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... Aïkido Hombu dojo & ferite...  

 

 L’angoscia delle ferite deriva dal fatto che noi vogliamo essere all’altezza dei praticanti più esperti e poter 
essere all’ascolto di coloro che praticheranno con noi. Quest’inquietudine è più mentale che fisica, anche se la ferita è 
qualcosa che conosciamo per averla ricevuta, per averla vissuta, per averla rifiutata e infine per averla accettata. 
Accettarla è, secondo noi, l’unico modo per poter superare l’angoscia. Nella nostra pratica, la ferita fa parte 
dell’apprendimento. Senza lesione nessun progresso, perché la ferita è un modo per insegnare al corpo cosa fare e 
cosa non fare. Tuttavia la ferita non deve essere fonte di arresto della pratica, per evitare l’arresto quindi bisogna 
preparare il proprio corpo a ricevere “trattamenti” che esso non potrà sostenere per molto tempo. 

 All’inizio di ogni corso siamo morsi da quest’angoscia. Perché ritorna sempre? È la stessa cosa di cui parlano 
gli artisti e gli attori prima di salire sul palco? Ogni volta, prima dell’inizio del corso, gli alunni si mettono in seiza 
(posizione che richiede di essere seduti sui talloni). Ripercorrendo i ricordi fin dove la nostra memoria arriva, non siamo 
mai stati in grado di rilassarci in quella posizione. Questo è dovuto al fatto che prima di praticare l’aïkido abbiamo 
abbastanza a lungo giocato a calcio ad alti livelli e soprattutto in un’epoca che non praticava mai gli stretching 
necessari per il benessere muscolare e corporale. Più avanziamo nella vita, più questa posizione ci è impossibile. 
Ogni volta che dobbiamo metterci in questa posizione proviamo dolore. Per attenuare questa sofferenza, ci 
inchiniamo fino a mettere le mani a terra per alleviare le nostre ginocchia che soffrono di tensioni muscolari. Ed è forse 
questa sofferenza che ci ha fatto prendere questa strada: mai, davvero mai, far soffrire l’altro provocandogli traumi fisici 
e sofferenze psicologiche. 

 Così, arrivato al terzo piano del Dojo fu una sorpresa scoprire che molti maestri non potevano fare corso a 
causa delle loro ferite. E questa domanda ci traversò subito lo spirito: “perché questi maestri, così graduati, che non 
praticano più come allievi si sono feriti?”.Come possono farsi male dal momento che quei Maestri praticano solo come 
tori? Come ci si può ferire quando chi pratica con loro sono allievi che vengono a ricevere una lezione? Come ci si può 
ferire se coloro che “li attaccano” hanno già accettato ciò che verrà dopo? Come si può avere un infortunio se coloro 
che “li attaccano” a monte hanno accettato di subire esattamente ciò che vogliono? 
Abbiamo posto la domanda ai diversi praticanti che seguono questi diversi maestri. Perché queste ferite? E la prima  
risposta è sempre: “Si sono allenati troppo”. Questa è per noi, la più stupida delle risposte. Non è “troppo” che bisogna 
rispondere, ma piuttosto “troppo male”. Infatti, se il dolore arriva dopo il troppo, le lesioni che intralciano e vietano la 
pratica si verificano quando non si presta attenzione al proprio corpo e soprattutto al corpo del partner.  

 L’aïkido è un’arte che mira a sviluppare il corpo umano, deve permettergli di mantenere la sua libertà; 
attraverso i mezzi che quest’arte ci ha dato, dobbiamo aumentare la mobilità del nostro corpo e permettere il 
rilassamento delle tensioni che lo infestano. Per questo tori (colui che guida uke verso la caduta o l’immobilizzazione) 
deve assolutamente rispettare l’anatomia e la fisiologia dell’altro, sapendo che ci sono posizioni che il corpo non può 
accettare. Non si può combattere contro il corpo, ma bisogna piuttosto capire come un grande mobilita un piccolo, e 
un piccolo deve imparare che un partner più grande non può piegarsi a metà e correre dietro di lui per compiacerlo. 
I Maestri sono stati feriti irrimediabilmente, a nostro avviso, perché i loro partner volevano portare assolutamente a 
termine il movimento, senza vegliare all’ascolto del corpo dell’altro. Se tori proietta uke in direzioni e posizioni corporee 
non adattate alla fisiologia naturale del corpo, infligge al corpo del partner delle lesioni inguaribili poiché i tessuti 
assumeranno una piega che nulla potrà correggere. Non bisogna mai fare una tecnica che l’altro non può accettare. 
Non si pratica “contro”, ma “con”. È questo “con” che fa l’aïkido. È questo “con” che è l’essenza stessa della nostra arte 
e non bisogna mai dimenticare o calpestare questo principio.      
  
 È molto frequente che uke si faccia rimproverare da tori perché non si muove come vorrebbe. Tuttavia, molto 
spesso, è tori stesso a mettere il suo partner in una situazione talmente coercitiva che uke non ha più la libertà di 
movimento per seguirlo. Uke non potendo muoversi, come vorrebbe tori, allora blocca: o spezzando la fluidità del 
movimento, o facendo uno sforzo impossibile per liberare il suo corpo da questa situazione. Così facendo mette in  
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pericolo le articolazioni e tutte le catene muscolari che le collegano. Purtroppo capita, molto spesso, che tori forzi, al di 
là del possibile, per bypassare il blocco,così facendo mette in pericolo anche il suo corpo. Per noi questa è la causa 
principale delle ferite croniche. La ripetizione di movimenti opposti al benessere fisiologico è la fonte principale di ferite 
che spesso sono inguaribili perché i tessuti incriminati hanno talmente sofferto che non possono più riprendere la loro 
libertà originaria. Quando insegniamo, tentiamo sempre di focalizzare l’attenzione d’entrambi i partner ai diversi tessuti 
del corpo umano tramite gli indicatori che l’aïkido ci offre. Siamo inoltre molto attenti a che tutti i praticanti escano dal 
tappeto più in forma di come lo erano prima.  

 Come sentire esattamente quello che l’altro prova nello stesso momento? Come sapere se quello che 
abbiamo fatto non distrugge l’altro? Come praticare per rendere l’altro migliore? queste sono le domande guida 
dell’aïkido che vogliamo sviluppare! Per rispondere a queste domande, occorrono una concentrazione assoluta e una 
sensibilità molto fine: ci vogliono mani molto sensibili che sanno ascoltare il corpo dell’altro. Abbiamo bisogno di mani 
che costruiscano, che formino, che “impastino”, il corpo del nostro partner. È a questa condizione, e soltanto a questa, 
che i nostri partner e i nostri praticanti continueranno a tornare sul tatami.  

 Siamo molto sensibili a ciò che le nostre mani inviano come informazioni ai nostri vari partner, in un certo 
senso siamo “artisti manuali” e solo il corpo dei nostri partner può testimoniare ciò che le nostre mani hanno compiuto 
sul loro corpo, la nostra opera. Come sapete, non ci sono prove visive immediate della nostra pratica. Infatti, un pittore 
lascia un quadro, un musicista lascia uno spartito, uno sportivo conserva la memoria delle sue imprese nei giornali 
ma, noi, non abbiamo alcun supporto utilizzabile, solo il nostro partner può testimoniare quello che abbiamo fatto su di 
lui. Solo il nostro partner può affermare che il nostro lavoro è salubre o traumatico per lui. Purtroppo questo molto 
spesso non avviene e si pratica il “non detto” perché nessuno sul tatami si ribella, nessun grida di rabbia. Capita, in 
questo senso, che molti praticanti ci informino dei traumi che la pratica ha procurato loro, quando hanno già 
abbandonato la nostra arte o cambiato dojo. L’aïkidoka non si ribella, si ferma o cambia posto. 

 È importantissimo che i graduati abbiano piena coscienza di quello che fanno con il corpo. Non dovremmo 
nasconderci dietro il fatto che, se un praticante si fa male è solo colpa sua, perché noi siamo i graduati, e quindi 
“competenti”, e come tali non possiamo sbagliare! Dobbiamo essere più chiari e più onesti con noi stessi. Non 
possiamo credere che praticanti con più di trent’anni di tatami non si rendano conto di quello che fanno: i sumimasen, 
le scuse, i “non volevo farlo”, i “non avevo visto”, sono parole che non dovrebbero mai essere pronunciate sui nostri 
tappeti.  

 L’aïkido è un’arte talmente bella che dovremmo mantenerla ad alto livello e fare in modo che le generazioni 
future sviluppino una pratica che permetta a tutti di prosperare e fiorire all’interno dei nostri dojo. 

  

          

Philippe Gouttard, Meylan, 21 giugno 2015 


