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...L’aïkido e l’inutile 

 
 

 Che cosa intendiamo per gesti inutili? Tutte le situazioni, o atti compiuti, che già fin dall’inizio dell’azione sono 
destinati al fallimento. Prendiamo ad esempio gli attacchi percussivi: non c’è mai capitato, durante questi anni di 
pratica, di vedere un praticante uscire dal tatami su una barella dopo aver ricevuto uno shock, un colpo. O ancora, non 
abbiamo mai visto un praticante crollare sul tappeto dopo aver subito un atemi che l’aveva colpito. Non abbiamo mai 
ricevuto da uno dei nostri vari partner un pugno in faccia premeditato. Così come noi non abbiamo mai sferrato un 
colpo violento per far male, o sanzionare un errore, o una cattiva posizione dei nostri partner. Vogliamo quindi mettere 
in luce che uke non gode mai del risultato del suo attacco nel senso comune del termine attaccare. Attaccare: 
“distruggere, vincere, prendere il posto di”...  

 Pertanto uke è colui che permette a tori di esprimersi, ma al contempo è anche quello che risente dell’azione 
di tori. È per questo che crediamo (anzi ne siamo certi) che uke, ad un certo punto, si arrenda e, man mano che 
progredisce, si concentri precipuamente sul ruolo di Tori. Si noti che l’azione di uke è pregiudicata in partenza poiché 
egli non può mai terminarla come vorrebbe. Ad esempio, in uno scambio su base katate dori, uke è sistematicamente 
respinto; allo stesso modo, sugli attacchi percussivi, uke è metodicamente bloccato. Quanto a tori, invece, nell’azione, 
ha sempre e comunque la possibilità di proiettare un po’ più forte; o perfino, durante l’immobilizzazione, tori può 
calcare la mano per violare la soglia di sopportazione del dolore quanto basta a che uke non lo possa più sostenere. 
Ovviamente, accade spesso anche l’inverso, cioè che l’azione e l’intenzione di tori siano guastate quando uke è più 
forte o molto più esperto. Quest’ultimo, infatti, può resistere in maniera tale e contare sulla sua certezza interiore della 
superiorità psicologica sul partner meno esperto, frenandolo, o addirittura annullando l’esecuzione dell’intenzione di 
tori. È quindi indispensabile, per una pratica piacevole e costruttiva, che i due protagonisti accettino di concentrarsi sui 
cosiddetti gesti “inutili”.            

 Sarebbe bene, nel caso di uke, che non si dicesse prima dell’attacco: “in ogni caso questo gesto non serve a 
nulla, o invece, se attacco molto forte rischio di farmi punire da tori che lo scambierà per un’aggressione”. Così è 
auspicabile che tori non si dica: “uke è troppo forte o più graduato, quindi per rispetto non faccio la tecnica con la 
massima convinzione. Bisogna che l’attacco “inutile” di uke sia fatto nel modo più convincente e giusto per permettere 
a tori di realizzare il più perfetto dei movimenti possibili. Tori deve concentrarsi sulla finalità di costruzione della sua 
tecnica e non sul risultato primario che potrebbe essere fatto a scapito del benessere di uke, provocando danni a 
lungo termine alla preziosa integrità fisica di quest’ultimo. Noi crediamo che ogni praticante sia attraversato da questi 
preconcetti e che questi derivino dalla visone che egli ha dell’insegnante.  

 L’insegnante che usa parole troppo personali rischia di rendere il discorso comprensibile solo a se stesso. Ci 
sembra molto importante utilizzare parole adattate al livello di ogni praticante e non dire per esempio: “non usare la 
forza”, o “distenditi, rilassati” perché, per lavorare senza forza, bisogna averne e, per rilassarsi, bisogna prima essere 
capaci di contrarre il corpo. In uno dei nostri articoli in cui confrontavamo le tecniche degli insegnanti con quelle degli 
studenti, avevamo già accennato a questo problema. Per un insegnante, la dimostrazione è un esercizio codificato 
che avviene con un allievo che conosce dapprincipio la forma e i desideri del professore, mentre il partner dell’allievo, 
è, in un certo senso, un perfetto sconosciuto così come le nozioni di sottomissione e di rispetto saranno probabilmente 
leggermente differenti.          
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 Per noi sono questo tipo di gesti, i gesti “inutili”, che costruiscono fisicamente e mentalmente l’aïkidoka. È 
proprio quando si ha a che fare con dei colossi (partner più grandi, più forti) o a dei Miti (partner celebri o “allievi di”) che 
bisogna fare il massimo per capire come questi praticanti abbiano raggiunto l’eccellenza, e cercare di ascoltare la loro 
pratica, al fine di riaccordarci, di armonizzarci, a ciò che abbiamo sempre sognato di fare ma che il nostro corpo, e la 
carenza tecnica, non ci permettono di realizzare.  

 Per noi, è attraverso il ruolo e la sensazione di uke che si costruisce il nostro futuro. Tuttavia è naturale che, 
con il tempo e l’esperienza, magari diventando Sensei, si pratichi meno come uke (perché si deve fare quasi sempre 
tori) rispetto ai praticanti “normali” che devono fare molto più spesso uke. Invero diventiamo tutti, più o meno, 
insegnanti. Ciononostante per avere un futuro realmente libero non bisognerebbe mai dimenticare il passato. Questo 
futuro lo costruiamo con la ripetizione dei gesti “inutili” poiché apparentemente falliscono nel loro risultato primario, ma 
ci arricchiscono e sono incommensurabili per la nostra evoluzione. Perché un gesto utile riesca bene, non bisogna 
esitare a portare a termine tutti quelli detti inutili! Se ci ostiniamo a evitarli non solo saremo dei praticanti frustrarti, e 
gelosi degli altri, ma rallenteremo anche il nostro sviluppo fisico che è alla base di quello cerebrale. Senza 
progressione fisica non c’è evoluzione psico-intellettiva.  

 A nostro avviso l’aïkido è l’arte di trasformare i gesti inutili in vissuto, sentito, per permettere a tutti i praticanti di 
evolvere, di realizzare i loro sogni e di conquistare la fibra e la costanza necessarie alla loro evoluzione personale.  

 

 

          Philippe Gouttard, 19 aprile 2011 

 


