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

 

 

 

...Spostamenti, motore dell’aïkido  

 

 Gli spostamenti sono per noi una serie di posizioni.1Ci si sposta, si fa uno spostamento, si fanno dei 
“piazzamenti-posizioni” che, gli uni dopo gli altri, formano uno spostamento. Uno spostamento è una serie di 
“posizioni” che messe una dopo l’altra danno uno spostamento. Questo pessimo gioco di parole ci ha permesso di 
capire che, per poterci muovere bene, bisogna essere in grado di controllare i nostri spostamenti e di poterci fermare 
in ogni momento. In aïkido, lavoriamo sempre su gli spostamenti, ma molto spesso, dato che ci troviamo bloccati per 
colpa nostra o del nostro partner, ci si ferma. Il proprio, l’interesse, della nostra arte, consiste nel fare in modo che il 
corpo possa evolversi e di non metterlo in situazioni che gli impediscano di essere libero. 

 Per noi, l’essenza stessa dello spostamento in aïkido è governata da un solo principio: nel budo giapponese 
non si indietreggi mai. Dobbiamo intenderci sul significato di “mai retrocedere”: tendere, anelare a, andare sempre in 
avanti. Di fronte a un pericolo (attacco, aggressione) un non iniziato avrà come primo riflesso, per proteggersi, 
d’indietreggiare o di richiudersi. È una reazione del tutto normale ed è il contrario di ciò che l’aïkido ci insegna: imparare 
a non indietreggiare, andare volontariamente, invece, nel cuore del pericolo e andarci il più apertamente possibile al 
fine di tentare di annullarlo prima che sia troppo tardi. 

 Gli spostamenti che il nostro corpo compie rispondono alla sua architettura: le articolazioni e le forze dei 
muscoli ci obbligano ad andare avanti e a elevarci. I gomiti e i muscoli delle braccia spingono il busto in avanti e le 
ginocchia e le cosce in avanti e in alto. Tutta la nostra volontà ci spinge ad andare avanti. L’aïkido ci insegna a 
utilizzare con saggezza, e a ragion veduta, il nostro corpo “come si deve”. La prima tecnica che il nostro insegnante ci 
ha appreso è stata taï sabaki. Se traduciamo letteralmente questa parola in italiano, significa ‘muovere il corpo’. In 
aïkido questo concetto si esprime meglio, con un’altra espressione giapponese, vale a dire irimi tenkan. Queste due 
parole tradotte significano: iru ‘entrare’, mi ‘il corpo’ e tenkan  ‘girare, ruotare’. 

 Per fare correttamente irimi dobbiamo avanzare di un passo. Questo passo può essere fatto o avanzando la 
gamba posteriore o facendo un passo strisciato per mantenere la gamba anteriore sempre davanti. Quando ripetiamo 
questo spostamento nel vuoto, senza partner davanti a noi, questo passo, lo facciamo il più rettilineo possibile. Se 
invece abbiamo di fronte un partner, dobbiamo uscire dalla linea per non essere toccati, cerando tuttavia di mantenere 
il piede nella direzione più rettilinea possibile. Il tenkan, invece, deve essere sempre di 180° a prescindere dal tipo 
d’irimi realizzato prima. Solo lo sguardo può dirci se la nostra rotazione è giusta per eseguire un tenkan di 180°. Siamo 
in grado in ogni momento di sapere quando il nostro corpo ruota rispetto ad un angolo di 90° o rispetto ad uno dei suoi 
multipli 180° o 270°... È quindi indispensabile, quando eseguiamo un taï sabaki (l’irimi tenkan) mantenere la testa dritta 
e lo sguardo rivolto verso l’alto. Il praticante è naturalmente capace di fare questo spostamento senza esitare, ma, 
all’inizio, essendo a piedi nudi e in un ambiente sconosciuto, sarà a disagio, allora, per pudore, per timidezza, o paura 
di non riuscirci, abbasserà gli occhi per guardare dove mette i piedi. Camminare, muoversi, con le scarpe non è 
esattamente la stessa cosa di camminare a piedi nudi. Senza irimi niente tenkan. Questa per noi è una delle regole 
fondamentali della nostra arte. In tutte le altre arti marziali esiste il concetto di irimi: in Judo entrare in contatto per 
afferrare il kimono, e in karate irimi esiste se si vuole segnare un punto . D’altra parte il concetto di tenkan è specifico 
all’aïkido: esiste solo in quest’arte. In aïkido con irimi andiamo al cuore del problema e tenkan ci permette, attraverso la 
rotazione, di controllare la forza del partner. Questo movimento irimi tenkan è l’essenza stessa della nostra pratica, ed 
esiste in tutte le tecniche della nostra arte. Questo spostamento è effettuato sia da tori che da uke. Se, tuttavia, in una 
tecnica non c’è, significa, a nostro avviso, che non è una tecnica originale, che non appartiene esclusivamente al 
catalogo dell’aïkido. 
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  Molto spesso, per non dire “sempre”, si usano questi termini: tecniche di base, termine che potrebbe essere 
tradotto e capito con “tecniche per principianti”. Noi, preferiamo tradurli in “tecniche di gambe” o “tecniche di 
spostamento” poiché queste sono la “base” della nostra arte. Il futuro dell’aïkido, e del nostro aïkido, lo costruiamo 
sugli spostamenti. Irimi è la chiave di volta dell’aïkido, andare avanti, e non distruggere il partner con un’azione diretta 
che non ricorrerà al tenkan. È imperativo che nella nostra arte s’utilizzino sempre questi due spostamenti allo stesso 
tempo ossia che prima di ogni tenkan si faccia un irimi. Quando insegniamo, ripetiamo spesso che una volta effettuato 
il tenkan, uke che si trova all’inizio dell’azione davanti a tori, non deve più avere tori nel suo campo visivo. 

 Per poter realizzare al meglio la posizione di partenza, in aïkido, bisogna prestare estrema attenzione alla 
direzione dei piedi. Quando camminiamo, i nostri piedi non sono esattamente su due linee parallele perfette ma sono 
leggermente rivolti verso l’esterno. Da fermi, all’inizio prendiamo una posizione che richiede una distanza tra i piedi più 
grande di quella che abbiamo quando camminiamo in modo naturale. Questo divario ci richiede, per mantenere 
l’equilibrio, di avere un’apertura di piedi più importante. Bisogna soprattutto stare molto attenti a che le ginocchia 
rimangano sulla linea dell’alluce. Accade frequentemente che, per debolezza muscolare e mancanza di percezione, il 
ginocchio sia decentrato rispetto all’alluce. Questo spostamento è la base, la tecnica di base, della nostra arte. Per 
base intendiamo che i fondamenti del nostro corpo, i piedi le caviglie le gambe, le ginocchia sono i motori del nostro 
corpo e se la base è storta allora il resto del corpo non avrà libertà, e le ferite, un giorno o l’altro, arriveranno. 

 In aïkido parliamo continuamente d’armonia. Abbiamo riflettuto a lungo su cosa significhi l’armonia. Siamo 
convinti, ad esempio, che pretendere d’essere in armonia con un partner sconosciuto è una nozione stupida. Non 
possiamo capire subito quello che non sappiamo ma se, invece, abbiamo pensieri e intenzioni chiari, e riusciamo a 
tradurli perfettamente con i nostri gesti, allora saremo in armonia con noi stessi: ed è già difficilissimo arrivare a questo. 
Perciò quando facciamo taï sabaki è indispensabile che le mani lavorino con la stessa forza dei piedi, con le stesse 
intenzioni. Quando i nostri piedi sono fermi le nostre mani sono sopra i piedi (in corrispondenza sopra) e, quando ci 
muoviamo, le nostre mani si attivano come fanno i nostri piedi, cosa che il principiante ha molta difficoltà ad integrare: 
o non muove affatto le braccia, o le sue braccia sono due stracci molli senza alcun controllo. In entrambi i casi la 
difficoltà di armonizzare l’alto e il basso traspare. Insomma, il taï sabaki è un buon modo per far prendere coscienza di 
questo fenomeno: i piedi si muovono come le mani. Bisogna concentrarsi sulle parti del corpo in armonia: piedi - mani, 
ginocchia - gomiti, anche - spalle, e la testa che è la garante della rettitudine e della correttezza delle tecniche. 

 Irimi tenkan: queste due parole, in aïkido, sono usate di continuo, ogni insegnante le impiega in ogni corso, 
ma non solo, anche nella vita di ogni giorno, tutte le volte che due persone s’incontrano e decidono di fare un pezzo di 
strada insieme fanno irimi tenkan. Entrambi, infatti, hanno fatto irimi per salutarsi, per stringersi la mano e uno dei due 
deve fare un’inversione a “u” al fine d’andare ambedue nella stessa direzione. 

 Andare verso ciò che viene, accogliere e cercare l’ignoto senza preconcetti e dire “ciao” anche a qualcuno o 
qualcosa che non ci piace, questo è ciò che il taï sabaki ha portato nella nostra esistenza. Anche solo per queste 
“piccole cose” siamo felici e riconoscenti, d’esserci imbattuti nella via dell’aïkido.  

 

Philippe Gouttard, 7 febbraio 2012 

 

                                                           
1 Ndt: Riporto qui la frase originale che permette di comprendere meglio il gioco di parole. « Les déplacements sont pour nous une 
suite de placements ». Déplacements,‘spostamenti’ in francese è composto da placement ‘piazzamento’ preceduto dal prefisso dé(s) 
che equivale al nostro ‘dis’ di “disequilibrio” per esempio. In questo caso il prefisso nega, spingendo all’opposto il termine principale: da 
“essere piazzati” a non esserlo più stabilmente ma appunto essere in movimento, spostamento.  Anche in italiano il termine 
‘spostamento’ viene da spostare, sposto: ‘s’ privativa più “posto”, quindi “togliere, lasciare, il posto” ma la carica semantica e la 
polisemia del termine è maggiore in italiano rispetto al cugino francese.    


