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...Aïkido e ascolto dei tessuti 

 

 Per noi sportivi è fondamentale capire cosa sia un’articolazione e cosa sia una fibra muscolare. 
Un’articolazione è l’incontro di due ossa che si adattano perfettamente tra loro e che si dislocano armoniosamente con 
libertà di movimento nei tre piani dello spazio. Perché questa libertà duri, dobbiamo conoscere perfettamente le 
direzioni delle superfici articolari (che saranno indotte dagli assi dei diversi movimenti) che le nostre articolazioni 
possono compiere. Perché un’articolazione sia sana e viva è necessario che possa essere mobile nei tre piani dello 
spazio con uguale ampiezza e qualità di movimento. Non entreremo troppo nei dettagli anatomici ma, per farla 
semplice, possiamo dire che perché un’articolazione si muova liberamente, deve essere libera, sia se viene mossa 
dall’alto in basso, che da destra a sinistra e anche in avanti e indietro. Si valuterà più la qualità di questi movimenti che 
l’ampiezza di questi. Quanto alle fibre muscolari, è importante sapere che se avviciniamo le due estremità delle nostre 
fibre queste si contraggono, a differenza di una corda che quando la teniamo tra le nostre due mani, se avviciniamo 
entrambe le mani la corda si distende. Per stirare un muscolo (un numero enorme di fibre muscolari) quindi dobbiamo 
allontanare i due attacchi, i due lembi, del muscolo.  

 L’aïkido è tanto la nostra arte che un ottimo modo per rendere evidenti queste leggi biomeccaniche. In aïkido 
il problema è di far muovere un partner che ha le stesse nostre articolazioni, ma il cui passato e vita hanno sviluppato 
un funzionamento e una sensibilità diversi dai nostri. La nostra ricerca è arrivare attraverso i mezzi messi in opera dal 
fondatore, il Maestro O’ Ueshiba, a innestare un processo che porti i due partner a lavorare su movimenti più ampi, 
per consentire alle articolazioni di rimanere mobili e perseguire la massima ampiezza dei muscoli e quindi delle fibre 
muscolari. Lo studio dell’osteopatia ci ha permesso di capire come possiamo rimettere movimento e ampiezza dove 
stress, lesioni e logoramento del corpo hanno instaurato blocchi e rigidità. 

 Il muscolo che fa muovere l’articolazione del gomito si chiama bicipite brachiale. Quando il gomito è in 
flessione, la mano si porta verso l’interno del corpo. Quando questo è in estensione, la mano si porta verso l’esterno. 
Prendiamo come tecnica: kote gaeshi. Kote gaeshi si traduce in italiano con: capovolgimento della mano. Il che 
implica per noi un’estensione del gomito all’inizio della tecnica. Quando sentiamo che, grazie alla nostra tecnica, 
abbiamo portato il braccio del partner alla massima estensione, è sufficiente allentare la pressione e seguire il naturale 
movimento del gomito (che non chiede altro che di ritornare alla flessione). Per noi un buon tori è qualcuno che è in 
grado di portare il braccio di uke alla tensione massima e allentare questa tensione per seguire il movimento naturale 
del braccio di uke.  

 Questa sensazione, l’abbiamo sviscerata e approfondita durante i nostri studi di osteopatia secondo i quali 
quando un tessuto è danneggiato, è vulnerabile e tende a ricercare, a infossarsi, sempre di più nella lesione. Per 
cercare di riequilibrare il tessuto dobbiamo, all’inizio, andare nella lesione e per mezzo della respirazione “aumentare” 
la lesione per poi lasciare andare il tessuto che ritroverà la direzione naturale dei suoi movimenti. Questo è ciò che 
cerchiamo di mettere in pratica durante gli allenamenti. Non dirigere tutto il tempo uke (non bisogna stressarlo) ma se 
la tecnica richiede alla fine una flessione (come per esempio kote gaeshi o shio nage), prima mettere il braccio in 
estensione e poi ascoltare quello che il braccio di uke può fare e seguirlo rispettando le direzioni delle diverse 
articolazioni. Se il braccio di uke alla fine della tecnica deve essere in estensione (come per ikkyo, nikyo, sankyo) 
dobbiamo flettere al massimo il braccio di uke, sempre rispettando le direzioni delle articolazioni messe in gioco, per 
poi rilassare la pressione, e assecondarlo quando riprenderà una posizione di estensione naturale. 

 Credo che la pratica della nostra arte debba sviluppare in noi la percezione dell’altro. Ad esempio, a capire 
come il corpo reagisce a delle “messe in tensione” e a dei rilassamenti ai quali il nostro corpo non è sempre preparato. 
L’aïkido è un’arte in cui il senso del tatto, (in tutti i suoi aspetti:visivo, uditivo o prettamente tattile), deve condurci a 
aiutare a sviluppare le qualità fisiche e mentali del nostro partner, e grazie a questo apporto, arricchire il nostro corpo di 
sensazioni nuove che ci porteranno ad essere migliori.  
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 Da soli l’aïkido non esiste: dobbiamo per forza toccare ed essere toccati. A volte questi contatti sono 
sgradevoli, quindi dobbiamo combattere le nostre paure e le nostre ansie e il desiderio di essere sgradevoli all’altro. 
Solo una tecnica impeccabile può aiutarci a superare queste angosce. Per tecnica impeccabile non stiamo parlando 
di padronanza tecnica, ma di tecnica che dà piacere all’altro e gli permette di diventare un partner diverso da quello 
che era all’inizio della pratica. 

 L’aïkido è uno “sport” che potremmo comparare al body building. Si costruisce il corpo. Sappiamo bene che 
“body building”= Arnold Schwartzenegger ma, senza arrivare ai suoi volumi, tutti i praticanti che hanno lavorato per 
anni, hanno rafforzato il loro corpo. Quando rafforziamo un muscolo, allora estendiamo il muscolo antagonista. 
Quando stiriamo un muscolo rafforziamo il muscolo antagonista. Il nostro corpo è armonioso e forte quando tutti i 
nostri muscoli hanno la stessa tensione ed elasticità. Un culturista lavorerà con dei pesi che avrà scelto, mentre noi in 
aïkido abbiamo bisogno, che “il peso” sia capace di adattarsi al “bodybuilder” che siamo, sia quando siamo tori che 
uke.  

 Per noi è questo l’aïkido: essere il più forte possibile per rafforzare l’altro ed essere il più forte per dare fiducia 
all’altro. C’è solo un modo per arrivarci: “rispettare il corpo dell’altro, non anticipare ed essere attenti a tutte le 
sensazioni diverse dalle nostre”. Per questo pratichiamo incessantemente con la stessa sensazione di “non riuscirci 
mai”. 

 

 

Philippe Gouttard,14 maggio 2010 (pubblicazione) 


