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

 1  
Tradotto dal francese da Marco Zulian, Dojo Kokyu Ho, Parigi 

 

 

...Il corso del mercoledì  

 

Il dojo infernale...  

 Il corso del mercoledì a mezzogiorno è la realizzazione di un 
concetto d’ aïkido che cogitammo da molti anni. Infatti, quest’allenamento 
richiede che tutti, sul tappeto, accettino che ognuno esegua liberamente 
tutto ciò che gli passa per la testa... e  per il corpo. C’è solo una regola: “non 
ci si lamenta”.  Cominciammo a elaborare questo tipo di pratica grazie a due 
spunti.  

 Il primo è che, un tempo, il dojo di O’ Sensei era chiamato il “dojo 
dell’inferno”. Per noi, d’estrazione cattolica, quest’espressione aveva una 
connotazione di punizione e d’estrema sofferenza. Ancora più inquietante, 
se ci pensiamo, è che nessuno è mai tornato dall’inferno; la Bibbia lo ha 
descritto come un luogo in cui un fuoco imperituro brucia tutti coloro che non 
sono stati corretti, giusti. Capite quindi come aver sentito parlare del “dojo 
dell’inferno”, risvegliasse in noi l’idea che in quel luogo si dovesse soffrire 

terribilmente.           
 Quando per la prima volta entrammo in quel dojo, avevamo questo stato d’animo: “il dojo dall’inferno... sarà 
sicuramente un’esperienza terrificante”. Ne usciremo sani e salvi da questo posto? Il corso, sotto la direzione di 
Ueshiba Kishomaru (il secondo doshu), inaspettatamente, andò molto bene, mi dissi allora che l’inferno non era posi 
così terribile. Una volta finito, parlando con gli altri studenti, appresi che c’erano altre lezioni molto più toste di quella. 
Cominciammo allora a frequentai tutte le lezioni del Honbu dojo per sapere se “l’inferno” esisteva veramente ma, in 
realtà, i corsi erano più o meno uguali tra loro. L’inferno erano i vari partner con cui praticavamo. Ricordiamo il primo 
uchi deshi con cui abbiamo praticato. Ne avevamo sentito parlare da alcuni francesi che apparentemente erano usciti 
sani e salvi da quel luogo. Fu un’esperienza ricca di emozioni perché dovemmo imparare rapidamente a proteggerci, 
poiché sentimmo distintamente il desiderio del partner di spezzarci per dimostrare la sua superiorità. Fortunatamente 
eravamo ben preparati e la lezione si concluse senza traumi. Praticammo per molto tempo con quest’uomo, 
dovemmo essere incessantemente vigili ma, nel corso dei nostri incontri, si addolcì: imparai molto su cosa significa 
“impegnarsi”. 

 Il secondo spunto mi fu offerto da un praticante francese che viveva a Tokyo da una decina d’anni e che 
voleva tornare a casa. Questo ci disse: “Io vorrei una ventina di allievi al massimo e potermi allenare come qui a 
Tokyo”. Questo mi colpì molto perché l’allenamento al Honbu dojo è, in apparenza, abbastanza semplice. 
L’insegnante mostra quattro o cinque volte una tecnica, gli studenti cercano di riprodurla, lavorano senza tregua e 
soprattutto in silenzio. Almeno tra giapponesi e stranieri. Trovammo allora questa riflessione giusta e interessante. 
L’unico problema era che per avere venti allievi che praticano come a Honbu dojo, bisogna avere trent’anni di 
anzianità e soprattutto aver avuto almeno un centinaio di “discepoli” perché ne rimangano una ventina che lavorino 
secondo i reali desideri del professore. 

 Ciononostante questi due pensieri ci sono rimasti sempre in mente e abbiamo deciso di cominciare un corso 
di questo tipo per cercare di riprodurre a Saint Etienne quello che avevamo imparato a Tokyo. 

 

 

 



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

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

 

 

Il mercoledì a mezzogiorno a Saint Etienne   

 Questo corso per noi è molto importante perché è l’unico modo che abbiamo trovato per rimuovere sia il 
presupposto della “perfezione” (che è richiesta in un corso tecnico), che quello del “lavorare in silenzio”(difficile da 
instaurare e mantenere in un corso normale). Durante questo corso è vietato correggersi verbalmente. Tutto può 
essere considerato e intrapreso, non ci sono limiti tranne ovviamente che il partner non sia ferito moralmente o 
fisicamente. Noi, personalmente, pratichiamo come gli studenti: facciamo sia uke che tori perché nella nostra 
concezione della pratica, l’insegnamento non è solo di dimostrare davanti a tutti le tecniche, ma anche di far passare 
con il corpo ciò che le nostre parole hanno voluto spiegare. 

 Siamo arrivati sino allo stadio d’allenamento in cui, per un’ora, ciascuno si esprime sulla tecnica dimostrata al 
centro, ma con la possibilità di farla evolvere a modo suo. Prendiamo un esempio: su shomen uchi come attacco e 
kote gaeshi come risposta: ognuno ha la possibilità o di rimanere su questo principio, o di far evolvere la tecnica con 
delle contro-prese, o di continuare andando al suolo per sperimentare il corpo a corpo, e perché no, a volte fare un po’ 
di karate se ne si ha l’opportunità. La difficoltà maggiore è quella di far sì che gli alunni non escano troppo presto 
dall’ambito della pratica abituale. Questo ci ha permesso, poiché pratichiamo con loro come se fossimo allievi, di far 
provare ai nostri vari partner ciò che abbiamo espresso a parole durante gli altri corsi. Far capire agli allievi il valore di 
un grado è un buon modo per stabilire una gerarchia. Il grado, infatti, non è solo un’espressione tecnica, ma anche il 
senso “dell’impegno”, del gusto dello sforzo e soprattutto la voglia di condividere con l’altro la propria conoscenza. 

 

Vantaggi di questo tipo di corso 

 Questo corso è un vero e proprio bagno di giovinezza perché ci fa uscire dai sentieri battuti e soprattutto 
permette di evitare la frustrazione che si prova in un corso “normale”, giacché il grado d’investimento e lo sforzo sono 
diversi. Questo corso ci permette di cambiare un pochino le sacrosante regole di “buona condotta”. Coloro che, per la 
prima volta, assistono alla lezione sono, di solito, un po’ sorpresi ma, una volta superati i primi momenti d’incertezza e 
d’incomprensione, tornano alle lezioni successive e chiedono di praticare così sempre di più. Un altro vantaggio di 
questo corso è che insegna agli allievi a praticare senza l’aspettativa di essere corretti dall’insegnante. Si monta sul 
tatami per praticare senza risparmiarsi, senza contagocce, ovviamente rispettando lo stato di stanchezza e il livello di 
ciascuno... e questo senza proferire parola: che meraviglia! 

 

Philippe Gouttard, 14 maggio 2010 (pubblicazione) 

 

 


