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... Aïkido e osteopatia   

 

 Aïkido e osteopatia soni due pratiche che s’interpellano vicendevolmente. Con questo testo, cerchiamo di 
riaccordarle, di mostrare come il loro “ritmo”intrinseco sia simile, per evidenziare come queste due arti possano 
renderci mobili e liberi. In aïkido due partner, che non hanno lo stesso ritmo, cercano di compiere insieme delle 
tecniche complesse. “L’aïkido” è una parola giapponese che può essere tradotta con: armonia delle energie. Credo ci 
sia una somiglianza tra queste due arti, che possiamo esprimere così, entrambe puntano al rispetto dell’energia 
corporea. L’osteopatia e l’aïkido sono arti che devono tendere a equilibrare il corpo. Idealmente dovrebbero dare 
libertà al corpo e togliere le tensioni fisiche e mentali. 

 

La mobilità 

 Una lesione osteopatica è un problema di mobilità, questo significa che un’articolazione è più mobile in un 
senso che nell’altro e che non ci sono lesioni della struttura (ma solo della mobilità). Tutta l’arte dell’osteopata consiste 
nel rimettere in equilibrio l’articolazione colpita. Lo stesso vale per l’aïkidoka che, nella sua pratica, tende a bilanciare il 
corpo nei diversi piani dello spazio. 

 

Il movimento  

 Nell’osteopatia e nell’aïkido la tecnica perfetta consiste, una volta che le mani di tori (o le mani del terapeuta) 
entrano in contatto con uke (o con una.o paziente), nel sondare con la propria sensibilità e assecondare il movimento 
che il corpo dell’altro svilupperà. Le mani di tori (o le mani del terapeuta), devono essere l’occasione, l’impulso, il 
motore, che permetta al corpo d’uke (o del paziente) d’esprimersi e di svilupparsi. La pratica (o la terapia) deve favorire 
lo sviluppo, e non puntare a un’azione mal concepita e malfatta che terminerebbe sicuramente con un rifiuto e con 
una chiusura.   

 

La percezione 

 La pratica dell’aïkido consiste nell’evolvere, muoversi con intelligenza, nella percezione dei contatti. È 
evidente che all’inizio abbiamo un contatto poco preciso e pesante e che, man mano che la pratica migliora, si 
trasforma in un contatto più sottile. Tuttavia questo contatto, per essere compreso dal paziente o dal partner, richiede 
che questi siano educati a questa stessa forma di sensibilità. Ci sembra anche evidente che il medico o che tori 
debbano essere in grado di percepire, fin dal primo contatto, ciò che il paziente è disposto ad accettare e ciò che uke è 
può ricevere come tecnica. 

 

L’anatomia  

 L’osteopatia è un’arte che punta a ripristinare la mobilità tra le varie articolazioni: siano esse ossee o viscerali 
e per questo è necessaria una buona conoscenza anatomica. Lo stesso vale per un insegnante di arti marziali: per 
mobilitare il corpo di uno sconosciuto, è necessario conoscere come funziona il corpo e soprattutto come funzionano 
le articolazioni ossee. 



Philippe Gouttard Shihan -Riflessioni sull’aïkido-   https://www.aikido-gouttard.com/ 
 

 2  
Tradotto dal francese da Marco Zulian, Dojo Kokyu Ho, Parigi 

 

 

L’asse cranio-sacrale & Shin kokyu  

 Uno dei molti punti in comune tra queste due arti è il rispetto per la mobilità del corpo. Per poter essere libero 
il corpo non deve avere vincoli. Inoltre esiste un movimento indipendente dalla nostra volontà che si articola intorno 
all’asse cranio-sacrale. Infatti, l’occipite e l’osso sacro hanno un movimento di flessione e di estensione identici. Mentre 
le due ossa fanno questo movimento di flessione (movimento attivo), le ossa periferiche trascinano con loro tutti gli 
organi in contatto - muscoli e viscere - in un movimento di rotazione esterna. Ciò comporta una rotazione interna di 
queste ossa periferiche quando l’occipite e il sacro, con un movimento di estensione, ritornano alla loro posizione di 
partenza (neutralità). Il naturale parallelo con l’aïkido è evidente quando eseguiamo il movimento di shin kokyu: mentre 
inspiriamo, il corpo tende a mettersi in apertura (rotazione esterna degli arti), mentre quando espiriamo, il corpo 
naturalmente si chiude in una rotazione interna. Questi movimenti di rotazione interni ed esterni si verificano ogni volta 
che vi è una sutura, articolazione, o legame, tra organi diversi. Quanto al movimento indipendente dalla nostra volontà 
non può essere fermato ed è ciò che ci permette di vivere. Non siamo mai fermi, anche quando ci sembra di non 
muoverci. Se, per esempio, mettiamo sulla testa un berretto che fa esattamente il perimetro di quest’ultima, dopo 
qualche minuto avremo un gran mal di testa, perché le nostre ossa del cranio - temporali, parietali e frontali - compiono 
continuamente rotazioni esterne e interne, attorno ai rispettivi assi, il che comporta un aumento del diametro del 
cranio. 

 Lo stesso vale per la respirazione polmonare. Respiriamo grazie all’azione dei muscoli inspiratori, 
principalmente il diaframma che, abbassandosi, apre la gabbia toracica e allunga i polmoni, facendo entrare l’aria negli 
alveoli polmonari. Questo fenomeno è “attivo” perché è volontario; l’espirazione, invece, è involontaria. La qualità della 
nostra respirazione dipende dalla qualità di movimento delle due cinture (scapolare e pelvica). In questo senso è 
importantissimo ricercare la stessa qualità di movimento tra gli arti superiori e quelli inferiori, proprio perché questi si 
muovono in parallelo alle due cinture. 

  Mentre facciamo shin kokyu abbiamo bisogno, per realizzarlo bene, di sentire lo stesso movimento di 
rotazione esterna e interna di tutti gli arti superiori e di tutti gli arti inferiori. Possiamo esercitare e amplificare 
quest’azione nel corso del seguente esercizio: ushiro ryote dori kokyu nage. Non facciamo che ripetere questo 
movimento d’ispirazione e d’espirazione forzate che si traduce a livello degli arti in rotazioni esterne: apertura del 
corpo(estensione), e durante l’espirazione, chiusura del corpo mediante una rotazione interna. Si noti che entrambi i 
partner realizzano esattamente lo stesso movimento. 

 

L’intenzione  

 Un altro aspetto che unisce la nostra arte e l’osteopatia è il concetto d’intenzione. Quando realizziamo un 
movimento o una pratica osteopatica, le mani del praticante (o quelle dell’osteopata) entrano in contatto con l’altro; ci 
sembra importante sviluppare questo concetto d’intenzione.  

 

Cosa tocchiamo? 

 E a quale livello vogliamo portare l’energia? Quando afferriamo il polso di un partner, la nostra mano sente 
prima i peli e poi la pelle poi, se la pressione è più importante, sentiamo i muscoli, poi le ossa e, se afferriamo più forte, 
ci afferreremo noi stessi. Più forte è la pressione, più agiamo sul partner e meno possiamo sentire ciò che è in grado di 
accettare. Quando tocchiamo il corpo di un paziente sulla base del cranio dobbiamo essere capaci di sentire tutte le 
tensioni che si esercitano sulla totalità di questo, questo è un concetto essenziale dell’osteopatia. Grazie alla perfetta 
conoscenza dell’anatomia umana dobbiamo poter fare una scansione del corpo del nostro paziente e armonizzando 
l’intelletto (conoscenza anatomica perfetta) e le mani (percezioni sempre infallibili) si può operare su queste tensioni da 
lontano e arrivare, con pratica e umiltà, a ristabilire una certa mobilità. Lo stesso vale per il punto del corpo che 
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vogliamo raggiungere attraverso la presa in aïkido. Su katate dori il fatto di serrare il polso dovrebbe darci la possibilità 
di raggiungere, “scansionare”, qualsiasi parte del corpo del nostro partner. All’inizio è evidente che la nostra presa si 
concentrerà unicamente sulla parte avvolta dalla stretta, poi, più la pratica andrà affinandosi, più saremo capaci di 
mobilitare un punto del corpo lontano dalla presa. 

 Esiste per noi una “tecnica” che esemplifica molto bene questa nozione: l’immobilizzazione. Questa è 
possibile se, con tutti i mezzi che l’aïkido ci dà, tramite il contatto possiamo mettere in movimento tutto il corpo del 
partner. Quando, all’inizio, vogliamo realizzare una tecnica, il partner soffre perché lavoriamo solo su un punto; quando 
la pratica migliora, riusciamo a mobilitare il corpo intero infondendo una sensazione di benessere, il dolore del partner, 
allora, non sarà più concentrato su di un punto preciso. Prendiamo come esempio nikkyo, che è una tecnica 
tristemente famosa, per essere dolorosa... quando non c’è né controllo né intenzione pacifica. Infatti, quando si 
esegue questa tecnica, il partner è in una situazione in cui tutti i segmenti del braccio sono bloccati. Se non siamo in 
grado di sentire queste diverse tensioni, e percepire come uke può muoversi naturalmente, il dolore sarà sentito da 
esso su una o due articolazioni. Se invece riusciamo a percepire i diversi gradi di mobilità e attraverso una presa, “non 
morsa”, allora potremo raggiungere il centro del partner e muoverlo senza provocare quei dolori recidivi che ledono 
irrimediabilmente il polso, il gomito o la spalla. 

 

La colonna vertebrale  

 Capire come funziona la colonna vertebrale è importante per cogliere la connessione tra queste due arti. 
Infatti, la colonna vertebrale è costituita da trentadue vertebre divise in quattro segmenti dall’alto al basso che sono: la 
colonna cervicale, dorsale, lombare e sacro. Ogni segmento ha una meccanica ben definita per consentire al corpo di 
effettuare tutti i movimenti possibili con forza e soprattutto economia. Ogni segmento della colonna presenta vertebre 
con superfici articolari aventi forme e direzioni diverse, il che implica libertà di movimento diverse.                            
La colonna lombare permette la rotazione e l’inclinazione.                                                                  
La colonna dorsale permette la flessione.                                       
Il rachide cervicale è il segmento più mobile del tronco.                                                 
Ci sembra inutile specificare che questi tre segmenti si possono muovere nei tre piani dello spazio.                                   

 Per capire come muovere il nostro corpo e soprattutto come far muovere il corpo di un partner o di un 
paziente quando la paura lo paralizza bisogna conoscere alcune leggi biomeccaniche. Sono le leggi di Fryette (1933) 
che permettono di comprendere la fisiologia delle vertebre. Prima di avventurarci nella loro esposizione parziale, è 
meglio spendere due parole sulla filogenesi, (l’evoluzione della specie umana nel corso del tempo): una delle fasi più 
importanti è stata il passaggio dalla posizione quadrupede alla bipede. Il raddrizzamento dell’individuo è stato 
accompagnato da notevoli cambiamenti sul piano delle curve rachidee, in particolare sulla cancellazione e l’inversione 
della curvatura lombare. La postura pronograna (che si muove piegato in avanti) presentava, infatti, curve lombari e 
dorsali convesse posteriormente, poiché la lordosi cervicale permette di “orizzontalizzare” lo sguardo. L’erezione del 
tronco ha provocato il raddrizzamento e l’inversione della curvatura lombare. Il rachide si trasforma anche nel corso 
dell’ontogenesi (evoluzione dell’uomo nel corso della propria vita). Alla nascita, il rachide lombare è convesso e verso 
l’indietro. Si pensi che è solo verso l’età di un anno che sviluppiamo la capacità di stare seduti. Avviene nel momento 
in cui gli arti inferiori possono mantenere l’estensione, nonostante il peso, e camminare senza che il rachide lombare 
diventi rettilineo. Dai tre anni comincia a delinearsi una leggera lordosi lombare. Con l’apparizione di questa lordosi 
allora, per riequilibrare, si sviluppa un’inclinazione anteriore del bacino. La forma definitiva della lordosi sarà ottimale 
verso l’età di dieci anni. L’evoluzione è permanente e, nel corso dei milioni di anni a venire, la statica evolverà ancora 
considerevolmente. 

Ecco allora le tre leggi di Fryette: 

- Prima legge: In neutralità, quando il rachide si piega lateralmente, c’è una rotazione automatica dei corpi vertebrali 
nella convessità formatasi. Ciò è dovuto alla differenza di pressione del disco intervertebrale e alle tensioni dei 
legamenti intervertebrali che impongono queste rotazioni. 
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- Seconda legge: In posizione d’iperflessione o di estensione, quando cioè gli attacchi muscolari sono in tensione, 
l’inclinazione laterale può verificarsi solo se preceduta da una rotazione nella stessa direzione. 

- Terza legge: Un movimento iniziale di un’articolazione vertebrale in uno dei piani dello spazio inibisce o diminuisce 
inevitabilmente la mobilità dell’articolazione negli altri due piani dello spazio. Questo si può tradurre in: più spingiamo 
l’inclinazione, la flessione o la rotazione, più gli altri movimenti saranno limitati. 

 Queste leggi sono evidenti anche nella pratica dell’aïkido, quando con il nostro partner eseguiamo un irimi 
nage. Una volta completato il taï sabaki, afferriamo il collo del partner per fargli fare una rotazione e una flessione. 
Quando la tecnica è mal realizzata, uke si irrigidisce e resiste: non riusciamo quindi a farlo muovere con armonia. 
Tuttavia si noti che il gesto naturale per subire questa tecnica è abbastanza difficile da imparare. Un’altra spiegazione 
per noi è questa: non è uke che resiste, ma il fatto di mobilitarlo male provoca un movimento vertebrale naturale che 
va all’opposto della direzione voluta da tori; ciò perché non rispettiamo la fisiologia e le leggi delle vertebre. Bisogna 
prima realizzare una flessione del busto e poi una rotazione affinché l’inclinazione diventi naturale. Invece resistere 
causerà un raddrizzamento del busto e causando la realizzazione della prima legge, vale a dire un’inclinazione che 
porta a una rotazione dei corpi vertebrali nella direzione opposta. 

 

Le mani e i piedi  

 Vogliamo anche fare un parallelo tra mani e piedi. Possiamo dividere la mano in due parti: la mano della 
forza (rappresentata dall’anulare e dall’auricolare) e la mano della precisione (rappresentata dall’indice e dal 
maggiore). Non prendiamo qui in considerazione il pollice che partecipa a tutte le azioni. La mano della forza, ha come 
dito guida l’auricolare, è quella che tira e permette la presa più forte perché tra il pollice e il mignolo c’è la più grande 
superficie di contatto. La mano della precisione, ha come dito guida l’indice, è quella che dirige la mano quando 
scriviamo o compiamo un gesto preciso. Capirete che per essere forte, la mano della forza deve essere precisa e per 
essere precisa, la mano della precisione deve essere forte.                             
Il piede, invece, è diviso in due a partire dal centro: sul lato delle ultime tre dita, si ha quello che si chiama il piede della 
ricezione e,sul lato delle altre due dita, il secondo e l’alluce, si ha il piede della propulsione.                             

 Quando si usa la mano della forza come in shomen uchi ikkyo per parare l’attacco, il contatto avviene dal lato 
del mignolo, e il peso del corpo è ripartito sul piede della ricezione cioè sulla linea esterna dei piedi. Quando si termina 
il movimento, sono le dita della precisione che completano l’azione e, per avanzare, si passa sulla linea interna dei 
piedi cioè il secondo dito e l’alluce.                                                                                                                                                                
Per entrare ancora un po’ più nel dettaglio della fisiologia, passiamo in continuazione dal piede della ricezione al piede 
della propulsione, così come dalla mano della forza alla mano della precisione. Dovremmo immaginare di respirare 
attraverso i due collegamenti che collegano al tronco da un lato le mani attraverso la cintura scapolare e dall’altro i 
piedi grazie alla cintura pelvica. Ogni azione del corpo ha lo scopo di favorire la respirazione polmonare quindi di 
favorire la vita. Alla mano della forza corrisponde il piede della ricezione e alla mano della precisione corrisponde il 
piede della propulsione. 

 

Storie di traiettorie  

 Se osserviamo la storia dell’osteopatia e l’aïkido possiamo trovare delle somiglianze tra i loro due fondatori.                                                                             
Andrew Taylor Still crea l’osteopatia intorno al 1870 e Mr. Ueshiba dà vita all’aïkido intorno al 1920; entrambi hanno 
avuto, per noi, delle traiettorie identiche. Prima di definire la propria arte, hanno studiato molto altre pratiche: la 
medicina del tempo per il primo, e le diverse arti marziali per il secondo. Erano entrambi molto religiosi, persino mistici. 
Erano dotati di una mano, di una sensibilità, e di una percezione della natura al di là del comune, il che ha permesso 
loro di percepire, a loro modo, il corpo dei loro pazienti e dei loro partner. Siamo certi che, altre persone, ai loro tempi, 
avevano quella stessa sensibilità e la stessa tecnicità, ma loro hanno saputo circondarsi di persone che hanno 
permesso l’espansione e lo sviluppo della loro rispettiva arte. Essi avevano la mano, la sensibilità, ma non 
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conoscevano tutte le tecniche e i nomi moderni che lo studio e la ricerca hanno definito. Come in ogni ricerca, i primi si 
sfiniscono a stabilire le basi della loro arte, e i discepoli che non si concentrano più unicamente sulla scoperta, hanno il 
tempo e l’energia per affinare le tecniche e, con incontri appropriati, migliorarle.  

 Nel corso del nostro insegnamento diversi professori hanno citato frasi che ci hanno fatto molto riflettere. Ci 
permettiamo quindi di proporvele:  

“Quando un albero cade nella foresta fa rumore anche se non c'è nessuno per sentirlo?” 

“Quando vediamo un oggetto colorato, a chi appartiene il colore, all’oggetto o all’occhio?”  

“La profezia dell’avvenimento provoca l’avvenimento della profezia”. 

 

 

Philippe Gouttard,1 dicembre 2008 

 

 

 

 


