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... Aïkido e dolore 

 

 L’aïkido è un’arte che ci apprende realmente che cosa significa la parola “dolore”. Tutti soffrono, tutti hanno 
male, ma nessuno vorrebbe soffrire senza il benessere che, una volta guariti, ne consegue. Chi dice sofferenza, dice 
pace e tranquillità dopo. Il nostro cammino in aïkido ci ha permesso di capire e accettare questa sofferenza che, 
inizialmente, credevamo essere un fallimento. Ricordiamo i nostri inizi in cui ogni esercizio che facevamo era 
sofferenza fisica e morale. Infatti, il nostro corpo non poteva sopportare il minimo movimento effettuato da solo o con 
un partner. Il primo di questi movimenti era, infatti, una posizione che, nella nostra arte, si chiama seiza.                    

 Dopo aver giocato a calcio per anni senza aver fatto alcun esercizio di allungamento pre-post allenamento, 
sedersi sui talloni divenne una sofferenza che purtroppo ancora oggi ci impedisce di vivere serenamente e con calma 
questa posizione. Sappiamo bene cosa significa “dolore” in questa posizione. Fu ancora più “doloroso” quando tutti i 
Maestri giapponesi in Francia e in Giappone ci chiesero se avessimo male alle ginocchia: no, non soffriamo alle 
ginocchia ma della mancanza di flessibilità dei quadricipiti che, per eccessiva tensione, ci impedisce di rimanere in 
seiza. E questa posizione impossibile da mantenere, fin dall’inizio, ha palesato che non sapevamo rilassarci. Non 
siamo ancora maestri, ci manca quel rilassamento che abbiamo visto in grandi maestri come il Maestro Yamaguchi 
che, dopo un corso, aveva i muscoli del collo (i trapezi) completamente rilassati. In compenso questa posizione ci ha 
insegnato la volontà. Stare seduti in seiza per dei minuti, lunghissimi, ci ha insegnato a concentrarci ancora di più sul 
discorso e sui gesti degli insegnanti per far “passare” il dolore, in seconda posizione, dopo l’interesse di imparare. 

 Dobbiamo anche parlare della differenza tra uomini e donne per quanto riguarda l’accettazione del dolore. 
Quello che stiamo per dire proviene dalla nostra riflessione personale, e non dovrebbe essere preso come un 
postulato generale, non ha quindi pretesa di volontà assoluta. Noi uomini, per sapere cosa vuol dire dolore, andiamo a 
cercarlo nel conflitto: la guerra, la lotta. A seconda dell’investimento, e del risultato, il dolore varia. Per le donne il dolore 
ha una connotazione ripetitiva e di coscienza. Infatti, ogni mese hanno le mestruazioni che, per la maggior parte di 
loro, sono fonte di dolore e questo ritorna ogni mese, fino alla menopausa. A volte questi dolori si fermano per un anno 
quando sono incinte, ma altri dolori arrivano durante la gravidanza e soprattutto durante il parto che suscita dolori fino 
ad allora sconosciuti. Per le donne, il dolore fa parte della vita, del loro corpo. Per noi uomini, il dolore è una sorpresa, 
una “ricerca”. Tuttavia esistono dei dolori comuni a entrambi i sessi: cioè il dolore corporeo, sentimentale e quello che 
la vita ci procura man mano che compiamo le nostre azioni e dei nostri incontri. 

 L’aïkido è una buona scuola perché sappiamo cosa succederà: torsioni, cadute, immobilizzazioni forzate; ma 
ci prestiamo volontariamente ad una pratica in cui potremmo subirli. Indossando il kimono accettiamo 
quest’eventualità, così come il pugile, che indossa i guanti, accetta i colpi e sa che soffrirà. Abbiamo riflettuto a lungo 
sull’accettazione della sofferenza. È l’altro che deve farci soffrire? O noi che, a causa della qualità del nostro 
“investimento”, permettiamo all’altro di farci soffrire? L’aïkido ci insegna ad accettare il dolore. Sappiamo cosa 
succederà, sappiamo quando il dolore arriverà ma quello che non sappiamo è il grado di dolore e la reazione che 
avremo con questo o quel partner e in questa o quella situazione. Infatti potremmo dire che tori è l’equivalente 
maschile della pratica, egli guida il dolore, e uke è l’equivalente femminile colui che sa quello che sta per succedere 
ma che confida nel suo partner e nella sua capacità di controllare il dolore. Noi amiamo questa condizione in cui 
passiamo da un sistema all’altro: una volta come tori e poi come uke. 

 Tuttavia ci ha anche dato molte preoccupazioni. Per noi, infatti, la pratica aveva, ed ha sempre, come 
obiettivo di diventare più forte in tutte le accezioni che la parola “forte” offre: forte fisicamente, forte mentalmente, forte 
tecnicamente. Ciononostante questa ricerca ci aveva portati a non sentire più quello che l’altro ci faceva: arrivammo 
ad un punto in cui niente ci faceva più male. Ricordiamo i minuti interminabili in cui subivamo nikkyo durante gli stage 
di Noro Sensei e i lunghi minuti come uke su tutte le proiezioni durante gli stage del Maestro Asaï. Quest’esercizio ha 
creato un corpo molto resistente ma che non aveva più sensibilità.  
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 Quando siamo arrivati a Tokyo ci sembrava che solo questa formazione potesse permetterci di resistere 
all’allenamento del terzo piano e naturalmente fu un errore. Senza sensibilità, senza sentire, non ci sono progressioni 
possibili. Furono dei grandi Maestri come il Signor Yamaguchi, e il Signor Tissier, a riportarci all’ordine e avvertirci che 
se non cambiassimo approccio, la nostra pratica non ci avrebbe condotto lontano. Abbiamo dovuto, quindi, imparare 
di nuovo a sentire, ad accettare che il nostro corpo può soffrire e che non è perfetto. E a nostra sorpresa, via via, il 
nostro corpo non si è affatto indebolito ma si è invece rinforzato e diventato più duttile, più malleabile. 

 A nostro avviso, l’aïkido è la perfetta scuola che può insegnarci a essere consapevoli e a lavorare sui limiti del 
nostro sentire quando si subisce una tecnica, cosi come affinare la percezione per mettere in movimento un partner. 
Quindi è importante che la nostra pratica sia dolce e costruttiva affinché l’altro abbia fiducia in noi e accetti di “entrare 
nella difficoltà” per spingersi sino alla sua soglia di sensibilità (sofferenza) che gli darà una conoscenza approfondita, 
delle capacità del proprio corpo. 

 

 

Philippe Gouttard,19 dicembre 2010 

 


