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di Claudio Pipitone

L'AIKIDO è una disciplina sor-
ta dalle antiche Arti Marziali
giapponesi, e pertanto costituisce
una eccellente difesa personale.
Occorre però dire che per conse-
guire tale scopo non è sufficiente
apprendere solamente i movimen-
tie le tecniche di difesa: per ot-
tenere un risultato efficace occor-
re che questi vengano effettuati
oon una particolare capacità ed
abilità di carattere interiore.

Normalmente nelle altre arti
marziali ci si preoccupa di inse-
gnare, attraverso 'appropriati mo-
vimenti, un insieme di tecniche
lasciando a ciascun praticante il
compito di svilupparne l'efficacia
a seconda delle proprie capacità,
attraverso lo studio dell'esercizio
molte volte ripetuto. Questo at-
teggiamento è simile a quello del-
lo sport, ove ognuno ottiene ri-
sultati proporzionali alle capaci-
tà che gli sono proprie. In tutti
gli sports, infatti, ci si basa sul-
l'utilizzo del bagaglio di capacità
che I'atleta possiede innate ed at



24 traverso lo sfruttamento delle
quali egli perverrà ad un deter-
minato livello di rendimento spor-
tivo ed agonistico.

L'AIKIDO opera invece in sen-
so inverso: la difesa personale e
gli obiettivi pratici dell'antico
« Ju-Jutsu » si conseguono sponta-
neamente 'Senza porre loro un'in-
tenzione particolare; essi· 'costi-
tuiscono piuttosto i!l pretesto ed
insieme lo strumento per raggiun-
gere il fine di ottenere il risve-
gl'io, ìlpotenziamento e la vigoro-
sa manifestazione delle capacità
psicofìsiche che l'uomo possiede
e la realizzazione delle quali co-
stituisce il traguardo e la meta
ultima di questa disciplina.

Infatti sappiamo che attraver-
so ogni porzione di spazio, picco-
lo o grande che sia, si intreccia-
no 'continuamente un numero in-
finito di elementi sonori, elettri-
ci, magneti-ci e di ogni natura,
che non possono tutti essere cap-
tati dagli organi dei cinque sensi.
Per apprenderli l'uomo ha dovuto
costruire, avvalendosi della pro-
pria intelligenza, delle apparec-
chia ture artificiali che S'ono in
grado di raccogliere queste realtà
che sfuggonoaHa sua percezio-
ne. Ora se le sensazioni ad esem-
pio del suono e della luce ven-
gono avvertite dall'uomo median-
te messaggi sonori e luminosi che
giungono alle sue orecchie ed ai
suoi occhi. per analogia si può
ragionevolmente supporre che
anche un certo tipo di sensazioni,
quelle interiori, possano essere
recepite e trasmesse mediante
messaggi analoghi, attraverso ido-
nei canali.

Coloro che praticano l'AIKIDO
constatano, attraverso il costante
affinamento delle proprie capaci-
tà psicosensoriali che, in realtà,
è veramente così: elementi di sen-
sazioni interiori ci circondano
ovunque ed in ogni momento,
e se normalmente l'uomo non li
può captare è 'Solamente perché
gli organi che la natura gli ha
fornito a tale scopo non s'Ono ef-
ficienti, per cui normalmente que-
sti sfuggono alla sua coscienza.

Eppure 'l'uomo ha conosciuto,
in tempi molto antichi, questo
« SESTO SENSO l), ed in paral-
lelo gli altri suoi cinque sensi -
vista, udito, odorato,. gusto, tat-
to, - erano allora enormemente
più 'Sviluppati di oggi allorché
egli era a diretto contatto con Ia
n'altura. Successivamente con il
sorgere ed il galoppante sviluppo
della civilizzazione e delle struttu-
re sociali che ci portano sempre
più a dipendere l'uno dall'altro

L'aikido è la più alta espressione di • non reslstenza », Dimostrazione del M" Tada,

e a delegare all'esterno la guida e
la tutela di noi stessi, è grande-
mente diminuita ,la capacità di vi-
vere e di affrontare le circostanze
unicamente basandosi sulle risor-
se naturali che ciascuno porta
dentro di sé. Quindi i nostri sensi,
non più ahìli ed esercitati, sono
diventati deboli, grossolani e tal-
volta fallaci, E' questo, certo, il
prezzo più oneroso con cui l'uo-
mo moderno paga la sua dipen-
denza dagli strumenti che il pro-
gresso scientifico e tecnico gli of-
fre per condurre una vita più pia-
cevole e più comoda di un tempo.

L'identica cosa è avvenuta per
quello che abbiamo in preceden-
za denominato « sesto senso »:
(vale adire la capacità di ricevere
sensazioni di tipo interiore): esso
si è quasi totalmente estinto da
quando l'uomo ha cessato di eser-
citarlo nei suoi rapporti con
l'esterno.

Gli animali lo hanno in eee
conservato! E' indubitabìle infa-
ti la capacità e la finezza con cui
un cavano può determinare la

personalità ed il carattere del-
l'uomo che gli siede in groppa;
oppure come un cane può imme-
diatamente stabilire e valutare
l'onestà e le intenzioni di un estra-
neo o captarne una disposizione
d'animo ostile: o come tutti gli
animali in genere avvertano la
presenza di un pericolo incom-
bente od imminente. Questi sono
tutti esempi di come agisce quel-
lo che abbiamo chiamato « sesto
senso ».

Si pone ora il problema di co-
me sviluppare ed affinare questa
nostra capacità di carattere in-
teriore; conoscerne la. dinamica
e padroneggiarla.

Una strada per raggiungere
tale obiettivo è costituita dalla di-
sciplina dell'AIKIDO: essa è una
« Via » per la conquista dell'ar-
monica coordinazione del corpo
con lo spirito. Onando il fisico e
la mente sono coordinati insie-
me, essi si esprimono come un'uni-
ca cesa, in perfetta armonia fra
di loro, e quindi amplificano e
potenziano reciprocamente le ri-



Se si riesce a leggere con nitidezza nell'avversario Il suo slancio interiore, è preferibile curarsi solamente di quello, poiché il suo corpo si muoverà
nella scia di tale slancio e solo ad esso rimane collegato.

spettive qualità: inoltre ottenuto
uno spirito calmo ed equilibra-
to, è possibile captare, anche nel-
le più piccole sfumature, quelle
sensazioni di tipo interiore che
provengono dall'esterno.

11 grande maestro e fondatore
dell'AIKIDO, Ueshiba Morihei,
usava dire che se si riesce a leg-
gere con nitidezza nell'avversario
il suo slancio interiore, è preferì-
bile curarsi solamente di quello,
poiché il suo corpo si muoverà
nella scia di tale slancio e solo ad
esso rimarrà collegato.

L'avversario non potrà mai col-
pire e vincere I'Aikidoista che ab-
bia acquisito 'e padroneggi que-
st'arte essendo essa ìnsuperabile
in quanto arriva direttamente
alla radice ed all'origine di ogni
azione e. dinamica dell'uomo:
quella interiore.

Questo è il retaggio della dì-
scìplina dell'AIKIDO che tradot-
to dalla lingua giapponese signifi-
ca «Strada dell'armonica COOM-
nazione (del corpo) con lo spiri-
to ». unica ed ultima meta che
deve essere ricercata da coloro

che lo praticano.
Infatti come si è detto all'ini-

zio, pur traendo origine da un'Ar-
te Marziale, l'AIKIDO non è pu-
ramente uno strumento di dife-
sa personale, anche se possa es-
sere facilissimo per 1'Aikidoista
sconfiggere un eventuale avversa-
rio; anzi, proprio perché mira al-
la «Vera Vittoria» (alla vittoria
assoluta), esso è una «Via» di
purificazione dell'animo e del cor-
po 'Per raggiungere 11 fine di vin-
cere se stessi e conquistare la
propria vera natura.

Per questo l'Aikidoista applica,
nella sua più alta espressione, il
principio della «non-resistenza»:
esso non significa rifuggire dal-
l'azione od accettare supinamen-
te il compimento dei fatti, bensì
avere la capacità di sottrarsi ai
loro effetti negativi lasciando che
essi abbiano il loro corso e si
esauriscano naturalmente Senza
che ne derivi un danno; solo in
tal modo si può 'arrivare a com-
piere l'opera di frustrare la vo-
glia aggressiva di un eventuale an-
tagonista.

Infatti anche se si è sconfitto
il proprio avversario, fin tanto
che gli sarà lasciato il desiderio
di attacca're,potrà sempre anco-
ra arrivare il giorno in cui si sarà
vinti da lui. Si avrà invece conse-
guita una vera vittoria proprio
quando si sarà riusciti a cancella-
re dallo spirito del proprio anta-
gonista questa voglia di attaccare.

Vincere infatti significa non
aver neppure iniziato a combatte-
re; significa essere talmente for-
ti sia nel fisico che nello spirito
- e soprattutto in quest'ulti-
mo - da non opporsi con la for-
za o con la tecnica alle azioni al-
trui, anche se malvagie, ma bensì
essere in grado di disimpegnar-
ci da esse ed intervenire contem-
poraneamente in maniera effica-
ce per dirigerle, insieme alle no-
stre, ad un bene superiore e ad
una realizzazione comune.

Questa aspirazione è il traguar-
do spirituale che 1'AIKIDO pro-
pone alla società, unita mente al-
l'unica forma possibile ed auten-
tica in assoluto di difesa perso-
nale.
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