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

 

 

...Omonimi in aïkido  

 

 Mi sembra importante tradurre le emozioni e le sensazioni che si ricevono durante la pratica con parole 
precise. Queste parole sono quelle della mia esperienza e quindi il risultato di trent’anni di pratica e soprattutto dello 
studio di diverse lingue straniere che mi hanno permesso di comprendere meglio il peso delle parole in un linguaggio 
che dovrebbe essere solo corporeo. Ho iniziato l’aïkido in Francia, che, in generale, predilige l’insegnamento di tipo 
orale e visivo. Dopo qualche anno, sono andato all’estero e ho passato dei momenti molto difficili perché 
l’insegnamento orale non aveva più senso per me, non capiva nulla di ciò che dicevano gli esperti stranieri. Ebbi allora 
questa riflessione: l’occhio è più affidabile dell’orecchio, quando si vuole riprodurre un gesto. Gli occhi ci permettono di 
comprendere cosa significa per un principiante lavorare sodo, muoversi in questo modo o in quello, anche senza 
parole. Ciononostante siamo coscienti che tutti noi abbiamo un linguaggio “personale”, uno stile, anche quando si 
tratta di parlare d’aïkido, e crediamo che sia compito dell’insegnamento anche di trasmettere il vocabolario 
dell’insegnante a tutti gli allievi. 

 Quando sono arrivato in Giappone, le parole che i maestri dicevano, mi sembravano molto belle e credevo 
che usassero il linguaggio fiorito (haiku) dei poeti e maestri giapponesi per rivelarci la sottigliezza di quest’arte. Quando 
ho ricevuto le prime traduzioni, e soprattutto quando ho cominciato a padroneggiare di più la lingua, ne sono rimasto 
deluso poiché i maestri usavano le stesse parole che usiamo noi e spiegavano le tecniche con le stesse parole dei 
maestri francesi che frequentavo. Nel corso della mia pratica e del mio insegnamento, ho avuto la fortuna di andare in 
diversi paesi e m’impongo sempre di parlare la lingua del paese in cui mi trovo. Ovviamente negli stage dico le stesse 
cose, ma ho imparato che una parola in un dojo ha un valore e un senso diverso in un altro dojo. Per essere 
compreso da questi diversi allievi devo diventare uno di loro e prima di farmi capire devo scoprirli, capirli. In altre parole 
dobbiamo addomesticarci. 

 Il primo “gioco di parole” che mi viene in mente è il termine “caduta avanti”. Per me questa parola è 
pericolosa: è meglio dire caduta in avanti perché quando si dice ad un principiante: “caduta avanti”, può capire questo 
termine “avanti” sia avanti nello spazio che avanti nel tempo. Ecco perché molti principianti cadono “prima” del dolore 
perché il loro corpo ha già segnalato loro il pericolo. Meglio dire caduta in avanti durante una proiezione. Un’altra 
differenza su cui vorrei insistere è quella tra caduta e proiezione poiché c’è una grande differenza tra queste due 
parole. Caduta è un termine che si usa quando, nel fare l’azione, si è soli. Sono caduto da solo, ho fatto una caduta. 
Inoltre, a “caduta” segue, come preposizione, “su” ma la caduta è verticale. La proiezione invece implica la presenza di 
un terzo che può essere o materiale o umano. A “proiezione” segue la preposizione “verso”, che implica un 
movimento orizzontale. In aïkido, facciamo le cadute in avanti quando siamo soli e subiamo le proiezioni quando un 
partner ci proietta. Mi piace ricordare qui che “proiettare” ha le stesse sillabe della parola “proteggere” (sia in francese 
che in italiano Ndt). 

 È molto importante per me di praticare questo nuovo vocabolario. Non bisogna cambiare le tecniche ma se 
adattiamo il vocabolario allora forse permetteremo al principiante di capire la nostra arte e di avanzare nella via, che 
più tardi, sarà forse la sua via. Non parlo delle parole come forte, flessibile, duro, leggero. Sono parole che ci sono 
proprie e che, nel corso del nostro progressione, cambiano via via di significato e valore. In Europa il nostro sistema di 
comprensione passa attraverso le orecchie, ma la nostra educazione imprime significati diversi a parole che i nostri 
genitori o i nostri maestri ci hanno appreso. Insegnare è per me dare agli allievi, attraverso tecniche corporali, un senso 
preciso a parole, ad azioni che, se si è ben educati, ci permetteranno di essere capaci di comprendere l’altro. 
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