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SUISEN
Esiste in Giappone da molto tempo e venne esportato in 
Italia nonché qui utilizzato con maggiore frequenza il grado
suisen. Su raccomandazione. In seguito si utilizzò per 
nomine dirette senza prova di esame, dapprima invece la 
prova perlomeno qui da noi era richiesta anche per i gradi
accompagnati dalla garanzia suisen.
La cultura giapponese garbatamente rinuncia a essere 
esplicita dove si rischia di ferire la sensibilità della 
controparte. Si può quindi ricevere un grado suisen per 
merito, per una predisposizione superiore alla media. Ma 
anche in riconoscimento della dedizione del praticante che 
non abbia modo di raggiungere una adeguata preparazione 
tecnica e fisica.
La rinuncia all’evidenza delle motivazioni, e a una pubblica 
prova di esame, è comprensibile e condivisibile. Non è 
necessario distinguere tra l’uno o l’altro caso. Non si può. 
Ma soprattutto non si deve. Molti praticanti e insegnanti 
hanno una età a cui forse non prevedevano di vivere ancora 
il tatami. Si renderanno conto del senso di quello che 
sto dicendo. Il superamento dei posti di tappa del lungo 
cammino dell’aikidō non è legato che inizialmente alle 
verifiche esteriori puntate alla corretta esecuzione di quanto 
richiesto o alla preparazione fisica.
Devo dire che una delle maggiori soddisfazioni ricevute 
dalle prove di esame, ne ho affrontate molte, e non solo 
sul tatami, l’ho provata e la provo tuttora al ricordo di quel 
giorno lontano decenni in cui Fujimoto sensei dopo il 
superamento della prova di shodan chiese ad alcuni di noi -
con un semplice cenno - di prestarci ad agevolare la 
successiva prova di alcuni colleghi in età più avanzata, 
che avrebbero in caso positivo ricevuto probabilmente 
(all’epoca non si sapeva in anticipo) un grado suisen.
È uno dei ricordi più piacevoli di un lungo percorso lungo 
la via dell’aiki, piacevole e appagante anche quando non 
facile. Aver praticato – pubblicamente – non per esibire 
le proprie facoltà ma per permettere di far affiorare 
quelle altrui. Non necessariamente inferiori. Un approccio 
purtroppo non frequente: molti praticano in modo
autistico pensando al proprio uke come strumento passivo 
di realizzazione dei propri obiettivi. Quelli della pratica 
quotidiana e quelli del giorno dell’esame. Ma l’aikidō, e la 
maggior parte delle attività umane, si realizza pienamente 
se si pratica assieme. E solo praticando assieme, con 
mutuo supporto, si può raggiungere secondo me quello 
che si ritiene a torto l’obiettivo principale: l’autonomia, 
l’indipendenza. La possibilità di essere soli, che rende il 
contatto col prossimo ricercato: anche se non necessario. 
Anche se non utile a sé stesso.
In fondo, per parafrasare un modo di esprimersi divenuto 
ben presto eccessivamente di moda, siamo tutti suisen. In 
quale senso, se per esubero o per difetto di competenza,
non ha importanza e non fa differenza.

Paolo Bottoni
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IL MESSAGGIO DEL 
PRESIDENTE DI 
PROGETTOAIKI
Per un discreto periodo della mia vita ho lavorato in una 
compagnia teatrale.
Mi occupavo dell’organizzazione e pertanto seguivo 
tutte le fasi della messa in scena di un nuovo spettacolo. 
Dalle prime prove fatte leggendo il testo, alla definizione 
registica, alle scenografie, alle luci, i costumi, fino alla prova 
generale.

Poi il debutto. Con tutta la tensione, le paure, le aspettative 
da parte di ciascuno. Una volta chiuso il sipario
ci si godeva gli applausi, i complimenti del pubblico, tutti si 
sentivano coesi e si era presi da una grande euforia. Tutto 
perfetto.
Poi, il giorno dopo, c’era la seconda replica. Normalmente 
un disastro. Il calo di tensione riguardava
tutti: dagli attori ai tecnici. Errori di battuta, luci non giuste, 
musiche sbagliate. 

Quando Paolo Bottoni mi ha parlato del secondo numero 
della nostra rivista, devo dire che tutti i miei (peggiori)
ricordi teatrali sono riemersi. Mantenere alto lo standard 
qualitativo mostrato nel primo numero mi pareva
impresa titanica. 

Ebbene i miei timori sono stati fugati. Ho ritrovato la stessa 
qualità, lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo
del primo numero. Merito di chi ci si è dedicato con 
passione e impegno come Paolo e Nicola. E di quanti 
inviano materiali da pubblicare con lo spirito di voler 
contribuire alla promozione della nostra meravigliosa 
disciplina.

Grazie a tutti voi!

Nando Silvano
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DAL PONTE ALLA VIA
Nella copertina del n. 1 di Aiki avete visto l’immagine di 
un ponte: fin dall’antichità, e in ogni cultura tradizionale, il 
ponte ha assunto numerosi significati simbolici, essendo il 
più evidente il passaggio da uno stato dell’essere umano 
a uno stato superiore. Non per nulla la parola pontefice 
ha il significato di facitore di ponti. Un altro significato può 
essere quello di comunicazione tra  diverse entità, civiltà e 
culture.
Ueshiba Morihei disse infatti che l’essenza dell’aikidō 
consisteva nel “rimanere eretti sul Ponte Flottante del 
Paradiso”. Si tratta di un riferimento al mitico ponte ove gli 
dei Izanagi e Izanami si incontrarono per la prima volta, per 
poi creare le isole sacre del Giappone. 
Nella “nostra” immagine era rappresentato il ponte Shinkyō 
di Nikkō. Il grandioso complesso religioso, ove coesistono 
edifici dedicati sia al culto shintō che a quello buddista, 
venne fondato nell’VIII secolo dal monaco Shōdō Shōnin, 
che eresse dapprima il tempio Shihonryū-ji, poi l’Hongō  e il 
Chūzen-ji.
Narra la leggenda che, seguito da 10 discepoli e 
incamminatosi verso le aspre montagne di Nikkō dovette 
arrestarsi di fronte all’invalicabile gola del fiume Daiya, 
Concentratosi in preghiera vide apparire dal cielo due 
grandi serpenti, uno rosso e l’altro blu, che si intrecciarono 
formando un ponte. Dai loro dorsi pendevano delle 
piante acquatiche (yamasugé) che permisero ai viandanti 
di attraversarlo senza scivolare.  Il ponte che conosciamo 
oggi venne costruito molti secoli dopo, nel 1636 e venne 
chiamato Yamasugé no Jabashi, ma ben presto colpiti dalla 
sua bellezza i pellegrini iniziarono a chiamarlo Shinkyō: 
Ponte Sacro.
Il suo attraversamento è riservato di norma allo shōgun 
(figura che cessò di esistere nel XIX secolo), all’imperatore 
o a membri della sua corte espressamente autorizzati. In 
occasione di alcuni importanti eventi religiosi viene però 
aperto al pubblico, e chi abbia avuto la fortuna e l’onore di 
percorrerlo riceve come ricordo degli hashi (bastoncini per il 
cibo) con scritte commemorative.
Il ponte venne raffigurato nelle stampe di numerosi artisti, 
nel corso di molti secoli. L’immagine che vedete è opera di 
Shiro Kasamatsu (1898-1991) e risale al 1948: il momento 
storico che vide l’inizio della rinascita dell’aikidō dopo i 
tragici anni della guerra. 
Cosa rappresenta in definitiva il ponte nella visione 
dell’uomo? Il superamento di un momento difficile lungo 
il percorso. Con la cooperazione naturalmente e la visione 
strategica della comunità organizzata degli esseri umani. Il 
superamento di un ostacolo che avrebbe altrimenti arrestato 
il cammino. Di tutti.
Poi si riprende la via. Per questo secondo numero di Aiki 
abbiamo scelto l’immagine di una via. Immersa nella natura 
e in armonia con la natura, anche se non naturale. Non del 
tutto agevole ma bella.



AIKI2022 
N2

10

Sappiamo oramai tutti, e a nostre spese, che viviamo un 
momento in cui fare programmi non è facile. È preferibile 
essere adattabili, cosa che d’altra parte dovrebbe essere 
congeniale a chiunque pratichi l’antica e nobile arte 
dell’aikidō.

Così scrivevamo nel n. 1 di AIKI

ProgettoAiki ha dovuto attendere, come ogni altra 
associazione a livello nazionale, come ogni dojo o 
associazione aderente, come ogni praticante, che 
l’attenuarsi dell’emergenza legata al Covid-19 permettesse 
una ripresa, un ritorno alla normalità. 

È superfluo dire che il ritorno alla normalità sembra 
piuttosto allontanarsi, e non solo a causa della pandemia. 
Ma scrivevamo anche:

Ma forse non basterà tornare ad essere “normali”, è 
plausibile che ci voglia qualcosa di più per riprendere dopo 
un periodo così lungo e così alienante. ProgettoAiki intende 
di conseguenza fare di più, molto di più, del “normale”, per 
dare il proprio contributo alla rinascita dell’aikidō.

Lo confermiamo in toto. Qualunque sia la durata delle 
difficoltà, qualunque sia la loro intensità, il loro impatto, 
qualunque sia quel “di più” che saremo tenuti a dare, 
ProgettoAiki lo darà. E, nel concreto:

LE AREE DI PRATICA
L’aikidō è unico, ma conosce molte stagioni. Abbiamo 
identificato quelle più omogenee, per ognuna delle quali 
abbiamo progetti specifici mirati ad accrescere l’accesso 
all’aikidō di queste fasce della popolazione, la migliore 
fruizione e comprensione dell’aikidō da parte loro, la 
maggiore sostenibilità nel tempo della loro pratica.
 
Crediamo che siano stati fatti nonostante le oggettive 
difficoltà importanti passi in avanti. Sono ormai realtà 
l’aikidōnna e l’aikidō dei bambini, dei seniores. Ne 
leggerete più avanti. Non l’aikidō  per, non una graziosa 
concessione dall’alto, ma una conquista autonoma. 
Voluta, ricercata, programmata, raggiunta. ProgettoAiki 
può serenamente affermare di avere attuato significativi 
progressi in questo processo di maggiore attenzione verso 
ogni fascia di pratica. Non ne verrà appagamento, ma 
stimolo per fare ancora di più e di meglio.

LE AREE DI COMUNICAZIONE
“L’aikidō è anche un idioma, un modo di esprimere sé stessi 
e di dialogare con il proprio prossimo. È forse sorprendente 
che al di fuori del tatami non si sia sviluppato altrettanto 
dialogo.” 

I PROGETTI DEL 
PROGETTO
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Agiremo sui social, sui mezzi di comunicazione, ma agiremo 
anche se non soprattutto al nostro interno. La rivista che 
state scorrendo, non possiamo dire sfogliando perché 
abbiamo volutamente rinunciato alla carta, per favorirne la 
diffusione pur azzerandone i costi, è solo il primo esempio, 
uno dei primi esempi.
Non serve dire molto altro. Il fatto stesso che stiate 
leggendo queste righe conferma che siamo costantemente 
e lucidamente al lavoro. Lo potete constatare anche sul 
sito associativo e sui social, non fateci mancare le vostre 
osservazioni, le vostre critiche, il vostro supporto.
Riguardo alla carta stampata dobbiamo segnalare, 
ma era previsto fin dall’inizio, che saranno disponibili, 
probabilmente già lo sono, anche delle copie di Aiki su 
carta. Quante? A sufficienza per darne a ogni dojo di 
ProgettoAiki, ma con possibilità di incrementarne il numero 
a richiesta, secondo le esigenze e senza sprechi.

LE AREE DI SUPPORTO 

Ci auguriamo che tutti i dojo possano riprendere in pieno la 
loro attività, che tutti i praticanti provino la gioia di risalire sul 
tatami, che di nuovi se ne aggiungano.
Inutile ripetere per l’ennesima volta che i momenti 
difficili non sono passati. Ma ProgettoAiki ha resistito 
dignitosamente, mentre altre realtà del mondo dell’aikidō 
hanno purtroppo molto sofferto . Anche qui, ulteriori motivi 
per incrementare il nostro impegno.

LE AREE STRUMENTALI
“Per portare a compimento i nostri progetti – ne 
riconosciamo l’ambizione, ma pratichiamo un’arte che non 
consente rinunce di fronte ad alcun impegno – avremo 
bisogno di molti strumenti. Lo strumento più importante 
lo abbiamo: una comunità di praticanti unita dall’amore 
per l’arte, e tesa al raggiungimento degli scopi che l’arte si 
prefigge.” 

L’AREA DI APERTURA
In un momento di difficoltà per il mondo dell’aikidō – crisi 
vocazionale e invecchiamento della platea dei praticanti cui 
si aggiungono ora fattori esterni -  la nostra associazione 
ritiene che sia giunto il momento di collaborare fattivamente 
con le altre per affrontare e superare assieme queste 
problematiche. Intendiamo organizzare riunioni tra le 
associazioni riconosciute dall’Hombu Dojo, da allargare poi 
anche a ogni altra associazione, per valutare l’opportunità 
e la possibilità di aprire un tavolo permanente di confronto, 
cui si potrebbe attagliare la definizione di Consulta 
Nazionale dell’aikidō.

Cosa altro aggiungere?
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MEMORANDUM DOSHU 1994
Un’arte marziale per l’epoca
Alla ricerca dell’unità con la natura 

La vita del Fondatore fu pratica di unificazione di sé con 
la natura. Di recente anch’io ho dedicato particolare 
attenzione a questo argomento dell’unione con la natura, 
così come al tema del Takemusu Aiki. 

La natura dà vita a un’ampia varietà di esseri viventi. 
Allo stesso modo l’aikidō in armonia con la natura è in 
grado di generare una varietà di cose. La natura, inoltre, 
sembra essere la stessa in momenti diversi, ma in realtà è 
in continua evoluzione. Allo stesso modo, l’aikidō non è 
semplicemente inteso a perseguire una tradizione statica, 
ma deve anche generare cose nuove. 

Il futuro non vedrà, in ogni caso, la conquista della natura 
da parte dell’uomo. Senza trovare un modo di vivere in 
armonia con la natura, il mondo è senza dubbio destinato 
alla distruzione. Riflettendo sulla cultura moderna, mi 
sembra che l’uomo abbia semplicemente ripetuto un ciclo 
di distruzione, supporto a qualcosa di nuovo e di nuovo 
distruzione. C’è tuttavia chiaramente un limite a questo 
ciclo. Cosa, ad esempio, se ciò che richiede distruzione 
scompare da solo? Nell’aikidō non ci confrontiamo con 
gli altri ma diventiamo, piuttosto, uno con loro. È quindi 
importante sottolineare l’importanza di creare armonia in 
questa unità. 

I movimenti dell’Aiki sono tutti circolari, quindi ruotano su 
un centro e questa è, infatti, un’importante espressione di 
unità con l’Universo. Da questo si crea una forza centrifuga. 
Che non solo consente all’uno di deviare l’altro, ma è anche 
utilizzabile come mezzo per avvolgere l’altro. 

La maggior parte delle arti marziali ha adottato forme 
competitive e sono organizzate ora come confronti di 
vittoria o sconfitta. L’aikidō, invece, ha scelto di procedere 
senza adottare competizioni e progredire unicamente 
vivendo con la natura, attraverso l’allenamento personale. 
Questo non è vincere il proprio avversario. È avvolgerlo, 
diventare tutt’uno con lui e poi andare con lui a camminare, 
mano nella mano:

Le arti marziali del futuro non mireranno a confondere i 
propri avversari. Sottolineeranno la convivenza con gli altri. 

Doshu Kisshomaru Ueshiba 
 

The aikidō 
Bollettino in inglese dell’Hombu Dojo, 

1994, n. 3  

AIKI FUTURO

Foto: 1976. Durante le cerimonie 
celebrative del Kagami Biragi, 
apertura dell’anno e offerta del 
nuovo sake, che è anche la festa delle 
arti marziali, il doshu Kisshomaru 
Ueshiba impersona lo shogun nella 
ricostruzione storica dell’episodio che 
nel XVII secolo diede origine al tutto.
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AIKI CINEMA
ESPERIENZE SUL SET
Cinema e aikidō
di Pascal Guillemin

Il mio primo vero intervento nel mondo del cinema è 
stato per il film “L’ultimo samurai”. Dovevo addestrare 
alla spada la controfigura ufficiale di Tom Cruise. Abbiamo 
anche dovuto lavorare su alcune sequenze con la spada, 
e a quanto pare alcune sono state mantenute nel film. Poi 
qualche tempo dopo le cose si sono accelerate, sia per film 
francesi che americani. 

Per Babylon A.D., un film ad alto budget con un cast 
consistente (Vin Diesel, Michelle Yeoh, Gerard Depardieu) 
ho dovuto formare una giovane attrice francese, Melanie 
Thierry. Il regista Matthieu Kassovitz mi ha chiesto di 
addestrare Melanie in modo che trasudasse quella “forza 
tranquilla” di cui sono dotati i grandi maestri di aikidō. 
Formazione: 2 ore al giorno per due mesi. 

Alla fine il film soffrirà di problemi di ripresa e gravi ritardi, 
quindi non si è stati completamente all’altezza di tutto il 
lavoro per il quale ci eravamo preparati. 

Ho poi lavorato per una super produzione francese, Largo 
Winch con Tomer Sisleu, Kristin Scott Thomas e... Melanie 
Thiery. Avevo un «ruolo» in questo film, nel quale assieme 
ad altri due esperti di arti marziali dovevamo girare una 
scena di combattimento contro Largo (Tomer Sisley).

Tutti avrebbero dovuto combattere con le specificità della 
loro disciplina, associate a un lavoro acrobatico. Dopo 
aver provato per quasi 8 settimane - per una scena di 
combattimento che doveva durare diversi minuti - il regista 
Jérôme Salle ci chiama l’ultimo giorno delle prove per 
dirci che in questa scena c’è troppo rischio di infortuni nel 
seguito delle riprese, e quindi che non la gireremo. 

Delusione naturalmente, ma comincio a comprendere 
come il tutto funzioni dentro questo ambiente. Occorre 
essere pronti ad adattarsi in ogni momento... come in un 
movimento di aikidō.

Poi mi verrà richiesto di attaccare Jason Statham con 
un coltello in un film di Luc Besson, di malmenare 
violentemente Sylvie Testud in La rafle, di addestrare 
Alexandra Lamy, che all’epoca era compagna di Jean 
Dujardin, con una spada. 

In seguito di fare una dimostrazione per l’anteprima di uno 
dei film della serie Guerre Stellari di Georges Lucas e anche 
per il film Kill Bill in presenza di Uma Thurman e Quentin 
Tarantino.

Babylon A.D. è tratto dal romanzo 
Babilon babies di Maurice Georges 
Dantec e venne girato nel 2007 
per apparire sugli schermi l’anno 
dopo. Melanie Thierry interpreta la 
protagonista, una ragazza dotata 
di misteriosi poteri al centro di 
complessi intrighi internazionali.

Largo Winch è il protagonista di una 
serie di romanzi scritti dal belga Jean 
Van Hamme e divenuta poi a partire 
dal 1990 una serie a fumetti di grande 
successo, pubblicata anche in Italia a 
partire dal 2005. Il film venne girato 
nel 2008. Winch è particolarmente 
abile nel maneggio dei coltelli. 
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La disponibilità fisica e mentale, la padronanza del gesto 
e delle emozioni, la capacità di potersi adattare all’istante, 
ecco una parte di quello che la pratica dell’aikidō mi ha 
permesso di sviluppare a un certo livello, per metterlo sotto 
differenti forme al servizio di alcuni film.

La rafle è un film del 2010 diretto 
da Roselyne Bosch con Jean Reno 
e Mélanie Laurent, apparso in Italia 
col titolo Vento di primavera. Narra 
della retata del Velodromo d’Inverno 
(Parigi,  1942), in cui la polizia 
francese eseguì un arresto di massa 
degli ebrei.

Il m° Guillemin con il m° Dessì 
durante la dimostrazione di una 
tecnica.
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CONCILIARE AIKIDŌ E STUDIO
La pratica dell’aikidō e lo studio

Che lo sport abbia effetti positivi sullo studio è un dato 
di fatto ormai ampiamente comprovato: uno studio 
dell’Università di Montreal ad esempio mostra che il 48% 
dei giovani che fanno esercizio fisico studia tre ore in più 
alla settimana e perde meno giorni di scuola; e inoltre 
quasi tutta la comunità scientifica è concorde nel sostenere 
che l’attività fisica contribuisce a combattere ansia da 
prestazione, insicurezza, e favorisce l’ottenimento di migliori 
voti a scuola e in università. In altre parole, l’assunto latino 
Mens sana in corpore sano è stato dimostrato veritiero 
attraverso i mezzi della scienza moderna. Tuttavia l’aikidō è 
qualcosa di più di uno sport: è una disciplina. Ben inteso, 
non è assolutamente mia intenzione sminuire altre forme 
di attività sportiva; tuttavia, per quella che è stata ed è 
tuttora la mia esperienza, ritengo questa arte marziale come 
una delle pratiche più utili per affrontare le difficoltà che 
possono frapporsi nel cammino di uno studente.
Da quando ho iniziato a praticare all’età di sedici anni, 
ho notato che l’aikidō mi ha aiutato molto nello studio, 
soprattutto per tre aspetti: il metodo, la prestazione e la 
mentalità. Ovviamente non è possibile dividerli in rigidi 
compartimenti stagni, tuttavia per facilitare il lettore li 
suddividerò in punti e vedrò come nel dettaglio tale 
disciplina abbia un ruolo determinante nello sviluppo di tali 
capacità; in particolare cercherò di comparare aspetti della 
pratica con aspetti dello studio cercando di trovare elementi 
in comune.

IL METODO
Prima di iniziare a praticare il mio modo di approcciarmi 
alla scuola era molto disorganizzato e incostante, ma con la 
pratica è scattata una vera e propria rivoluzione in me. Ho 
trovato un mio metodo di studio che si è rivelato efficace 
e soprattutto ho iniziato ad usarlo in modo costante, 
evitando di ridurmi al giorno prima dell’interrogazione/
esame senza aver ancora fatto nulla. Come mai? Per quanto 
riguarda la costanza non è necessario spendere molte 
parole: esattamente come è meglio praticare tre volte alla 
settimana per due ore rispetto a una volta alla settimana 
praticando sei ore di fila, così è più efficace studiare due 
ore al giorno tutto l’anno rispetto ad otto ore al giorno la 
settimana prima dell’esame. Per quanto riguarda invece 
l’organizzazione vi sono numerosissimi aspetti in comune 
tra lo studio della tecnica aikidōistica e lo studio di una 
qualsiasi materia scolastica o universitaria. Ad esempio 
per imparare a fare una qualsiasi tecnica del taijutsu è 
necessario passare attraverso tre stadi di apprendimento: 
osservazione e comprensione della tecnica, in genere 
osservando qualcuno più esperto, rielaborazione della 
tecnica, in cui si comprende come farla propria, adattandola 
magari al proprio fisico, o alla propria idea di aikidō, ma 

AIKI STUDIO
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senza tradirne la correttezza, e infine esecuzione della 
tecnica, in cui attraverso un processo per prova ed errore 
si comprende se ciò che si è rielaborato possa funzionare 
o meno. Nello studio intercorrono a mio avviso tre fasi 
analoghe: lettura e comprensione di quello che si sta 
studiando, rielaborazione, magari attraverso l’uso di propri 
schemi, riassunti e mappe concettuali, e infine prove 
pratiche di ripetizione, per capire se ciò che si ha rielaborato 
possa funzionare in prova d’esame.

LA PRESTAZIONE
Abbiamo appena visto come l’aikidō possa essere 
d’aiuto nella preparazione di una prestazione scolastica o 
universitaria. Ma resta da porci questa domanda: che effetti 
ha sulla prestazione in sé? In sede d’esame può accadere 
di tutto; può capitare ad esempio di aver studiato ore ed 
ore e andare male, o che il professore ci spiazzi con una 
domanda. Perché in genere ciò accade? Senz’altro non è 
trascurabile una dose di fortuna, sorte, caso o destino che 
dir si voglia che può esserci avversa in certi momenti, e in 
relazione a ciò abbiamo poco potere d’azione. Ma senz’altro 
ci sono anche dei fattori interni a noi, e che dunque 
possono essere controllati o quantomeno messi a freno, 
come ad esempio l’ansia d’esame, il concentrarsi troppo 
sul professore e poco su sé stessi, o la preoccupazione 
quando ci viene fatta una domanda cui non sappiamo 
rispondere (o pensiamo di non saper rispondere perché non 
stiamo ragionando lucidamente). L’aikidō in questo caso ci 
può venire in aiuto: in primo luogo, aggiustando la nostra 
postura e imparando a respirare ci è più facile controllare 
l’ansia anche a livello fisiologico; in secondo luogo questa 
arte marziale insegna a portare l’altro all’interno del proprio 
spazio per renderlo inoffensivo. Pensiamo all’importanza di 
disassare il centro di uke, e al contempo di averlo davanti 
al nostro; qualunque attacco lui ci possa fare, se noi siamo 
in grado di non farci sottomettere psicologicamente e 
soprattutto di concentrarci sulla nostra tecnica piuttosto che 
su ciò che fa lui, le probabilità di riuscire a controllare uke 
salgono drasticamente (questo non significa, ben inteso, 
che ci si debba dimenticare del mondo circostante). Negli 
esami succede la stessa cosa: non importa quale domanda 
ci possano fare, se si riesce a portare l’altro sul proprio 
terreno, concentrandosi su ciò che si sa, è più probabile 
prendere un buon voto, proprio perché ciò non ci coglie di 
sorpresa.

LA MENTALITÀ
In quanto esseri umani, e dunque proprio perché possiamo 
sbagliare o semplicemente perché le cose possono non 
andare per il verso giusto, non sempre le nostre prestazioni 
possono andare bene; non c’è sport, disciplina o arte 
marziale che possa impedire le nostre delusioni (sia 
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scolastiche che non). Senza dubbio però l’aikidō ci viene 
in aiuto anche in questo caso. Pensiamo al ruolo di uke: 
egli deve imparare ad assorbire la tecnica altrui, per evitare 
danni grossi, a cadere e infine ad essere sempre vigile e 
pronto, nell’eventualità che si possa ribaltare la tecnica per 
un’imprecisione altrui. Nello studio, ma anche nella vita 
in generale, bisognerebbe essere in grado di applicare 
tali principi, non tanto per cancellare i nostri momenti no, 
quanto per avere gli strumenti necessari per affrontarli. Se 
si impara ad assorbire la tecnica e cadere, si impara anche 
a non farsi troppo male in seguito ad eventi negativi; allo 
stesso modo se si impara a ribaltare la tecnica, ci è possibile 
anche sfruttare un potenziale momento negativo per 
renderlo positivo. 
Per concludere, posso affermare in modo convinto che 
l’aikidō mi ha aiutato, e mi sta tuttora aiutando tantissimo 
nel mio percorso di studente, non perché mi ha reso un 
essere sovrannaturale, ma perché ha giocato un ruolo 
cruciale nel migliorare le mie capacità umane; capacità che 
pensavo di non avere, o che non avevo mai sviluppato e ciò 
ha avuto effetti positivi sia nello studio, sia nella vita di tutti 
i giorni. 

Gabriele Iaia Marini
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AIKI CRESCITA CONCILIARE AIKIDŌ E CRESCITA
Aikidō bambini 
Mariarosa Giuliani 

L’apertura di un corso aikidō bambini ha significato creare 
un gruppo di giovanissimi praticanti e concentrarsi su di 
loro, dando autonomia nella pratica. Da subito (anno 1999) 
ho scelto di non includere la presenza dei genitori,  durante 
la lezione, come era invece negli altri settori. 
I bambini possono  praticare senza essere osservati e 
giudicati,  senza imbarazzo o confronto, con assoluta 
tranquillità. Quasi tutti sono preoccupati di sbagliare o 
di non riuscire, ma stare nel gruppo e verificare insieme 
che sbagliare e riprovare è un modo per imparare, aiuta a 
procedere con soddisfazione.

Anche la comunicazione è diretta, senza scavalcare la loro 
identità.
Tutto questo rende  la pratica personale e tutti si rendono 
conto di procedere in una crescita della capacità autonoma 
sviluppando socialità e rispettando le regole.
L’entusiasmo dell’aikidō li porta a condividere con i genitori 
i loro movimenti, a mostrare di cosa si tratta, a condividere 
la loro piacevolezza. 

Il  fine anno lo facciamo sul tatami con una lezione bambini-
genitori.
Un’occasione molto intensa, un momento in cui è il figlio 
che aiuta il genitore, e vengono in evidenza: autonomia, 
autostima, coinvolgimento, cooperazione.
Per questo articolo ho chiesto ai genitori di esprimere la 
loro opinione sulla pratica di aikidō dei loro bambini. Non 
è stata proprio un’intervista diretta ma una richiesta di 
esprimersi su diversi punti che ho loro indicato:

• Come è stata scelta questa disciplina,
• Quali sono state le reazioni delle prime lezioni, 
• Se e come ci sono stati cambiamenti nel comportamento,
• Se e come si è sciolta la paura di sbagliare, 
• Se ha generato collaborazione questo gruppo non     
agonistico.  
• Se si è sviluppata autostima.
• Se c’è stato entusiasmo nella pratica

Queste sono le risposte dei genitori:

S: PRATICANTE DA QUALCHE 
ANNO
S. ha iniziato aikidō circa tre anni fa, spinta soprattutto dai 
racconti del cugino più grande che lo pratica da diversi 
anni. Quando era più piccola l’avevo accompagnata varie 
volte alle giornate aperte, alle dimostrazioni o incontri per i 
nuovi praticanti. Sebbene affascinata da queste esperienze 
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inizialmente non aveva voluto provare, dicendo che temeva  
di non riuscire a fare quello che facevano i ragazzi sul 
tatami. Per lei le cadute in particolare sono sempre stata 
fonte di attrazione e timore... Non è stata mai forzata a fare 
un’attività sportiva quindi per un po’ abbiamo accantonato 
l’idea dell’aikidō. A lei però è restato in mente e cresciuta 
un po’ ha chiesto di provare a frequentare qualche lezione. 
Da lì è stato amore! Da subito sembrava aver realizzato 
che quelle cadute erano fattibili e soprattutto che avrebbe 
potuto imparare con i suoi tempi senza che nessuno le 
facesse pressione. L’assenza di competizione nel caso di S.  
è positivo, le fa vivere gli incontri con entusiasmo e serenità. 
Non si sente giudicata anche se sente la responsabilità 
di “fare bene”, cioè di fare il meglio che può. Questo è 
legato a mio parere al rispetto che i maestri hanno saputo 
conquistarsi nei bambini.
I giochi che vengono uniti alla pratica dell’aikidō poi la 
fanno divertire tantissimo. 
S. non ha problemi di socialità, ma in altri sport non aveva 
trovato un gruppo così eterogeneo e allo stesso tempo così 
accogliente, si è sentita molto a suo agio da subito. 
Nel tempo ha assunto anche il ruolo di aiutare i più piccoli 
a inserirsi e ad imparare le tecniche e questo la rende molto 
fiera. 
Nel periodo del lockdown legato alla pandemia del 2020, 
ha molto sentito la mancanza dell’aikidō, arrivando a 
organizzarsi un tatami improvvisato in giardino e cercare di 
tenersi allenata. 
La pratica dell’aikidō secondo me dà molta soddisfazione ai 
bambini/ragazzi essendo molto inclusiva e tenendo conto 
delle differenze individuali e dei tempi di ognuno. 
Tutto questo in una prospettiva di “gruppo” che ogni 
bambino dovrebbe poter sperimentare. 

I:  PRATICANTE DA OTTOBRE DI 
QUESTO ANNO
La  disciplina aikidō è stata scelta dalla bimba. Guardando 
dei video si è appassionata ed è stata decisa a voler 
intraprendere questo sport. 
I. è rimasta subito entusiasta, sia per il gruppo, per gli 
insegnanti e  per la disciplina in sé. Tanto che a casa, dopo 
ogni lezione, voleva subito farci vedere quello che aveva 
imparato. 
Come genitori abbiamo notato un benessere direi interiore, 
ma anche benefici a livello sia di concentrazione che proprio 
di stato d’animo come se ogni lezione desse sfogo al suo 
nervosismo dovuto a questa situazione del covid ma anche 
alla pressione scolastica. 
I. ha paura di sbagliare o per meglio dire vorrebbe sempre 
in tutte le cose già saper fare prima di imparare (ovviamente 
impossibile) ma con aikidō ha cominciato a lasciarsi più 
andare e non fossilizzarsi solo sul fare bene ma capire, per 
poi fare bene.
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Con il gruppo è stata una reazione fantastica anche perché 
non essendoci competizione ho notato che vivono la pratica 
con grande collaborazione.
C’è insegnamento, apprendimento ma anche divertimento 
e legame tra di loro. 
L’autostima sicuramente è migliorata, la vedo più sicura di 
sé rispetto a prima.
La pratica le piace tantissimo e ci vuole proprio mostrare ciò 
che imparano ogni volta . 
Per concludere devo dire che non solo I. è veramente felice, 
ma adora questa disciplina e lo fa proprio con impegno e 
divertimento.  Anche noi genitori siamo rimasti soddisfatti 
di questo gruppo veramente unito, di come gli  insegnanti 
approcciano  i bimbi nel percorso e ancora più felici nel 
vedere la bimba già cosi legata a voi e agli altri compagni . 

R. HA INIZIATO A PRATICARE 
PRIMA DEL LOCKDOWN.
Fin dalla lezione di prova R. era entusiasta, ne ha parlato 
per giorni e giorni, ed anche con il passare delle settimane 
l’entusiasmo non è diminuito, anzi è cresciuto, e alla fine 
di ogni lezione mi racconta tutto per filo e per segno; non 
solo a me, anche ai nonni. Dopo solo due mesi di pratica 
purtroppo abbiamo dovuto interrompere causa covid ed 
alla fine c’è stata una pausa di più di un anno e R. non si è 
mai dimenticato di aikidō, anzi mi diceva che non vedeva 
l’ora di iniziare di nuovo!
Per quanto riguarda la disciplina. R. è già di per sé super 
disciplinato e penso che in parte il suo amore, il suo 
entusiasmo, per l’aikidō sia dovuto anche al fatto che si 
trova a suo agio in una disciplina esterna che gli permette di 
esprimere la sua disciplina interna. 
Spesso i bambini vengono “esonerati” dai compiti, dai 
lavori degli adulti perché ritenuti non idonei, ma io non 
sono d’accordo. Nel momento in cui dai una piccola 
responsabilità ad un bimbo (ovviamente qualcosa che lui 
possa realmente fare) lui subito sarà attento, perché si sente 
importante e se sente che il genitore (o i nonni, o la figura 
di riferimento) lo ritiene capace di fare quella cosa allora la 
sua autostima crescerà. La mia sensazione è che nell’aikidō 
probabilmente sia un po’ la stessa cosa perché nel 
momento in cui un bimbo ha la responsabilità di compiere 
quel gesto nel lavoro di coppia è molto attento a quello 
che fa. E il fatto che non ci sia agonismo è quella cosa che 
differenzia quel gesto dal gesto che compirebbe il bimbo in 
un altro sport, poiché non ha una finalità, non deve vincere 
su qualcun altro, ma su sé stesso, semplicemente lo compie 
per piacere, per amore, senza uno scopo prefissato, e qui si 
torna all’errare...
In una società fortemente improntata all’obiettivo, al 
profitto, all’efficienza, trovo meraviglioso praticare qualcosa 
solo per il proprio benessere e quindi per il benessere 
degli altri, e ritengo che questo insegnamento, se praticato 
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per un periodo abbastanza lungo e, con la crescita del 
bimbo, sempre più coscientemente, possa gettare il seme 
dell’errare appunto, e cioè del non lasciarsi prendere, una 
volta più adulto, dal vortice del fare ma che lasci spazio 
all’essere.
Sono molto felice dell’atmosfera che si respira anche solo 
arrivando a portare i bambini e tornando a prenderli, e 
veramente, avendo per brevi periodi frequentato altri luoghi 
e altri sport, facendo il paragone... non c’è paragone.  

D: HA PRATICATO DIVERSI ANNI 
FA, PER SEI ANNI
Noi genitori l’aikidō non lo conoscevamo, non sapevamo 
neanche che esistesse. Ce lo ha consigliato il pediatra e 
abbiamo seguito il suo consiglio.
Nostro figlio molto incontenibile aveva già provato tanti 
sport, ma dopo poco tempo abbandonava perché non era 
coinvolto nelle squadre. Lui è asperger(*) e non riusciva 
a applicarsi nella maniera giusta,  e quindi finiva sempre 
messo in un angolo, e lui non riusciva a stare fermo a 
guardare gli altri. Usciva agitatissimo.
Quando siamo entrati, l’insegnante di aikidō ci ha detto 
che i genitori non potevano essere presenti durante la 
lezione, potevamo restare a guardare solo la prima volta, 
poi dovevamo lasciare nostro figlio nel gruppo senza restare 
presenti. All’inizio ci siamo un po’ preoccupati, ma durante 
la prima lezione D. ad un certo punto si è girato verso di noi 
e ha detto: “Mi diverto tanto”. 
L’aikidō è diventato per D. un punto di crescita, di 
soddisfazione, di miglioramento.
L’ha aiutato a gestire la sua energia, a rispettare le regole, 
ad entrare in una collaborazione nel gruppo che gli ha dato 
grande soddisfazione.

Quando l’insegnante mi ha detto che avrebbero fatto una 
Manifestazione di aikidō a fine anno le ho spiegato che D. 
non avrebbe partecipato, lui non lo ha mai fatto neanche a 
scuola.

(*) La sindrome di Asperger, descrit-
ta per la prima volta nel 1981, è una 
forma di autismo in cui spesso la per-
sona concentra la propria attenzione 
soprattutto su attività marginali.
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Una settimana prima della Manifestazione mio figlio mi ha 
detto “Babbo, partecipo anche io perché mi fanno fare 
esattamente cosa fanno gli altri. A scuola nello spettacolo 
tutti parlano e io invece posso fare solo l’albero. Qui invece 
io faccio quello che mi riesce, come gli altri. “
Noi genitori ci siamo commossi, non era mai successa una 
cosa del genere. Poi ha fatto anche gli esami. “Incredibile”.
Un momento molto coinvolgente per noi genitori è stato 
quando ci hanno fatto salire sul tatami a fare una lezione 
insieme ai bambini.  Prima cosa abbiamo realizzato quanto 
sia impegnativo e complesso l’aikidō.  Un grande lavoro 
motorio che impegna tutto il corpo ma anche la mente, 
molto coinvolgente. Poi è stato emozionante vedere come i 
bambini si impegnavano ad aiutarci a fare bene. Pensavamo 
che ognuno avrebbe praticato con suo figlio, invece 
cambiavamo sempre coppia e c’era un contatto globale che 
formava immediatamente un gruppo completo.
Un altro momento positivo è stato quando uno psicologo  
di Stella Maris, l’Ospedale che lo curava, dopo un anno ci 
ha chiesto che cosa stava facendo, perché aveva visto un 
mutamento su vari comportamenti. Naturalmente anche 
lui non sapeva cos’era l’aikidō ma si è  molto informato, 
dicendo che un lavoro motorio del genere stava dando dei 
risultati molto importanti.
D. ha continuato a praticare per sei anni e quando ci siamo 
dovuti trasferire in un’altra città, non voleva venire, voleva 
restare lì per non abbandonare la sua pratica di aikidō. 
Nonostante questo i cambiamenti del suo comportamento 
ottenuti dall’aikidō sono rimasti attivi,  non praticava più 
ma ha continuato a mantenere ciò che aveva ricevuto 
dall’aikidō.
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ORIGINI DEGLI IDEOGRAMMI
AI KI DO 
di Bruno Brugnoli

AI 合 

Il carattere Han 汉字 (kanji) di AI 合 secondo lo storico 
epigrafista Zhu Fagpu ( 1835-1973), analizzando il carattere 
più antico ritrovato, una incisione sui bronzi del periodo 
Shang 商朝, Shāngcháo (1675-1046 a.c) dove i tratti 
rappresentano un vaso con il suo tappo o una pentola con 
il proprio coperchio, significa unire da cui congiungere, 
mettere insieme e in tutti i sensi figurati che ne derivano: 

-Convenire, associare, concordia. 

In seguito il carattere AI 合ha continuato a modificarsi fino 
alla forma attualmente in uso. 
Altre interpretazioni di AI 合, elaborate dalla forma finale del 
carattere non hanno nessun fondamento, anche se belle ed 
evocative: 

-“una sola bocca che parla tra le persone” 
-“intorno ad un tavolo sotto lo stesso tetto” 

Alcuni traducono Ai 合 come amore 愛 che ha la stessa 
fonetica ma un segno diverso.  Negli ultimi anni O Sensei, 
giocando sulla medesima fonetica dei due caratteri 
interpretava Aiki 愛气, ( con il carattere di ai come amore) 
come amore universale.  Altro errore è tradurre AI di aikidō 
come armonia, che ha un suo segno e una sua fonetica.  
(WA 和 in Giapponese e He in cinese). 

KI 氣 

Il carattere KI 氣 è un composto fonetico MI-RISO 米 e della 
sua pronuncia Qi ( in cinese) carattere di vapore 蒸汽 zheng 
qi.  Il suo primo senso “offrire del cibo” o “aria , respiro, 
vapore”.
Il concetto di “energia vitale” cosmica che governa 
tutto il visibile che popola l’universo, come altri concetti 
cosmologici cinesi, venne puntualizzato nel periodo dei 
regni combattenti (480-22 a.c.). 
La sua prima citazione con questo significato, 
probabilmente la si trova nel DAOTEJING, classico del 
principio e della potenza (350 a.C ) attribuito a Laotzi. 

Precedentemente in Confucio (561-479 a.C) ha solo 
significato di “respiro, temperamento, disposizione dello 
spirito. 

DO-TAO 道

AIKI STUDIO
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L’evoluzione di questo carattere Han汉字 ( kanji) è molto 
complicata e rivela la complessità di una lingua come il 
cinese che si esprime nella forma scritta dei caratteri Han. 

In Occidente DO-TAO viene tradotto come una via, 
ignorando la ricchezza semantica dei caratteri come dice 
Nicola Piccioli, maestro di calligrafia e sigillografia, studioso 
di cultura orientale. Per Confucio( 561-479 a.c.) questo 
carattere esprime un “principio morale” all’interno di una 
dottrina in un dato contesto sociale. 
Dopo Confucio si sviluppa la cosmologia cinese classica, 
compaiono lo Yin e lo Yang e indica il “principio cosmico”. 

Il carattere compare  in epoca Zhou 周朝 ( 1045-256 a.c.) e 
nel corso degli anni subisce diversi cambiamenti in seguito 
alla sua semplificazione. In origine il carattere è formato dai 
segni di “vestito” yi 衣con all’interno “testa” tou 頭sotto la 
quale compare una mano shou 手. 

In seguito il carattere “vestito” è sostituito dal carattere 
“strada” (in cinese moderno si dice dao lu 道路), 
non si sa il motivo, ma si può ipotizzare un errore di 
trasmissione, vista la somiglianza tra i due segni.

Durante il periodo dei Regni Combattenti ( 459-221 ac.) 
il carattere si semplifica, scompare la parte destra di 
“strada” e la parte sinistra diventa “passo”, composta dal 
“camminare e piede” e scompare la mano. 

Con la riforma della calligrafia voluta da SHI HUANG DI 
秦始皇帝, ( 247-221 a.c. ) primo imperatore, il carattere si 
stabilizza nella forma composta da “passo” e “testa”. In 
seguito i tratti si semplificano, anche per rendere più agile e 
veloce la scrittura, fino ad arrivare alla forma attuale. 

Negli ultimi anni gli studiosi sono orientati a fare una 
etimologia partendo dalla forma del carattere antico che 
era scritto con il carattere di camminare con al centro una 
persona di profilo, da cui il significato di strada.
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AIKI TAI 
DIFFERENTI 
CONCEZIONI DEL 
CORPO

MI E TAI, TRACCE DI PROFONDITÀ 
CULTURALE NELLA PRATICA 
DELL’AIKIDŌ
Paolo Narciso – Shochikubai Dojo Roma 

Un ringraziamento speciale a Yoshino Takaki per la revisione 
dei termini in lingua giapponese.

Il corpo riveste una posizione centrale nella cultura 
giapponese. Il corpo, infatti, emerge come catalizzatore 
della produzione culturale e per questo nella lingua 
giapponese si contano più di sessanta termini base per 
definirlo.
Questa riflessione prende spunto da diverse ricerche sul 
tema della corporeità nella cultura asiatica e in particolare 
in quella giapponese e trova un riferimento interessante in 
un recente articolo di Kathja Centonze ( Università di Trier 
in Germania e Waseda University in Giappone) apparso 
negli “Annali di Ca’ Foscari – Serie orientale” Vol.57 del 
giugno 2021 dal titolo “Bodies in Japanese Language. An 
introduction to the Polysemous Character of Corporeality”.
L’articolo indaga le contraddizioni e il campo semantico 
occupato dai termini e dai segni che nella lingua 
giapponese definiscono la parola corpo, analizzando gli 
etimi e le descrizioni offerte in alcuni selezionati dizionari 
monolingua giapponesi, elicitando le varie divergenze 
che emergono e che in parte sono dovute ai caratteri di 
ambiguità e ibridazione tipici della lingua giapponese 
stessa, in parte derivano dalle ambivalenze intrinseche al 
concetto di corporeità in sé.
Per quello che concerne il mio personale interesse, l’articolo 
offre alcuni importanti spunti per approfondire la dicotomia 
presente nell’aikidō quando usiamo alternativamente i 
termini 体 TAI e 身MI per definire qualcosa che accade 
attraverso il corpo.
In aikidō infatti troviamo termini che si riferiscono a 体 TAI 
(es. 体捌き Tai Sabaki, 体の変化 Tai no henka, 体操 Taiso, 体
術 Taijutsu) e termini che si riferiscono a 身 MI (es. 入り身 
Irimi, 半身 hanmi, 当て身 atemi).
Partendo dal presupposto che 体 TAI e 身 MI non sono due 
letture alternative dello stesso kanji ma due kanji ben distinti 
tra loro, è importante chiedersi se sia una qualche rilevanza 
in questa distinzione e se sia possibile, approfondendo lo 
sguardo, cavarne una qualche comprensione più profonda 
dell’arte.
A monte di questa riflessione c’è una consapevolezza 
di fondo che è importante sottolineare. Quando 
intraprendiamo lo studio di una disciplina marziale, in 
questo caso l’aikidō, entriamo in contatto con un prodotto 
culturale complesso che contiene una quantità enorme di 
informazioni sottese e nascoste sotto la superficie. 
Quando usiamo il corpo in un certo modo noi recepiamo, 
essendone consapevoli o meno, tutto il portato di 
una intera cultura. In un certo senso la incorporiamo e 
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ne diventiamo veicolo entrando a far parte della sua 
“tradizione” nel senso più stretto di custodia e trasmissione.
Quando ci mettiamo in seiza, quando seguiamo il reishiki, 
stiamo inconsapevolmente entrando in contatto con una 
gestualità che ha profonde radici sociali, culturali e identita-
rie. 
Portare a consapevolezza questo fatto ci può permettere di 
dare senso a molte parti della pratica che tendiamo, invece, 
a vivere in modo meccanico. Analizzare i termini con cui ci 
riferiamo al corpo nella nostra disciplina fa parte integrante 
di questa coltivazione di consapevolezza senza la quale, a 
mio avviso, è difficile riuscire a raggiungere la profondità 
necessaria per percorrere un DO 道.
In giapponese il corpo, come già accennato sopra, viene 
definito in molti modi. Il termine più comune è 体 KARADA, 
usato come furigana (la notazione sillabica fonetica scritta 
vicino o accanto ai kanji) vicino al kanji 身体 SHINTAI e 
riferito all’essere umano come 人の体 hito no karada (人体 
jintai).
体 KARADA viene definito anche come 髪膚 HAPPU, 
termine che è formato da due kanji, 髪 capelli e 膚 pelle e 
quando si combina con 身体 SHINTAI, diventando 身体髪
膚 SHINTAI HAPPU, indica l’interezza del corpo umano o 
l’interezza del corpo di qualcuno senza trascurarne neanche 
una piccola parte.
Un altro termine con cui si definisce il corpo è 肉体 NIKUTAI 
(肉 niku significa carne) e definisce il corpo fisico nella sua 
nuda naturalità, il corpo di carne.
È interessante notare che in più dizionari 肉体 NIKUTAI 
viene messo in contrapposizione con 精神 SEISHIN (spirito) 
e 霊魂 REIKON (anima). 
Abbiamo quindi una dicotomia nella quale 体 KARADA è 
formato da 肉体 NIKUTAI (corpo di carne) e potenzialmente 
può ospitare 精神 SEISHIN e 霊魂 REIKON (spirito e anima). 
Questa lettura è confortata dall’analisi della stessa parola 
KARADA (KARA+ suffisso DA)
L’etimo della parola viene da 骸/殻 KARA, ovvero qualcosa 
deprivato di liquidi e della vita, l’esuvia, l’esoscheletro di un 
insetto, la pelle della muta di un rettile (抜け殻 nukegara). 
Nel periodo Heian questo termine rappresentava la pelle 
lasciata dalle cicale dopo la muta.
Anticamente, ad esempio nel Genji monogatari, la parola 
si ritrova semplicemente come KARA, legata all’etimo di 空
っぽ KARAPPO che significa vuoto e stava a significare un 
corpo morto, l’involucro esteriore (亡骸 Nakigara).
Solo successivamente a KARA viene aggiunto DA, un 
suffisso che aggiunge il significato di poter ospitare 
un’anima (魂 Tamashii). Un corpo che può ospitare Spirito e 
Anima non deve essere necessariamente vivo, nella cultura 
giapponese anche una statua di una divinità o una pietra 
possono ospitarli (ad esempio lo shintai, il corpo del dio che 
si trova nei templi shinto).
Anticamente per riferirsi ad un corpo che ospita un’anima si 
faceva riferimento al termine 身 MI.
Cercando di fare ordine quindi abbiamo 
un involucro KARA privo di vita e anima, che può ospitare 
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l’anima (KARADA – TAI)
un corpo naturale vivo ma nudo e “grezzo”, 肉体 NIKUTAI 
(corpo di carne).
Un corpo vivo e con uno spirito e un’anima, MI che 
incorpora anche responsabilità sociali come individuo.
MI e TAI non sono quindi affatto sinonimi e per molti 
dizionari 肉体 NIKUTAI, il corpo di carne, e 精神 SEISHIN, la 
mente sono antinomici.
Ichikawa Hiroshi è uno studioso che ha approfondito molto 
il significato di 身 MI e afferma che lo yamato kotoba (parola 
originaria giapponese, quindi non scritta in kanji) 身 MI ha 
assunto tutta una serie di importanti significati quando è 
entrato in relazione con il kango (parola di origine cinese e 
quindi scritta in kanji) 身 MI 
Il più importante di essi è la capacità di trasportare un 
significato intrinseco che differisce radicalmente dalla 
schematizzazione duale “spirito” (精神 seishin) e corpo (物体 
buttai) o spirito (精神 seishin) e corpo (身体 shintai).
身 MI esce da questo dualismo e diventa un termine capace 
di incorporare un senso intrinseco di esistenza, di corpo 
uno con il suo portato di vita e di capacità di produrre vita 
(sembra che la radice semantica sia la stessa di 実 MI frutto, 
seme). Riflette in modo molto più potente di 肉 NIKU (corpo 
di carne) il senso di un corpo vivente 生き身 IKIMI, unito 
anche con le varie relazioni che riesce ad instaurare col 
mondo circostante .
È un corpo che manifesta quindi 身様 MIZAMA, una parola 
che definisce lo stato dell’essere, le circostanze, le situazioni 
del corpo ed è strettamente correlato anche all’esistenza 
sociale.
Infine Ichikawa rileva che 身 MI è in rapporto sinonimico 
con 心 KOKORO, ad esempio nell’espressione 身にしみ
る MI NI SHIMIRU che si usa quando qualcosa penetra nel 
cuore e muove qualcuno, o anche nelle espressioni 心を
合わす KOKORO WO AWASU (essere in armonia con) che 
può essere comparata con 身を合わす MI WO AWASU che 
sottende una ben più ampia esperienza che contiene la 
sfumatura di essere una unità che include l’intero corpo e 
l’intero spirito (全身全霊 zenshin zenrei).
Quindi 身 MI può essere inteso come l’esistenza nella 
sua totalità ( 全体存在 zentaisonzai), una interezza che 
abbraccia la sfera corporea senza escludere quella spirituale 
e mentale, come nell’espressione 身をもって知る MI 
WO MOTTE SHIRU, conoscere direttamente, conoscere 
basandosi sulla propria personale e corporea esperienza.
In conclusione Ichikawa spiega che nella cultura giapponese 
体 TAI/ KARADA è una parola monostrato che si riferisce al 
corpo di carne (肉体 NIKUTAI) mentre 身 MI è una parola 
polistratificata e quindi manifesta una unità complessa di 
significati e di esperienze.
Le possibili implicazioni che scaturiscono da questa analisi 
sono molteplici e varie. Alcune ipotesi possono riguardare la 
struttura “frattale” dell’aikidō, ovvero la presenza del tutto 
in ogni parte della pratica.
È possibile dopo aver compreso la differenza tra 体 TAI e 
身 Mi avere qualche argomento in più per sostenere che 
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la pratica altro non sia che un laboratorio alchemico nel 
quale Nikutai (il corpo di carne) viene trasformato in 身 Mi 
per poter diventare simulacro e vaso per gli dei. 体 TAI si 
manifesta attraverso il taiso, si trasforma attraverso tai no 
henka e diviene 身 MI, il corpo in relazione. 身 Mi si purifica 
dell’ego attraverso la pratica del waza e si manifesta in tutte 
le sue sfaccettature psicologiche e spirituali. Infine, una 
volta purificato, diventa espressione del divino attraverso la 
manifestazione dei princìpi.
È possibile re-interpretare il concetto di 入り身 IRIMI, 
intendendolo come qualcosa di estremamente più vasto 
e complesso del semplice gesto tecnico o della strategia 
marziale. Entrare in 身 MI o entrare con 身 MI significa 
creare una connessione multilivello con l’altro, la situazione, 
il Mondo in quel momento presente. È quindi una radice di 
結び MUSUBI. 
当て身 ATEMI, significa colpire 身 MI, ma 身 MI non è 肉体 
NIKUTAI, il corpo di carne, non solo almeno. Quindi a cosa 
ci riferiamo quando parliamo di atemi? E a cosa si riferiva 
O-Sensei quando diceva che l’aikidō è 入り身 IRIMI e 当て身 
ATEMI?
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AIKI DONNASETTIMANA DELLA DONNA IN 
AIKIDŌ
La pratica dell’aikido è esattamente identica in ambito 
maschile e femminile. Quando si entra all’interno di un dojo 
di aikido si avverte immediatamente la totale uniformità e 
parità .
Eseguendo le tecniche non serve applicare la propria forza 
contrapponendola a quella del partner, anzi! Quando tori 
viene attaccato ed  esegue una tecnica sperimenta la 
capacità di utilizzare la forza di chi lo sta attaccando, non la 
propria.
Non c’è quindi nessuna separazione fra le differenze 
corporee, muscolari e di potenza .
La tecnica si basa su un movimento circolare dove occorre 
rimanere in equilibrio con il proprio baricentro e squilibrare 
l’attaccante per poterlo proiettare o immobilizzare. Il fatto 
di alternare sempre attaccante e attaccato (uke e tori) aiuta 
ad entrare in armonia e a sviluppare una consapevolezza 
relazionale molto precisa.

L’aikido propone un sistema di pratica in cui l’autostima, 
la serenità d’animo, la capacità di concentrazione, la 
coordinazione tra mente e corpo, fanno premio su ogni altro 
fattore materiale, mettendo i praticanti su un assoluto piano 
di parità.
Con chiunque si lavori, sia un uomo con un altro uomo, 
una donna con un’altra donna e una donna con un uomo, 
l’aikido aiuta a sviluppare una consapevolezza relazionale 
molto precisa.

Fatta questa  premessa, per il secondo anno ProgettoAiki 
ha dedicato una settimana all’iniziativa AikiDonna, curata 
da Patrizia Corgiat, in coincidenza con la celebrazione dell’8 
marzo dedicata appunto alle donne di ogni età, in ogni 
parte del mondo, dedite a ogni attività. 
Potete leggere i contributi e le testimonianze che sono 
pervenuti quest’anno sul sito associativo nella sezione 
dedicata: 

https://www.progettoaiki.org/category/aikidonna/

Calligrafia “Aiki Onna” 
(onna: donna in giapponese) 
di Bruno Brugnoli.

Illustrazione di Francesco Dessì.
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CAUTELA NELLA RIPRESA
La lunga convivenza con il covid, che non è detto abbia fine 
a breve, costringe ad adottare per la ripresa delle attività 
numerose precauzioni sia nei dojo di aikidō che in occasione 
di eventi “straordinari” come i raduni che presuppongono, 
oltre all’incontro con praticanti di altra provenienza, anche 
spostamenti, pernottamenti e quant’altro.

Le autorità rilasciano periodicamente aggiornamenti 
alle loro linee guida, che raccomandiamo di consultare 
regolarmente e per l’aikidō occorre fare riferimento 
soprattutto alle direttive del Dipartimento dello Sport. Al 
momento sono disponibili: 

Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria 
in genere (10 gennaio 2022)

Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni 
sportive (3 gennaio 2022)

Protocolli delle Federazioni sportive e delle Discipline 
sportive associate al CONI

Ripetiamo che verranno sicuramente aggiornate con 
l’evolversi della situazione, che si spera debba migliorare, 
quindi è consigliabile verificare spesso l’apposita sezione 
sul sito del Dipartimento. Non sarà sufficiente, abbiamo 
menzionato la necessità di spostamenti e pernottamenti 
in occasione dei  raduni occorrerà di conseguenza essere 
costantemente informati di quanto disposto dalle autorità 
nazionali e quelle regionali.
È scontato che molti di noi non condividano l’inserimento 
dell’aikidō nella categoria degli sport, ma non è realistico 
prescindere da quanto deciso dalle autorità e l’aikidō 
appare al primo posto (anche se per mere ragioni di ordine 
alfabetico) nella lista delle discipline assoggettate alle 
norme che regolano le attività sportive.
È possibile e auspicabile che a medio termine lo cose 
possano cambiare, in quanto a livello di Unione Europea si 
presta sempre più attenzione all’aspetto formativo, di salute 
fisica e mentale e di coesione sociale che solo l’attività fisio-
psichica di gruppo può garantire e non è escluso che venga 
finalmente riconosciuta l’importanza di queste discipline e 
le necessità di separarle da quelle meramente agonistiche 
riservando loro una normativa specifica.
Al momento possiamo solo raccomandare di adeguarsi 
alle normative vigenti oltre che di utilizzare il buon senso, 
filosofia di vita che siamo sicuri l’arte dell’aikidō favorisca. 
ProgettoAiki presterà grande attenzione al fermento di 
cambiamento che si avverte nell’ambiente e intende essere 
parte attiva nel processo che ci auguriamo porti verso 
il riconoscimento della utilità sociale degli obiettivi che 
l’aikidō propone ai suoi praticanti. 

https://www.sport.governo.it/me-
dia/3234/linee-guida-per-lattivita-
sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-
genere-10-gennaio-2022.pdf

https://www.sport.governo.it/me-
dia/3204/linee-guida-per-lorganizza-
zione-di-eventi-e-competizioni-sporti-
ve-3-gennaio-2022.pdf

https://www.sport.governo.it/it/
emergenza-covid-19/linee-guida-e-
protocolli/protocolli-delle-federazioni-
sportive-e-delle-discipline-sportive-
associate-al-coni/

https://www.sport.governo.it/it/
emergenza-covid-19/avviso-del-29-a-
prile-2022/



AIKI 2022 
N2

31

RITORNARE RONIN 

Anche senza saperlo molti di noi sono già stati a contatto 
con l’insegnamento del maestro Kamiizumi Nobutsuna, 
vissuto nel XVI secolo. Avranno molto probabilmente visto, 
o rivisto più volte, il capolavoro del maestro Akira Kurosawa: 

“I Sette Samurai”

E per sempre impressa nella loro memoria sarà rimasta la 
scena in cui appare per la prima volta il carismatico Benkei, 
capo dei sette samurai. Un villaggio è in subbuglio: un 
brigante ha preso in ostaggio un bambino minacciando di 
ucciderlo. Un samurai errante, un ronin, chiede a un monaco 
di prendere in prestito la sua tonaca. Si avvicina al brigante 
affermando di volergli portare del cibo. Gli salta addosso. 
Lo uccide.
Si tratta in realtà di un episodio della vita del maestro 
Kamiizumi Nobutsuna nel periodo in cui era ronin. Dopo 
aver preso parte per molti anni alle principali battaglie del 
cruento periodo Sengoku prese del tempo per perfezionare 
l’arte della spada e si dedicò finalmente all’insegnamento.
Iniziato il suo percorso marziale seguendo la scuola Tenshin 
Shoden Katori Shinto ryu già praticata dal padre, seguì 
poi il Kage ryu finché non trovò la sua personale via, che 
chiamò Shinkage ryu. Fu fidato guerriero al servizio dei 
massimi condottieri dell’epoca, tra cui il leggendario Takeda 
Shingen.
Al culmine della sua carriera, noncurante dell’universale 
riconoscimento della sua maestria chiese e ottenne licenza 
di abbandonare tutto per ritornare a percorrere il cammino 
solitario di chi è in cerca di sé stesso. Tornare a essere un 
ronin.
Non è certa la data della sua morte, di lui esiste una sola 
statua raramente esposta al pubblico, non sappiamo dove 
sia la sua tomba, i suoi eredi scomparvero in battaglia. 
Non importa, è il destino di ogni ronin. Eppure ha lasciato, 
nonostante tutto, una immortale traccia di sé. 

Biografia di Kamiizumi Ise no Kami Nobutsuna
https://www.musubi.it/it/artimarziali/koryu/maestri/149-
nobutsuna.html

I sette samurai: recensione
https://www.musubi.it/it/cinema/jidai/184-7samurai.html

Calligrafia ronin, nei due principali 
stili, di Bruno Brugnoli
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AIKI KEIKO

LA TECNICA DI FUJIMOTO SENSEI
Metodo didattico del maestro Fujimoto
Marco D’amico

Chi ha incontrato il maestro Fujimoto può essere rimasto 
colpito in particolare dalla sua tecnica, contraddistinta da 
movimenti ampi, netti, circolari, e ho sentito spesso persone 
esaltare la bellezza estetica dei suoi gesti, ma chi ha seguito 
l’insegnamento del maestro, soprattutto negli ultimi dieci 
anni di attività, si sarà reso certamente conto che, oltre ad 
aver affinato il suo metodo di insegnamento, era andato 
soprattutto definendo un metodo formativo completo 
rivolto agli insegnanti ed agli allievi. Il maestro ha vissuto 
in Italia per quarant’anni, dal 1971, ed il suo proposito è 
stato di contribuire alla costruzione di quel ponte d’argento, 
evocato dal fondatore dell’aikidō Morihei Ueshiba in un 
discorso tenuto per la prima volta fuori dal Giappone 
alle Hawaii, un ponte che fosse da collegamento tra la 
cultura giapponese tradizionale espressa nel Budō, la via 
formativa marziale, con la cultura Occidentale. Sono molti 
gli insegnanti giapponesi che insegnano e hanno insegnato 
fuori dal Giappone, ma sono molti meno quelli che vivendo 
regolarmente in un paese occidentale hanno anche cercato 
di adattare il loro metodo di insegnamento agli allievi 
occidentali senza tuttavia compromettere i valori della 
cultura giapponese e orientale. È importante comprendere 
che il metodo didattico del maestro Fujimoto non è 
una semplificazione o impoverimento della materia che 
costituisce l’aikidō per renderlo più accessibile a tutti, ma 
un percorso impegnativo che, seguito, porta ad assimilare 
il pensiero giapponese arricchendo la nostra formazione 
fisica, culturale e spirituale.

IL LEGAME HONBU, KISSHOMARU 
E MORITERU UESHIBA

Il maestro ha cominciato a praticare aikidō al club 
universitario ma ha ricevuto la sua impronta più importante 
all’Hombu Dōjō, la sede centrale internazionale di 
Tōkyō. I suoi principali insegnanti sono stati le colonne 
portanti di quel periodo che va dagli anni 60 ai primi 
anni 70, in particolare il doshū Kisshomaru Ueshiba e il 
dōjōchō Kisaburo Osawa. È in quegli anni che il corpus 
tecnico e l’insegnamento nell’aikidō viene strutturato e 
si viene a formare una generazione di shihan, maestri 
da ergersi a modello, che condividono la medesima 
formazione mantenendo la propria impronta personale. 
È grazie alla spinta ed al lavoro di quella generazione se 
l’aikidō si è diffuso in tutto il mondo senza snaturarsi. Il 
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maestro ha sempre riconosciuto l’Hombu Dōjō come il 
centro dell’aikidō nel mondo, e soprattutto l’importanza 
del ruolo dell’attuale dōshū, chi custodisce e definisce 
l’insegnamento fondamentale, Moriteru Ueshiba. Ha anche 
spesso invitato i suoi allievi a recarsi in Giappone per avere 
un’esperienza di prima mano della pratica alla scuola 
centrale.

GLI ALTRI INSEGNANTI 
IMPORTANTI
Un insegnante che con il suo metodo moderno ha lasciato 
un’impronta profonda nel maestro Fujimoto è stato il 
maestro Koichi Tohei. Purtroppo dissidi con l’Aikikai hanno 
fatto sì che Tohei abbia intrapreso un percorso separato 
dall’Aikikai. Va però riconosciuto che la sua capacità 
pratica e accessibile di trasmettere gli insegnamenti è stata 
molto formativa per il maestro. Altri maestri importanti 
durante l’apprendimento in Giappone sono stati Masuda 
e Yamaguchi e, quando il maestro ha raggiunto l’Italia, il 
maestro Tada.

PROGRAMMA DELLE TECNICHE 
D’ESAME DEL 1975
Nella prima metà degli anni 70, quando il maestro aveva 
da poco raggiunto l’Italia, i maestri giapponesi residenti 
in Europa tra cui Tada, Chiba, Asai ed altri si ritrovano per 
definire una didattica che ponesse le basi anche per gli 
allievi occidentali, con le loro differenze culturali, di un 
percorso tecnico chiaro e solido. Ne deriva un programma 
di esami che è un vero e proprio piano di sviluppo secondo 
delle linee direttrici essenziali. Quel programma ha segnato, 
per il maestro Fujimoto, un importante impalcatura su cui 
strutturare il suo insegnamento.

PUNTI FISSI E REQUISITI NEI 
GRADI DI ESAME
Nel programma di esami le tecniche vengono introdotte 
grado per grado, progredendo in una scala di complessità 
via via maggiore, ma sempre come evoluzione progressiva 
delle tecniche base fondamentali, che i principianti devono 
studiare e assimilare fin dal primo giorno. È un percorso 
basato su una logica propedeutica, e per questo, nel 
momento dell’esame, alcune determinate tecniche sono un 
requisito fondamentale per dimostrare di stare progredendo 
correttamente nell’apprendimento dell’aikidō. Gli esami non 
sono un’occasione per esibirsi in virtuosismi fini a se stessi, 
ma segnano sul percorso del praticante l’acquisizione di 
obiettivi intermedi necessari.
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CINQUE TECNICHE 
FONDAMENTALI 
Le tecniche fondamentali sono cinque: ikkyō-shihōnage-
iriminage-kotegaeshi-kaitennage, legate insieme dal 
kokyūhō che ne è alla base, ne fa da collante e da raccordo. 
La varietà degli attacchi a cui rispondere, più o meno 
elaborati, è solo uno stimolo a confrontarsi con questi 
cinque principi con punti di vista differenti e nuovi per 
riuscire a comprenderne l’essenza. Un lavoro di studio 
impostato su un’esecuzione consapevole anche di uno solo 
di questi principi offre possibilità di studio così ricche di 
stimoli da poter essere affrontato all’infinito senza noia.

STRUTTURA RICORRENTE 
Di grado in grado le tecniche più elaborate sono costruite 
intorno a quanto è stato stabilito nello studio delle tecniche 
fondamentali precedenti, vengono così introdotti nuovi 
attributi alla tecnica da affrontare ma allo stesso tempo 
viene rinforzato un nucleo fondamentale. Questo permette 
al praticante di organizzare in una struttura solida il proprio 
apprendimento ed anche di confrontarsi con tecniche 
che non conosce con un metodo e degli strumenti che 
può anche applicare da sé. È un punto molto importante, 
acquisire uno strumento che tramite l’analisi e la sintesi ci 
permetta di confrontarci con le tecniche nuove, piuttosto 
che imparare esecuzioni in modo mnemonico e sparso.

KEIKO DELL’ALLIEVO E 
DELL’INSEGNANTE
Se nell’allievo il ricorrere di determinati elementi tecnici 
dona sicurezza e permette di apprendere senza confusione, 
i benefici per l’insegnante sono anche maggiori. Infatti 
questa struttura gli permette di organizzare lezioni aperte a 
tutti, principianti e avanzati, in modo organico. Può costruire 
la lezione intorno a dei determinati movimenti che vengono 
affrontati e riveduti introducendo ogni volta stimoli maggiori 
e di complessità crescente. Condurre una lezione che risulti 
stimolante tutto il tempo, ricca di energia, e sia una valvola 
di sfogo per chi pratica è stata una delle capacità più 
importanti del maestro. Essere serio e leggero nel momento 
giusto, sottolineare ed alternare il piano fisico, tecnico e 
culturale ha trovato un punto di equilibrio soprattutto negli 
ultimi dieci anni di insegnamento del maestro.

KEIKO ED ALLENAMENTO 
La parola keiko, che viene tradotta colloquialmente come 
allenamento, indica che quando noi compiamo un’attività 
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acquisiamo un’esperienza, e forti di questa esperienza 
possiamo ripetere quell’attività in modo nuovo e migliore, 
in un processo continuo di acquisizione di competenza ed 
affinamento. Ma è anche vero che se la ripetizione continua 
avviene secondo la stessa modalità il processo diventa 
potenzialmente noioso, per questo il maestro variava la 
presentazione e l’esecuzione di una tecnica così che vi 
fossero sempre stimoli. E in particolare approfittando di 
seminari intensivi di più giorni proponeva anche tecniche 
molto avanzate, forte che la comprensione da parte dei 
praticanti di quanto si cerca al livello più alto offra una 
luce diversa sulle nozioni che si danno per già acquisite. 
Praticare le tecniche in modo più consapevole, ma anche 
nuovo, permette di progredire in modo più spedito, agile, e 
soprattutto divertente.

UGUALE E DIVERSO 
Quando gli allievi affrontano una nuova tecnica la 
prima cosa che devono vedere, grazie alla spiegazione 
dell’insegnante, sono gli elementi comuni con le tecniche 
più di base che hanno già studiato, e poi trovare quelle 
differenze che una volta risolte nella loro complessità 
riconducono la tecnica alla forma più conosciuta. Il maestro 
sottolineava spesso l’importanza di guardare per primo il 
movimento delle gambe e piedi perché danno lo scheletro 
del movimento della forma, e poi di osservare il movimento 
delle braccia e mani che sono peculiari di quella forma, 
ed infine vedere la tecnica nella sua totalità. È anche 
compito dell’insegnante non offrire la tecnica in un’unica 
spiegazione, ma presentarne i dettagli con spiegazioni che 
si alternano al lasciare lavorare gli allievi, l’insegnante deve 
essere capace di valutare la capacità e la velocità con cui 
gli allievi assorbono la proposta tecnica, non serve a niente 
inondarli di dettagli, come è controproducente tirare dritto 
come se avessero capito tutto.

PARLARE LA STESSA LINGUA
Se insegnanti ed allievi lavorano su un programma ben 
strutturato, dove c’è chiarezza sui fondamenti della pratica 
e sulle modalità di esecuzione delle basi allora viene a 
stabilirsi un vero e proprio linguaggio comune con gli 
insegnanti e gli allievi di altri dojo. Questo permette di 
lavorare insieme su tatami condivisi, parlando la stessa 
lingua, e di creare un ampio network di amicizie, di 
scambi di conoscenza, e di ampliare gli orizzonti dei 
praticanti, e soprattutto di crescere qualitativamente e 
quantitativamente. Spendere tempo sul tatami e fuori 
con persone di provenienza diversa, ma con elementi in 
comune, fornisce stimoli e motivazione, e crea occasione 
di incontro ed interesse anche e soprattutto per i praticanti 
più giovani. Tenere stage condivisi permette agli allievi di 
lavorare sulle tecniche approcciandole con l’ottica di un 
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insegnante diverso, perché una lingua comune non intende 
l’appiattimento dell’espressione personale ma avere un 
terreno comune da condividere.

AGGIORNAMENTO DELLE 
TECNICHE
L’organizzazione delle tecniche in una struttura basata 
su delle esecuzioni di base fondamentali e un percorso 
progressivo non vuol dire che le tecniche restino sempre 
uguali. Prima di tutto perché è possibile migliorare la 
struttura stessa, cioè l’insegnante può prendere nota di 
alcune difficoltà che emergono frequentemente nelle 
tecniche più avanzate e anticipare l’introduzione di alcuni 
movimenti nelle forme base, così che l’allievo arrivi ad 
affrontare la tecnica avanzata avendo già fatto esperienza 
dei movimenti necessari. Poi perché un buon lavoro 
costante, innalzando la qualità media dei praticanti, 
permette di cominciare a confrontarsi con tecniche più 
avanzate prima, per esempio il maestro parlava spesso 
della possibilità di anticipare lo studio delle tecniche di 
hanmihandachi (dove chi riceve l’attacco è in ginocchio e 
chi lo porta in piedi, ed è un modo per confrontarsi in una 
condizione di estremo svantaggio fisico, paragonabile al 
combattere con un gigante). Non perché si abbia fretta 
di affrontare un curriculum per concluderlo quanto prima, 
ma per sviluppare da subito strumenti complementari 
alla nostra crescita. A questo va aggiunto che l’aikidō è in 
rapporto osmotico con la società, e ne assorbe i mutamenti 
in modo naturale. Il maestro Fujimoto ci spiegava dei 
cambiamenti, negativi, che aveva riscontrato negli allievi 
dell’ex stato della Yugoslavia, di come dopo la guerra che 
aveva diviso il paese la loro pratica fosse diventata dura, 
e di come questo li avesse condotti lontano dall’idea di 
pratica che lui proponeva in quel momento.

KIHON COME FONDAMENTALE, 
NON COME SEMPLICE
La parola giapponese kihon vuol dire fondamenta, e le 
tecniche che si affrontano nel 6° e 5° kyū (i due primi esami 
di aikidō) sono il kihon dell’aikidō. È importante aver chiaro 
che quando si parla di tecniche base non si vuole sostenere 
che siano semplici o “facili”, ma che sono fondamentali, 
cioè che, come per una casa, costituiscono la base della 
costruzione. Il maestro, rianalizzando il percorso progressivo 
delle tecniche di anno in anno, aveva introdotto nelle forme 
base una maggiore varietà nei movimenti, considerati 
necessari più avanti, così che il praticante lavorandoli con 
più frequenza li assimilasse meglio. Questo legare insieme 
tecniche base e avanzate, il loro essere interdipendenti 
in “entrambi” i versi, è una caratteristica importantissima 
del metodo didattico del maestro Fujimoto ed ha assunto 
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sempre più carattere negli ultimi anni. Non solo le tecniche 
avanzate sono costruite come sviluppo delle tecniche base, 
ma le tecniche base vengono corrette per dare ancora più 
slancio alle avanzate.

LAVORO DI UKE
Il progresso nello studio della tecnica non riguarda solo 
il ruolo di tori (chi esegue la tecnica) ma in modo eguale 
anche uke (chi attacca e poi in modo attivo riceve la 
tecnica). L’attenzione che il maestro pone sul lavoro di uke 
è grandissima, e sotto alcuni punti di vista questo ruolo 
può essere considerato anche più formativo di quello di 
tori. Non si esaurisce con un corretto attacco iniziale, ma 
continua esercitando una pressione costante su tori, un 
movimento flessibile e reattivo. uke tramite la sua risposta 
contribuisce a creare una connessione con tori, è uno 
stimolo costante e permette alla tecnica di esprimersi fino 
alla conclusione. Questa risposta attiva aiuta e costringe tori 
a restare concentrato in tutta l’esecuzione, e contribuisce 
allo sviluppo di una sensibilità reciproca nei due ruoli.

VIVO, CONNESSO E SENSIBILE
Se il lavoro di uke viene svolto correttamente allora la 
tecnica supera la componente strettamente marziale e 
diventa uno strumento per sviluppare qualità molto più 
importanti, specie se le vediamo nel contesto moderno. 
Connessione e sensibilità sono delle parole chiave 
dell’aikidō, ma devono avere un’espressione fisica e 
concreta nella pratica. Lavorando con queste qualità la 
pratica ci aiuta a sviluppare energia vitale, ad entrare 
in relazione con l’altro su un piano non esclusivamente 
verbale ma più profondo e veritiero. Sapere che c’è 
sensibilità reciproca permette ai praticanti di avere 
maggiore confidenza e di superare paure e blocchi fisici, 
e gradualmente di lavorare sui propri limiti, diventandone 
consapevoli, per riuscire, esplorandoli pienamente, a 
superarli.

GIOVANI ED ANZIANI 

Il lavoro di uke ha una forte componente fisica, al punto che 
potremmo quasi dire che buona parte della componente 
atletica nell’aikidō del maestro viene sviluppata dal 
prendere ukemi. È un lavoro che sviluppa la forza in 
modo sempre associato all’estensione ed alla flessibilità, 
ed ha come indirizzo l’apertura del corpo, con un forte 
riflesso anche sul piano mentale. Essere reattivi è legato 
anche alla capacità di essere ricettivi, morbidi anche 
mentalmente. È in questo modo che si può fare bene da 
uke indipendentemente dall’età, certo i giovani possono 
e devono dare una risposta impetuosa fisicamente, ma 
anche per chi è più anziano conta prima di tutto rispondere, 
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accettare il movimento, in un modo più proporzionato 
ma che può divenire pari a qualunque altro praticante, 
indipendentemente dall’età, focalizzandosi sulla sensibilità.

LONGEVITÀ NELLA PRATICA
Porre l’attenzione sulla sensibilità reciproca, sulla 
morbidezza, e sulla ricettività ci permette di lavorare in 
sicurezza con il nostro compagno, di poterci costruire 
nel tempo gradualmente sul piano delle tecniche, waza, 
del movimento del corpo, taisabaki, sul modo fisiologico 
e corretto di ricevere leve articolari e proiezioni a terra, 
ukemi. La costruzione di un buon corpo, e il rispetto 
dello stesso, fosse il nostro o quello del compagno, 
estendono la longevità della nostra pratica, e questo vuol 
dire sicuramente progredire, ma anche poter lavorare con 
chiunque.
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AIKI CRONACHERITORNO AI DOJO E AI RADUNI 
Il desiderio, la necessità di aikidō vince ogni cosa. Inutile 
tentare un resoconto e nemmeno un riassunto delle 
difficoltà e degli ostacoli che la nostra arte sta affrontando 
da oltre un biennio come effetto “secondario” di una crisi 
epocale che sta mettendo in dubbio troppe certezze della 
società non supportate da solide basi ma esaltate dai mezzi 
di comunicazione e per fini meramente commerciali.

Il ritorno all’aikidō, ammesso che sia stato abbandonato 
perché dentro di noi è auspicabile che abbia messo radici in 
grado di resistere a ogni periodo di “siccità”, non è e non 
sarà per diverso tempo agevole, ma la nostra volontà di 
ottenerlo supererà ogni cosa, la sta già superando.

Pur avendo ricevuto notizie di diversi stage che hanno 
contraddistinto questa riapertura alla pratica, solo il maestro 
Mantovanelli ha sentito il bisogno di condividere un 
commento riguardo lo stage annuale del maestro Tissier a 
Brescia. Per questa volta pubblichiamo pertanto solo questa 
brevissima cronaca sperando che in futuro le condizioni 
siano più propizie per raccontare di più. 
 
Non vogliamo comunque dimenticare che l’arte si costruisce 
e si mantiene attraverso l’impegno quotidiano, che solo la 
pratica quotidiana all’interno del dojo consente di crescere 
e giustifica l’ulteriore affinamento che andiamo a ricercare 
nei raduni. 

Manifestiamo il nostro ringraziamento a tutti i dojo che 
hanno potuto riprendere i corsi e ci auguriamo di ricevere 
presto buone notizie da quelli che purtroppo hanno avuto e 
hanno maggiori difficoltà.

BRESCIA, 16 GENNAIO
stage annuale del maestro C. Tissier
organizzato da Antonio Mantovanelli
aikidōbudobrescia

Non è semplice ripartire dopo tanto tempo di chiusure 
causa pandemia. Ma le capacità comunicative e didattiche 
del maestro hanno aiutato a riprendere una pratica sempre 
stimolante e costruttiva riprendendo il filo del nostro stare 
sul tatami insieme. Stage riuscito, con poco meno di 100 
praticanti. Molti i giovani e debuttanti, qualche assenza 
importante per motivi di salute e covid.
Un ottimo irimi alle difficoltà. 
Lo stage si chiude con grandi sorrisi e soddisfazione di tutti. 

Un grazie al maestro e a tutti i partecipanti.
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AIKI ARTE COSA INDICANO LE TRE SCIMMIE 
Io non vedo. Io non sento. Io non parlo. Ma...

Le tre famose scimmiette che rispettivamente non vedono, 
non sentono, non parlano sono universalmente conosciute e 
generalmente vengono considerate come esempi negativi, 
rappresentanti per eccellenza della trascuratezza, della 
ignavia, della pusillanimità in quanto rifiutano di affrontare 
la realtà. Ma in realtà (appunto) non è così: si tratta di un 
clamoroso fraintendimento,
Nel complesso di templi di Nikko, un monumentale 
complesso edificato dal monaco Shōdō Shōnin nell’VIII 
secolo e da allora  costantemente arricchito - tantevvero 
che lo shogun Tokugawa Yeyasu volle che qui sorgesse 
il suo mausoleo - troviamo una delle loro raffigurazioni 
più conosciute: fa in realtà parte di una più complessa 
decorazione che corre lungo le facciate dello Shinkyu-
sha, l’edificio destinato ad ospitare i cavalli sacri utilizzati 
nelle cerimonie del grande sotto complesso templare del 
Tôshôgû. Si credeva infatti in Giappone che delle divinità in 
forma di scimmia vigilassero sui cavalli.
Il fregio, in stile sukashi-bori (traforato) e dipinto a vivaci 
colori, spicca sullo sfondo sobrio dello Shinkyu-sha che 
è invece edificato nello stile Shiraki, senza colorazione o 
decorazione del legname con cui è costruito, e si sviluppa 
come detto lungo tutte le facciate
Trascurate da molti, che cercano immediatamente con gli 
occhi le tre famose scimmiette, vi sono numerose altre 
scene ricche di simbolismi. Simbolismi semplici, legati 
alla vita di ognuno di noi,  comprensibili e assimilabili da 
chiunque.
Non disponendo di altre immagini, il tempio quando fu 
scattata la foto non era accessibile da tutti i lati, ecco una 
serie di disegni e relative delucidazioni tratta da Must-see 
in Nikko, un opuscolo della interessante serie Japan in your 
pocket, pubblicata dal Japan Travel Bureau, sul cui sito 
(https://www.jtbcorp.jp/en/), disponibile anche in italiano, 
consigliamo di dare una occhiata.
Quello che intendono rappresentare le scene tocca vari 
temi: la consolazione che riceviamo nei momenti difficili e 
nei nostri fallimenti dall’aiuto degli amici (vignetta centrale). 
E la “morale della favola” è che il fallimento non deve 
essere temuto, perché in ogni cosa c’è un lato positivo, a 
patto naturalmente di cercarla. Il superamento dei problemi 
della vita da parte di una coppia coesa (vignetta in basso a 
sinistra). E altro ancora.
E le celeberrime tre scimmiette che tutti già conosciamo? 
Raccomandano ai bambini di non prestare ascolto né 
attenzione a quanto ci sia di malvagio e negativo, cercando 
e apprendendo solamente quanto c’è di buono. Con 
lucidità, coraggio, determinazione. Rifiuto sì, ma del male. 
Solo del male.
Da dove vengono però esattamente le nostre tre 
scimmiette? Si tenga presente che la parola scimmia in 
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giapponese può essere resa con due diversi ideogrammi, il 
primo (猿) che si può pronunciare sia saru – la forma forse 
più conosciuta - che en, e un secondo (申) shin. Nel testo 
seguente si fa riferimento appunto al termine shin.
«Sulla strada del villaggio o più spesso sulla linea di de-
marcazione tra due villaggi si trova un koshin-zuka o una 
tavoletta di pietra koshin. Koshin è una delle divinità più 
comuni venerate dalle popolazioni rurali. Dato che di solito 
si trova sulla strada del villaggio, è considerato il guardiano 
della strada o il protettore dei viaggiatori. Ma in origine era 
la divinità custode di tutta la popolazione locale.

Si dice generalmente che sia stato il sacerdote buddista 
Dengyo (767-822) a incidere per la prima volta le tre sagge 
scimmie su una tavoletta koshin, poiché attribuiva grande 
valore ai vecchi insegnamenti. In tal caso, le tre scimmie 
saranno state successivamente aggiunte alla tavoletta 
originale koshin, già oggetto di culto pubblico.

Secondo una tradizione, alla vigilia del giorno di Koshin 
(scimmie) che arriva ogni 60 giorni, un insetto che vive 
in un essere umano lascia il corpo del dormiente e va 
in paradiso per riferire sulla sua condotta. Quindi non si 
dovrebbe dormire quella notte. Ai vecchi tempi, la festa 
era un evento molto importante per la comunità; tutte le 
persone del villaggio si radunavano attorno alla tavoletta di 
koshin il Giorno della Scimmia e si divertivano, bevendo e 
mangiando dalla prima serata fino all’alba.

Più tardi, tuttavia, l’evento venne tenuto al chiuso nelle 
case dei principali residenti. Si chiamava koshin-machi 
o “aspettando koshin”. Questo viene menzionato 
nell’Eigamonogatari, una storia della vita di corte dal IX al XI 
secolo.»
(Mock Joya. Things Japanese c. 14, Religious rite)

Chi è interessato potrà  vedere un koshin-zuka in questo sito 
che parla del tempio di Takasu, nell’isola di Kyushu.

Secondo altre tradizioni gli insetti sarebbero tre 
(sanshinomushi), sicuramente in antico nelle dimore dei 
nobili si usava passare la notte tra musica e balli per 
intrattenerli evitando che andassero a riferire agli dei delle 
malefatte umane. Questa festa, chiamata inizialmente Shu 
koshin divenne poi il Koshin machi, e si diffuse anche nella 
campagne e tra il popolo minuto.

È una tradizione ancora viva in Giappone, anche se sembra 
che abbia perso in gran parte il suo significato simbolico e 
sia divenuta soprattutto una occasione per incontrare amici 
e festeggiare. Ma per quello, come ben sappiamo, ogni 
occasione è bene accetta.
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AIKI STORIA YASUKE KUROSAN SAMURAI 
NERO
Tra leggenda e realtà
Il samurai africano - Yasuke “Kuro-san”
di Michelangelo Stillante

IL CONTESTO STORICO
XV secolo: i portoghesi governavano i sette mari 
contendendoli con gli spagnoli. Dopo il trattato di 
Tordesillas (1494) fu convenuto (per sommi capi) che la 
Spagna avrebbe avuto dal Papa il permesso di conquistare 
le terre d’America, il Portogallo avrebbe esteso il suo 
impero verso Africa e Oriente. Naturalmente il Vaticano 
avrebbe sempre avuto posti in prima fila nelle spedizioni, 
sia a oriente che a occidente, per la sua opera di 
evangelizzazione.
XVI secolo, seconda metà: la guerra civile che dilaniava 
il Giappone era prossima alla fine anche grazie all’arrivo 
degli europei e dei loro armamenti moderni, quali fucili 
e cannoni. Con queste nuove armi il Giappone fu infine 
riunificato durante le campagne militari condotte dai tre 
signori della guerra: Oda Nobunaga avrebbe iniziato il 
processo; il suo successore Toyotomi Hideyoshi avrebbe 
completato l’unificazione e Tokugawa Ieyasu l’avrebbe 
consolidata, inaugurando un lunghissimo periodo di pace, 
durato 250 anni.
Il Giappone in quel periodo avrebbe conosciuto i primi 
gai-jin europei, portoghesi che arrivavano dalle loro colonie 
nel sud o sud-est asiatico, come Goa, Malacca, Manila o 
Macao e che, successivamente ai primi approdi avvenuti a 
Tanegashima nel 1543, stabilirono la loro base commerciale 
a Nagasaki, sull’isola di Kyushu. Il porto di Nagasaki, anche 
se già utilizzato in precedenza, fu costituito formalmente 
intorno al 1570 e il 9 Giugno 1580 fu affidato, per mano 
di Omura Sumitada, il cui clan faceva riferimento a Oda 
Nobunaga, alla “perpetua” gestione della Compagnia di 
Gesù. L’ordine dei Gesuiti fu fondato da Ignazio di Loyola 
nel 1534, formalmente benedetto da Papa Paolo III il 3 
Settembre 1539 e approvato ufficialmente con la bolla 
papale Regimini Militantis Ecclesiae (https://jesuitportal.
bc.edu/research/documents/1540_formula/) il 27 settembre 
1540 acquisendo così regime giuridico ufficiale. Tra i vari 
illustri rappresentanti dell’ordine dei gesuiti possiamo 
certamente e doverosamente menzionare Papa Francesco, 
al secolo Jorge Mario Bergoglio, nominato Pontefice il 
13 marzo 2013 divenendo il 266º papa, di nazionalità 
argentina, primo papa originario del continente americano 
e primo pontefice proveniente dall’ordine dei gesuiti.
Come in quasi tutte le spedizioni dell’epoca, quella d’inizio 
di questa storia non fa eccezione, tra i personaggi che 
viaggianti a bordo della nave, vi era un gesuita, elemento 
quasi onnipresente durante quell’epoca di evangelizzazione 
a tamburo battente portata avanti dal papato per esplorare 

Namban: Namban byōbu (trittico 
paravento di stranieri) attribuito a 
Kanō Domi (1568–1600). Particolare. 
Raffigurazione probabilmente 
dell’arrivo di mercanti portoghesi.
Tra loro due servitori neri.
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il mondo alla ricerca di adepti. Il gesuita italiano si chiamava 
Alessandro Valignano (1539–1606) e arrivò in Giappone 
nel 1579 portando con sé un suo servitore, un africano di 
colore.

La nostra storia si sviluppa intorno alla figura di Oda 
Nobunaga: Nagasaki era sotto il suo controllo e alla sua 
corte visse il samurai nero fino a quando se ne persero 
le tracce.  In quel periodo Nobunaga controllava la zona 
attraverso i clan a lui associati e il territorio controllato era 
molto vasto comprendendo la maggior parte delle province 
intorno alle antiche capitali di Nara e Kyoto e le regioni 
di Hokuriku, Chugoku, Shikoku (la zona di Nagasaki) e 
una parte del Togoku (la parte orientale del Giappone, in 
particolare la regione del Kanto).
Il servitore africano di Padre Valignano era Yusufe, nome 
che poi cambierà (per merito suo o altrui) in Yasuke “Kuru-
san” (sig. NERO), e venne descritto come spiccatamente più 
alto della media nipponica, possente, muscoloso e con “… 
sua potenza come quella di 10 uomini…”.  Thomas Lockley 
(professore associato a Nihon University College of Law a 
Tokyo) ha detto del missionario: “Come prete non gli era 
permesso avere soldati o guardie” … “Eufemisticamente 
parlando, avevano dei camerieri - servitori”
Un’ipotesi sulle sue origini vuole che Yasuke sia nato tra 
il 1530 e il 1540 in Mozambico e potesse appartenere 
al popolo Yao che stava appena entrando in contatto 
con i portoghesi, il che potrebbe spiegare il suo nome: 
“Yao” aggiunto al suffisso del nome maschile giapponese 
produce Yao-suke. Nel giugno 2013, in un programma 
televisivo giapponese della TBS intitolato Sekai Fushigi 
Hakken “Scoperta dei misteri del mondo” il rapporto 
investigativo di Mariko Miyaji suggerì che fosse un Makua di 
nome Yasufe, nome che sembra derivare dal più popolare 
mozambicano Issufo. Tuttavia il programma ha fornito 
poche prove e non è documentato che i Makua abbiano 
avuto contatti significativi con i portoghesi con sede prima 
del 1585.
Sia che l’incontro con Padre Valignano sia avvenuto in 
Mozambico o più probabilmente a Goa, ove il sacerdote  
sbarcò il 6 settembre 1574, Yasuke accompagnò il gesuita 
imbarcandosi con lui il 20 settembre 1577 per un viaggio 
di quasi due anni con soste a Malacca o Macao prima di 
arrivare, il 25 luglio 1579, in Giappone.
Dapprima nella località di Arima nella penisola di Shimabara 
teatro, di uno dei più sanguinosi massacri di cristiani 
concluso nel 1650, mentre in seguito il Giappone si chiuse 
ai contatti stranieri per quasi due secoli. Era sede della 
missione gesuitica sull’isola di Kyushu, a est di Nagasaki. 
Lì Yasuke divenne quasi un’attrazione da circo,  sembrava 
fosse la prima volta che i giapponesi vedevano un uomo 
di colore: come scrisse Organtino Gnecchi-Soldo, che 
accompagnava Valignano, “…. a loro piace vedere i neri”.
Nel 1581 Valignano si diresse verso la capitale Kyoto per 
incontrare Oda Nobunaga che da lì coordinava le sue 
attività Oda Nobunaga. Come sappiamo tutto ciò?  Lo 

Alessandro Valignano, poi conosciuto 
come Valignani, nacque a Chieti, 
allora facente parte del Regno delle 
due Sicilie, nel 1539 e scomparve 
a Macao nel 1606. Nominato 
Visitatore delle missioni d’Oriente 
tentò di improntare la politica di 
evangelizzazione verso una maggiore 
rispettosa conoscenza delle civiltà con 
cui si veniva a contatto.
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apprendiamo dalle cronache del gesuita francese François 
Solier (1558–1628) che narra nel suo libro “Histoire 
ecclésiastique des isles et royaumes du Japon, Volume 
1” come padre Valignano presentò al cospetto di Oda 
Nobunaga, il suo servitore “nativo del Mozambico, …..” 
e che “…Nobunaga …. non poteva credere che il suo 
colore naturale fosse così” moro. Non possiamo affermare 
che  colore fosse il primo uomo di colore a giungere nel 
Sol Levante, ma dalla reazione di Nobunaga possiamo 
ipotizzarlo così. Un estratto dell’incontro, in lingua francese 
arcaica, lo si può leggere qui a fianco, dalla Histoire 
Ecclesiastique des Isles et Royaumes du Japon, pubblicata 
nel 1627.
Sembra, secondo le cronache e leggende, in parte 
confermate oggi, che Nobunaga lo fece spogliare e lavare 
per essere certo che la sua pelle fosse effettivamente nera 
e non solo ricoperta di inchiostro. Quando Valignano lasciò 
il Giappone per continuare la sua missione, Nobunaga gli 
chiese di tenere con sé Yasuke. A un certo punto, non è 
chiaro bene come, Yasuke entrò al servizio di Nobunaga, 
che lo elevò al rango di samurai con il diritto a portare il 
daishō [le due spade], facendone una delle proprie guardie 
del corpo.  Con ogni probabilità Yasuke fu il primo uomo 
di origine non asiatica a divenire samurai, precedendo gli 
europei William Adams ed Eugène Collache. 
Il 21 Giugno 1582 a causa del tradimento del suo Generale 
Akechi Mitsuhide, Nobunaga è costretto a commettere  
seppuku (https://www.musubi.it/it/costume/miti/533-
seppuku.html) uccidendo così anche il suo sogno di vedere 
un Giappone unificato sotto il suo controllo: è l’incidente 
di Honnō-ji (il tempio in Kyoro ove Nobunaga perì]. Yasuke, 
incaricato di proteggere il figlio di Nobunaga, Nobutada, 
fugge con lui ma ben presto catturati dalle truppe di 
Mitsuhide presso il castello di Akechi. Nobutada venne 
costretto al seppuku e Yasuke catturato.

Mitsuhide, forse il paradigma del traditore nella cultura 
giapponese anche se le ragioni del suo tradimento non 
sono chiare se non forse residenti nella volontà di prendere 
il posto del suo signore, venne immediatamente raggiunto 
dalle truppe di Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, 
alleati di Nobunaga, sconfitto e ucciso.
È probabilmente in queste circostanze, nel 1582,  che 
Matsudaira Ietada conobbe Yasuke, e ne narra l’incontro. 
Ietada, samurai al servizio di Tokugawa Ieyasu, è noto 
soprattutto per i suoi diari “Ietada nikki” che scrisse tra 
il 1575 e il  1594 e dal valore storico molto apprezzato. 
Secondo Kodansha Encyclopedia of Japan, Matsudaira 
descrisse Yasuke nero come il carbone ed alto circa un 
metro e novanta.
Il 5 novembre 1583, padre Luis Frois inviò una lettera 
chiedendo il rilascio del samurai nero: “... Yasuke non è un 
uomo, è un animale: quindi non ha senso ucciderlo …”.  
Sarà poi consegnato ai Gesuiti a Kyoto e da quel momento 
se ne persero le tracce.

Byōbu di autore anonimo raffigurante 
l’uccisione di Oda Nobunaga durante 
l’incidente di Honnoji. Particolare. 
In realtà si ignora se il condottiero 
venne ucciso o ebbe il tempo di 
compiere seppuku, e il suo corpo non 
venne mai ritrovato.
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DOCUMENTAZIONE
Yasuke è menzionato anche negli Shinchō kōki (Lord 
Nobunaga Chronicle), raccolta di 16 volumi ritenuta dagli 
studiosi puntuale e affidabile sulle cronache della vita di 
Oda Nobunaga scritta da uno dei suoi uomini, Ōta Gyūichi, 
nel periodo dal 1568 fino alla morte di Nobunaga. Descrive 
il primo incontro di Yasuke con Nobunaga. Inoltre appare 
in una variante dello Shinchō-kōki (信 長 記) di proprietà 
di Sonkeikaku Bunko (尊 経 閣 文庫), dagli archivi del clan 
Maeda. È documentato che partecipò alla battaglia di 
Tenmokuzan del 1582 e all’incidente di Honno-ji.  La sua 
presenza è segnalata nelle lettere del 1581 dei gesuiti Luis 
Frois e Lorenço Mexia. Inoltre, appare nel Rapporto annuale 
1582 della Missione dei Gesuiti in Giappone.

YASUKE NELLA CULTURA DI 
MASSA
Premesso che non esiste un ritratto confermato di Yasuke 
disegnato da un suo contemporaneo, la storia di Yasuke è 
ben nota in Giappone oggi e fonte di ispirazione per dei 
manga a lui ispirati. Dalla fine del XX secolo a oggi sono 
state prodotte varie serie televisive giapponesi di “drammi 
d’epoca” (jidaigeki).

Il programma giapponese del 2013 poc’anzi menzionato, 
“Discovery of the World’s Mysteries”, ha fornito informazioni 
che hanno rafforzato la leggenda di Yasuke e confermato la 
profondità della fiducia e dell’amicizia tra lui e Nobunaga. 
La serie animata prende avvio dal dopo 1582, proponendo 
l’incidente di Honnō-ji come scena iniziale. Prendendo il 
via con questa ambientazione storica, lo spettacolo si tuffa 
poi in una storia fantastica - reinventata - sul leggendario 
samurai nero. L’interesse per Yasuke sembra destinato a 
crescere poiché ampiamente considerato come il primo 
straniero a cui sia stato conferito lo status di guerriero in 
Giappone. 
C’è stata una ipotesi per un set cinematografico e il ruolo 
di Yasuke avrebbe dovuto essere interpretato da Chadwick 
Aaron Boseman (1976–2020) purtroppo deceduto poco 
dopo aver presentato un progetto avanzato che lo vedeva 
nel ruolo del guerriero samurai. Come confermato da The 
Hollywood Reporter (https://www.hollywoodreporter.com/
news/general-news/chadwick-boseman-star-yasuke-samurai-
drama-1208369/), Boseman era apparso anche come 
T’Challa in Black Panther e Avengers: Endgame.
Il progetto fu lanciato nel 2017, Lionsgate annunciò 
l’intenzione di realizzare un film live-action su Yasuke 
intitolato Black Samurai, produttori Michael De Luca 
e Stephen L’Heureux in una coproduzione tra De Luca 
Productions e Solipsist Films, con Gregory Widen come 
sceneggiatore. Nel maggio 2019, Deadline ha riferito che il 
progetto, ribattezzato Yasuke, era passato a Picturestart, con 

Nobunaga Yasuke: Sumō yūrakuzu 
byōbu (1605, anonimo); particolare.  
L’autore Thomas Lockley ritiene che 
l’individuo che osserva sia Nobunaga. 
È probabile che l’uomo nero 
raffigurato come lottatore sia Yasuke
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Doug Miro in sostituzione di Widen come sceneggiatore. 
Chadwick Boseman aveva firmato per interpretare Yasuke 
e per agire come co-produttore attraverso la sua società, 
Xception Content. La sua scomparsa per un cancro al colon 
costrinse a un lungo stop. A partire da settembre 2021, 
il sito web ufficiale di Picturestart afferma che il film è “in 
sviluppo”.
Una mostra dedicata a Yasuke è stata aperta nel 2018 
a Yaoundé in Camerun e farà poi il giro del mondo. Un 
grande  richiamo per assumerlo a simbolo di riscossa degli 
schiavi africani, divenuti poi eroi. Curata da Anne-Sophie 
Omgba comprendeva 17 grandi strisce a fumetti dell’artista 
camerunese Raimi Sewado  raffiguranti Yasuke
Kurusu Yoshio scrisse nel 1943 un libro per bambini, Kuro-
suke, ripubblicato nel 1968 con illustrazioni di Genjirou 
Minoda e premiato l’anno seguente dall’Associazione 
giapponese degli scrittori per bambini.
Yasuke ha ispirato diversi manga, fumetti e romanzi, tra i 
quali:

• Il romanzo satirico Kuronbō (黒 ん 坊) del 1971, di Shūsaku 
Endō
• Il romanzo Momoyama Beat Tribe, del 2008, come uno 
dei personaggi principali. È stato poi trasformato in una 
commedia nel 2017
• Yasuke ha un ruolo minore nella serie manga Hyoge Mono 
di Yoshihiro Yamada dal 2005 al 2017. 
• È presente nella serie manga Nobunaga o Koroshita 
Otoko (L’uomo che uccise Nobunaga) dal 2016 al 2020 di 
Akechi Kenzaburō e Yutaka Tōdō.
• Yasuke appare come servo di Alessandro Valignano nel 
volume 29 della serie manga in corso Nobunaga no Shefu 
(Lo chef di Nobunaga) di Takurō Kajikawa
• La serie manga di Ayumi Ishii ritrae Yasuke come un 
giocatore di baseball nero dei giorni nostri

Diversi videogiochi sono ispirati a lui e alla sua storia e 
una serie animata di manga è attualmente ospitata sulla 
piattaforma  Netflix. Inoltre:

• Smaïl Kanouté, artista visivo, ballerino e coreografo allo 
stesso tempo, presenta un nuovo corpus di opere, The 
Black Samurai in Japan
• Nel 2017, Le Samouraï Noir di João Paulo Oliveira e Costa 
racconta la storia di Carlos, un principe del Congo che 
diventa samurai nel Giappone feudale nel XVI secolo.
• Thomas Lockley & Geoffrey Girard :”African Samurai: The 
True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Japan”
• Jeff Taylor https://www.goodreads.com/book/
show/54657360-yasuke-african-samurai 
• L’artista sudafricano Nicola Roos realizza una serie di 
statue che rappresentano Yasuke in armatura da samurai.
• Nel 2016, Otohiko Kaga racconta nel libro “La croce e 
la spada” gli inizi del cristianesimo in Giappone durante la 
seconda metà del XVI  secolo. Ma cita solo l’episodio in cui 
la carnagione di Yasuke è verificata da Oda Nobunaga

Foto della statua di Yasuke Kurosan, 
opera di Nicola Roos, provengono 
dal sito dell’artista. 
https://nicolaroos.com
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• Nel 2018 il giornalista franco-ivoriano Serge Bilé racconta 
in chiave romanzata la storia di uno schiavo africano che alla 
fine del XVI secolo si ritrova in Giappone al seguito di un 
gesuita italiano e viene lasciato alle cure di Oda Nobunaga 
che, colpito dalle sue straordinarie capacità fisiche e 
intellettuali oltre che dalle sue doti linguistiche, ne fa il suo 
confidente e il primo samurai straniero in Giappone.

La leggenda storica di Yasuke è un fatto del quale poco si 
sa e molte fonti si autoreferenziano generando un circolo 
vizioso ma le fonti circostanziate e credibili sono poche. 
Molti scritti sono di provenienza francese. La cultura africana 
se ne è appropriata per questioni cultural-razziali e per far 
emergere il potere nero e la sua influenza nel mondo. 
I fautori dell’afrocentrismo sostengono che la comunità 
scientifica occidentale diminuisca i contributi africani alla 
storia. Nel luglio 2019, Chadwick Boseman dichiarò infatti 
che “la leggenda di Yasuke è uno dei segreti meglio 
custoditi della storia, l’unica persona di origine non asiatica 
a diventare un samurai».

• L’afrocentrista Michael Shabazz Muhammad propone un 
collegamento tra lo schiavo nero e la cittadina di Yasuke 
nella regione di Akita dove si trova satetsu, un elemento 
utilizzato per fabbricare l’acciaio per le katane, un materiale 
chiamato in inglese “nero ferro”. 
• Due artisti di origine africana, Native Maqari e Simon 
Rouby, mettono in relazione l’abito cerimoniale dei 
guerrieri Hausa con quello dei samurai giapponesi facendo 
riferimento all’introduzione di Yasuke alla corte giapponese 
a Kyoto nella loro mostra.
• Runoko Rashidi, giapponese di origine africana morto nel 
2021, affermò che Yasuke non è il primo samurai straniero 
poiché per lui Sakanoue no Tamuramaro era nero, notizia 
però mai confermata da alcuna fonte.
• Secondo il quotidiano Jeune Afrique, “in un momento 
in cui la narrativa, da Black Panther, si sforza sempre più 
di scrivere storie attorno a neri potenti… ma immaginari, 
Yasuke è sufficientemente reale per dare veridicità storica 
all’argomento, e la sua biografia ha abbastanza aree oscure 
da associare episodi romantici ad esso”. 

Come si vede dalle fonti riportate molte - e di difficile 
conferma - sono le voci emergenti dal passato. La storia 
rappresentata in danze, manga e animazioni spesso si 
avvale di soggetti e situazioni, seppur volendo appellarsi 
alla licenza poetica, alquanto discutibili dal punto di vista 
storiografico. Come del resto il film su i 47 ronin che tira in 
ballo draghi e similari.
Tanti spunti e fantasia per una storia sicuramente accaduta 
ma che è durata giusto qualche anno, a quanto pare 
d’ispirazione per le interpretazioni più disparate e dai 
contorni esotici. 

Michelangelo Stillante

Kurusu Yoshio: Kuro-suke (1943). 
Edizione del 1968.



AIKI2022 
N2

48

DESSÌ SCUOLA DI AIKIDŌ
A scuola di aikidō
Manuale per giovani praticanti
Francesco Dessì
Budo Books (www.budobooks.eu)

A che genere di praticanti si indirizzato questo manuale? 
Più che giovani, più che giovanissimi: è infatti la prima 
pubblicazione espressamente dedicata ai bambini che 
praticano aikidō, ma potrà essere utile anche a quelli che si 
affacciano per la prima volta in un dojo e vogliono saperne 
qualcosa di più per decidere se salire sul tatami. In fin dei 
conti siamo tutti bambini...
Infatti da alcuni anni cresce sempre di più l’interesse verso 
l’insegnamento ai bambini, troppo spesso affidato in 
passato a insegnanti alle prime armi ritenuti non ancora 
maturi per l’impegno del corso adulti, come se insegnare 
ai bambini fosse in qualche modo meno impegnativo o 
richiedesse minore professionalità. Ma per fortuna le cose 
stanno cambiando, lo dimostrano anche testimonianze, 
numerose e da fonti esterne, che trovate su questo stesso 
numero di Aiki.
Lo dimostra anche l’aikidō di ritorno, che diventa sempre 
più frequente: non pochi allievi dei corsi per bambini di 
tanti anni fa, che non hanno poi continuato la pratica per 
gli svariati casi della vita, ritornano appena possono sul 
tatami. Segno che la loro esperienza sul tatami è stata bella, 
divertente ma anche appagante, che ne avvertono ancora la 
nostalgia e il rimpianto.
Accade anche, e forse è ancora più toccante, che quegli 
ex bambini, o alcuni vecchi compagni di allenamento 
che i crescenti impegni di lavoro o di famiglia avevano 
allontanato, si presentino con uno o più rampolli e li affidino 
trepidanti ma fiduciosi all’insegnante. E la loro fiducia 
sembra non conoscere limiti quando ritrovano nel corpo 
insegnanti dei volti conosciuti.
Quindi questo manualetto, agile nel formato ma denso di 
contenuti, che preparano a entrare nel dojo, a prepararsi 
alla lezione, a conoscere personaggi, storie e usanze 
del mondo dell’aikidō è arrivato alcuni anni fa proprio a 
proposito.
Non è dedicato agli insegnanti, che comunque potranno 
trovarvi un utilissimo ausilio didattico e non è escluso 
imparino qualcosa che ignoravano, ma come detto ai 
bambini. L’autore è ben conosciuto nel mondo dell’aikidō 
e non avrebbe bisogno di presentazioni specialmente 
all’interno della nostra associazione, di cui fa parte.
Per chi non ha avuto modo di apprezzarlo di persona, il 
manuale sarà un buon modo di fare conoscenza, anche se 
indiretta.

Un ottimo strumento di lavoro, che mantiene comunque 
quella giusta dose di divertimento che è condimento 
indispensabile di ogni opera indirizzata ai bambini.

AIKI LIBRI
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ABE AIKIDŌ
Jean Zin – Tadashi Abe
L’Aiki-do La Victoire par la paix

Questo testo fu pubblicato negli anni 50 ma l’edizione 
su cui viene svolta la recensione è quella del 1960, cui 
ne seguirono altre. Jean Zin, allievo del maestro Abe, lo 
accompagnò anche in alcuni seminari in Italia. Leggiamo nel 
messaggio augurale di Kisshomaru Ueshiba che Abe sensei 
era “seul delégué officiel du Centre Mondial de l’Aiki-Kai du 
Japon pour l’Europe”. Tadashi Abe (1926-1984), laureato in 
legge alla Waseda di Tokyo e discepolo del fondatore, sia 
a Iwama che all’Hombu Dojo di Tokyo, si trasferì in Francia 
nel 1952 per perfezionare i suoi studi alla Sorbona di Parigi, 
rientrando in patria nel 1959. L’organizzazione del libro si 
deve a Jean Zin, senza dubbio sotto lo sguardo attento di 
Abe sensei.

Entriamo nel vivo; il testo presenta oltre al messaggio di 
Kisshomaru Ueshiba un altro di Koichi Tohei sensei, due 
brevi biografie degli autori e le rispettive introduzioni. 
Passa poi alla parte tecnica. Non esisteva all’epoca un 
vero e proprio programma didattico condiviso, lo si tenga 
presente.
L’esame delle tecniche inizia con il “secondo principio”:  
ni-kajo (nikyo), o kote-mawashi. Viene proposto in quattro 
differenti scenari: su sho-men-ouchi, sodé-tori, munamoto-
dori (munedori) e kata-dori. Viene illustrata la modalità 
“positiva” (omote) e “negativa” (ura). Segue un quinto 
scenario che potrebbe destare sorpresa: la tecnica diventa 
kotegaeshi. Si tenga però presente che l’uso del termine 
“tecnico” kote-mawashi accanto a quello numerico ni kajo 
(eredità del daito ryu aikijutsu) rivela immediatamente 
l’appartenenza di entrambe le tecniche a quello che nel 
testo viene definito “2me Principe (ni-kajo). Questa quinta e 
ultima applicazione del principio viene mostrata, per quanto 
nel testo esplicativo non venga specificato su attacchi sho-
men-ouchi e chudantsuki. 
Ma Zin avverte la necessità di dire qualcosa di più sui 
concetti di positivo e negativo: tre pagine affrontano 
l’argomento partendo da molto lontano. In tempi più 
recenti il concetto di omote viene spesso reso più spesso 
con “diretto, lineare, interno” e ura con “indiretto, circolare, 
esterno”. Se le prime definizioni richiamano le modalità di 
esecuzione delle tecniche, le ultime sono fuorvianti: omote 
significa in giapponese evidente, palese, “di fronte”; ma 
non per chi esegue: per l’osservatore. Quindi il lato omote 
è quello che presentiamo al compagno di allenamento. E 
ura è quello sui cui agiamo senza che lui possa controllare i 
nostri movimenti. 
Sono concetti onnipresenti nella cultura giapponese. 
Volendo fare un esempio, il lato omote della spada è quello 
appunto esterno al portatore ma visibile (interno, palese) 
per gli altri. Il lato omote della tsuba (guardia) è quello che 
vede chi osserva il portatore. I lati ura sono ovviamente 
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quelli che il nostro prossimo non vede, per mera casualità o 
perché lo si è voluto. 
È senz’altro condivisibile il principio della proposta di Zin: 
comprendere omote e ura, o qualunque altra cosa provenga 
da altra cultura, attingendo alle origini e rinunciando alla 
facile ma ingannevole interpretazione secondo gli aspetti 
materiali o le interpretazioni “occidentali”.
Torniamo all’esame del libro passando al terzo principio 
san-kajo. Il lettore avrà capito, se ha una certa esperienza 
nell’arte, che a questo termine che immediatamente 
richiama il “nostro” sankyo il testo ne associerà un altro 
“tecnico”: kote-hineri. Viene proposto su sho-men-ouchi, 
yokomen-ouchi e kataté-dori (cerchiamo di rispettare la 
grafia originale), munamoto-dori-ouchikomi e ushiro-ryoté-
dori. Sempre nelle due esecuzioni omote e ura.
Abbiamo poi il quarto principio, yon-kajo: kote-osae. Sì, 
kote osae, ma stranamente diventa alla pagina successiva 
tekubi osae, la definizione “tecnica” preferita oggi. 
Ugualmente plausibili, ma il primo termine trasparenti gli 
“apparentamenti” proposti del metodo di Abe-Zin. 
Dobbiamo prepararci ad altre, del resto non traumatiche, 
sorprese. Il quinto principio, go-kajo (gokyo), viene 
associato al termine ilimi e qui dobbiamo alzare bandiera 
bianca limitandoci a ipotizzare che sia un refuso per 
irimi. Viene inclusa nel quinto principio come secondo 
movimento omote una tecnica che i praticanti (ma anche gli 
insegnanti) di oggi non amano particolarmente: aiki-otoshi, 
eseguita da ushiro-sode-dori. Non viene però nominata: è 
semplicemente il secondo movimento omote del quinto 
principio. In ura diventa però un qualcosa che dalle foto 
non si riesce a classificare. Il terzo movimento (kiri-komi) è il 
classico gokyo eseguito fino al disarmo di “tanto”, il quarto 
(tsukkomi) è quello che noi chiamiamo hiji kime osae, il 
quinto (kiri-oroshi) udekime nage ma qui nella forma omote 
è più un controllo (osae) che una proiezione (nage). 
Accompagnano la parte tecnica diversi articoli per mano di 
esperti di cultura giapponese e di praticanti, che affrontano 
varie tematiche, meritevoli di esame anche quando 
sorprendono.

Cosa dire? Si tratta di un testo importante per comprendere 
come l’aikidō sia una disciplina in costante divenire e non 
ingabbiabile in schemi rigidi, per quanto possano essere di 
ausilio all’insegnante e al praticante. Una testimonianza da 
tenere a mente. Non la sola; un secondo testo degli stessi 
autori, intitolato semplicemente aikidō, dovrebbe contenere 
maggiori informazioni: cercheremo di reperirlo e proporne 
una recensione.

Altri testi, provenienti da diverse fonti e sostenenti differenti 
tesi attendono di essere scoperti, o riscoperti.
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