parte degli orientali 

lavora sul qui e ora, sul vivere il tuo momento presente e meno invece legandoti 

a un concetto, come facciamo spesso noi occidentali, passato, presente, futuro e 

vivere queste dinamiche temporali tutte insieme, e tu dicevi precedentemente 

che non vi sei ancora arrivato. 

“Tu ti riferisci comunque al concetto taoista del presente?” 

Si, del vivere qui ed ora. 

“Mentre noi occidentali lavoriamo anche per guadagnarci la vita futura?” 

Si, e anche legandoci molto al passato, noi viviamo molto in funzione del nostro 

passato, di quello che abbiamo fatto, di come si ripercuote sul quotidiano, del 

comunque vivere molto in funzione del domani, di quello che vorremmo per noi, 

di quello che potremmo o non potremmo fare domani….. 

“Bhe, sai. Noi viviamo, io vivo nella società che è questa, per cui sarebbe per me 

sciocco non ragionare in termini comunque alla società in cui vivo. È logico, quello 

inevitabilmente devo pensare a quello che sto facendo oggi, perché lo sto facendo, 

perché sto facendo una cosa oggi, perché e successa una cosa ieri e potrebbe 

succedere qualcosa domani. Per cui capisci, armonizzare passato, presente e futuro, 

credo che per noi in questo momento indispensabile riuscire ad armonizzarli non 

vuol dire subirli.” 

È questo ciò che intendo, noi invece tendiamo a subirli. 

“Cercare di fare tesoro…” 
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Molte persone tendono a perdersi il momento che stanno vivendo, a non 

goderselo, perché troppo proiettati verso il futuro, piuttosto che su esperienze 

pregresse. 

“Come qualsiasi persona che ha subito qualcosa di negativo nel passato ed è 

rimasta condizionata e a paura, per cui per esempio la vive male. Quello non è 

orientale ne occidentale. Si, gli orientali dicono “vivo al presente e al presento devo 

vivere.” Questa è teoria.” 

Si, ma proprio da questa teoria si potrebbe partire per imparare a vivere 

meglio. 

“Ma se non ci riesci ci sarà un perché non ci riesci. Perché comunque il futuro fa 

paura a tantissime persone. Il passato spesso e volentieri è anche quello un momento 

magari negativo per cui non riesci a trarne…tu dici, devo far tesoro del passato, per 

vivere bene nel presente e costruirmi un buon futuro…(ride) questo è il massimo. 

Bellissimo, però dopo nella realtà cosa succede: il passato ti ha traumatizzato, ti 

condiziona il presente e ti angoscia il futuro. Il discorso è che comunque con tutte 

queste belle parole, beato chi ci riesce, perché è proprio pura teoria, perché per 

quanto tu abbia le tue idee, i tuoi concetti vedrai che ogni cosa, ogni emozione ha la 

sua storia. Perché noi tutto sommato siamo degli animali emotivi. Le emozioni ci 

condizionano tanto, cioè riuscire veramente a dire faccio tesoro, vivo bene e 

costruisco un ottimo futuro, bisogna proprio essere dei razionali al 100%, 

programmare tutto, invece….qualsiasi finestra che sbatte di ribalta tutti i 

programmi. La vita poi cos’è un insieme di situazioni che possono essere positive e 

negative, per cui è impossibile riuscire a, per me è impossibile, perché ogni momento 

ha il suo momento, in aikido diciamo “ogni tecnica è una tecnica”, una tecnica sola, 

ma di tecnica una tecnica, per cui quando facciamo dei movimenti si devono fare 

come se quello fosse il movimento finale. E la vita cos’è un insieme di occasioni, di 

opportunità, di….tu non ragioni mai sul fatto che adesso siamo venuti qui facendo 

una strada, se ne facevi un’altra poteva cambiarti la vita nel bene e nel male? ” 

Prima lo facevo spesso, ora sto cercando di lavorare per imparare a godermi il 

presente. 

“Ma io devo dire…com’è quel bellissimo detto cristiano “bisogna vivere ogni giorno 

come se fosse l’unico giorno e comportarsi come se ne avessimo ancora….”non mi 
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ricordo. È una frase che è in contraddizione l’una con l’altra che però ha un 

significato profondissimo. Il futuro fa paura a tutti, qualsiasi cosa che non conosci, 

anche una porta chiusa, però se vivi con serenità il presente…..” 

E’ questo che intendo, vivere bene il presente, soffermarsi di meno a pensare al 

futuro e guardare di più a oggi. 

“Vedi però che un ragionamento così manca di armonia?” 

Perché? 

“Perché tu comunque devi vivere un buon presente, ma pensando che ci sia un 

futuro, non puoi vivere alla giornata.” 

Ok, ma non puoi influenzarlo. 

“Tu non puoi influenzarlo, ma devi dargli una direzione.”  
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INTERVISTA A TOMMASO CHIAROLINI. 

 

1. Quale disciplina marziale pratichi o hai praticato? 

“Le mie arti marziali praticate sono: aikido, ia-i-do, kendo, un po’ di tae know do, 

un po’ di tai-chi.” 

2. In base a quali criteri o caratteristiche hai scelto la disciplina che pratichi? 

“Non l’ho scelta, l’aikido me l’hanno imposta, non è vero. Lo facevano i miei 

genitori e quindi l’ho semplicemente seguita, però si è anche un po’ imposta, quando 

ero piccolo me l’hanno imposta. Le altre le ho scelte per vedere come erano.” 

In che senso per vedere com’erano? 

“Per vedere, comunque una disciplina marziale è limitante, mentre più……arti 

marziali ti danno probabilmente una visione un po’ più ampia di quello che è l’arte 

marziale; il budo tutto sommato.” 

3. Da quanti anni pratichi arti marziali? 

“Avevo 10 anni, quindi 18.” 

4. Come hai iniziato? 

“Ho iniziato perché i miei genitori insegnavano.” 

Dato che hai fatto diverse discipline, in base a cosa le hai scelte singolarmente? 

“L’aikido perché mi è stato più o meno imposto, comunque questo è stato un 

discorso familiare.” 

All’inizio però…… 

“Si all’inizio, poi ad un certo punto mi è piaciuto, però dopo un bel po’. Poi il kendo 

l’ho fatto perché ho smesso pallanuoto e mi serviva qualcosa per sfogarmi, lo ia-i-do 

l’ho fatto perché, perché comunque se fai kendo non hai proprio una visione della 

spada completa, e quindi lo ia-i-do ti dà lo studio giusto di quello che è la spada. Poi 

le altre discipline, il tai-chi e tae know do l’ho fatto perché, così, l’ho fatto per 

poco.” 

Cos’è il tae know do? 

“Il tae know do è un’arte marziale e anche sportiva che è entrata nelle olimpiadi…. 

E usa molto i calci. Praticamente solo le gambe inferiori….beh scusa, solo gli arti 

inferiori e…..niente. L’ho fatta solo perché ero in Scozia e non c’era altro, non c’era 

kendo, quindi mi sfogavo con quello.” 
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Necessiti sempre di una valvola di sfogo? 

“Si, si ci vuole comunque anche un allenamento fisico,” 

Ritieni il kendo un allenamento fisico? 

“Si, si, decisamente, oltre che marziale, comunque fisico.” 

5. Hai provato qualche sensazione particolare la prima volta che sei entrato nel 

dojo? Se si, di che tipo? 

“Ci sono nato, quindi non l’ho mai provata quella sensazione. Anzi è casa!” 

6. Sei fondamentalmente una persona coordinata, slegata nei movimenti, o al 

contrario possiede uno o entrambe di questi limiti? 

“No, ma non lo sono ancora adesso. La coordinazione è lo studio, è uno studio fra i 

tanti. Anzi no, forse è lo studio.” 

E in tutti questi anni di pratica non sei riuscito a risolverli? 

“Ne risolvi alcuni e altri li analizzi.” 

7. Da quando hai iniziato a praticare ad oggi, hai riscontrato particolari 

difficoltà (mentale, fisico..) durante il tuo percorso? Se si, di che tipo? 

“Si, sempre e comunque. Tutti i giorni. Tanto all’inizio sei sconfortato, perché ti 

sembrano robe complicate. Poi comunque capisci che lo sono sempre e quindi ogni 

volta ti adegui a quello che c’è da studiare e cerchi di fare qualcosa……di rendere 

comunque il massimo.” 

E concretamente parlando….ad esempio le difficoltà che ha riscontrato XXX, 

sono più difficoltà mentale, il discorso che quando cerchi di eseguire la 

tecnica…. 

“Ah! Ok! Si ci sono tutte, mentale, fisico ed emotivo.” 

Cerca di concretizzare, anche in vista del fatto che hai praticato discipline 

diverse. 

“E’ naturale che nel momento in cui la tecnica è più fisica, il problema sarà più 

fisico; nel momento in cui è una questione di mente, il problema sarà mentale, nel 

momento in cui è una questione emotiva, il problema sarà emotivo.” 

Hai liquidato la domanda benissimo….. 

“Ma no, è semplice, scusa, quando una tecnica è difficile, qual’ è il problema.” 
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Va bene, ma ognuno di noi riscontra delle difficoltà diverse, quindi tu come 

allievo che difficoltà hai avuto durante il tuo percorso? 

“Di tipo fisico, emotivo e mentale” 

Concretizzalo…. 

“Concretizzalo! Te l’ho già appena detto! In un percorso tu hai tutti e tre.. Ma non è 

vero che io o qualcun altro, tutti hanno lo stesso problema. Se il maestro decide, 

stasera facciamo una tecnica complicata, il problema sarà fare la tecnica 

complicata, e quindi sarà un problema fisico, sarà un problema…ok? se il maestro ti 

dice adesso stasera studiamo il Ki…o studiamo il flusso di qualcosa….. il problema 

sarà mentale. Se il problema invece è la questione di metterci ad esempio il Kiai, 

quindi la parte emotiva, l’attacco, l’assorbimento, tutte queste robe qua, saranno 

una questione emotiva, no? In un percorso marziale se tu lo pratichi dopo un po’, li 

avrai di sicuro tutti e tre. Se vedi una mia…. Se fai una lezione con XXXl ad esempio, 

sarà un problema fisico. Perché XXX, ha una tipologia, una tecnica basata sul 

movimento. Se la fai con XXX sarà un problema mentale, giusto? Se la fai con XXX 

sarà emotiva, perché ti sconforti. ” 

Come le affronti queste difficoltà? 

“Come! Guardandole in faccia! Semplicemente, cioè, nel senso uscirai un giorno 

dalla tappetina contento perché pensi comunque di aver superato il problema, e 

uscirai un giorno scontento dalla tappetina, perché ti sembrerà di esser stato, di non 

aver raggiunto quello che ti….ad esempio, il pugno, se ti riesce, ma perché quella 

sera, stai bene, hai voglia d’impegnarti, così, uscirai contento. Nel momento in cui 

non ti riesce probabilmente uscirai anche un po’ demoralizzato.” 

Ok, però non è solo una questione di impegnarsi o meno……. È questione che 

spesso nello svolgimento della tecnica tendi molto spesso ad utilizzare la forza, 

anzi quasi sempre….. mentre esse non richiedono la forza fisica…… 

“Si, ma questo studio andrà avanti fino alla fine” 

Ok, ma non puoi negare che tipo tu, che è anni che lo fai, in parte dovresti aver 

risolto questo problema… 

“Si, lo risolvi, ma più…. come quando studi musica o qualcos’altro, più tu sai, più ti 

accorgi di non sapere… a quel punto dici ‘vado avanti’…. Per una sorta di 

masochismo, non chiedermelo. Però, cioè la domanda secondo me è risposta. I 
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problemi ci sono sempre, sono in tutti i campi, fisico,mentale ed emotivo. Li superio 

ogni tanto, ogni tanto no. Ci impiegherai più tempo, hai fatto un gradino, c’è quello 

dopo.” 

8. Queste difficoltà ti hanno mai provocato un eccessivo sconforto da farti 

pensare che era meglio non andare avanti? 

“Sempre! No, mollo tutto……..mollo tutto no! Un po’ col kendo è successo, nel senso 

che comunque che quando ti accorgi che le tue aspettative sono maggiori del 

risultato che tu raggiungi, puoi anche mollare. Kendo, per fare kendo bene, a parte 

che era anche questione di tempi, una settimana è una settimana, quindi si sceglie 

una materia, in questo caso l’aikido al posto del kendo. Il kendo, salti per 

impegnarti, per fare quello che realmente tu ti aspetti, cerchi…no, cioè devi 

praticare, due o tre volte la settimana, e quindi dici forse no, allora è meglio se 

questa strada la lascio. Il kendo, io allora l’ho lasciato più per problemi di tempo, se 

la settimana fosse di 9 giorni, forse ce la farei. È una questione di tempo ed anche di 

ricerca, ad esempio. Il kendo l’ho anche fermato perché mi stava squilibrando 

troppo. Perché è asimmetrico, è uno sport asimmetrico. Perché spingi sempre con un 

piede, e hai sempre una gamba tesa, mentre l’altra è sempre davanti. Quindi mal di 

ginocchio, cammini storto, poi altre robe….ad esempio la spada, visto che utilizzi un 

bastone di bambù, molto più lungo di una spada normale, il kendo ha perso molto 

della spada tradizionale secondo me. Quindi ad un certo punto dici ‘va beh, la spada 

mi piace, però forse il kendo non è esattamente quello che sto cercando’ ” 

Quindi dopo hai scelto iaido? 

“No, io l’ho cominciato praticamente parallelamente. Però tra i due alla fine, ho 

tenuto lo iaido ed ho lasciato il kendo.” 

Quando hai iniziato  praticarle? 

“10 anni fa, a 18.” 

9. Il superarle ti ha portato a modificare qualche tuo aspetto caratteriale (ad 

esempio: capacità di superare i propri limiti…)? 

“Sempre e comunque! Ma…si,si,si decisamente. È una valvola di sfogo, quindi il 

fatto che non….. cercare di non incavolarsi con il mondo esterno, e di analizzare i 

propri problemi. Con se stessi, è sicuramente una capacità d’interagire a 

relazionarsi diversa. Sapere ad esempio assorbire…… ad esempio tu lo fai spesso, 
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entri in una zona personale in cui non dovresti entrare, e la gente molto spesso cosa 

fa, si chiude a riccio, mentre la cosa che sicuramente  ho imparato dall’aikido  è che 

sfondi una porta aperta, cioè, apro, ti faccio passare attraverso, da orecchio a 

orecchio si direbbe.”  

10. Ti sei mai trovato di fronte, nel dojo o ad uno stage,  a situazioni in cui avevi 

delle particolari aspettative e queste sono venute a mancare? 

“No, aspettative mancate no! Perché non ho aspettative.” 

Non le hai mai avute? 

“No, forse, l’unica aspettativa che avevo era fare la cintura nera. La cintura nera 

l’ho fatta, poi ti rendi conto che non è altro che un altro inizio. Anzi forse l’inizio del 

vero cammino. Perché uno pensa che alla cintura nera sei arrivato, invece ti accorgi 

che alla cintura nera riparti. È come quando finirai l’università, che credi di essere 

arrivato ed invece ti rendi conto che è semplicemente un punto fermo per poi 

ripartire.” 

11.Da quando pratichi hai notato dei cambiamenti nei tuoi modi di comportarti, 

di affrontare gli eventi che ti si presentano, di viverti? 

“E’ la stessa di prima. Io comunque sto meglio, o cerco per lo meno di stare meglio 

con me stesso.” 

12.Come vivi il tuo corpo? 

“Bene. Come vivo il mio corpo…….penso che ti porti……. L’arte marziale, se fatta 

in un certo modo, ti porta a sensibilizzarti, ad essere sensibile. A sensibilizzare il 

corpo, a renderti conto prima, di quando il corpo sta funzionando, non funziona, non 

devi bere, non devi fumare, non devi mangiare quelle cagate, devi stare a letto, devi 

riposarti, ti fa male la spalla, allora devi stare attento a come la usi, a come 

cammini, soprattutto a come cammini, imparare a camminare, decisamente. Da 

come cammini penso che comunque ti ristrutturi l’arte marziale, sicuramente 

l’aikido ti da, ti costruisce in modo diverso.” 

Ma come fai a capirlo? 

“Perché ti analizzi, perché ti ascolti, perché impari a muoverti, perché fai fatica a 

fare i passi. Ti relazioni, devi parlare di equilibrio, quindi bilanciamento e il 

bilanciamento, poi è naturale che si parla di corpo ma poi si, si espande anche ad 

altri emisferi del bilanciamento, della testa, delle emozioni, di tutto.” 
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Ma li vivi separati questi emisferi od integrati? 

“Perfettamente integrati, si perché?” 

Perché vi è chi tende a viverle in modo separato…. 

“Ma cosa?” 

L’unione di corpo-mente- spirito…… 

“Ahh! Dipende, dipende dai momenti; l’aikido, sicuramente spinge ad esempio alla 

visione della totalità, cioè ad usarle tutte e tre insieme.” 

Perché fai riferimento solo all’aikido? 

“Perché è decisamente più completo. No anche il tai-chi. Gli altri non sono 

completi. Le altre arti marziali. Iaido non è completo.” 

Perché? 

“Il kendo, gli manca, sta perdendo la parte di filosofia, sta diventando una parte 

sportiva, e comunque è più fisica, molto più fisica. Lo iaido, può essere abbastanza 

completo, comunque non è simmetrico neanche quello, perché utilizzi il corpo in una 

maniera diversa. L’aikido è completo, è un’arte marziale completa, il tai-chi è 

un’arte marziale completa, forse anche un po’ di più dell’aikido.” 

13.Tornando alla domanda sulla coordinazione….. le arti marziali ti hanno 

aiutato a superare tali limiti? 

“No, sono abbastanza scoordinato come persona” 

Quindi le arti marziali non aiutano a risolvere problemi di coordinazione? 

“Si, si decisamente.” 

Come mai non li riscontri su di te? 

“Non lo so. No dipende, dipende di cosa si parla. Cioè si è più coordinato su alcune 

cose e più scoordinato su altre. Poi comunque se sei in aria come io sono, cioè la 

coordinazione ogni tanto va a zonzo. Comunque sul piano fisico, sicuramente sono 

una persona che può definirsi coordinata, però..non so giocare a calcio ad 

esempio!” 

Perché? 

“Perché non sono capace!” 

Ma è una cosa tua il non esserne capace… 

“Si però è una coordinazione anche quella” 
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Ma anche per giocare a pallanuoto occorre essere coordinato, e tu vi giocavi. 

“E’ vero, comunque non sono uno che ha…coordinazione innata, non sono un 

talentato, non sono una persona che ha talento nella coordinazione. Li vedi quelli 

che arrivano ed hanno talento nella coordinazione.” 

14. Nella civiltà orientale le arti marziali vengono interpretate come l’unione di 

corpo, mente e cuore…….  Cosa ne pensi di questa teoria? H avuto modo di 

poterla verificare in prima persona? 

“Unione mente-corpo-spirito….. ne abbiamo già parlato, il ? , l’utilizzo di unità di 

mente e corpo… e spirito, quindi emozione. È una roba molto importante nelle arti 

marziali, in tutte le arti marziali, questo è da dire. Che è proprio diciamo… il 

minimo comun denominatore di tutte le arti marziali, l’utilizzo e la ricerca 

dell’unità. In di per cui strada divina, in di per cui strada ascetica.” 

L’hai verificato su te stesso? 

“Si…… te l’ho già  detto. Comunque stai meglio con te stesso, comunque pensi…. 

Pensi di meno. Ti fai meno paranoie, sai rilassarti, sai comunque godere il momento 

e l’attimo, quindi il presente; che poi l’unità di corpo-mente-spirito 

fondamentalmente è il presente, cioè essere nel momento, vivere il momento nella 

sua totalità, come mente, corpo e spirito, ma anche i 5 sensi, quindi tatto, vista, udito 

tutto insieme, cioè imparare ad utilizzarsi correttamente, capito?” 

15. Cosa significa per te praticare arti marziali? 

“Significato…..ti ho detto che sono partito imposto, mio padre comunque mi ha 

imposto questa strada, perché pensava che sarei cresciuto un imbecille, e mi sa che 

aveva ragione……..” 

Perché? 

“Perché nell’età dell’adolescenza è facile secondo me perdersi, incasinarsi, 

diventare degli inscoscenti. È un periodo in cui  la debolezza può sopravalere. 

Mentre le arti marziali ti danno una strada, le arti marziali ti da una via, ti da un 

percorso. E quindi se tu sei su quel percorso puoi permetterti di fare alcune cose, 

ma….che comunque sai limitare. 

Tipo, cavolats, 18 anni cosa fai, bevi…..bevi, come bevi, magari ti strafai come tutti i 

tuoi amici di bere, magari anche di canna, però comunque, forse più con le canne, 
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però non ti fai mai troppo, cerchi sempre di tenere il disaggio, sai anche quando 

esageri che stai esagerando, e quindi comunque sai riportarti sulla strada.” 

Non è un atteggiamento che uno può avere indipendentemente dalle arti 

marziali? 

“Qualcuno non è in grado di farlo, se no, non ci sarebbero tossici, ?” 

Ok, ma perché attribuisci tale positività alle arti marziali? 

“Ti dico, alle arti marziali, come a qualsiasi altro percorso individuale, può essere 

anche lo sport in generale, ti rende più sano. Quindi uno sportivo, può bere, andare 

fuori, il giorno dopo sudare, smaltire tutta la birra che si è bevuto il giorno prima.” 

Mi sembra non porsi dei limiti…… 

“Porseli, ma anzi, sapere quali sono i propri limiti. Sapere quando bisogna fermarsi. 

Allora, l’arte marziale è un sentiero, un percorso, e quello tu stai facendo, sai 

quando stai andando fuori strada, capisci? No!” 

Forse perché per me è normale provare a capire quando si rischia di andare 

fuori strada.. 

“Ti ho fatto l’esempio con il bere perché era semplice, ma questo significa anche, 

coi rapporti, con le persone, con lo stress, con il lavoro, con la scuola, con tutto. 

Cioè, sai ad un certo punto quando devi dire ‘oh, bona!mi sto…cioè vado a fare due 

ore di aikido, almeno mi passa, cioè mi pulisco, mi lavo un attimo la testa, i pensieri 

che ho, mi cristallinizzo’, non so come dirti”. 

16. Come vivi il tuo rapporto con il maestro? 

“Ogni tanto bene, ogni tanto male. Prima bene, poi naturalmente più cresci più hai 

una tua individualità, e quindi sei più, sei anche più critico rispetto ai tuoi maestri. 

Comunque un'altra, secondo me importante è che di maestri non bisogna mai averne 

solo uno, ma bisogna averne tanti. Perché ti da anche questo molte più sfaccettature 

di quello che è il problema. Più facce di una medaglia.” 

Tu come maestro che limiti hai? 

“Che cavolo ne so. Che limiti ho, non lo so non chiederlo a me.” 

Come ti vedi? Sia in senso positivo che negativo.. 

“Come mi vedo…. Ma non mi pongo queste domande! Allora, mi vedo giovane, e 

quindi, non ancora pronto, sicuramente, quello è un punto di vista importante. Sono 

comunque anche quando mi relaziono con i miei studenti o con altri maestri ho 
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sempre una posizione scomoda, perché non sono ne carne ne pesce. Questo è 

sicuramente….e quindi non si ha un rispetto, non si ha il rispetto degli allievi e non 

si ha il rispetto dei maestri. Questo qua però è un problema che ultimamente sto 

superando perché, praticando di più, perché crescendo, e perché cercando di essere 

più sicuro in quello che si propone e si è, le cose si trasformano da sole. Quindi ci 

vuole semplicemente pazienza. Poi per il resto, e questo penso che sia il lato 

negativo; il lato positivo è che sempre essendo giovane ed avendo comunque fatto 

tante arti marziali, posso in un futuro prossimo, avere una buona competenza, o 

comunque avere quel famoso rispetto che sicuramente gradirei dagli altri.” 

17. E’ importante secondo te il rapporto con il maestro? 

“Si, fondamentale. E’comunque una persona in cui si crede e su cui fai affidamento, 

e naturale che poi sono figure di riferimento nella tua vita e quindi, come si può 

dire…anche da loro puoi avere delle delusioni, anzi succede spesso, soprattutto nel 

campo delle arti marziali è meglio avere più maestri, da alcuni puoi avere delle 

robe, da altri rimanere deluso, succede molto spesso, ma tutti siamo mortali. I miei 

maestri soprattutto.” 

Tu pensi di essere deludente a volte? 

“Non lo so. Sicuramente lo sarò, non lo so. Dipende da uno che cosa si aspetta da 

me. Cerco di farlo sicuramente il meno possibile.” 

Cosa cerchi di offrire? 

“Le poche cose che so. (Sorride, pausa lunga) Non basta……va bene…..cosa, cosa 

offro come maestro. Allora, come maestro mi piacerebbe offrire……un percorso, un 

percorso in cui comunque si può, si possono avere molte soddisfazioni in cui 

naturalmente io mi ci trovo, se no, non lo proporrei neanche. E naturale che 

comunque è un mio…appunto perché mio percorso non è detto che non vada bene a 

tutti. Diciamo per quanto riguarda l’aikido……è un percorso che può andare bene 

per molti.” 

Di che tipo? 

“Percorso per stare fondamentalmente meglio, sia fisicamente, che mentalmente, 

che… emotivamente”.  
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Una domanda che è prevista per i miei compagni di corso è : “vi è un rapporto 

con i tuoi compagni di corso? Se si, di che tipo?” tu in questo caso non sei il 

nostro compagno di corso, ma il maestro….. 

“Non è vero, dipende in che situazione” 

Quando sei allievo che tipo di rapporto hai con i tuoi compagni di corso? 

Quando sei maestro che tipo di rapporto hai con i tuoi allievi? 

“Che tipo di rapporto ho……un rapporto in cui comunque ho una figura 

d’insegnamento quindi mi devo rapportare come tale, anche se spesso è difficile 

perché…….bisogna un po’, essendo giovane è difficile entrare in questo ruolo, 

avendo gente più anziana di te e quindi, l’80% di quelli che frequentano il corso già 

ti vedono come un ragazzo. Vedendoti come un ragazzo devono sorpassare diciamo 

l’aspetto…il primo aspetto, che è quello fisico e poi per entrare comunque in una 

collaborazione in cui naturalmente ci si fida…si ha il rispetto dell’altro e ci si fida di 

quello che gli si viene detto……..Le volte che sono allievo, mi pongo semplicemente 

come un allievo, quindi come qualcuno che può dare delle….. cioè quando sono 

allievo sicuramente vorrei, mi piacerebbe praticare, mentre da noi si parla troppo. 

Quando sono maestro, devo parlare e mi aspetto dagli allievi, mi aspetterei dagli 

allievi una maggiore dedicazione…. Di dedicarsi di più a quello che stanno facendo. 

Ma questo non vuol dire che perché devono crederci, ma semplicemente perché 

sarebbe buona cosa per quando si è un palestra avere una tipologia, un certo 

rapporto con il dojo, mettiamola così.” 

Io parlo di rapporto interpersonale, in relazione ai compagni di corso, se riesci a 

lavorare bene con tutti……. 

“Si, naturalmente c’è con chi lavori bene e con chi lavori male. Poi è naturale che 

cerchi di lavorare con le persone che vogliono crescere, nel senso….sicuramente, 

però maggiore divertimento e soddisfazione lo trovi con le persone vogliono, che 

s’impegnano, che ci credono che comunque in un determinato periodo…bisogna dire 

che va molto a periodi, ci mettono impegno in quello che stanno facendo.” 

A parte questo che tipo di rapporto hai? 

“Rapporto con i ragazzi….no guarda, devo dire che nella nostra palestra proprio 

c’è gente squisita. Poi non si sa per quale motivo, la gente che comunque pratica 

quest’arte marziale….cioè ogni, c’è una tipologia per ogni arte marziale, se si 
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guarda bene a fondo. Diciamo che l’aikido, perché è una disciplina in cui non si ha, 

è un’arte marziale, ma non si ha comunque un combattimento fisico eccessivo attira 

un determinato tipo di persone, che sono tra parentesi anche un po’ strane, che sono 

ambigue un pò come l’aikido, cioè…. Non è arte marziale, voglio picchiare, però 

non voglio picchiare……e molto spesso ti trovi più a fare….un corso…..come cavolo 

si può dire….di….assistenza sociale che di arti marziali, ma questo in tutte le 

palestre.” 

Come maestro è importante secondo te, che i tuoi allievi abbiano un buon 

rapporto tra di loro? Alcuni di noi ad esempio, hanno un rapporto che va al di 

là del fare solo arti marziali….. 

“Fondamentale, però non è comunque un rapporto d’amicizia…..allora, come 

maestro no, o comunque come persona che deve insegnare, il rapporto d’amicizia 

non è basilare, anzi!” 

Io mi riferisco tra i tuoi allievi, non tra te e loro. 

“Ah, si, si certo, più il gruppo naturalmente è compatto, più il…la palestra funziona 

meglio, vedi ad esempio altri corsi od altre palestre che si muovono in gruppo per 

andare a fare stage, esami, rimangono in gruppo bel…bello compatto. 

La nostra palestra c’era……s’è poi un attimo perso tutto e mi sembra che in questo 

periodo poi stia ritornando invece, in maniera diversa, ma sta tornando.” 

Tornando al rapporto tra te ed i tuoi allievi, cosa stavi dicendo? 

“Che nel rapporto con il maestro invece, l’amicizia non è assolutamente necessaria, 

anzi, cioè è comunque un rapporto in un certo senso professionale, tu stai facendo 

un servizio e come tutti i rapporti di lavoro l’amicizia non è necessaria, anzi, devo 

dire che gli italiani, però qui entriamo in un campo un po’ più ampio, fanno molto 

casino sul rapporto di lavoro e sul rapporto d’amicizia. 

Cioè le due cose non devono coesistere, e quando coesistono sono veramente dei 

grandi casini, difatti tutti gli amici che lavorano insieme molto spesso non arrivano 

alla fine del rapporto.” 

Dipende secondo me…. 

“Questo dipende certo.” 
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E quando tu sei allievo, come consideri il rapporto di conoscenza con i tuoi 

compagni di corso? 

“E’ importante, ma non necessario, ripeto! Cioè l’amicizia è comunque sicuramente 

un fatto che può dare……Molto spesso le amicizie vere o in palestra nascono prima 

delle rivalità, dopo che c’è un superamento di queste.”  

Come mai insisti molto nel far apprendere le tecniche utilizzando le armi 

(boken, jo)? 

“Perché sono un metodo didattico d’insegnamento abbastanza…. comodo. Nel senso 

sono un limite che ti stimolano a doverti muovere in un altro modo e soprattutto a 

coordinarti prima con te stesso e poi ad avere una verifica sul compagno. Il 

compagno nell’aikido è una verifica, però ci vuole prima una coordinazione precisa 

sui propri movimenti e quindi le armi di danno una coordinazione….. secondo me, 

ottimale per poi proseguire, ti fanno fare diciamo più strada in meno tempo, tutto 

qua, però non sono capite. Perché sono una grandissima rottura di palle.” 

Come mai dici così? 

“Sono pesanti, boh non lo so, possono essere noiose. Anch’io le trovo noiose ogni 

tanto.” 

Secondo te, qual è il metodo migliore di fare riscaldamento? Prendiamo come 

punti di riferimento il tipo di riscaldamento che svolge Laura e quello che invece 

fa XXX. 

“No, il modello di XXX  è il peggiore in assoluto, con tutto il rispetto naturalmente 

che si porta al maestro. Nel senso che il riscaldamento…..deve essere una cosa….. 

deve preparare il corpo ad un lavoro. Al dire il vero la cosa migliore sarebbe che 

fare dello stratching a fine lezione, che è la parte più importante, si dice che è molto 

più importante farlo alla fine che all’inizio…..però secondo me il riscaldamento deve 

tenere conto, uno del vivere quotidiano nostro, quindi occidentale, europeo, in 

questo caso lombardo, quindi un…in cui si sta molto seduti, si sta fermi quasi tutto il 

giorno, dunque si hanno soprattutto problemi di colonna e di elasticità del corpo, 

molto induriti, poco flessibili, così. Poi dipende moltissimo dal…che generi di 

persone ci sono, quindi non puoi pensare di fare un riscaldamento sempre uguale, 

ma devi tenere conto delle persone che ci sono, se sono ragazzi giovani, se sono 

persone anziane, se sono mezza età, se sono uomini o sono donne, quindi il 
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riscaldamento è probabilmente la parte più delicata del corso, perché naturalmente 

è la parte in cui s’inizia un po’ a preparare il corpo per quello che si fa dopo, quindi 

cercando di evitare successivamente strappi, dolori, palle varie ed è anche il 

momento in cui si stacca dalla giornata e s’inizia qualcosa di diverso. Penso che il 

riscaldamento più interessante sia quello comunque energetico, quindi non solo di 

stratching ma di pulizia della parte energetica, di respirazione, ed è legata al 

movimento. È importante sicuramente lo stratching, fatto però in un certo modo e 

non fatto sicuramente come lo fa XXX, di tirare, di pompare, perché non risolve 

invece il problema che il muscolo si deve scaldare, ma anche allungare, e non mi 

viene in mente quello di mia madre.” 

E’ molto simile a quello che fai tu, anche se forse tratta un po’ di meno l’aspetto 

energetico… 

“Per l’aikido importantissimo sono le ginocchia ed il bacino, da smollare prima di 

cominciare.” 

Le tecniche in ginocchio non possono essere compromettenti soprattutto in 

soggetti che soffrono già di disturbi? 

“Non so, non so. Sono un po’ anch’io….ho anch’io delle domande sulle posizioni in 

ginocchio. Allora, le posizioni in ginocchio venivano fatte perché, non stando in 

piedi impari a muovere la base correttamente, mentre con i piedi t’incasini, hai il 

baricentro più basso e devi fare dei movimenti più complicati, questo è perché si 

utilizza la parte in ginocchio per imparare. È naturale poi che se vedi oltre la parte 

in ginocchio deriva da una cultura giapponese in cui loro sono sempre stati in 

ginocchio…. e probabilmente le tecniche di aikido nascevano da posizioni in 

ginocchio, da case piccole, in posti piccoli. Come ad esempio, le posizioni di karate 

aperto non esistevano, le posizioni di karate con le gambe molto aperte, è una….è 

stato una incomprensione. Venivano fatte queste aperture perché le case erano fatte 

in un certo modo, per rafforzare dei diversi muscoli, ma le posizioni di karate non 

erano assolutamente lunghe e aperte, erano molto chiuse. Quindi questa èuna 

questione sicuramente particolare. C’è anche da dire che fa bene al corpo? Non lo 

so, non ne ho la minima idea…..se la posizione in ginocchio fa bene al corpo.” 

Te lo chiedo perché mi sembra un po’ una contraddizione tra il lavoro che voi 

fate nel riscaldamento e durante la stessa pratica dove dimostrate di curare in 
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modo particolare il benessere del corpo e in un certo senso anche d’insegnare a 

chi ne fa un uso improprio la cura e l’amore per il proprio corpo, rapportate a 

queste tecniche in ginocchio (previste anche agli esami) che potrebbero essere 

non proprio benefiche. 

“C’è da dire che comunque il mal di ginocchi è successo a tutti all’inizio, allunga 

moltissimo la muscolatura davanti, non allunga per niente la muscolatura dietro. È 

fastidiosa all’inizio per tutti quanti, poi piano, piano ti ci abitui, a me non da più 

fastidio, però…all’inizio mi ricordo che mi dava fastidio, non ci riuscivo a 

stare…….quindi è una cosa a cui tu ti abitui, però ti abitui se la fai, se non la 

fai…….” 

Il riscaldamento energetico che scopo ha? A cosa miri quando lo fai? 

“Allora, il riscaldamento energetico serve, prima di tutto a smettere di pensare, 

quindi far depositare, un po’ è un meccanismo che aiuta a far decantare la testa, la 

meditazione insegna a far decantare la testa, ok? Stando fermi! I movimenti, le 

meditazioni dinamiche come il Qi Qung, come il tai-chi, come sotto un certo aspetto 

anche alcuni esercizi dell’aikido, comunque zen o pinco pallino, aiutano 

fondamentalmente a unire corpo-mente e quindi a smettere di pensare a cacchi tuoi, 

ai tuoi pensieri che affollano la tua testa e ti concentri sulla respirazione. La 

respirazione ti porta a pulire il corpo, pulire il corpo ti porta a rilassarlo, a poi c’è 

tutto il discorso dell’energia e quindi di quello dei 12 meridiani cinesi, della 

medicina cinese, della pulizia dei 12 canali energetici del corpo, sono quelli 

utilizzati dall’agopuntura. Poi dipende c’è chi lo sente e chi non lo sente, io sto 

molto bene quando li faccio, c’è qualcuno che non li sente, però non è neanche detto 

che tu debba sentirli subito.” 

Non è probabilmente una cosa a cui non siamo abituati, un po’ impegnativa… 

“Impegnativa, ma non è così estrema….cioè non è così alienante.” 

Non è alienante, però è una cosa a cui non sei abituato. 

“Non sei abituato, ma puoi abituatici. O meglio perché devi abituarti?” 

Non intendevo di abituarsi come apprendimento in modo meccanico, ma alcuni 

esercizi possono sembrare poco convincenti…. 

“Prima di tutto dipende se non ti convincono perché sei te che li fai male….che è un 

primo motivo, cioè comunque devono essere fatti in un determinato modo. Quindi 
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concentrandosi soprattutto sulla respirazione. Due, dipende, anche lì, se qualcuno te 

li fa fare perché comunque tu ad un certo punto devi fidarti di questa persona.” 

Non metto in dubbio il fatto che mi debba fidare di ciò che mi viene proposto, 

ma non fanno parte del mio quotidiano. 

“Quello è naturale…” 

E quindi non rendono, ciò che dovrebbero… 

“Dipende cosa intendi per rendere, cioè….chi lo sa cosa rendono, non lo so 

ne’ancora io cosa rendono, io so che funzionano, è un’altra roba. Non so cosa 

rendono, ma so che funzionano. Cioè… muovono determinate cose, quelle cose 

portano a star meglio, non è detto che sia per forza un giovamento fisico all’inizio, 

può essere una roba molto più prolungata.” 

Arti marziali in relazione alla violenza? 

“Dov’è che siamo?” 

Alla fine non ti preoccupare….. 

“Le arti marziali sono sicuramente legate alla violenza, ma negli ultimi anni si 

stanno evolvendo, perché “do” comunque significa evoluzione e “via” e sicuramente 

cambieranno, sicuramente si trasformeranno sempre di più in: o sport, che è un po’ 

però la perdita dell’arte marziale, o rimarranno collegate al “budo” come rimarrà 

l’aikido, perché non è competizione….o il tai-chi, quindi si porteranno su un 

discorso salutare che competitivo e fisico. Come ti ho già detto da tempo non credo 

nella fisicità delle arti marziali come metodo di difesa personale, anche se possono 

servire.” 

Come mai non ci credi? 

“Ma perché non è il fattore primario, non è quello a cui realmente portano. Cioè 

anche perché tu ti prepari ad affrontare chi? Il cattivo o l’ubriacone al bar…quante 

volte ti succede nella vita, mentre il problema è affrontare la quotidianità. La 

quotidianità che significa, vivere in una società stressata, significa avere dei 

problemi e vivere anche con i problemi, affrontarli, migliorarsi e soprattutto con se 

stessi. Quindi anche l’aikido non credo che sia rapportato ad una…..non sia un’arte 

marziale da combattimento, ma sia un’arte di studio.” 
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Oggi giorno sono più considerate come uno sport che delle arti di studio però….. 

“Si però è naturale che appena tu capisci, entri a far parte di questo mondo, capisci 

cos’è realmente lo sport e cosa non è lo sport. L’arte marziale non dovrebbe essere 

uno sport, dovrebbe essere una pratica per stare meglio, punto. Lo sport è un’arte 

per sfogare una competitività e un rapporto…….si comunque quei rapporti 

insoddisfatti fondamentalmente, qualcosa di te che ti sfugge, che devi buttare fuori. 

Capito? Che lo sport è un ottimo modo, cioè se tu sei un incazzoso, perché se sei una 

persona intelligente, al posto di andare al bar a picchiare la gente vai a fare uno 

sport e magari diventi anche uno bravo. Io sono sempre stato di questa opinione 

qua. Penso che comunque tu hai un input, hai una possibilità, hai un input che sia 

negativo o positivo non si sa, ma che tu sai canalizzare nella giusta via.” 

Ma non sono più incanalate come uno sport? 

“Alcune, alcune vanno verso lo sport, altre no. Il problema delle arti marziali è che 

stanno trasformandosi molte in aspetto….sportivo. Alcune discipline che hanno 

preso quella via andranno sicuramente in quella direzione, le altre quelle che non 

l’hanno presa andranno nell’altra.” 

Relazione tra arti marziali e psicomotricità? 

“Direi che è molto……l’aikido sicuramente è molto legato all’aspetto psicomotorio. 

Te l’ho già detto prima che il nostro corso e la nostra classe è una psicomotricità 

per adulti. Fondamentalmente tu attraverso un avversario inizi a porti dei quesiti su 

di te, “sto facendo una roba giusta, non la faccio giusta?”. Ti poni, ti studi, inizi a 

destrutturati per poi ristrutturarti e non penso che sia diverso dalla psicomotricità. 

Cioè alla fine è un….è una psico, non solo fisica, ma è una psicoanalisi. Il bello 

dell’aikido sicuramente è che devi combattere entrambe le realtà, entrambe le sfere 

sono a contatto, mentre magari nella psicomotricità…può, qualche volta..non voglio 

dare giudizi….è soprattutto analizzata la parte psicologica, attraverso naturalmente  

il movimento, però non si corregge il movimento, capito? Mentre l’arte marziale 

fatta…no, l’arte marziale, il budo corregge il movimento per poi analizzare la parte 

psicologica. Sempre attraverso il corpo, il corpo è il nostro mezzo per capire. Ma 

anche per lo yoga, il nostro mezzo è il corpo, in qualche modo lo dobbiamo 

utilizzare.” 
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INTERVISTA A GIANFRANCO ACRI. 

 

1. Quale disciplina marziale pratichi o hai praticato? 

“Ho praticato kung-fu e adesso aikido.” 

2. In base a quali criteri o caratteristiche hai scelto le discipline che hai/stai 

praticando? 

“Allora, il kung-fu, l’avevo scelto perché…. così, per curiosità; mentre l’aikido l’ho 

scelto perché comunque non c’è un contatto…..non ci sono calci, non ci sono 

pugni…… è più un lavoro sullo squilibrio,sull’atterramento, senza bisogno di forza 

quindi……questo è il motivo…..” 

3. Da quanti anni pratichi arti marziali? Kung- fu per quanto l’hai fatto? 

“Kung-fu l’ho praticato per qualche mese, 4. Mentre l’aikido sono 3 anni.” 

4. Come hai iniziato? 

“Ma….dato che c’erano dei miei amici che già lo praticavano allora….ho 

incominciato con loro così, senza nessun informazione specifica, poi invece mi è 

piaciuto.” 

5. Quali motivazioni ti hanno spinto a continuare? 

“Boh, perché l’aikido ha un fascino suo particolare, quindi non c’è una 

motivazione….. così ha un fascino che mi piace proprio.” 

6. Non hai mai pensato di provare altre discipline per capire quale fosse la più 

adeguata al tuo profilo fisico, caratteriale, psicologico? 

“No, perché comunque mi trovo molto bene con questa disciplina, che ha un pochino 

il mio modo di pensare………..” 

Tipo? 

“Tipo.. come quando per esempio…… c’è un muro contro muro…….. tu ti sfili, no…. 

E lasci passare questo….. senza……contatto…senza stare li a……. Non so se riesco 

a farmi capire….” 

Prova meglio a farti capire…… 

“Nel mio carattere per esempio quando c’è qualcuno che vuole impormi la sua 

idea…….. va beh….. a un cero punto gli dico ‘Va bene, te la lascio…ti do la 

ragione…..cioè” 
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E come fai a vedere questa cosa anche nell’aikido? 

“Ma perché l’aikido è così…..cioè nel senso…quando uno ti viene addosso, ti 

spinge……ti tira…. Tu comunque lo lasci andare, cioè…lo sfili, per poi entrare e 

fare la tua tecnica…..comunque è questo l’aikido.” 

7. Hai provato qualche sensazione particolare la prima volta che sei entrato nel 

dojo? 

“Si, serenità, poi rispetto di tutti gli allievi…rispetto me stesso. Si però comunque 

molta serenità.” 

Come primo impatto? Appena entrato in tappettina? Subito? O intendi la 

prima lezione che hai fatto? 

“No, la prima lezione intendo!” 

E appena entrato? 

“Appena entrato……si comunque c’è una sensazione diversa, no. È come se tu 

quando entri del dojo lasci il mondo…….come si dice…al di fuori….quindi entri in 

un’altra dimensione……. Cioè nel senso…questa è la sensazione che ho avuto, 

poi……” 

8. Ti consideri un persona coordinata, sciolta nei movimenti, o al contrario 

possiedi uno o entrambe di questi limiti? 

“No, mi sembra di essere abbastanza coordinato” 

All’inizio quindi non avevi soprattutto problemi…. 

“Si, all’inizio si, per esempio di equilibrio… mentre…. Non riuscivo per esempio a 

fare la tecnica, mi squilibravo da solo….e che adesso, però un po’ di meno.” 

9. Da quando hai iniziato a praticare ad oggi, hai riscontrato particolari 

difficoltà (mentale, fisico….) durante il tuo percorso? Se si, di che tipo? 

“Fisico no, mentale si perché come ben tu saprai l’aikido non devi focalizzare per 

esempio la tua attenzione sulla presa o sul pugno, ma…….. la tua attenzione deve 

essere sullo spostamento….. prima cosa lo spostamento, tu devi comunque spostarti 

da qualsiasi attacco, da qualsiasi presa, devi comunque essere fuori. Questo un po’ 

mi ha, anzi ancora adesso, mi da, mi provoca un pochino di difficoltà, perché 

comunque la tua attenzione quando vieni preso tu stai li a cercare di tirare via il 

braccio dalla presa che invece, è la cosa che non bisogna fare, ma comunque 
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spostarsi e…. come si dice, cercare di essere in equilibrio, di entrare nel centro 

dell’altro, di squilibrare……” 

Hai impiegato parecchio per riuscire a lavorare su questa cosa? 

“E si, tuttora sto lavorando, cioè nel senso….la nostra mentalità non è così……loro 

probabilmente, gli orientali, sono molto più…… hanno una mentalità già più 

improntata..improntata su questo invece noi…… noi no.” 

Del tipo? 

“Del tipo come per esempio andiamo subito sulla presa…..” 

Ma secondo te, è una cosa che è congenita, riguarda solo la forza, il nostro voler 

dimostrare di esser forti fisicamente, o è una cosa che è insita nella nostra 

cultura? 

“Per me si, cioè non è nella nostra cultura il fatto di essere forti così…….e quindi, 

cioè dobbiamo proprio sforzarci di spostare la nostra….attenzione su altre cose, gli 

orientali molto probabilmente sono già molto più allenati di noi” 

Si, non intendevo solo nel senso di forza fisica, nel senso se noi mentalmente 

abbiamo proprio questo modo di vivere le cose…e quindi di prenderle troppo di 

petto, anche il discorso che tu facevi prima ‘la sensazione di dover lasciare tutto 

alle spalle, entri in un mondo a parte’, cioè in riferimento alla nostra cultura 

come la vivi questa cosa qua? 

“Si, effettivamente è proprio così, noi prendiamo tutto……… troppo di petto e 

quindi….. ….. non riusciamo a spostare la nostra attenzione, sul fatto magari di 

come, non so, evitare questa cosa, oppure di cercare di…… di fare…… di usare lo 

sforzo…..meno sforzo possibile…….. quindi noi siamo…..secondo me, più…… 

più….cioè per esempio sempre nell’ambito delle arti marziali. Non ci deve essere per 

forza per sapere come difendersi, non ci devono essere calci e pugni e…. tutte queste 

cose, ma ci possono essere altre….. forme, per cui tu evitare queste cose senza, senza 

avere uno scontro eccessivo brutale” 

Pugni e calci…… 

“Si, sai che ci sono parecchie arti marziali dove li usano parecchio queste cose……. 

Mentre noi non le usiamo…….anzi cerchiamo di….. evitarle in assoluto.” 
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10. Queste difficoltà, ti hanno mai provocato un eccessivo sconforto, tanto da 

farti pensare che era meglio non andare avanti? 

“Si, si, no… ci sono state, anzi ci sono ancora. Perché l’aikido è basato sul senso 

della posizione, sul fatto che devi spostare la gamba in un certo modo, spostare il tuo 

centro, l’anca, tutte queste cose qua, che per essere… efficace… devi comunque, 

abbinarle tutte…e insomma, prima d’impararle ci vuole parecchio.” 

Ma hai mai pensato di mollare o….. 

“Si, perché poi ci sono.. i miglioramenti che li senti ma sono proprio minimi, cioè… 

pochissimo, anzi io penso che l’aikido sia una delle arti marziali più difficili in 

assoluto. E quindi non hai dei riscontri… immediati…” 

Perché dici questo? Rispetto ad altre arti marziali? 

“Perché……beh, prima di tutto l’ho pensato io, poi secondariamente, anche altre 

persone del mio corso così, anche loro hanno….. tante sere dicono, cosa vengo qua 

a fare che sono, non so mesi, anni che lo sto facendo e poi tante cose mi ritrovo…dei 

piccolissimi miglioramenti.” 

Si, ma perchè tu pensi che si una tra le più difficili? 

“Perché appunto…… cioè ci sono tanti fattori……come ti dicevo prima, il fatto 

di…..di squilibrare….di squilibrare un avversario devi comunque avere una 

posizione, la posizione delle gambe, poi quando devi entrare per buttarlo in terra 

con l’anca, il tuo centro…cioè ci sono tante cose che………dette così sembrano 

semplici, però poi farle, prima di riuscirle a fare veramente bene ci vogliono 

parecchi anni.” 

Ma perché rispetto ad altre arti lo sono, anche le altre sono difficili…… 

“Perché, per esempio ho visto che nel karate, già dopo un anno potresti già fare, 

cioè, dei combattimenti…… qui, a parte che qui non ci sono combattimenti…qui 

dopo un anno, sai fare praticamente solo la ginnastica dell’aikido e basta.” 

11. Il superarle ti ha portato a modificare qualche tuo aspetto caratteriale (ad 

esempio: capacità di superare i propri limiti…)? 

“Si, diciamo che può aver aiutato anche tutto questo, anche se adesso so che è così e 

non mi pongo più il problema, cioè adesso so che i miglioramenti sono minimi, ma 

dato che comunque mi piace…” 
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Io intendevo anche al di fuori, nel senso a te sta dando qualcosa? 

“Si, sicurezza! Da dove deriva questa sicurezza non lo so perché comunque sia non è 

che, va beh…” 

Ad esempio? 

“Cioè…….non so…….se c’è da discutere……dato che faccio l’autista…..capita 

spesso di discutere con qualcuno, cioè non mi faccio problemi…..” 

Ma in che senso, vuol dire che lo attacchi al muro o…… 

“No, no, so gestirmi, cioè mi da proprio sicurezza interiormente non so come 

spiegarla, ma non perché sono, o mi sento qualcuno di che comunque in fin dei 

conti, però mi da più sicurezza e grande energia.” 

E grande energia? 

“Si.” 

In che senso…….di tipo fisico o altro….. 

“Mi sento bene, mi sento bello energetico” 

12.Ti sei mai trovato di fronte, nel dojo o ad uno stage,  a situazioni in cui avevi 

delle particolari aspettative e queste sono venute a mancare? 

“No, no, no, non mi sono mai posto delle aspettative, cioè nel senso…ho grande 

fiducia….nei maestri, intendi così tu?” 

No, più in generale, in base a come la senti tu la domanda…. 

“No, anche perché ho grandissima fiducia nei miei insegnanti quindi….non mi 

vengono queste aspettative…” 

Ad esempio, finora qualche stage l’avrai fatto “Uno”, e andandovi pensavi di 

trovarci tutt’altro tipo di persone, magari anche in relazione alle persone con 

cui fai normalmente aikido e li vi hai riscontrato tutt’altro tipo di situazione o vi 

hai ritrovato sempre la stessa armonia… 

“Si, comunque ho ritrovato sempre l’armonia che può dare l’aikido. Che poi ci sono 

varie scuole, questo lo sai, che poi la maggior parte…. c’è una buona armonia.” 

Non hai trovato quindi…. 

“No, non ho trovato!” 
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13. Da quando pratichi hai notato dei cambiamenti nei tuoi modi di 

comportarti, di affrontare gli eventi che ti si presentano, di viverti? 

“Si, anche perché c’è stato quest’anno un periodo dove non ho praticato, e…devo 

dire che prima di tutto mi è mancato, secondariamente anche a livello personale mi 

sentivo molto più nervoso, molto più chiuso. E poi anche questa energia che ti 

trasmette, almeno questa è la mia sensazione, comunque l’aikido mi da sensazioni 

positive e quindi…..” 

Verso l’esterno? 

“Si!” 

In che senso hai ti sentivi chiuso? 

“Nel senso che, sai che quando sei nervoso comunque non hai molta voglia di 

comunicare con le persone, così. Mentre quando faccio l’aikido, per esempio il 

giorno dopo, i giorni che seguono, mi sento allegro, mi sento spensierato…. non so, 

poi penso alla lezione, alla prossima lezione, a che cosa si può fare, così.” 

Ti è mai capitato di ritrovarti a ripassare le tecniche a casa, per i fatti tuoi, per 

far vedere qualcosa agli amici? 

“Sinceramente…è successo, però non….si, magari a qualche amica far vedere 

qualcosa , ma tanto per fare un po’ lo stupido, lo faccio anche perché non mi esce 

mai, però si è vero…” 

Quindi ti ritrovi spesso a pensare…. 

“Si….” 

 14. Vivi il tuo corpo in modo diverso? 

“Mi sento bene, nel senso, prima di tutto abbiamo…l’equilibrio cambia, l’equilibrio 

proprio fisico cambia, cioè nel senso….anche per esempio, se tu provi a rimanere su 

una gamba, e fai così…se provi a pensare a come stavi prima e adesso, cioè ci riesci 

a stare anche su una gamba in qualsiasi posizione, cioè almeno io provo, queste cose 

qua per me…già ripagano i nostri sacrifici secondo me, a prescindere dal fatto delle 

arti marziali.” 
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Ad esempio, la posizione di seiza, quindi star seduto in ginocchio, non è più un 

problema per te? 

“No, se comunque…come si dice, beh, è logico, se sto fermo dopo un mese si mi fa 

male, però adesso sinceramente, non mi piace però comunque lo faccio, però non mi 

da particolari problemi”. 

Vivi o stai imparando a vivere un unione di corpo-mente-spirito? 

“No, penso di vivere ancora dividendo il corpo, la mente e lo spirito.” 

E vivi convinto che siano sfere divise? Ovvero secondo te è così che devono 

essere vissute? 

“Beh se fino adesso le ho vissute così…se poi, che ne so, se troverò che sarà meglio 

vivere…e avere un tutt’uno tra queste tre cose e mi gioverà dei benefici, 

sicuramente.” 

Come mai le vivi separate? 

“Ma perché molto probabilmente ho sempre vissuto così, forse l’educazione, la 

cultura nostra porta ancora a viverle così.” 

15. Nella civiltà orientale le arti marziali vengono interpretate come l’unione di 

corpo, mente e cuore…….  Cosa ne pensi di questa teoria? Hai avuto modo di 

poterla verificare in prima persona? 

“Ehhh, effettivamente non ciò mai pensato, ancora no.” 

16. Cosa significa per te praticare arti marziali? 

“Prima, prima di praticarle pensavo che….comunque sapersi difendere….si, se ci 

fosse stata l’occasione, mentre adesso, è diverso, cioè nel senso…..penso meno a 

questo, cioè nel senso penso di meno al fatto di sapermi difendere, ma ricerco di più 

il fatto di star bene con me stesso….di si, comunque quando vado in palestra, poi 

entro nel dojo lascio tutto il mondo all’esterno e poi non so, fare attività, oppure 

scherzare con gli altri ragazzi, cioè comunque cercare di star bene con me stesso, 

che comunque mi porti un beneficio a livello psico-fisico.” 

Le cataloghi come uno sport, una disciplina? Un’attività violenta, non violenta? 

“No, per me l’aikido non è un’attività violenta, anche perché l’aikido…” 

Altre arti marziali invece le leggi come violente? 

“E, infatti, per me si! Sono più violente, anche se, per esempio…anche loro avranno 

la loro filosofia che è simile la nostra, però per me sono un po’ più violente rispetto 



 212 

all’aikido, anche perché l’aikido è nato…..non mi sembra che sia nato….come il 

primo scopo far male all’avversario, anzi…” 

Le vivi come uno sport? 

“Si, come uno sport.” 

17. Come vivi il rapporto con il maestro?  

“Si, il mio rapporto quando sono sul dojo, lui è il mio maestro, quindi ho il massimo 

del rispetto. Quando siamo fuori siamo anche amici e…comunque lo vivo benissimo, 

perché mi trovo molto bene. Nel senso che c’è un bel rapporto anche sul dojo, 

quando mi fa vedere le cose, non ha mai un atteggiamento aggressivo, oppure di 

superiore, a sempre un bel atteggiamento, secondo me. E mi fido molto, ciecamente. 

So che non mi fa male, cioè non mi farà mai del male.” 

18. E’ importante secondo te tale rapporto? 

“Si, si perché comunque sia cioè, con questo rapporto si, perché comunque riesco ad 

essere me stesso, senza frenarmi o cercando di evitare fare tecniche…così con lui, 

invece so che comunque…mi fido si, come comunque con la stragrande maggioranza 

dei miei compagni.” 

19. Vi è un rapporto con i tuoi compagni di corso? Se si, di che tipo? 

“Si, si , mi sembra di avere un buon rapporto, dove comunque sia, al di là di far 

palestra insieme, di fare una disciplina insieme, mi sembra comunque di avere un 

ottimo rapporto, dove comunque posso scherzare, parlare delle mie cose 

tranquillamente….senza…cioè comunque, comunque sia penso che sia una 

disciplina che aggrega le persone, non ci sono invidie, non ci sono il fatto che “io 

voglio essere più bravo di te, tu vuoi essere più bravo di me” e quindi questo per me 

è bellissimo, cioè… cioè ti dico, come fare secondo lui la tecnica senza, oppure se la 

fai bene, se la fai male, se come dovresti fare per migliorare senza problemi, quindi 

questo qua per me è bellissimo.” 

20. E’ importante entrare in rapporto con loro? Se si, perché? 

“E’ importante, si, si! Se no, non penso che la farei, perché comunque poi ti stanchi. 

Se devi andare anche in quelle due ore, insomma, dove ti crei il tuo spazio, se devi 

avere delle difficoltà così, poi uno molla perché dice “tanto cosa ci vado a 

fare..”cioè.” 
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L’aikido si basa anche su leve e proiezioni, che possono portare soprattutto il 

principiante ad avere paura di farsi male, è importante quindi avere fiducia dei 

propri compagni, che sono coloro con cui dovrai affrontare questi timori? 

“Si, e cioè nel senso… devi…ripeto, con la stragrande maggioranza mi fido e so che 

comunque sono gente capace di fare e che comunque anche chi meno, però 

comunque non fa mai la tecnica…ciò si ferma quando sente che potrebbe far male, 

quindi mi fido, anche perché non è mai successo che….” 

Nelle cadute ad esempio, vengono effettuate cadendo su un unico braccio, 

cercando di far acquisire al corpo in caduta una sfericità, per il principiante non 

sono di facile acquisizione e vi sono alcune tecniche che le prevedono, è lecito 

secondo te fidarsi fin da subito del proprio compagno o è normale che ciò 

avvenga in base ai tempi del singolo individuo? 

“Si, ognuno ha comunque dei suoi tempi per imparare, perché comunque anch’io 

all’inizio…. per le cadute, come dici tu, le facevo in una certa maniera perché avevo 

paura di farmi male sulle spalle, su…..soprattutto sulle spalle, perché comunque 

naturalmente giri, fai la capriola come dici tu, su un braccio così, e quindi c’è voluto 

tempo prima di aver fiducia, comunque anche in me stesso per…. Per poi lasciarmi 

andare e quindi fare le cadute tranquillamente senza problemi.” 

Perché secondo te è importante, prova ad approfondire….. 

“Il rapporto è importante perché è quello che comunque ti sping…ti da una certa 

forza nel continuare. Perché comunque sai com’è, la stanchezza del lavoro, arrivi a 

casa, non hai molta voglia di andare in palestra, poi magari basta soltanto il fatto di 

dire, va beh vado a fare due chiacchiere, almeno vado a fare due chiacchiere con i 

miei compagni così, poi così la voglia ti viene, quando una volta che sei li ti 

scaldi….si no è importante, cioè io mi trovo benissimo, poi non si gli altri cosa ne 

pensano.” 

21. E’ importante la fase di riscaldamento nelle arti marziali a tuo parere? 

“Per me è molto importante, perché, a prescindere dal fatto di proprio fisicamente 

scaldi i muscoli…quindi….insomma diminuisci i problemi….. il fatto di farti male, di 

strapparti, insomma di solito questo cose, poi comunque ci sono anche…..c’è la 

preparazione mentale che secondo me è molto importante, perché da li incominci e 

stacchi veramente dal mondo esterno. E quindi per me è importantissimo, perché 
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comunque fa da tramite, da….praticamente dal mondo esterno….cioè non 

tramite…si diciamo che stacca, fa da ponte tra il mondo esterno e poi la lezione vera 

e propria. Proprio dico mentalmente a prescindere poi fisicamente 

che…naturalmente ….” 

22. Come dovrebbe venire eseguito un buon riscaldamento? Prendi come 

riferimento il tipo di riscaldamento che svolgiamo con XXX e XXX che è più 

concentrato sulla verticalità della colonna vertebrale, l’equilibrio, il respiro, 

l’allungamento dei muscoli e quello svolto con XXX, che è più preparazione 

fisica….. 

“Secondo me è l’unione di tutti e due. Secondo me è bellissimo il riscaldamento di 

XXX e XXX, nell’ora che precede l’ora dei principianti….perché veramente mi 

piace, perché comunque è…è più un riscaldamento diciamo orientale, cioè io lo 

intendo così….” 

Perché ti piace? 

“Perché comunque come dicevi tu si basa molto sul controllo del respiro……su…..la 

mente che incominci a….come si dice, a porre l’attenzione sul respiro, tu immagini 

di…..di gonfiare per esempio la schiena, di sistemarti tutte le tue vertebre, cioè. Si 

e….mi piace tantissimo. Poi anche quello di XXX secondo me ci vuole, quando sei 

bello caldo, quando sei caldo. Perché comunque naturalmente ci vuole anche sulla 

parte fisica un buon riscaldamento anche per poter fare salti, cadute, così in 

sicurezza.” 

Quindi tipo aver dei buoni addominali è utile per l’aikido? 

“No, secondo me nell’aikido non ci vuole prestanza fisica, ma però secondo me….” 

Ciò che intendevo dire è che il tipo di riscaldamento praticato da XXX è 

principalmente una preparazione atletica, però secondo te ci vuole….. 

“E’ utile si, perché secondo me nelle cadute in un certo modo, si serve sicuramente.” 

23. Jigoro Kano insegnava judo partendo da questo principio: “Tutti insieme 

per crescere e progredire col miglior impiego dell’energia.” Cosa ne pensi? 

“Buono, a partire dal fatto che a me il judo non piace…….non ho una conoscenza 

approfondita di quest’arte marziale però va bhe, vedi televisione, nei kata, kata si 

chiamano? E quindi non, cioè penso che non sia la disciplina per me. Per il fatto di 

questa teoria di “crescere tutti insieme e col migliore impiego 
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dell’energia”…..penso che ……che sia comunque una gran cosa…. Come…come 

quasi tutte le arti marziali orientali…..penso che abbiano questo filo comune…cioè 

nel senso….di usare e comunque di crescere la propria energia….poi comunque se 

c’è anche questo fatto di “tutti insieme” quindi……” 

Questo è un principio sviluppato partendo dal judo, ma da applicare poi alla 

propria quotidianità…. 

“E penso che sia…..anche ….non dico la mia teoria di vita, comunque penso che 

tutti insieme…..per me questa frase ha un valore bellissimo….cioè nel senso tutti 

insieme….mi da un’immagine di amicizia, di…di tutti per lo stesso….l’impegno di 

tutti per poi arrivare ad un obiettivo, qualsiasi obiettivo, che può essere qualsiasi 

cosa che nella vita nostra può essere utile agli altri, o nel lavoro o cose così…..per 

poi crescere, quindi l’esperienza di tutti sempre per poter migliorare noi stessi, e 

migliorare gli altri, ed essere sempre comunque all’altezza di poter superare penso i 

problemi del…della vita, di qualsiasi problema…per me è una bellissima frase.” 

Gli orientali parlano di “vuoto della mente”……come la interpreti? 

“Anche questo…forse tu mi stai facendo rendere conto che sto diventando orientale 

(ride), è vero…cioè nel senso io interpreto, svuotare la mente da….da tutti i nostri 

problemi, di tutti…. le difficoltà della vita quotidiane che magari ti possono dare 

anche non so….il tuo umore…e tante volte magari anche sentirti stanco, e quindi 

questo vuoto io lo vedo come…come un….non so un reset… quindi schiacci questo 

pulsante e non dico che elimini, però cerchi di lasciare dove sono e di mettere, 

diciamo, la tua mente concentrata su una cosa, su una cosa che a te interessa, cioè 

nel senso su una cosa che a te piace. E quindi penso che ti possa portare solo 

beneficio, anche psi…si, psicologico, si…è questo.” 
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