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合気道と大本教 

日本の武術における精神性含蓄 

序文 

柔道、空手、剣道など競技性、闘争的側面に焦点が当てられる日本の武術

と違い、武術としての合気道は戦う思考を矛盾的にも拒否している。合気道

は高い精神性と一部宗教にも近似する明確なる世界観を伴う理論に支えられ

誕生、発展してきた。 

技術的教えの中心となる核は、古い武道の規範に由来する様々な攻撃と守

りの動きからなっている。しかし、これらの動きは相手を打ち負かすという

よりも、肉体の出会いという行動が展開するダイナミックな力を通じ、個人

と世界の調和のとれた均衡関係を見出すことと己の全体性および自己認識を

向上させる点にある。 

このような特性は合気道の創設者である植芝盛平の念入りなる直接的経験

に源を発している。合気道の懐胎時期である昭和初期に、共設者であり大本

教といわれる新宗教の積極的な促進者である出口王仁三郎との密接なる接触

がこれに影響している。出口は新宗教の熱心なる信者であり、カリスマ性を

持った新宗教の教祖がもつ特徴と全く同じ方法により新たな神の啓示の結果

として自らの教義を告げる。 

一般的には、日本における護身術の発展は、しばしば徒弟による護身術の

訓練場と崇拝の場が非常に緊密な関係を持つことに特徴付けられる。古く多

くの護身術では、ある仏閣神社もしくは明白な神との直接的つながりにおい

て発展を遂げてきている。 



 

 7 

このような状況下に肉体訓練の基盤に精神面の重要性は明瞭である。 

今日の護身術にも、その実践に精神的価値はなお維持されている。しかし、

オリンピック競技ともなっている柔道を例にとるように、全体として競技性、

スポーツ性の面における発展が顕著である。 

しかし、合気道は競争スポーツになることを避け、競技、競争という形態

をはねつけている。合気道においては、闘争は儀式化されており、勝者敗者

は想定されていない。競争を排除し、参加する双方の“敵方”に共有価値のシ

ステムを強調する。攻撃者と被撃者の役割は慣例手順によって交代される。

一連の行動とそれに伴う返答は、事前に両者の敵方によって理解されている。

一方、他の護身術では戦闘的、スポーツとしての様相を生かしつつ、償えな

いほどの打撃を生じさせないように変化させながら、古い戦闘術が様式化さ

れるきらいがある。敵を殺すことの代わりにスポーツの勝をもうけているが、

とにかく、勝者と敗者は存在する。 

植芝盛平は伝統的な武術、特に大東流合気柔術学派から影響をうけ、後に

合気道となる技術的面を入念に考えこんだ。 

合気道の発生時期、創始者は新宗教大本教の熱心な信者である出口王仁三

郎との密接な関係をもつ。大本教の教祖は神の啓示をうけた貧しく無学なカ

リスマ性をもった出口なお。大本教が原理とするところは人間が、人間とそ

れに似かよるすべての生命とともに平和で友愛をもって生きることができる

宇宙の調和を追及することであり、これが植芝のヴィジョンにうつし注がれ、

合気道の基本精神を形成している。 
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また、合気道の基礎には植芝の1925年の神の啓示が存在する。このエピ

ソードにより彼のカリスマ性は信者の間で増大し、死後神格化されている。 

本研究の目的とするところは植芝師匠と師出口との出会いと、師出口の教

義が護身術としての合気道の定義に如何様な影響を与えたかを考察すること

である。 

この過程は前世紀の20-30年代、日本が軍国、愛国主義色を強くする時期

に相当し、日本の伝統的文化である護身術も巻き込む。植芝も出口もこの切

迫した時期に対抗し、元来の様々な価値の取り返しを試みることで普遍の道

を見出そうとしている。 

出口が説教する友愛、普遍的愛、自然と世界との調和の考えは、植芝が考

案しつつあった護身術の教えに適用する可能性を見出した。つまり、宗教的

様相をもつ知識の獲得を通じて、“啓示”という行われるのだ。 

合気道は強い儀式的要素とグループ的結束、ある意味で宗教色の強い結合

に類似する要素をもって形成される。今日、日本でも西欧でも訓練者たちの

間で精神的側面はぼやけ、第2次的になっているが、その宗教的側面の根本

的重要性は明瞭かつ、立派に構築されている。 
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INTRODUZIONE  

A differenza di altre arti marziali giapponesi come jūdō (柔道), karate (空手) e 

kendō ( 剣 道 ), che focalizzano l’attenzione sugli aspetti agonistici e sul 

combattimento, l’aikidō (合気道 ) si presenta come un’arte marziale che 

paradossalmente rifiuta l’idea di scontro: nasce e si sviluppa accompagnato da un 

ricco apparato di contenuti spirituali e dottrinali associati a una precisa visione del 

mondo che lo rendono in parte assimilabile a una religione.  

Il nucleo centrale dei suoi insegnamenti tecnici consiste di una serie di movimenti 

di attacco e difesa derivate dagli antichi modelli del budō (武道), ma questi, più che 

a sopraffare un avversario tendono a stabilire un rapporto di equilibrio armonico tra 

l’individuo e il mondo nel suo insieme, attraverso la dinamica di energia che si 

sviluppa nell’atto del confronto fisico, e al complessivo miglioramento di se stessi e 

della propria consapevolezza. 

Tali caratteristiche derivano direttamente dall’esperienza elaborata dal fondatore 

dell’aikidō, Ueshiba Morihei (植芝盛平, 1883-1969). Egli, nel corso degli anni 

Venti del secolo scorso, gli anni di gestazione dell’aikidō, opera in stretto contatto 

con Deguchi Onisaburō (出口王仁三郎 , 1873-1948), co-fondatore e attivo 

promotore di una nuova religione detta Ōmotokyō (大本教), fondata dalla figura 

carismatica di Deguchi Nao (出口なお, 1837-1918), povera e analfabeta, portatrice 

di una rivelazione divina. I principi ispiratori dell’Ōmotokyō, cioè la ricerca di una 

armonia universale che permetta all’uomo di vivere in pace e fratellanza con se 

stesso e tutti i suoi simili, si riversano nella visione di Ueshiba diventando il 

fondamento spirituale di questa disciplina. Anche alla base dell’aikidō si colloca una 
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rivelazione divina che Ueshiba esperimenta nel 1925 e in seguito a questo episodio la 

sua figura acquista crescente carisma agli occhi dei seguaci tanto che egli viene 

deificato dopo la morte. 

Ueshiba è un attivo seguace della nuova religione e annuncia la propria dottrina 

come frutto di una rivelazione divina, proprio con le stesse modalità che 

caratterizzano i leader carismatici alla testa delle Nuove Religioni. 

In generale, l’evoluzione delle arti marziali in Giappone è caratterizzata da una 

relazione a volte piuttosto stretta con i luoghi del culto che costituivano le sedi dove i 

praticanti esercitavano le loro arti. Molte di quelle più antiche evidenziano, nel loro 

sviluppo, collegamenti diretti con un particolare tempio buddhista o shintoista, o 

legami espliciti con un kami particolare.1 

Questa circostanza pone in evidenza la connessione fra piano spirituale e pratica 

fisica. 

Una delle prime ryūha (流派) scuole di tecniche marziali, fu fondata nel tardo XV 

secolo presso il Gran Tempio di Kashima: la Kashima Shinryū, è infatti una delle 

prime organizzazioni di allenamento per samurai.  

Testimonianze relative all’importanza nelle pratiche marziali dello sviluppo delle 

capacità di concentrazione, che focalizzano l’energia del combattente nell’atto dello 

scontro, si trovano inoltre negli scritti di Sōhō Takuan (1573-1645) 2, oltre che ne Il 

Libro dei Cinque Anelli di Miyamoto Musashi (1584-1645) che risale alla stessa 

                                                
1 FRIDAY, Karl, (with Seki Humitake) Legacies of the Sword. The Kashima Shinryū & 
Samurai Martial Culture, Honolulu, University of Hawaii Press, 1997, pp. 19-24. 
 
2 SŌHŌ, Takuan, La saggezza immutabile, Rimini, Il Cerchio, 1993. 
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epoca. 3 

Anche nelle loro forme moderne le arti marziali mantengono riferimenti agli 

aspetti di autocontrollo e di educazione delle emozioni come elementi altrettanto 

importanti quanto l’abilità tecnica. Tuttavia nel complesso si sono evolute verso una 

dimensione più agonistica e sportiva tanto da diventare, nel caso del jūdō, discipline 

olimpioniche. 

Invece, come riporta Ueshiba Kisshōmaru: 

 
L’aikidō si rifiuta di divenire uno sport competitivo e rigetta tutte le forme di 
competitività o gare. Questi aspetti sono visti solo come carburante per l’egoismo, 
l’egocentrismo e il disinteresse verso gli altri. La gente è molto attirata dagli sport 
combattivi - ognuno vuol essere vincitore - ma non c’è nulla di più nocivo per il budō 
[…]. L’aikidō traccia una chiara e netta linea di demarcazione su questo modo di 
pensare, e la ragione è estremamente chiara: l’aikidō aspira a mantenere l’integrità del 
budō e a trasmettere lo spirito delle arti marziali tradizionali, rimanendo fedele al 
fondamentale principio del budō, come enunciato dal maestro Ueshiba: il costante 
allenamento della mente e del corpo costituisce la disciplina base di coloro che 
intendono seguire un cammino spirituale.4 

 

Nell’aikidō pertanto, il combattimento acquista un significato nuovo: è 

ritualizzato, non prevede vincitori o sconfitti. Viene abolita la competizione ed 

enfatizzata la partecipazione di entrambi i “contendenti” a un sistema di valori 

condiviso. I ruoli di aggressore e aggredito vengono scambiati secondo una sequenza 

convenzionale. Le sequenze di azione e risposta sono prestabilite e note ad entrambi i 

contendenti (o “attori”). Le altre arti marziali invece tendono a “stilizzare” le antiche 

arti di combattimento, trasformandole in modo che non provochino danni 

irreparabili, mantenendo vivo però l’aspetto guerresco/agonistico. Si sostituisce 

l’uccisione dell’avversario con una vittoria di tipo sportivo ma c’è comunque un 

                                                
3 MIYAMOTO, Musashi, Il libro dei Cinque Anelli, Roma, Ed. Mediterranee, 1993. 
 
4 UESHIBA, Kisshōmaru, Lo Spirito dell’Aikidō, Roma, Ed. Mediterranee, 1992. p. 19 
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vincitore e uno sconfitto. 

Ueshiba Morihei elabora gli aspetti tecnici di quello che diventerà l’aikidō, a 

partire dalla tradizione del bujutsu e in particolare influenzato dalla scuola Daitoryū 

del Maestro Takeda Sokaku.  

Lo scopo di questa ricerca è dunque quello di considerare le relazioni che il 

Maestro Ueshiba ha avuto con il reverendo Deguchi e analizzare come le dottrine di 

quest’ultimo abbiano influenzato la definizione dell’aikidō come disciplina marziale. 

Questo processo avviene negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, un’epoca 

caratterizzata in Giappone da una forte accentuazione degli aspetti militaristici e 

nazionalistici, che coinvolge anche le tradizioni culturali legate alle arti marziali. Sia 

Ueshiba, sia Deguchi rappresentano una visione che si oppone a queste istanze, 

ricercando una via universalista nel tentativo di recuperare una serie di valori 

originari. L’idea di fratellanza e amore universale, armonia con la natura e il mondo 

che Deguchi predica, rivelano aUeshiba la possibilità di applicare tali insegnamenti 

all’arte marziale che sta elaborando. 

Ciò avviene nella forma della “rivelazione”, una modalità legata agli aspetti 

religiosi della conoscenza. L’aikidō prende forma strutturando elemento di forte 

ritualità e coesione di gruppo, in analogia con aggregazioni di tipo apertamente 

religioso. 

Anche se nella situazione attuale sia in Giappone che in Occidente gli aspetti più 

spirituali dell’aikidō sono vissuti in modo sfumato e secondario dai praticanti, 

tuttavia l’importanza fondamentale dell’aspetto religioso risulta chiara e ben 

strutturata. 
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Capitolo 1. Il panorama religioso giapponese tra la 

fine dell’epoca Tokugawa e l’inizio dell’epoca Meiji 

(1853-1912).  

 
Il periodo storico preso in esame coincide con la data del 1853, che segna l’apertura 

del Giappone ai commerci con i paesi occidentali dopo secoli d’isolamento, 

premessa diretta alla definitiva crisi dello shogunato Tokugawa e alla restaurazione 

Meiji. Esso è caratterizzato da alcuni fenomeni che chiamano in causa gli aspetti 

religiosi della società. 

Dopo la fase di eclissi dell’epoca Tokugawa, si assiste alla restaurazione di un 

potere imperiale forte che basa la propria autorità sulla rifondazione delle origini 

religiose, che giustificano la discendenza divina dell’imperatore. Lo Shintō diventa 

seppur in modo non ufficiale, in quanto mantiene la sua identità di culto civile, 

religione di stato e assume un ruolo che fino ad allora in Giappone una religione non 

aveva mai avuto. 

Le scuole buddhiste, invece, perdono l’appoggio e la benevolenza dei centri di 

potere e vengono boicottate in quanto potrebbero indebolire la centralità del potere 

imperiale e costituire un ostacolo per la politica d’apertura del Paese. La repressione 

fu di corta durata ma molto violenta (haibutsu kishaku,  è lo slogan su cui 

si organizza la repressione: rigettare ed escludere il Buddhismo). 

Nello stesso periodo, lo sviluppo di quello che fu chiamato lo Shintō di stato e dei 

santuari (kokka shintō  e jinja shintō ♣ ) spezza il legame tra Shintō 

e Buddhismo.  

Parallelamente si fanno strada movimenti nazionalistici che teorizzano la 
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superiorità del popolo giapponese e cercano legittimazioni storiche e religiose alle 

proprie tesi, e si assiste contemporaneamente al recupero e alla rivalutazione di culti 

antichi e pratiche sciamaniche nelle campagne da parte di minoranze critiche rispetto 

all’ortodossia imperiale, come reazione agli squilibri provocati dalla rapida 

modernizzazione della società. 

Inoltre, dall’inizio del XIX secolo appaiono in Giappone dei nuovi gruppi religiosi 

che esprimono le inevitabili tensioni suscitate dal nuovo ordine politico e 

propongono diverse modalità di adattamento ai cambiamenti socio economici in atto. 

Raggruppate sotto il nome collettivo di shinshūkyō, ossia Nuove Religioni (新宗

教) o shinkōshūkyō, Religioni apparse recentemente (新興宗教), sono diventate, 

dagli anni Sessanta, oggetto di studio degli storici della religione e dei sociologi.5 

 

 

1.1. Lo Shintō di Stato: significato politico e religioso della  
restaurazione Meiji 

 

Il rinnovamento Meiji (Meiji ishin 明治維新 ) del 1868 ha una grandissima 

importanza per la comprensione del Giappone moderno e dell’evoluzione del 

panorama religioso giapponese. Il punto cruciale del processo corrisponde con la fine 

del periodo feudale Tokugawa e la fondazione dello stato moderno giapponese. Per 

più di due secoli i generali Tokugawa avevano mantenuto la pace nel paese 

                                                
5  La definizione shinkōshūkyō fu utilizzata dai giornalisti giapponesi nel secondo 
dopoguerra con la sfumatura negativa di “religioni apparse recentemente per soddisfare 
bisogni immediati ma povere nella dottrina”. In seguito si è preferito il termine più neutro 
shinshūkyō. Si veda: BERTHON, Jean-Pierre, Oomoto, espérance millenariste d’une 
nouvelle religion Japonais,. Paris, Atelier Alpha Blue, 1985. p.15 
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conservando la divisione del territorio su base feudale ma non erano più in grado, 

alla metà del XIX secolo, di garantire il controllo politico del paese. Dal punto di 

vista economico, gravi problemi di indebitamento pubblico e conseguente tassazione 

avevano portato a un malcontento generale, suscitando numerose sommosse 

popolari. Inoltre, verso la fine di quest’epoca gravava la minaccia di forti pressioni 

straniere interessate all’apertura di nuove vie commerciali attraverso il Giappone. Le 

forze di opposizione contrarie al governo shogunale e favorevoli a una restaurazione 

del potere imperiale, che erano state sempre presenti, approfittarono di questo 

momento per rafforzarsi.  

Come risultato di questo insieme di fattori, nel 1868 il governo Tokugawa cadde e 

l’imperatore, inteso come unica figura di riferimento a capo dello Stato, occupò di 

nuovo la sua posizione di potere. Il periodo che va dal 1868 al 1912, il periodo Meiji, 

segna il passaggio dal Giappone feudale al Giappone moderno: tutto il sistema di 

governo fu riorganizzato secondo i principi di uno Stato-Nazione. Il ruolo dei capi 

militari fu abolito e venne instaurato un governo centrale che operava sulla base di 

una costituzione. I clan feudali furono sostituiti da prefetture amministrate da un 

governo locale, distaccamento dell’autorità centralizzata. La nuova capitale fu 

stabilita a Tokyo e fu adottato un nuovo sistema di tassazione. Il nuovo governo 

doveva essere sovrano e l’esercito feudale doveva essere sostituito con un esercito 

imperiale o nazionale. Come osserva Earhart: 

 
These radical transformations in politics and economics took time, requiring 
adjustment of sincere ideals to realistic possibility. 6 

 
                                                

6 EARHART, Byron, Japanese Religion: Unity and diversity, Wadsworth, Belmont 
Calif., 1982. p.77  
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La necessità di fare del Giappone un paese moderno, cioè basato sul modello 

occidentale, implicava anche il bisogno di offrire alle potenze occidentali 

un’immagine precisa della propria religione. In quel periodo il Giappone era uno dei 

pochi paesi al mondo non colonizzati da Europa o America. Inoltre erano in vigore i 

cosiddetti “trattati ineguali” (che comprendevano clausole come l’extraterritorialità). 

Questi potevano essere rivisti solo a patto che il Giappone accettasse di far parte del 

“Primo Mondo” (ossia di quello Occidentale). Rinunciando a soddisfare queste 

condizioni i giapponesi sarebbero stati considerati dal mondo occidentale come una 

popolazione di “selvaggi” e quindi suscettibile di colonizzazione.  

Fornire un panorama politico, religioso, culturale chiaro alle potenze occidentali 

serviva a dimostrare al mondo intero che i giapponesi non erano dei “selvaggi” e a 

organizzare un consenso interno al paese allo scopo di creare una “Nazione”.  

I termini “Nazione” e “Stato” vengono oggi considerati come sinonimi nell’uso 

comune. In ambito storiografico però questi concetti sono distinti.  

Le Nazioni sono Stati ma non sempre gli Stati sono Nazioni. Con “Nazione” si 

intende un qualcosa di solamente moderno. Una Nazione implica un’unità spirituale 

che coinvolge tutti all’interno di uno Stato. Perchè ci sia una Nazione sono necessari 

un insieme di fattori che uno Stato da solo non ha. Uno di questi fattori è ad esempio 

che tutti i cittadini si ritrovino in un orizzonte ideologico, religioso, culturale, 

politico, linguistico ecc. comune, cioè che si ritrovino in un’unità nazionale. 7 

Oltre ai cambiamenti politici ed economici, il rinnovamento Meiji vide anche 

significativi cambiamenti nel campo religioso. Il periodo di transizione fra il 

Giappone medievale e quello moderno può essere descritto, semplificando, come un 

                                                
7 TUCCARI, Francesco. La Nazione, Roma-Bari, Laterza, 2000. 
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passaggio dal patronato di stato del buddhismo al patronato di stato dello Shintō (o 

Shintō di Stato, kokka shintō 国家神道). 

Secondo il kokka shintō il Giappone è l’unico paese al mondo che sia governato 

da una linea ininterrotta di sovrani di origine divina; la famiglia imperiale sarebbe 

infatti diretta discendente di Amaterasu, la dea centrale della mitologia del clan 

Yamato, il clan della famiglia imperiale. Secondo quest’ideologia l’imperatore è 

considerato di origine divina e padre di tutti i giapponesi. Il clan Yamato dà poi 

origine alle famiglie più importanti del paese da cui a loro volta originano i capi 

villaggio e così via. Tutti i giapponesi farebbero dunque parte di un’unica famiglia.  

Se si pensa alla parola kokka si può notare che essa si scrive col carattere di stato, 

paese (国) e col carattere di famiglia, casa (家). 

Tutti i giapponesi sono quindi fratelli, figli dell’imperatore e di conseguenza di 

origine divina. Questa convinzione è alla base della teoria che proclama l’originalità 

del Giappone e dei giapponesi. Oggi nessuno in Giappone è disposto a sottoscriverla 

alla lettera, tuttavia il senso di comunanza proprio dei giapponesi rimane un elemento 

caratteristico della società nipponica e secondo il nihonjinron (日本人論), la teoria 

della specificità dei giapponesi, essa è tuttora un elemento di identità culturale molto 

forte.  

Nel periodo di transizione lo zelo esercitato nello smantellare il vecchio regime e 

il buddhismo fu esagerato quanto l’entusiasmo nel promuovere il programma dello 

Shintō appena restaurato. Fino ad allora la maggioranza dei templi shintō era stata 

sottoposta a una pesante influenza buddhista. Questo era tuttavia piuttosto naturale 

dato che i templi shintō e quelli buddhisti erano spesso posti uno accanto all’altro e i 

sacerdoti delle due tradizioni cooperavano nel culto in entrambi gli edifici.  
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Restaurazione significava “purificare” i templi shintō dalle influenze buddhiste e 

in qualche senso si può dire che il buddhismo fu estromesso da ogni rapporto con il 

potere centrale. 

Un decreto promulgato nel 1870 elencava nel dettaglio le nuove misure, in base 

alle quali veniva istituito un Dipartimento per lo Shintō all’interno del governo, che 

nominava direttamente i sacerdoti eliminando l’ereditarietà della carica. 

L’imperatore era il solo capo della nazione giapponese, che era stata fondata dagli 

dèi, suoi antenati. Egli rappresentava l’esponente di una linea di discendenza diretta e 

ininterrotta di imperatori ed era l’unico che avesse l’autorità di accentrare “l’unità di 

potere religioso e politico” (saisei icchi, 祭政一致) nelle proprie mani.  

Nel 1873 furono proibite dalla legislazione Meiji le pratiche dello Shugendō (修

験道) nel tentativo di distruggere tutti i culti in cui elementi shintō e buddhisti erano 

mescolati. I suoi adepti, gli asceti della montagna, chiamati yamabushi (山伏) si 

dedicavano alla rappresentazione di rituali occulti nelle montagne, tramite i quali 

potevano acquistare poteri sugli spiriti della montagna. Essi erano i diretti 

discendenti degli antichi asceti hijiri (聖) del VIII e IX secolo. I rituali e il 

simbolismo che essi usavano derivavano non solo dal buddhismo esoterico, ma 

l’azione simbolica che costituisce la pratica, ha radici in uno strato più antico di 

credenze sulla sacralità di certe montagne. Così fino al secondo dopoguerra gli asceti 

della montagna rimasero legati a templi del buddhismo esoterico shingon (真言) o 

tendai (天台).  

Tuttavia le critiche e le persecuzioni nei confronti del buddhismo ebbero l’effetto 

di suscitare alcune correnti di rinnovamento alla ricerca di nuova energia. Per 
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guadagnare il proprio spazio all’interno del nuovo stato, il buddhismo fu il più attivo 

nello sviluppare argomentazioni contro i missionari cristiani dell’epoca Meiji.  

Earhart spiega così la situazione: 
 

Two basic factors persuaded the new government to back down from its exaggerated 
enthusiasm for Shintō as the sole foundation of the state. First there was the 
revitalization of Japanese Buddhism within Japan, and second there was the clamor 
for religious freedom in Japan by foreign spokesmen. 8 

 
La fama di culla della libertà religiosa di cui godeva il Giappone agli occhi degli 

osservatori stranieri fece sì che il Dipartimento dello Shintō fosse abolito e che fra il 

1872 e il 1875 un nuovo Dipartimento delle Religioni fu istituito per 

l’amministrazione degli affari di entrambi. 

Con l’apertura delle frontiere, i missionari cristiani, sia cattolici che protestanti, 

approfittarono dell’interesse che si era creato per l’occidente per ottenere un 

riconoscimento ufficiale. Nel 1873 il divieto verso le religioni cristiane fu annullato.  

A questo punto il nuovo governo capì che in tale situazione non si poteva fare 

dello Shintō l’unica religione e una legge del 1882 dichiarò la separazione fra lo 

Shintō di Stato, entità priva di carattere religioso e legata agli aspetti amministrativi e 

lo Shintō popolare (minzoku shintō, 民俗神道) che comprendeva tredici correnti 

indipendenti.9 

Questa serie di interventi d’autorità in campo religioso furono malvisti in 

particolare negli ambienti legati al culto più popolare e innescarono fermenti di 

rinnovamento che ebbero fra gli altri esiti anche la fondazione di Nuove Religioni. 

                                                
8. EARHART, Japanese Religion…, op. cit.., pp.78-79 
 
9 Vedi paragrafo 1.3 Il fenomeno delle Nuove Religioni. 
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La costituzione del 1899 garantiva la libertà di credo religioso anche se allo 

Shintō veniva riconosciuto il supporto economico e politico dal governo. 

Lo Shintō di Stato ha avuto un ruolo fondamentale anche nel fornire 

giustificazioni ideali al nazionalismo giapponese che ha caratterizzato i decenni 

precedenti la II Guerra Mondiale. Già dal 1890 nelle scuole veniva insegnata l’etica 

nazionalista. Quanti si opponevano alla idea di assoluta fedeltà allo Stato erano 

decisamente una minoranza: intellettuali liberali e marxisti, alcuni fedeli cristiani e 

gli esponenti di alcune Nuove Religioni.10 

 

1.2. L’evoluzione della concezione di Kami 

Anche il concetto stesso di “essere divino”, (kami 神 ), si modifica in modo 

apprezzabile. 

Secondo Inoue Nobutaka, 11 mentre allo Shintō viene normalmente classificato 

come una forma di politeismo, il concetto di kami, che è uno dei suoi concetti 

cardine, è piuttosto complicato, anche alla comprensione dei giapponesi stessi. Per 

esempio, i kami che sono stati elencati e classificati sistematicamente nei documenti 

classici come il Kojiki (古事記)e il Nihonshoki (日本書記), sono diversi dalle 

divinità venerate dalla gente comune nella vita quotidiana.  

In altri casi i kami sono stati assimilati a buddha e bodhisattva nel corso della 

storia giapponese. 

                                                
10 EARHART, Japanese Religion…, op. cit., pp.77-79 
 
11 INOUE, Nobutaka, (a cura di), Kami. Contemporary Papers on Japanese Religion, 
Tokyo, Kokugakuin University, 1998. p. 18. 
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La parola giapponese kami viene normalmente tradotta con “Dio”; tuttavia il 

giapponese kami e l’italiano Dio sono due concetti che si differenziano notevolmente 

per vari aspetti, dato che si sono sviluppati in culture completamente diverse. La 

struttura di base dell’idea monoteistica della tradizione giudeo-cristiana è in netto 

contrasto con l’idea politeistica dello Shintō. 

Dal Kojiki (Cronache dei fatti antichi, 古事記) o dal Nihonshoki (Cronache del 

Giappone, 日本書記 ) compilate all’inizio del VIII secolo con lo scopo di 

legittimare l’ortodossia imperiale della dinastia di Yamato, si può risalire a come nei 

tempi antichi la popolazione immaginasse i kami. 

Si pensa che i kami venissero adorati attraverso oggetti concreti. Corpi celesti, ad 

esempio il sole, la luna, le stelle erano adorati come kami essi stessi. Fenomeni 

naturali come il tuono o il vento sono considerati come opere dei kami. Mari fiumi, 

laghi, montagne, foreste e pietre erano considerati a volte luoghi dove i kami 

risiedevano, oppure kami essi stessi. Molti animali, specialmente serpenti, 

coccodrilli, cervi, lupi, orsi, scimmie, volpi e cornacchie erano venerati come kami o 

come loro manifestazioni. 

D’altra parte si registrano anche kami associati a concetti più astratti: divinità 

ancestrali di clan o divinità guardiana delle aree locali sono incluse in questa 

tipologia. 

È interessante notare che il pantheon e le gerarchie delle divinità si differenziano 

in modo considerevole nelle due opere: probabilmente la mitologia giapponese era 

costituita di miti già esistenti in precedenza e la continuità non era così importante. 

Si crede che un kami agisca tramite il suo yorishiro, (寄代) un mezzo o simbolo 

dello spirito del kami. Pietre, rocce, alberi, animali, specchi, perle di giada e spade 
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sono considerati famosi yorishiro, riconosciuti quindi come il corpo dei kami. 

Per questo motivo gli studiosi tendono a definire la natura dei kami dei tempi 

antichi in termini di animismo; se però usiamo la definizione di E. B. Tylor di 

animismo come credenza nell’esistenza di esseri dotati di spirito, allora questa 

definizione risulta inadeguata all’idea di kami nel corso del suo sviluppo storico data 

la complessità delle caratteristiche del kami.  

Tra gli esempi di yorishiro è interessante notare che le montagne, non sono solo 

considerate luoghi sacri da cui discendono i kami, ma anche il corpo del kami stesso. 

In questo modo si può venerare il kami in ogni momento, senza una costruzione o 

struttura permanente. 

Con l’introduzione dei sūtra buddhisti attraverso la penisola coreana di Paekche 

(Kudara) nel 583, oltre alle immagini e ai manufatti artistici e agli aspetti di una 

religione sistematizzata e codificata, si assiste in Giappone all’accettazione del 

buddhismo in modo sincretico e all’armoniosa fusione di Buddhismo e Shintō. 

Anche per lo Shintō, l’espressione “Via dei kami” (神道) apparirà proprio con 

l’arrivo del Budhismo, allorché inizia un lavoro di classificazione dei kami 

tradizionali. 

Questi sforzi sfociano nello sviluppo della teoria chiamata honjisuijaku (本地垂

迹) nel IX secolo, secondo la quale Buddha si manifesta al mondo come kami con lo 

scopo di salvare la gente. 12 

                                                
12 Honji suijaku letteralmente significa “manifestazione della vera natura”. In altre parole si 
pensava che i kami fossero manifestazioni di Buddha, sfaccettature in un linguaggio 
simbolico, di una medesima verità. Di conseguenza venerare gli dèi equivaleva a venerare 
Buddha. Fu questo espediente ermeneutico, che attribuiva valore di verità all’antica fede 
autoctona, a permettere al buddhismo di penetrare a fondo nella cultura giapponese e anche 
a trasformarsi in modo originale. Si veda: INOUE, Kami…, op. cit., p.18 
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Oltre all’influenza a livello ideologico, la fusione armonica di Buddhismo e 

Shintō ha anche avuto grande influenza sul piano devozionale e rituale e nella vita 

quotidiana. Essa si esprime in frasi comuni come “adorare shin butsu”, “pregare shin 

butsu” ecc. dove shin butsu, cioè kami e buddha (神仏) sono legati insieme. Benché 

il governo Meiji avesse adottato la politica dello shinbutsu bunri (神仏分離) che 

ordinava la separazione di Shintō e Buddhismo, kami e buddha continuavano a essere 

venerati insieme dalla gente comune. Una certa separazione fra le due categorie, 

espressa con shinji (神事) per ciò che riguarda rituali che riguardano la sicurezza 

della comunità e butsuji (仏事) per ciò che riguarda funerali e memoriali, viene 

comunque mantenuta secondo la tradizione popolare. 

Nell’era moderna lo Shintō va incontro ad un ulteriore trasformazione in seguito 

alla formazione di nuovi movimenti religiosi, le Nuove Religioni. Tramite l’attivo 

proselitismo di queste correnti religiose, appare anche una nuova idea di kami. Si 

tratta di kami che non risultano nella tradizione classica giapponese, ma sono entità 

nuove, concepite in modo specifico e funzionale al culto. Nel caso del Tenrikyō (天

理教) e del Konkōkyō (金光教) che prima della Guerra erano parte delle correnti 

Kyōha Shintō (教派神道) e che poi si sono scisse in correnti autonome e vengono 

considerate Nuove Religioni, hanno un’idea di kami che può essere considerata 

secondo una prospettiva monoteistica: le pratiche di culto si concentrano su un unico 

kami. Nelle altre Nuove Religioni di origine shintoista l’unicità del kami è molto più 

eccezionale. 

La maggior parte dei nomi dei loro kami non è registrato nei classici giapponesi. 
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Molto spesso si tratta di una divinità che si rivela per la prima volta al fondatore della 

nuova religione. Per esempio il kami del Konkōkyō è Tenchi kane no kami, nel 

Tenrikyō è Tenri ō no mikoto. Nel caso delle prime Nuove Religioni il kami è spesso 

riconosciuto come l’origine della vita, piuttosto che un dio creatore, ed è spesso 

identificato con il fondatore stesso della nuova religione. A volte il fondatore è 

venerato come un “dio vivente”. In sostanza i kami delle Nuove religioni sono entità 

meglio identificate di quelli delle correnti shintō. Sono immaginati come Esseri che 

vogliono salvare gli uomini, salvare il mondo da eventi catastrofici o realizzare un 

paradiso in questo mondo ma possono anche avere connotazioni negative. Questo è il 

caso, come vedremo, di Ushitora no konjin (長の金神), il kami di riferimento 

dell’Ōmotokyō . 

 

1.3. Il fenomeno delle Nuove Religioni 

 

Il termine Nuove Religioni, shinshūkyō, (新宗教) indica una serie di movimenti 

religiosi inizialmente apparsi in Giappone alla fine del periodo Tokugawa ma che 

hanno guadagnato forte seguito durante la Restaurazione Meiji, assumendo un ruolo 

significativo dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Il termine Nuove Religioni, tuttavia, non è del tutto appropriato, poiché ognuno di 

questi movimenti si costituiva di elementi presi da una o più religioni preesistenti. 

Una pluralità di tradizioni religiose caratterizza infatti il contesto religioso e 

culturale in Giappone fin dalle sue origini. È peculiare della storia della religione 

giapponese la coesistenza di numerosi culti diversi come lo Shintō, il Buddhismo, il 
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Confucianesimo. Ogni individuo, piuttosto che appartenere esclusivamente a una di 

queste, è consapevolmente legato a più di una tradizione. 

Ad eccezione del Jōdo Shinshū e della tradizione di Nichiren, da cui deriva una 

delle più potenti fra le Nuove Religioni, la Sōka Gakkai, nessuna delle scuole 

giapponesi storiche rivendica l’assoluta verità o l’esclusione delle altre scuole.  

Per comprendere il fenomeno dell’emergere delle Nuove Religioni, è necessario 

riconoscere il contesto religioso e sociale del Giappone alla fine del periodo 

Tokugawa, quando le prime Nuove Religioni cominciano ad affacciarsi sul panorama 

culturale.  

Alla fine del periodo Tokugawa infatti, i moti contadini, che invocano l’urgenza 

di riforme sociali con forme di protesta spontanee (eejanaika, エエジャナイカ) 

annunciano già i primi movimenti religiosi a tendenza profetica. 13 

Le Nuove Religioni della prima fase eserciteranno la funzione di rifugio per la 

popolazione alla quale il nascente capitalismo aveva distrutto i riferimenti 

tradizionali. Sono le classi sociali più basse di contadini e operai a soffrire della 

rapida industrializzazione e del nuovo sistema capitalistico e proprio da queste classi 

provengono molti dei fondatori di Nuove Religioni: sono anch’essi emarginati che 

possono condividere le privazioni e le sofferenze dei loro seguaci.  

Una delle caratteristiche comuni alle prime Nuove Religioni è l’aspetto 

messianico. Il fondatore, o come spesso accade, la fondatrice, è una figura 

carismatica, considerata un essere divino o semi-divino, in diretto contatto con la 

divinità per le verità rivelate che diffonde. Egli promette la soluzione a tutti i 

                                                
13 OOMS, Emily Groszos. Women and millernarian protest in Meiji Japan: Deguchi Nao 
and Ōmotokyō, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1993. p. 48  
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problemi attraverso la fede e il culto; pratica riti di esorcismi o profezie.14 

Jean-Pierre Berthon individua quattro elementi che costituiscono gli aspetti 

essenziali del messianismo: 1) una situazione socio-economica perturbata, 2) 

l’apparizione di un fondatore e la sua rivelazione ispirata da una esperienza magico-

religiosa, 3) la promessa della realizzazione in terra di un “paradiso” o regno 

dell’abbondanza”,  

4) la definizione di un sostrato mitico legato a una tradizione esistente o a un nucleo 

di credenze popolari. 

Molti dei movimenti messianici prospettano uno scenario duplice: da una parte 

propugnano il ritorno alla purezza originale, ai tempi della creazione originaria, 

dall’altra la promessa di una realizzazione del paradiso sulla terra, un avvenire 

migliore in un futuro prossimo. 

In risposta a una situazione di crisi (frustrazione individuale o collettiva) ci si 

rivolge ai miti antichi, per ricercare soluzioni ai temi della salvezza e della speranza. 

Anche Deguchi Nao, fondatrice dell’Ōmotokyō, a metà del percorso fra il paradiso 

originale e l’istaurazione di un regno ideale, profetizzerà la distruzione, “la grande 

pulizia del mondo” (yonaoshi 世直し) necessaria per la realizzazione del regno dei 

kami .15 

Questi fermenti religiosi hanno anche risvolti di tipo sociale e politico. Emily 

Ooms sostiene che il formarsi di una nuova visione critica nei confronti dell’ordine 

prestabilito nell’ambito di una comunità umana, costituisce una forma significativa di 

                                                
14 EARHART, Japanese religion…, op. cit., pp. 87-88. 

 
15 BERTHON, Jean-Pierre, Oomoto, espérance millenariste d’une nouvelle religion 

japonais, Paris, Atelier Alpha Blue, 1985. p. 12. 
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resistenza politica. I movimenti sociali del XIX secolo hanno dato voce ad 

aspirazioni millenaristiche, fra cui la speranza che la restaurazione imperiale avrebbe 

spazzato via le ingiustizie del periodo Tokugawa e una nuova era divina avrebbe 

preso il sopravvento. Ciononostante: 

 

Since the peasants who called for world renewal and the elimination of the wealthy 
obviously had no chance of achieving their goals, little attention has been been paid to 
the content of their thought and they have been relegated to the margins of history. 
However, considering how seldom even the most practical political revolutionaries are 
succesful, we should not be so quick to condemn religious millenarian movements for 
their unrealistic aims. 16 

 
Nel caso dell’Ōmotokyō, la critica più radicale alla società esistente viene dalla 

fondatrice Deguchi Nao, più vicina per genere e identità sociale alle istanze di 

riscatto dei diseredati rispetto al suo interprete Onisaburō. 

Nao esprime una visione della realtà che si accorda con la sua stessa esperienza e 

con le sue aspirazioni e, avvalendosi anche del ruolo tradizionale di tramite con la 

divinità attribuito alle donne, diffonde il suo messaggio, obbligata però a mantenersi 

fuori da aspirazioni politiche per via del suo sesso. 

L’analisi della Ooms sulle Nuove Religioni giapponesi solleva anche la questione 

più generale del ruolo delle donne nella storia. In Giappone le donne profeta hanno 

più successo nel conquistare una posizione di autorità e influenza al di fuori del loro 

contesto domestico e nel fondare nuove organizzazioni religiose basate sulla loro 

visione del mondo. 

 
Caught in the contradiction between a specific system of conventional morality which 
made their suffering a virtue and the pressure of socioeconomic change which no 

                                                
16 OOMS, Women and millenarian protest…, op. cit., p. xi 
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longer rewarded suffering, a few extraordinary women succeeded in articulating a 
different vision of human community in which their lives took a new value and 
meaning.17 

 
Nao, sebbene dapprima si considerasse solo come uno strumento passivo, 

mediatrice del kami “Ushitora no konjin” (長の金神) e permettesse a Onisaburō di 

manipolare il suo messaggio, fu grazie al suo kamigakari (神懸かり, possessione 

dello spirito) che acquisì la sicurezza necessaria per esprimere le istanze che il dio le 

comunicava e per sfidare gli sforzi di Onisaburō volti a mantenere l’ Ōmotokyō entro 

i confini delle religioni approvate dal governo. 

Alla fine della guerra Russo-Giapponese (1905) Nao preannunciava l’imminente 

caduta non solo del Giappone ma del mondo intero. 

Ad esclusione delle tredici correnti dello Shintō (kyōha shintō, 教派神道) 18 

autorizzate e riconosciute dal governo Meiji nel periodo 1876-1901 poiché avevano 

accettato l’imposizione imperiale, tutti i nuovi movimenti religioni furono vietati e 

considerati jakyō (邪教, eretici) o ruiji shūkyō (類似宗教, pseudo religioni).  

I fondatori delle Nuove Religioni intrattengono un rapporto stretto con le religioni 

popolari attraverso le pratiche sciamaniche e le credenze legate ai kami viventi o 

ikigami (生き神) fra cui si identificano i fondatori stessi. Il prof. Takagi, citato da 

Berthon, determina tre forme d’influenza delle credenze popolari sui fondatori dei 

nuovi movimenti religiosi : 1) influenza degli asceti e delle loro pratiche a carattere 

sciamanico; 2) influenza di queste credenze popolari sulla vita stessa dei fondatori 

                                                
17 Anne Walthall in OOMS, Women and millenarian protest…, op. cit., p. xii 
18 Le tredici correnti sono: Kurozumikyō, Shintō Shūseiha, Izumo Ōyashirokyō, Shinshūkyō 
Shintō Taiseikyō, Jikkōkyō, Fusōkyō, Shintō Taikyō, Ontakekyō, Misogikyō, Shinrikyō, 
Konkōkyō, e Tenrikyō. 
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che fino a un periodo avanzato della loro esistenza ne sono stati i propagatori; 3) 

influenza di queste credenze che si prolunga fino alla prima fase di sviluppo del 

movimento. Queste tre influenze furono dominanti nella storia dell’Ōmotokyō, 

specialmente attraverso il ruolo giocato da un asceta del culto di Inari 

nell’apprendistato religioso di Onisaburō. 19 

 

1.4. Lo sciamanesimo  

 
Il fenomeno dello sciamanesimo e di conseguenza la figura dello sciamano 

appartengono alla dimensione “popolare” della religione, in opposizione a quella 

ufficiale, legata al potere imperiale. Lo sciamano è un deviante e non a caso nella 

tradizione giapponese lo sciamano è quasi sempre una donna, appartenente a un 

genere discriminato. La sua emarginazione è un processo evidente ma difficile da 

circostanziare. In aggiunta, durante i periodi di crisi, i fenomeni legati allo 

sciamanesimo interessano anche la sfera sociale. In questo contesto la sciamana 

riconosce nell’imperatore il suo opposto, il suo antagonista, contribuendo così a 

creare una situazione di forte conflittualità. Nel caso delle Nuove Religioni 

giapponesi il fatto di dialogare con un dio, il contatto con un potere religioso oscuro 

e con la comunità sono tutti elementi che riaffiorano. Esempi lampanti in questo 

senso sono quelli di Nakayama Miki (1798-1887) per il Tenrikyō (Scuola del 

Principio del Cielo, 天理教) e Deguchi Nao (1837- 1918) per l’Ōmotokyō (Scuola 

                                                
19 BERTHON, Oomoto, espérance millenariste…, op. cit., p. 22 
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della Grande Origine, 大本教 ). Entrambe sono donne vissute verso la fine 

dell’Ottocento e hanno molti aspetti in comune con la figura della sciamana.  

Nakayama Miki fondò il Tenrikyō e come per Deguchi Nao, la sua “crisi 

sciamanica” avvenne dopo una serie di privazioni e di difficoltà dopo le quali 

cominciò a dialogare con un dio (sconosciuto al panorama dello Shintō) e ad essere 

seguita da un gruppo di adepti. Il Tenrikyō si adeguerà presto al diktat 

dell’imperatore mentre l’Ōmotokyō, che non lo farà, verrà perseguitato.  

Massimo Raveri individua nella mutata concezione del tempo tra epoca feudale ed 

epoca moderna uno degli elementi fondamentali alla base del fenomeno dello 

sciamanesimo: 

 
Il tempo lineare della società feudale non incideva se non sul margine del villaggio 
come modo per inserire la comunità nella storia. Il ‘tempo del marcantÈ però si incunea 
nella temporalità rurale e il suo effetto è dirompente. Così come l’universo spaziale 
viene stravolto così così anche la struttura tradizionale del tempo e i suoi ritmi antichi 
sono disorganizzati: la città impone alla campagna il suo modello e le sue esigenze 
produttive.[...] Il tempo della modernizzazione è proposto dalle classi dominanti come 
un progresso, ma questa stessa temporalità nuova è percepita all’opposto come 
peggioramento e come degradazione delle classi sociali che più devono sopportare il 
peso della trasformazione economica. 

Lo scollamento del tempo è percepibile soprattutto nei periodi di transizione 
(Bakumatsu e inizio Meiji), nelle epoche di forti crisi economica (fine degli anni Venti, 
inizio degli anni Trenta) e politica (la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale). 

In questi momenti storici gli emarginati non possono, se non embrionalmente, 
incarnare in forma politica le loro istanze di rivolta e solo a livello religioso riescono a 
costruire in termini positivi la dimensione di una temporalità nuova. Si formano e 
proliferano le cosiddette ‘Nuove Religioni’ (shinkōshūkyō), movimenti religiosi di 
libertà e di salvezza quali Tenrikyō, Konkōkyō, Ōmotokyō, Sōkagakkai, 
Sekaimeshiakyō e altri. 20 

 
Le Nuove Religioni si organizzano attorno a una fondatrice, kyōso (教祖) che 

profetizza una salvezza futura subordinata all’avvento di un nuovo ordine delle cose: 

                                                
20 RAVERI, Massimo, Itinerari nel Sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Venezia, 
Cafoscarina 1984, pp. 125-128. 
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La fondatrice kyōso, è il contropotere del tempo. Nella sua trance (kamigakari) è in grado di 
vedere il passato come il futuro, ma il suo messaggio è libero da ogni schema come la sua 
visione da ogni logica. Si contraddice e il suo discorso è così ambiguo da poter essere 
interpretato in tanti modi diversi eppure tutti validi. Essa ‘inventa’ il tempo e attraverso le sue 
parole i suoi fedeli si liberano dall’imposizione della temporalità oppressiva della città, della 
fabbrica.20 

 

La profezia è di tipo distruttivo ma prelude a una rinascita, all’avvento di un 

nuovo paradiso in terra e la sola salvezza prospettata al fedele consiste 

nell’abbandonarsi alla fede che condurrà a una dimensione utopica, svincolata 

dalla storia in cui il tempo è abolito. 

 

1.5. Kamigakari 神懸かり 

 

Il termine letteralmente significa la possessione (kakaru o tsuku, 懸かる、憑く) 

del corpo umano da parte di uno spirito (kami). Tuttavia i kami non sono i soli esseri 

in grado di “possedere” (tsukimono, 憑き物): gli spiriti di animali (specialmente 

volpi e tassi), spiriti della natura, spiriti ancestrali, le anime dei morti, fantasmi 

erranti, o addirittura buddha (hotoke, 仏) possono “impossessarsi” della gente. 

Nello stato di trance che caratterizza il kamigakari, l’individuo posseduto parla e 

risponde alle domande. Si crede tuttavia che queste parole non siano pronunciate 

coscientemente, ma siano espressione dello tsukimono stesso. 

Secondo Sakurai, citato da Ooms, il kamigakari è stata una pratica comune nelle 

religioni popolari giapponesi dai tempi antichi e riferimenti ad essa possono trovarsi 

anche nel Kojiki e nel Nihonshoki. Medium professionisti, sciamani, asceti e 

addirittura sacerdoti shintō o buddisti, che potevano controllare questi stati di trance, 
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hanno avuto un ruolo importantissimo nei villaggi come guaritori, esorcisti, 

divinatori, e partecipanti primari nei rituali della comunità.  

Gli esperti religiosi più noti per il loro uso del kamigakari comprendono le itako 

cieche (イタコ), le miko (巫女) dello Shintō, entrambe donne medium, e gli 

yamabushi (山伏) o sciamani uomini legati a vari culti della montagna.21 

 

1.6. Pratiche di purificazione ed esercizi ascetici, shugyō (修行) 

 

Nel suo libro The Catalpa Bow, Carmen Blacker, studiando le pratiche ascetiche di 

cui si trova traccia in Giappone, giunge a classificarle in tre categorie: il digiuno, le 

pratiche legate ad abluzioni nell’acqua ghiacciata e la recitazione di parole 

magiche.22 Tutte hanno lo scopo di ottenere poteri magici e doti spirituali che 

potranno essere indirizzati nel modo desiderato. Il digiuno o l’alimentazione basata 

su precise indicazioni rituali è in particolar modo legato alle pratiche di auto-

mummificazione. 

Più interessanti ai fini della nostra ricerca sono quelle indispensabili per 

l’acquisizione della forza fisica che Ueshiba praticava nei monti della regione di 

Kumano. Sono le pratiche legate alle abluzioni in acqua ghiacciata da effettuarsi 

sotto il salto di gelide cascate di montagna.23 

Rimanere sotto una cascata d’acqua, preferibilmente fra le due e le tre di notte e 
                                                

21 OOMS, Women and millenarian protest…, op. cit., p. 5. 
 
22 BLACKER, Carmen, The Catalpa Bow, London, George Allen and Unwin Ltd., 1975. p. 
85 
 
23 Ibidem p. 91.  
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durante il periodo invernale, era considerato un metodo infallibile per acquisire forza. 

Si tratta del misogi (禊), uno dei riti di purificazione fondamentali dello Shintō. 

In mancanza di una cascata nelle vicinanze, si pratica il mizugori (水垢離), che 

consiste nel gettarsi addosso secchiate di acqua fredda . 

Un’idea molto importante dello Shintō è che rafforzare il corpo purifichi la mente. 

Molte pratiche che sembrerebbero autodistruttive sono espressioni di questa 

credenza. Gli asceti della montagna dello shugendō si dedicavano a questa pratica 

oltre a esercizi ascetici occulti per ottenere poteri sovrumani sugli spiriti. 

Sia Deguchi che Ueshiba intraprendono nel corso della loro vita, ritiri ascetici 

nelle montagne e la pratica di misogi ricopre un ruolo fondamentale nella loro 

educazione spirituale.  

Il mondo ascetico attinge inoltre fortemente dalle formule magiche (mantra) del 

buddhismo esoterico, e alle antiche concezioni cosmogoniche dei suoni occulti 

(kotodama). La recitazione di certi suoni contenenti poteri magici può guarire malati, 

allontanare i demoni, procurare la pioggia, o far concepire bambini. 

Inoltre se recitate per lunghi periodi in condizioni ascetiche di purificazione con 

digiuni o acqua fredda, le stesse parole possono dare forza alla persona che le 

pronuncia. 

Carmen Blacker riconosce tre tipi di parole classificate in base ai poteri magici: 24 

1) parole efficaci grazie al loro significato, cariche di senso. Ad esempio 

Kanzeon Bosatsu Fumonbon, il celebrato passaggio nel XXIV capitolo del Sutra 

del Loto, testo di importanza suprema nelle pratiche ascetiche del medioevo. Qui 

                                                
24 Ibidem p. 93 
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il potere della formula è dato dal significato della frase, secondo la quale il 

Bodhisattva salverà da orrori inimmaginabili colui che recita il sutra. 

2) parole la cui forza sta nella successione sonora delle sillabe di cui si è perso il 

significato. Ad esempio il mantra Shingon “gyate gyate haragyate harasogyate 

bochi sowaka Hannya Shingyō” che suona senza senso al recitante che non 

conosce il sanscrito. Queste incisive sillabe sono note per il potere di infondere 

forza e virtù. 

3) parole magiche che corrispondono a nomi di divinità, hōgō (抱合). La 

semplice invocazione del nome della divinità ripetuta varie volte, basta a 

infondere la forza. L’efficacia di questa pratica è vincolata a una recitazione 

esperta, che presuppone una certa abilità. Una ad esempio, prevede la veloce 

recitazione dei quattordici nomi di divinità elencati tutti d’un fiato per tre volte. 

Curiosamente, osserva Carmen Blacker, a queste pratiche non si associano 

esplicitamente tecniche di respirazione adeguate, come succede nel caso delle 

pratiche spirituali indiane e nelle discipline taoiste.
25 

                                                
25 Ibidem pp. 96-98.  
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Capitolo 2. Le arti marziali: Da bujutsu a budō 

 

 

Le prime scuole di arti marziali, ryūha (流派), fondate nel XV secolo, sono quelle 

legate ai templi shintō di Katori e Kashima.  

Fino a quell’epoca, le arti legate alla guerra venivano tramandate all’interno della 

classe dei guerrieri nell’ambito della famiglia. Con l’introduzione delle armi da 

fuoco nel XVI secolo e la pace forzata imposta dal regime Tokugawa nel XVII 

secolo, abbandonando la finalizzazione alla guerra, le arti marziali hanno cominciato 

a divenire anche tappe della formazione personale dell’individuo. 

I testi di tre autori dell’inizio del XVII secolo forniscono le basi per definire il 

fondamento filosofico e spirituale delle arti marziali giapponesi. Si tratta di 

Miyamoto Musashi ( , 1584-1645) autore di Gorinsho (五輪書), Il libro 

dei 5 anelli.26 Il Gorinsho raccoglie i suoi insegnamenti nell’arte della strategia 

(heihō, 兵法) sia di gruppo, sia individuale e quelli propri della sua scuola di spada). 

Yagyū Munenori, ( , 1571-1646) autore di Heihō kaden sho (兵法家伝

書), Libro sulle tradizioni familiari sull’Arte della Guerra. Capo della scuola più 

influente Shin kage Yagyū ryū e istruttore ufficiale di tre generazioni di shōgun, 

                                                
26 Miyamoto Musashi (1584-1645) è la figura di samurai che probabilmente suscita più 
interesse nel mondo del budō. Invitto in decine di scontri mortali (egli stesso dice di aver 
ucciso almeno 65 avversari), ronin a 16 anni, samurai, maestro di spada e fondatore della 
Niten Ichi Ryū (detta anche Nito ryū, scuola delle due spade) nell’età matura, fu anche 
valente calligrafo e pittore, accomunando in sé il principi del Bun Bu Ryū Dō che 
prescrivevano alla casta militare non solo l’eccellenza negli studi militari, ma anche nella 
cultura letteraria.  
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Yagyū Munemori raccomandava la pratica di zazen (座禅 ) come mezzo per 

sviluppare le proprie capacità mentali, evidenziando gli aspetti etici della disciplina 

militare. 

Sōhō Takuan (宗彭沢庵, 1573-1645), monaco zen, autore di Fudōchi shinmyō 

roku. (不動智 神妙 録, La testimonianza segreta della saggezza immutabile).27 

I termini usati per indicare le arti del combattimento, bugei (武芸) arte della 

guerra e bujutsu (武術), tecniche di guerra hanno una storia lunga che accompagna 

tutta la storia del Giappone; le arti marziali giapponesi conosciute come budō (武道) 

sono invece un’invenzione moderna. 

Nell’era Tokugawa (1600-1868) la parola budō corrispondeva a bushidō  

(武士道), la via del guerriero. Il termine appare nelle fonti letterarie già nel XIII 

secolo (Azuma Kagami 1195) e comprendeva l’insieme di tutte le discipline 

necessarie al guerriero: spada, lancia, tiro con l’arco, equitazione, uso delle armi da 

fuoco e tecniche di combattimento a piedi (bujutsu). 

Il termine bushidō era talmente inusuale che solo nel 1899, Nitobe Inazō (1862-

1933) lo farà suo, scrivendo (in inglese) un trattato intitolato “Bushidō, the Soul of 

Japan”, per evidenziare le virtù caratteristiche dell’animo del guerriero giapponese 

per antonomasia: il samurai ( ), il fedele servitore del suo signore. 

Durante lo shogunato Tokugawa l’esercizio delle arti della spada non era 

permesso a chi non apparteneva alla classe samuraica. Le tecniche di combattimento 
                                                

27 Il Fudōchi shin myō roku può essere considerato un testo fondamentale per ciò che concerne 
l’aspetto psicologico della Via della Spada e si può dire che marchi il passaggio da tecnica per 
uccidere a percorso di miglioramento individuale. Il testo sarà la base da cui, nel periodo 
successivo di pace che caratterizzò l’epoca Tokugawa, trassero maggior spunto i “teorici” della 
Via della Spada. È stato tradotto: La saggezza immutabile, Rimini, Il Cerchio, 1993 
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senza spada, furono dunque praticate da gruppi che andavano sempre più 

differenziandosi. 

Anche le tecniche di combattimento con la spada, non essendoci più guerre, 

venivano praticate al chiuso, introducendo nuove posture e nuove tecniche. Con i 

movimenti senza armi si valorizza l’agilità adottando la tecnica a passi scivolati e 

una più ampia varietà d’effetti. La formazione di nuovi guerrieri mediante 

l’allenamento diventa una fonte di guadagno per molti samurai; i caposcuola degli 

ryūha aprono centri di addestramento e insegnano dietro compenso, facendo 

dell’insegnamento delle arti marziali una vera e propria professione. 

Ma la cosa più significativa è che il motivo e lo scopo per lo studio del jūjutsu 

cambia: non si tratta solo di imparare a combattere nella prospetiva di una battaglia, 

ma di allenare il proprio corpo e di formare la propria personalità. 

È in questo periodo che affiora il termine bun bu (文 武) per indicare il giusto 

equilibrio tra il dovere di coltivare, la propria sensibilità spirituale nelle arti e nelle 

lettere, bun, e il bu, propriamente l’addestramento guerriero. Così nel bun bu, la 

penna e la spada, l’animo del saggio e quello del guerriero si univano idealmente in 

una espressione unitaria. 

A questo periodo riasale un altro testo che illustra in modo esemplare il codice di 

comportamento del bushi è lo Hagakure kikigaki (葉が暮れ聞き書き, Note stese 

all’ombra delle foglie), opera che contiene gli insegnamento del monaco Yamamoto 

Tsunetomo (山本常朝, 1659-1719) raccolti in 11 volumi dal suo allievo Tsuramoto 

Taishiro. Inizialmente l’opera circola fra i samurai di Nabeshima, signori del feudo 

di Saga da cui era considerato come un testo sacro.  
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Così recita lo Hagakure: 28 

 

Io ho scoperto che la via del samurai è morire. Davanti all’alternativa della vita e 
della morte è preferibile scegliere la morte. Non c’è bisogno di pensarci, presa la 
decisione si va avanti. Questa è l’essenza del Bushidō: pensando alla morte, mattina 
e sera, nel silenzio e stando pronti a morire in ogni momento, si assimila il bushidō 
per tutta la vita, senza commettere errori, si adempie il dovere del samurai. 

 
Secondo questa lettura, che idealmente si riferisce a un’epopea del passato 

mitizzata, il compito principale del samurai era quello di imparare a rinunciare 

all’istintivo attaccamento alla vita per dedicarsi completamente al servizio del 

proprio signore fino anche al sacrificio estremo.  

Il guerriero dei tempi feudali giurava la propria fedeltà con una cerimonia basata 

su riti shintoisti: da quel momento il dipendente, la sua famiglia e i suoi sottoposti si 

identificavano completamente con il loro padrone. Il legame era così forte che molti 

samurai alla morte del proprio signore si toglievano la vita per seguirlo. Questo tipo 

di auto immolazione era chiamato junshi (殉死) “morire seguendo” e nel periodo 

Tokugawa dovette essere abolito per legge a causa del fatto che questi suicidi a 

catena privavano spesso i clan dei vassalli migliori.29 

La morte era una presenza molto forte per il samurai, non solo perché, come 

qualsiasi soldato, la incontrava spesso in battaglia, ma anche perché essa era 

considerata come il supremo traguardo: il codice d’onore dei samurai sottolineava 

come questi dovesse considerarsi già morto per essere completamente disponibile al 

proprio dovere, e che la morte reale, quando fosse davvero giunta sui campi di 

                                                
28 YAMAMOTO Tsunetomo, Hagakure, Roma, Ave, 1993. p. 31 
 
29 WESTBROOK, Adele e RATTI, Oscar, I segreti dei Samurai. Le antiche arti marziali, 
Roma, Ed. Mediterranee, 1992. p. 92 
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battaglia o tramite seppuku (切腹), avrebbe lavato le eventuali onte del guerriero e lo 

avrebbe portato alla glorificazione, con “benefici pratici” per cui la sua famiglia ne 

avrebbe tratto dei vantaggi. 

L’esperienza della meditazione proposta dalle pratiche zen, oltre che del 

buddismo esoterico e amidista, portava il samurai a trovare una via per superare le 

paure che necessariamente si presentavano nelle situazioni di rischio. 

Il termine zen (禅) deriva dal cinese ch’an (禪). È a sua volta mutuato dal 

sanscrito dhyāna, e si può tradurre approssimativamente con “meditazione”. Questa 

meditazione conduceva a uno stato definito come “vuoto mentale” mushin (無心) 

oppure “non io” muga (無我 ) grazie al quale diventava possibile affrontare 

qualunque situazione accompagnati da una assoluta tranquillità mentale. 

 Il samurai imparava a concentrare a tal punto la propria attenzione da riuscire a 

controllare simultaneamente tutte le possibili variabili di una circostanza, senza 

tuttavia soffermarsi su nessuna di esse in particolare, cosa che avrebbe distolto 

l’attenzione del guerriero. La calma mentale consentiva al bushi di reagire a 

qualunque attacco con estrema rapidità, quasi istantaneamente e istintivamente, senza 

intervento della mente razionale che avrebbe ritardato l’azione.  

Quando un guerriero agiva in questo stato mentale, si diceva lo facesse “in 

presenza di un dio”: sembrava infatti che operasse in lui un principio divino che lo 

guidasse con una tale rapidità da lasciare tra azione e reazione un “intervallo in cui 

non può essere inserito nemmeno un capello”. 30 

Tale consapevolezza da parte del samurai, faceva ritenere che la purezza della sua 

                                                
30 SŌHŌ, Takuan, La saggezza immutabile, Rimini, Il Cerchio, 1993 p. 27 
 



 

 40 

anima si manifestasse nel concreto. Questa idea di purezza, makoto (真) è uno degli 

elementi fondamentali dello Shintō. Letteralmente può essere tradotto con “sincerità” 

o “spontaneità” ma in realtà significa anche: essere totalmente assorbiti in ciò che si 

sta facendo.  

Questa “intensità del fare” pone un forte accento sulla quotidianità momento per 

momento. “Sincerità” significa che non c’è doppiezza all’interno della persona tra il 

sé che compie l’atto e il sé che vede compiere l’atto.  

 

2.1. La figura del samurai 

Il periodo Tokugawa segna una fase di crisi per la figura del samurai. La classe 

sociale privilegiata si trova ora destituita dal proprio ruolo militare e dal punto di 

vista economico è legata a modelli superati. Si assiste così ad un aumentare della 

violenza, volta a dimostrare il coraggio e la destrezza militare dell’aristocrazia alla 

ricerca di una conferma della propria identità di classe, mentre gli shōgun procedono 

nell’opera pacificatrice del Giappone tentando di proibire i duelli che insanguinano il 

paese, e gli scontri mortali tra studenti dei diversi ryū (流) ingaggiati per dimostrare 

la superiorità di una rispetto all’altra scuola. Parallelamente gli allievi delle scuole 

marziali perdono lo stimolo ad impadronirsi di tutte le tecniche utili in guerra per 

concentrarsi in maniera sempre più specialistica su una sola arte, che da quel 

momento avrebbe simbolicamente sostenuto lo status del guerriero; così molte 

scuole di arti marziali smettono di insegnare i colpi più efficaci in combattimento a 

favore delle tecniche più spettacolari ma di dubbia utilità pratica.  

Ciò che viene a mancare oltre all’efficacia tecnica è l’approfondimento degli 
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aspetti psicologici che rendevano il samurai preparato ad affrontare i pericoli sul 

campo di battaglia. 

Oltre alle scuole che mantenevano stretta aderenza alla realtà del combattimento 

per cui erano nate, si aggiunge la tendenza ad applicare il bujutsu come “forma di 

comunicazione sociale, modellata sulle sequenze precise di un rituale fatti di gesti e 

armi usate simbolicamente, per esprimere un’idea, evocare uno stato d’animo, 

stabilire e confermare una tradizione”.31 

Con la fine del periodo feudale, si assiste però ad un ulteriore schema di sviluppo 

delle arti marziali: gradualmente alcuni maestri non solo accettano di buon grado la 

trasformazione delle loro arti belliche in metodi sostanzialmente pacifici, ma anzi la 

favoriscono, recuperando invece con forza l’aspetto psicologico del bujutsu, 

considerato ora soprattutto un metodo per migliorare il carattere dei suoi praticanti. 32 

Con il formalizzarsi delle arti marziali si ha quindi un recupero di valori etici che 

si ispirano alle grandi religioni orientali che si erano diffuse a più riprese in 

Giappone e stratificate nel corso dei secoli.  

Mentre scompare il ruolo storico del samurai con il mutare delle condizioni socio-

economiche, la sua figura di guerriero ideale viene mitizzata così da poter essere 

mantenuta come modello di comportamento. 

Questo fenomeno avviene contemporaneamente alla “modernizzazione” e 

“occidentalizzazione” del Giappone, che coincide anche con la prima divulgazione in 

occidente della cultura giapponese. 

Tra i samurai era sempre esistita la consapevolezza del rapporto diretto tra nemico 

                                                
31 WESTBROOK e RATTI, I segreti dei Samurai…, op. cit., p. 486 
 
32 Ibidem p. 487 
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reale e il proprio limite interiore, ma mentre nel periodo medievale il samurai 

riteneva generalmente che superare le proprie difficoltà fosse indispensabile per 

poter sconfiggere il nemico, a partire dall’epoca Tokugawa è il confronto con un 

avversario a diventare utile come mezzo per aiutare il combattente ad entrare più 

direttamente in contatto con il proprio carattere. Così scrive Taitetsu Unno:  

 

È molto interessante il ritrovare, nella storia giapponese, una tradizione di arti di 
combattimento (bugei), originariamente create per infliggere ferite e morte sui campi 
di battaglia, trasformate poi nella Via delle arti marziali (budō), che ha lo scopo di 
perfezionare l’individuo integrando mente, corpo e spirito.33 

 
Un riferimento di questo tipo si può anche associare alla regola confuciana del 

“governare se stessi per governare il popolo” in un’ottica quindi più politica che 

spirituale. 

Questo rovesciamento di mezzi e fini consentì comunque di continuare a riferirsi 

alla tradizione, reinterpretandola però in senso simbolico: se nel budō l’avversario 

fornisce l’occasione per superare i propri confitti interiori, egli viene considerato, in 

termini psicologici, una proiezione esterna delle nostre negatività inconsce che ci 

creano conflittualità. L’avversario quindi non è più un nemico da abbattere, ma solo 

metafora di ostacolo interiore da vincere, da superare. Le arti budō, da questo 

momento in poi, ci indicano un percorso di vita duro e difficile il cui significato 

simbolico insegna che si può diventare uomini migliori soltanto affrontando le 

proprie paure e difficoltà, godendo alla fine un’esistenza più piena. 

All’interno delle scuole di combattimento si cominciò quindi a riferirsi al samurai 

come figura ideale, non più come realtà storica ma come immagine archetipa di 

                                                
33 T.Unno in Introduzione a UESHIBA, Kisshōmaru, Lo Spirito dell’Aikidō, Roma, Ed. 
Mediterranee, 1992. p.9 
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guerriero. La sua immagine venne così mitizzata, ripulita dagli aspetti più 

sconvenienti, come ad esempio la violenza gratuita di cui era capace nei confronti 

degli individui più deboli e la sua indifferenza rispetto ai principi etici universali 

proposti in Giappone dalle diverse tradizioni spirituali che si erano stratificate nel 

corso dei secoli. Così nelle rinnovate arti del budō, nel periodo Meiji, la figura del 

samurai acquista quel fascino che conserva ancora ai nostri occhi: egli diventa 

l’esempio di indomabile forza d’animo, levatura morale, coraggio nell’affrontare le 

difficoltà della vita, lealtà nei confronti dei propri richiami interiori senza cedimenti 

al compromesso.  

La maturazione di questo nuovo ideale fu dovuta ad un maggior approfondimento 

delle grandi tradizioni religiose presenti da secoli sul territorio nazionale, delle quali 

si accoglie il tentativo di rendere l’uomo migliore e più sereno su questa terra e non 

soltanto l’aspirazione a renderlo freddo e impassibile di fronte alla morte. Queste 

tradizioni concentrano l’attenzione sulla realizzazione dell’individuo nella vita 

presente, condizione che può essere raggiunta a prezzo di parecchi sacrifici e 

dedizione instancabile a particolari sistemi di tecniche capaci di veicolare 

l’esperienza trasformatrice. L’insieme delle tecniche marziali diventa allora solo una 

via per l’elevazione spirituale: a differenza dello sport, quello che conta non è tanto 

l’abilità tecnica in sé, quanto il grado di crescita interiore. Il praticante comincia 

l’apprendimento confrontandosi con il modello del guerriero: egli deve imparare la 

disciplina, la concentrazione, la forza di volontà e la perseveranza.  
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2.2. Budō come “invenzione moderna”  

 
Dopo la restaurazione Meiji il contenuto delle arti marziali cambia ancora 

drasticamente. La finalità militare si perde del tutto insieme alle limitazioni di casta. 

Le arti marziali non sono più appannaggio esclusivo della casta guerriera ma si 

aprono alla popolazione nel suo insieme. In queste nuove circostanze la parola 

bujutsu viene abbandonata a favore del termine budō che implica un allenamento 

fisico guidato da precisi principi ideali. Le arti del combattimento si avviano a 

diventare discipline sportive. 

Il periodo storico considerato vede anche l’opera di altri riformatori che 

sistematizzano l’insieme delle tecniche apprese nella propria specifica arte, 

recuperando e valorizzando gli aspetti più sportivi della tradizione. Il kenjutsu 

diventa kendō ad opera di Nakayama Hakudo (1873-1958), il jūjutsu, jūdō grazie al 

maestro Kanō Jigorō (1860-1938); il tiro con l’arco kyūjutsu, muta in kyūdō. Anche il 

karate, arte marziale originaria di Okinawa, viene assimilato alla tradizione 

giapponese e diventa karate dō, sotto la guida di Gichin Funakoshi (1869-1957) negli 

anni Venti e Trenta. 

 

2.3. Tradizioni inventate - il caso del jūdō di Kanō Jigorō 

Secondo Stephen Vlastos, il Giappone moderno è considerato un paese pieno di 

usanze, valori e relazioni sociali che organicamente collegano le generazioni attuali a 

quelle del passato. Specialmente dopo il 1945 e la caduta dell’ideologia dello Stato 

famiglia centrato sulla figura dell’imperatore, i giapponesi hanno cominciato a 

conoscersi e farsi conoscere attraverso le loro tradizioni culturali. Armonia 
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all’interno del gruppo, avversione per i litigi, pratica diffusa delle arti marziali, 

paternalismo industriale: questi e altri valori “tradizionali” hanno contribuito 

all’imparagonabile successo nella modernizzazione del Paese, secondo gli specialisti 

che partivano dal presupposto che le tradizioni sono un’autentica eredità del 

passato.34 

Esaminati dal punto di vista storico gli emblemi della cultura giapponese risultano 

in realtà invenzioni moderne. 35 Secondo Hobsbawn e Ranger il termine tradizione 

viene generalmente usato con due significati in parte sovrapponibili, in parte 

contraddittori: 1) la tradizione come un tempo indefinito che precede la modernità, 

come una specie di involucro che contiene i vari aspetti di una cultura e ne 

circoscrive il senso di appartenenza. Individua una dimensione di discontinuità in 

opposizione alla modernità.  

2) La tradizione come la continuità nella trasmissione della cultura: non sistematica 

ma composta da diversi elementi a diversi livelli, legame fra generazione passata e 

presente. 

Entrambe le concezioni non sono definite in termini storici e riproducono alcuni 

concetti centrali della cultura occidentale come la dicotomia premoderno/moderno, 

stasi/cambiamento. La teoria lanciata da Hobsbawn con il suo volume provocatorio e 

la ironica rappresentazione della tradizione come invenzione, ha chiarito un fatto 

importante: tradizione non è la somma delle reali pratiche del passato che sono 

                                                
34 VLASTOS, Stephen, Mirror of Modernity. Invented Traditions in Modern Japan, Berkeley, 
Los Angeles, London, University of California Press, 1998. 
 
35 I saggi del suo volume sono basati su un approccio critico e storico alla tradizione secondo il 
testo di Hobsbawn e Ranger, The Invention of Tradition. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1983. Tradotto: HOBSBAWN, Eric J. e RANGER, Terence O. (a cura di), 
L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987. 
 



 

 46 

rimaste nel presente; piuttosto tradizione è un topos moderno, una rappresentazione 

precisa di idee e situazioni socialmente desiderabili (a volte indesiderabili) concepite 

come se fossero tramandate da generazione a generazione . 

Lo studio di Inoue Shun sulla tradizione delle arti marziali moderne mostra la 

grande variabilità di una tradizione che si vuole immutabile.36 

Fondato da Kanō Jigorō (1860-1938) alla fine del XIX secolo, il Kōdōkan Jūdō è 

il primo esempio di invenzione di budō. La trasformazione del jūjutsu (柔術), arte 

marziale Tokugawa in uno sport nazionale e cultura del corpo viene a simbolizzare 

l’identità nazionale del Giappone moderno. 

Il Kōdōkan jūdō come prototipo del budō fu originariamente concepito come 

forma culturale ibrida prodotto della modernizzazione di una pratica tradizionale. 

Kanō Jigorō aveva ventitre anni ed era ancora studente alla facoltà di Scienze 

politiche dell’Università Imperiale di Tokyo quando, nel 1882, fondò il Kōdōkan, 

l’accademia per l’insegnamento del jūdō. Kanō creò una nuova arte marziale 

“scientifica”, selezionando le migliori tecniche delle scuole di jūjutsu (lui stesso 

aveva studiato presso vari maestri dal 1870). All’inizio combinava tecniche di lotta e 

colpi ai punti vitali del corpo enfatizzando le tecniche della scuola Tenjin Shinyō e 

della scuola Kitō. Kanō studiò assiduamente tutti i materiali a disposizione 

applicando principi di dinamica e fisiologia umana adottati nelle varie scuole di 

jūjutsu. 

Promuovendo il Kōdōkan jūdō, Kanō enfatizzò il ruolo innovativo e il rigoroso 

empirismo della sua creazione. Oltre al ricorso a principi scientifici, Kanō inaugurò 

                                                
36 INOUE, Shun, “The invention of the Martial Arts: Kanō Jigorō and Kōdōkan Jūdō” in 
VLASTOS (a cura di), Mirror of Modernity…, op. cit., pp.163-173 
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un nuovo metodo d’insegnamento e un nuovo rapporto maestro-allievo. 

L’insegnamento del jūjutsu secondo la prassi consolidata, doveva avvenire solo 

attraverso l’esperienza di scambio diretto con il maestro. Gli studenti osservavano 

l’azione del maestro e praticavano i kata ( ), le forme convenzionali, solo 

riproducendo ciò che vedevano. Kanō invece sottolineò l’importanza della 

comunicazione verbale e delle spiegazioni razionali. Al Kōdōkan si tenevano 

conferenze e alle sessioni di domande/risposte seguivano dimostrazioni e pratica. 

Molti fattori hanno contribuito al successo del Kōdōkan che nei primi anni aveva 

solo dieci allievi ma nel 1887 contava già 500 iscritti, mentre nel 1892 

raggiungevano quasi i tremila. 

Il successo iniziale fu dato dalle vittorie che gli allievi di Kanō riportavano sugli 

altri praticanti di jūjutsu nelle competizioni indette dalla Polizia Municipale. Kanō fu 

sorpreso dall’abilità tecnica dimostrata dai suoi allievi ma si riferisce che abbia detto 

“Penso che abbiano vinto principalmente grazie al loro spirito”.37 

Kanō riteneva che la grande distanza fra i livelli scoraggiasse gli allievi. Creò 

quindi un sistema di dieci livelli ascendenti. Per i principianti non ancora arrivati al 

grado di dan (段) inventò un sottosistema di sei livelli di kyū (級). Ancora, allo 

scopo di stimolare la motivazione degli studenti creò il randori (乱取り), un 

allenamento in forma libera. Kanō paragonò il rigido allenamento basato sui kata del 

jūjutsu alla grammatica, e il suo metodo alla composizione:  

 
Solide fondamenta grammaticali sono alla base e indispensabili ma da sole non 
possono produrre necessariamente una fluida composizione.38 

                                                
37 Ibidem p. 166.  
38 Ibidem p. 167.  
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Il randori era vincente e più divertente. 

La novità che Kanō porta nelle arti marziali è il nuovo rapporto che crea con i suoi 

allievi, rivoluzionando il rapporto maestro/allievo. La parola jūdō non è più riferita 

semplicemente a un’arte marziale ma incorpora un principio applicabile a tutti gli 

aspetti della vita umana. Kanō puntava al suo aspetto di formazione del carattere; lo 

scopo del jūdō è quello di contribuire al miglioramento nel mondo. Così il jūdō 

acquistava un ruolo educativo, formando cittadini di talento e capacità, che grazie 

all’auto-miglioramento contribuivano positivamente alla nazione.  

Nel 1922 fonda il Kōdōkan bunkakai (associazione culturale del Kōdōkan) con lo 

scopo di promuovere tre principi base: 

1) l’uso più efficiente dell’energia (ki) come segreto per l’auto perfezione 

2) l’auto-perfezione che si raggiunge aiutando gli altri al raggiungimento della 

perfezione 

3) l’auto-perfezionamento reciproco come fondamento per la prosperità del genere 

umano. 

Con la parola energia egli intende sia quella mentale sia quella fisica. Kanō 

rivoluzionò l’uso della parola non solo nelle istruzioni ma anche con scritti teorici, 

conferenze. Raccolse quattordici volumi su teoria, principi, scopi. (Kanō Jigorō 

Taiken, le esperienze di Kanō Jigorō). 

Kanō fu molto più che il fondatore di una nuova scuola di jūjutsu. Fu un uomo di 

lettere che inserì il jūdō con successo nella vita culturale del nuovo Giappone e 

stabilì la sua ragion d’essere in una società in cui non esistevano più i guerrieri 
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feudali, i bushi.  In questo senso la prosperità e la crescita del jūdō può essere 

rappresentativa del trionfo della parola sulla spada, delle arti letterarie bun (文) sulle 

arti marziali bu (武). Tutto questo percorso rappresenta il tentativo di creare una 

continuità con la tradizione e al tempo stesso adattarsi a condizioni mutate. Le arti 

marziali erano in declino, quindi per rinnovarle bisognava adattarle al mondo in 

cambiamento.  

Il termine jutsu (術) denota la tecnica, dō (道) invece sottolinea la via per la 

propria realizzazione senza però togliere merito ai maestri del passato. 

L’associazione con la “tradizione” facilitò lo sviluppo del Kōdōkan jūdō in varie 

maniere. Approfittando dell’appoggio dei politici nazionalisti conservatori nel 1910 

Kanō fu nominato primo membro del Comitato Olimpico Internazionale; egli non era 

tuttavia un nazionalista dalla visione limitata; promosse e rivitalizzò le arti marziali 

ma cercò di avvicinarle allo stile degli sport occidentali. 

Nel 1911 fondò l’associazione Giapponese di Sport Amatoriali (Dai Nihon Taiiku 

Kyōkai, 大日本体育協会) che selezionò gli atleti che parteciparono alle Olimpiadi 

del 1912 a Stoccolma, i primi giochi internazionali che videro la partecipazione di 

quindici atleti giapponesi. 

La forma moderna delle arti marziali giapponesi, budō è stata fortemente 

influenzata dal Kōdōkan jūdō. Da una parte si introducono elementi attuali come la 

ricerca scientifica applicata alla tecnica, il sistema dan kyū, la didattica basata 

sull’analisi dettagliata dei movimenti e l’enfasi sul carattere formativo; dall’altra il 

budō seguiva le tracce delle antiche arti marziali su cui indiscutibilmente si basava. 

La concezione di Kanō non era né strettamente nazionalistica né socialmente 
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conservatrice. Kanō promosse anche lo sviluppo degli sport occidentali e mandò il 

suo migliore allievo in America a insegnare il jūdō; inoltre aprì la pratica della 

disciplina anche alle donne. Tuttavia il budō venne usato dai nazionalisti in funzione 

di propaganda e associato al militarismo giapponese; dagli anni Venti fino alla 

Guerra con la Cina nel 1937 e alla Seconda Guerra Mondiale (1941-45) per favorire 

la mobilitazione bellica. I valori morali promossi dal Gakkō budō (学校武道) 

vennero identificati con la devozione allo Stato, secondo lo spirito marziale 

dell’imperatore Kanmu fondatore di Heian Kyō (774 d.C), come elemente fondante 

del wakon (和魂), il puro spirito giapponese. 

Tra gli anni Trenta e Quaranta gli sport occidentali venivano scoraggiati mentre si 

promuoveva una concezione nazionalistica del budō che aveva una storia antica e 

incorporava il wakon. L’enfasi espressa da Kanō sulla modernità e discontinuità del 

jūdō rispetto alla tradizione svaniva. Gli sport occidentali come tutta la cultura 

occidentale erano basati sull’individualismo e sul liberalismo mentre gli sport 

nazionali erano considerati tesori culturali. Fu sviluppata la visione nazionalistica, 

wakon yōsai (和魂洋裁), spirito giapponese opposto alla tecnica occidentale.  

Dopo il 1945 tutte le arti marziali, e in particolare il kendō, furono proibite in 

Giappone dalle autorità d’occupazione americana. Al posto del kendō furono 

inventate delle versioni sportive come lo shinai kyōgi (竹刀教義) e tutti gli altri 

budō dovettero essere trasformati in discipline solo sportive. Solo nel 1950 la All-

Japan Jūdō Federation e la Japan Kyūdō Federation poterono essere riorganizzate e 

nel 1956 si tenne a Tokyo il primo World Jūdō Championship e nel 1964 quando 

Tokyo ospita i Giochi Olimpici, il Jūdō fu accettato come sport olimpico. 
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2.4. Tradizioni inventate – il caso Eugen Herrigel e il maestro di 

kyūdō Awa Kenzō 

Solo di recente, un approccio più scientifico al problema ha permesso di mettere a 

nudo le approssimazioni e le forzature che i primi interpreti occidentali della cultura 

giapponese hanno elaborato basandosi su pregiudizi inconsapevoli e informazioni 

indirette e falsate. 

Un caso esemplare riguarda il kyūdō (弓道), l’arte del tiro con l’arco, resa 

popolare in Occidente da Eugen Herrigel. 

Un recente studio di Yamada Shōji ha permesso di sfatare il mito creato in 

occidente da Herrigel secondo cui l’arte del tiro con l’arco giapponese sarebbe una 

pratica di allenamento spirituale. 39 

Il rapporto Zen/kyūdō non ha fondamento storico così come le immagini e i miti 

che circondano lo Zen, noti grazie alla divulgazione in occidente di D.T. Suzuki, 

sono stati recentemente riveduti e reinterpretati.40 

Lo zen infatti non è il fondamento sapienziale del kyūdō e tanto meno chi lo 

pratica lo fa necessariamente con finalità di tipo spirituale. 

Il libro di Herrigel è stato pubblicato in Germania nel 1948 e racconta l’esperienza 

vissuta in Giappone dall’autore nell’apprendimento del tiro con l’arco sotto la guida 
                                                

39 YAMADA, Shōji, “The Myth of Zen in the Art of Archery”, Japanese Journal of Religious 
Studies, 28/1-2, 2001, pp. 1-30. e HERRIGEL, Eugen, Lo Zen e il tiro con l’arco, Milano, 
Adelphi, 1975. 
 
40 Cfr. FAURE, Bernard, Chan Insights and Oversights. An Epistemological Critique of the 
Chan Tradition, Princeton, Princeton UP, 1993.pp. 53 e cfr. SHARF, Robert, “Buddhist 
Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience”, in Numen, 42, 1995, pp. 233. 
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del maestro Awa Kenzō, (阿波研造) dal 1924 al 1930.  

Yamada sottolinea come Herrigel non possa essere attendibile come interprete 

della cultura giapponese perchè non conosceva la lingua (utilizzava un interprete); 

inoltre basava la propria conoscenza dello Zen solo sulla divulgazione di Suzuki ed 

ebbe per maestro Awa Kenzō (1880-1939) che a sua volta non era rappresentativo 

della corrente di kyūdō più affermata in Giappone. Awa Kenzō era infatti considerato 

un eccentrico; fondò una nuova religione, il Daishadōkyō   (大射道教), che pur 

avendo tratti mistici non aveva nulla a che fare con lo Zen. Quando Herrigel iniziò 

con il tiro con l’arco, Awa iniziava a formulare la propria dottrina basata su 

esperienze spirituali personali. I due episodi che Herrigel ritiene fondamentali per 

dimostrare la propria tesi hanno luogo in assenza dell’interprete, che peraltro si 

ritiene non fosse in grado di riportare fedelmente in inglese il pensiero del maestro. Il 

proprio desiderio di comprendere lo Zen ha portato Herrigel a una serie di 

interpretazioni sbagliate. 

La vita di Awa Kenzō è interessante ai fini della nostra ricerca perché ricalca sia 

le esperienze di parecchi fondatori di Nuove Religioni sia quelle legate a nuove 

elaborazioni di arti marziali nel clima culturale della restaurazione Meiji. 

Secondo la biografia commemorativa scritta da Sakurai Yasunosuke, 41 Awa 

nacque nel 1880 nella prefettura di Miyagi, primogenito della famiglia Satō che 

operava nella lavorazione del riso. A vent’anni sposò una ragazza della famiglia Awa 

e venne adottato prendendo il cognome della moglie. A 21 anni iniziò ad allenarsi in 

kyūjutsu alla scuola Hekiryū Sekkaha dal maestro Kimura Tatsugorō e ricevette dopo 

                                                
41 SAKURAI Yasunosuke, Awa Kenzō: ōi naru sha no michi no oshie, Sendai, Awa Kenzō 
Sensei Shōtan Hyakunensai Jikkō Iinkai, 1981. 
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solo due anni il diploma della completa trasmissione (il più alto) Menkyo kaiden (免

許皆伝), e aprì la propria palestra. Nel 1910 si trasferì a Sendai e cominciò a 

studiare il kyūjutsu della Hekiryū Chikurinha sotto la guida di Honda Toshizane 

diventando istruttore presso la Scuola Superiore Numero 2 (Daini kōtō gakkō 第二

高等学校). 

Cominciava tuttavia a nutrire dei dubbi sulla sua scuola di tiro con l’arco. Nel 

manuale tradizionale della dottrina Sekkaha, Yoshida Toyokazu scrive che all’inizio 

ognuno deve imparare correttamente le tecniche di tiro, postura, impugnatura, 

tensione, bilanciamento ecc. Solo dopo un tempo di preparazione sufficiente l’allievo 

può essere in grado di fare a meno delle tecniche: la freccia scoccherà naturalmente. 

La massima “non c’è bisogno di nulla” (nani mo iranu, 何にもいらぬ) verrà 

isolata da Awa come interpretazione estremizzata a base della sua nuova dottrina, lo 

shadō (射道), la via del tiro con l’arco opposta a kyūjutsu (弓術). Questa posizione 

suscitò molte critiche da parte dei maestri di questa arte. Tutto ciò avveniva tuttavia 

nell’ambito di quel clima particolare segnato dalla trasformazione da scuola di 

jūjutsu a jūdō da parte di Kanō Jigorō. 

La biografia di Sakurai citata da Yamada descrive l’inizio di questa nuova 

religione come frutto di un’esperienza mistica: una notte, nel suo quarantesimo anno 

di età, dopo un intenso allenamento il suo io, jiko (自己) esplode in una miriade di 

granelli di polvere colorata e viene assalito da una grande onda di luce. 

Awa ricava da questa esperienza una lezione: ciascuno deve allenare la propria 

energia mentale shinki (心気) e generare energia spirituale reiki (霊気). In questo 
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modo si entra nella Via Assoluta, zettaidō (絶対道) che mette da parte la relatività, 

sōtai (相対) e si può vedere la vera natura del tiro, sharikenshō (射裡 見性). La 

parola kenshō (vera natura, avere l’illuminazione) appartiene alla terminologia Zen, 

ma per il resto nella dottrina di Awa sono assenti altri elementi assimilabili allo Zen.  

Nel 1927 Awa fondò ufficialmente la nuova organizzazione della Grande Dottrina 

della Via del tiro con l’arco, Daishadōkyō 大射道教. 

La “Grande Dottrina” a cui Herrigel si riferisce42 era dunque questa nuova 

religione e non lo zen. Awa considera il tiro con l’arco una religione e lui stesso 

cercò di diffonderla con un lavoro missionario fukyō (布教). 

Awa morì nel 1939 e, nonostante il suo stile di tiro con l’arco sia ancora praticato, 

la sua nuova religione si esaurì con lui.  

Come potè Herrigel associare l’insegnamento di Awa allo Zen? Herrigel era nato 

ad Heidelberg nel 1884 e aveva studiato il mistico tedesco Meister Eckhard (1260-

1327). Oltre alle sue “preoccupazioni” mistiche era stato influenzato dai saggi di 

D.T. Suzuki sul buddhismo zen, secondo il quale tutta le espressioni della cultura 

giapponese (l’arte, lo spirito dei samurai, l’estetica e la morale) hanno nel buddhismo 

zen una radice in comune e possono essere comprese solo conoscendo 

profondamente questa radice. Herrigel partì quindi per il Giappone con l’intenzione 

di scoprire lo Zen attraverso una espressione artistica geidō (芸道). 

Il collega Komachiya gli presentò il maestro Awa che alle sue domande razionali 

rispondeva con parole che trascendevano la logica. Questa circostanza permise ad 

Herrigel di interpretare liberamente le sue parole. Uno dei motivi del successo 
                                                

42 HERRIGEL, Eugen, Lo Zen e il tiro con l’arco, Milano, Adelphi, 1975. p. 56 
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letterario del libro in Europa fu proprio nell’alone di mistero ed esoterismo 

presentato da Herrigel nella sua esposizione.  

Consideriamo le caratteristiche dei protagonisti. Come dimostra Yamada nel suo 

studio, Awa stava cercando di fare del tiro con l’arco una nuova religione.43 

Herrigel non aveva gli strumenti per comprendere la natura idiosincratica di Awa 

nell’ambito del panorama religioso giapponese e riconosceva come maestro di Zen 

un personaggio che invece promuoveva una dottrina del tutto estranea allo Zen. 

Come avvenivano dunque le conversazioni fra i due? Il primo degli episodi a cui 

si è accennato in precedenza, chiarisce questo aspetto. Si tratta di un doppio tiro al 

buio. 44 Il maestro scocca una prima freccia e colpisce il bersaglio. Scocca quindi una 

seconda freccia che colpisce la prima, spezzandola. 

Si tratta di una coincidenza, anzi di un errore. Infatti il maestro non si esprime 

sull’accaduto, ma Herrigel lo interpreta come segno di assoluta maestria 

rimanendone stupefatto. Egli non sapeva che per i praticanti di kyūjutsu è una grave 

mancanza rovinare l’attrezzatura. Herrigel riporta l’episodio riempiendolo di 

significato mistico convinto di poter contare sulla sua capacità di interpretare “da 

mente a mente” ishin denshin (以心 伝心), non avendo accanto il traduttore. 

Komachiya stesso spiega le difficoltà del tradurre un linguaggio difficile e 

improvvisato, farcito di espressioni contraddittorie e criptiche come quelle di Awa. Il 

secondo episodio dimostra come Herrigel abbia costruito una serie di deduzioni a 

partire da una frase pronunciata dal maestro e probabilmente resa in modo impreciso 

                                                
43 YAMADA, Shōji, “The Myth of Zen in the Art of Archery”, Japanese Journal of 
Religious Studies, 28/1-2, 2001, pp. 1-30.  
 
44 HERRIGEL, Lo Zen e il tiro…, op. cit., pp.79-80 
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dall’interprete. Secondo Herrigel il maestro afferma che il colpo “si tira”, 

indipendentemente dalla volontà dell’arciere. 45  La particella impersonale 

intenderebbe qualcosa che trascende l’io. 

A parte il fatto che nessun altro allievo parla di questa dottrina e Herrigel la cita 

solo nella edizione del 1948 (e non quella del 1936, forse per aggiungere spessore 

alla tesi), è più probabile che alla base del malinteso ci sia una cattiva 

interpretazione/traduzione. 46 La traduzione in giapponese di “si tira” suonerebbe 

sore ga iru (それが射る ). Tuttavia, secondo Feliks Hoff, presidente della 

Federazione Kyūdō tedesca, potrebbe trattarsi della traduzione di sore deshita! (それ

でした！), così è, ben fatto! (“that’s it!” che invece fu tradotto con “it shoots!”). 

Nonostante Herrigel abbia vissuto in Giappone per sei anni, i suoi scritti sono 

pieni di esagerazioni e cattiva informazione. Le intenzioni individuali di Herrigel alla 

ricerca dello zen negli elementi del tiro con l’arco giapponese hanno dato origine a 

un mito moderno che ancora oggi resiste: il suo libro continua ad essere ristampato e 

letto in tutto il mondo. 

Occorre anche ricordare la successiva attività di Herrigel al suo ritorno in 

Germania come autore di un manuale per le truppe del Terzo Reich infarcito di 

ideologia e misticismo liberamente ripresi dall’etica dei samurai. 

 

 

                                                
45 HERRIGEL, Lo Zen e il tiro…, op. cit., p. 82  
 
46 YAMADA, Shōji, “The Myth of Zen in the Art of Archery”, Japanese Journal of Religious 
Studies, 28/1-2, 2001, pp. 1-30.  
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2.5. Suzuki D.T. e il ruolo dello Zen in occidente 

Il saggio di Herrigel è responsabile in buona misura dell’immagine che il pubblico 

occidentale si è formato a proposito dello Zen, senza mettere in dubbio l’attendibilità 

dell’autore. L’interesse di Herrigel per lo Zen non nasce da uno studio diretto delle 

fonti ma proviene dalla lettura dell’opera di divulgazione di D.T. Suzuki (Daisetsu 

Teitarō, 1870-1966).  

È stato attraverso l’opera di questo studioso che lo zen arriva alla piena visibilità 

in occidente. Egli si assunse il compito di divulgare lo Zen e interpretarlo per 

l’occidente, al fine di renderlo un argomento di interesse per tutti gli studiosi 

occidentali di religioni e non solo per gli orientalisti ancora legati ai resoconti dei 

missionari. La principale preoccupazione di Suzuki fu quella di creare una base 

dottrinale per definire il buddhismo in modo univoco. Con Awakening of faith in 

Mahayana (1900) contribuì alla formazione di una precettistica propria dello zen. 

Il suo maestro Shaku Sōen (1859-1919) fu il primo ad andare negli Stati Uniti nel 

1893. Altri esponenti della sua scuola furono Nakuriya Kaiten (1867-1934) autore di 

The Religion of the Samurai, (London 1913) e Anesaki Masaharu (1873-1949). Essi 

tuttavia non avevano la conoscenza della lingua inglese di Suzuki e la loro influenza 

era destinata a durare poco. Okakura Kakuzō (1863-1913) con il suo The Book of Tea 

(1906) contribuì all’emergere del cosiddetto “zen orientalism” : insieme a Zen and 

Japanese Culture (1959) di Suzuki questi saggi puntarono l’attenzione soprattutto 

sugli aspetti legati alla sensibilità artistica e al gusto estetico dello Zen intendendoli 

come elementi quintessenziali dello spirito giapponese. Un successivo contributo alla 

divulgazione della filosofia zen fu elaborato dalla cosiddetta “Scuola di Kyoto”, 

fondata da Nishida Kitarō (1870-1945), amico di Suzuki. 
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Nel suo saggio The Zen of Japanese Nationalism 47, Robert Sharf contesta l’idea 

di Zen come “pura esperienza” che trascenda qualsiasi forma di pensiero e discute 

sulla genesi di questa interpretazione che ha avuto tanto successo e seguito in 

occidente. Secondo Earhart, lo Zen è certamente l’aspetto più popolare e conosciuto 

del buddhismo giapponese ma non necessariamente quello meglio compreso. 

Il particolare interesse che lo Zen ha suscitato in occidente, grazie ai suoi 

divulgatori, ha fatto sì che gli si attribuisca un ruolo primario nella storia del 

buddhismo in Giappone, come se rappresentasse lo spirito della nazione.48 

Nel considerare il rapporto fra Zen e arti marziali, Suzuki mette in relazione 

l’atteggiamento di non interferenza della mente presente nello Zen, con l’analoga 

disposizione mentale che costituisce un elemento vitale nell’arte della spada.  

 

È come una barca che scende le rapide senza scosse: nello Zen, e così pure nella 
scherma, è estremamente preziosa una mente senza esitazioni, senza interruzioni, 
senza nulla di intermedio. 49 

 

Anche la diffusione delle arti marziali deve molto a Suzuki. Dal Giappone le arti 

marziali sono state introdotte prima negli USA, dove si praticano già da circa un 

secolo, ma solo dal secondo dopoguerra sono diventate progressivamente popolari 

anche in Europa. 

In Occidente si praticano arti marziali orientali per varie ragioni. Alcuni intendono 

imparare tecniche di autodifesa; altri per restare in forma, considerandole una forma 
                                                

47 SHARF, Robert, “The Zen of Japanese Nationalism”, in Donald Lopez (ed.), Curators of the 
Buddha. The Study of Buddhism under Colonialism, Chicago & London, University of Chicago 
Press, 1995, pp.107-160. 

 
48 EARHART, Japanese Religion…, op. cit., p. 50 
 
49 SUZUKI D.T., Saggi sul Buddhismo Zen, Roma, Edizioni Mediterranee, 1978, vol. 3, p. 
311. 
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esotica di esercizio fisico. Alcuni iniziano ad allenarsi in cerca di illuminazione: da 

quando D.T. Suzuki ha introdotto l’idea che le arti marziali siano una via per 

l’illuminazione, nel suo libro Zen and Japanese Culture (1959), le arti marziali sono 

state percepite come una forma di “zen in movimento”.50 

Anche se le motivazioni che hanno spinto a iniziare spesso rimangono, 

continuando la pratica si sviluppano nuove motivazioni che vanno dal senso di 

sicurezza dato dagli esercizi, al senso di appartenenza e cameratismo del dōjō, oltre 

al coinvolgimento in una serie di aspetti filosofici e spirituali collegati alla pratica 

stessa. 

Non va trascurato nemmeno il fenomeno dello sfruttamento della fortuna delle arti 

marziali da parte del cinema e della televisione, in particolare negli USA, attraverso 

serie di telefilm e film avventurosi che hanno per protagonisti poliziotti esperti in arti 

marziali o samurai erranti, fino alle recenti rielaborazioni più sofisticate come Kill 

Bill di Quentin Tarantino. Tali modelli grazie alla diffusione dei media spingono 

verso le arti marziali un numero di persone molto maggiore di qualsiasi libro o 

richiamo individuale. 

                                                
50 STEVENS, John, Ueshiba. La biografia del fondatore dell’aikidō, Milano, Luni Editrice, 
1997 p.61: fu Zensaburo Ozawa, un discepolo del rinomato maestro sōtō zen Kido Sawaki, a 
intendere l’aikidō come “zen in movimento”. 
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Capitolo 3. Ōmotokyō  

 

3.1. Le fondatrici delle Nuove Religioni - caratteri generali 

 

Uno dei punti comuni alle Nuove Religioni giapponesi è la personalità dei loro 

fondatori. Come in certi movimenti millenaristi, appare una figura centrale, una 

specie di leader carismatico attorno al quale si organizza un culto nuovo e/o una 

persona posseduta da una divinità (kamigakari) che spesso, oltre alle sue attività 

sciamaniche si trova impegnata in un movimento per la “ricostruzione del mondo”. 

Tutte le fondatrici delle prime Nuove Religioni giapponesi senza eccezioni, sono 

state “possedute da un kami”, cioè un kami si è impossessato del loro corpo, come 

nel caso delle miko (medium, 巫女) il cui corpo serve da ricettacolo nel corso di una 

crisi incontrollata, come succede ad esempio a Deguchi Nao; oppure il kami si 

manifesta grazie a pratiche ascetiche sotto la guida di specialisti del sacro 

(reigakusha 霊学者) come nel caso di Onisaburō al quale era stata insegnata la 

tecnica sciamanica detta chinkon kishin, il metodo per “il riposo dell’anima e 

l’unione con il kami” . 

Il ruolo delle donne nella nascita delle Nuove Religioni del XX secolo è stato 

cruciale: Nakayama Miki (1798-1887) fondò Tenrikyō, (天理教); Kitamura Sayo 

(1900-1967) fondò Tenshō Kōtai Jingukyō, (天照皇大神宮教); Kotani Kimi 

(1901-1971) fu co-fondatrice del Reiyūkai kyōdan, (霊友会教団).  
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Emily Ooms approfondisce la comprensione del ruolo delle donne nella creazione 

di nuovi modelli di pensiero e azione religiosa nella sua analisi della vita e degli 

insegnamenti di Deguchi Nao (1837-1918) e della religione da lei fondata. 

Inserendo Nao all’interno di un più vasto contesto storico, che includa fattori 

socio-economici, politici e culturali, Ooms dimostra come la coscienza delle donne e 

la loro esperienza dei rapidi cambiamenti nel tardo XIX secolo, abbia ispirato nuove 

forme di resistenza e di protesta. Tipicamente gli studi del periodo Meiji (1868-1912) 

hanno enfatizzato la relativa facilità con cui il Giappone ha sviluppato una 

burocrazia, un’industria, un esercito moderni, focalizzandosi su un’élite politica e 

imprenditoriale responsabile di questo “progresso” e ignorando le ragioni dei gruppi 

sociali a cui veniva imposto, in particolar modo le donne delle classi più povere.51 

Le kyōso, fondatrici di movimenti religiosi di libertà e di salvezza, traggono il loro 

patrimonio spirituale dalle pratiche dello sciamanesimo tradizionale. Il loro 

kamigakari è violento, spontaneo imprevedibile. Inutilmente i congiunti o le autorità 

possono fermarle. Quando Nakayama Miki ad esempio, è minacciata e picchiata dal 

marito che è contrario alla sua vocazione, cade in trance per giorni e rifiuta di 

mangiare e di bere finché è accontentata. In seguito si comporta in modo ancora più 

eccentrico e distruttivo, animata dal fervore divino. La famiglia la costringe a 

sottoporsi a esorcismi che tuttavia risultano vani. L’autorità politica la chiude in 

carcere ma lei non cede, anzi trova la forza di proclamare con sempre maggior 

convinzione il suo messaggio di salvezza. Una volta liberata, la gente comincia ad 

accorrere da lei per la fama che essa ha di operare guarigioni miracolose. 52 

                                                
51 OOMS, Women and millenarian protest…, op. cit., p.21 
 
52 RAVERI, Itinerari nel sacro…, op. cit., p. 240. 
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La kyōso non accetta di essere privata del contatto con la gente. Sente di avere la 

missione di annunciare un messaggio divino e non vuole limitarlo alla comunità in 

cui vive. Le sue trances non hanno date prefissate né avvengono durante le 

cerimonie tradizionali. Sono suggerite o dalla sua ispirazione sacra o dalla febbrile 

esigenza dei suoi fedeli. Il rito estatico si crea dallo spontaneo incontro di persone 

che vogliono avere un diverso tipo di rapporto religioso.  

Sono le circostanze sociali stesse a creare l’esigenza di esperienze sacre di 

carattere spontaneistico. I nuovi movimenti religiosi sono una conseguenza del 

profondo disorientamento di fronte al rapido mutare dei valori culturali fino a quel 

momento accettati e condivisi. Si raccolgono intorno alle sciamane le persone che 

sono state emarginate: i senza lavoro, i malati, quanti sono stati sradicati dal mondo 

rurale e non si sono adattati al contesto sociale urbano e industriale in cui sono stati 

troppo repentinamente inseriti. 

Il rito estatico della kyōso non obbedisce a un programma preciso né si attiene alle 

regole di un comportamento abituale in una situazione priva di conflitti. Kitamura 

Sayo, conosciuta anche come Ogamisama, di fronte ai suoi fedeli balla, canta, 

improvvisa interminabili monologhi, talvolta si traveste da uomo, spesso è violenta, 

maleducata, inveisce contro i presenti poi tace ritrosa quindi riprende a cantare. Sono 

modi per esprimere emozioni incoerenti e anche per suscitarle. Questa attività 

liberatoria all’interno della seduta dà un beneficio psichico agli adepti ed è questo, da 

un punto di vista sociologico, il primo vero tipo di salvezza che la fondatrice è in 

grado di dare immediatamente. Essa li coinvolge nel suo mondo fantastico di visioni 

profetiche e il rito diventa un anti rito collettivo.  
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La rivelazione che la kyōso manifesta rompe gli schemi sia sociali sia religiosi. 

Ella annuncia la necessità di una catarsi, che appare come l’unica soluzione al 

momento di crisi che preoccupa tutti. Deguchi nel 1922 proclama una fine del mondo 

che distruggerà i demoni e i mostri che popolano il presente.  

Questa visione riprende il tema radicato nella tradizione: è la concezione 

dell’epoca della fine della Legge di Buddha, mappō jidai (末法時代). Anche il tema 

del dio che distrugge e rigenera si arricchisce del culto di Miroku, dando espressione 

a istanze millenaristiche. Anche Deguchi Onisaburō si proclama ed è venerato come 

l’incarnazione del Buddha Maitreya. 

Dalla catarsi del mondo la kyōso annuncia l’avvento del paradiso. “Ecco che il 

paradiso di Ushitora no konjin - rivela in trance Deguchi Nao - sboccerà come i fiori 

di susino in primavera. Ora che io sono apparsa unirò i tremila mondi in uno e 

costruirò un mondo divino che durerà in eterno” .  

Nakayama Miki ha la premonizione divina che una rugiada celeste stia per 

scendere a purificare il mondo e a far rifiorire una felicità senza fine.  

Jokōson della Sekaimeshiakyō dichiara di essere l’incarnazione di Amaterasu 

venuta a dischiudere agli uomini i segreti del takamagahara, (高天原 , lett. “la 

pianura del cielo” il mondo degli dei nella mitologia. 

La kyōso viene adorata come un “dio in terra” (ikigami, 生き神), come 

l’imperatore di un nuovo regno. Intorno alla fondatrice carismatica si forma un 

gruppo di “uomini veri” e il luogo che lei ha prescelto diventa “il rifugio della 

catastrofe”, “l’origine del bene”, “il centro del mondo”.53 

                                                
53 RAVERI, Itinerari nel sacro…, op. cit., p. 242 
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3.2 Deguchi Nao (1837-1918) 出口なお 

 

Deguchi Nao nacque nell’inverno 1837 a Kukuchiyama, una vivace cittadina a nord-

est di Kyoto sul fiume Yura. Rimasta orfana di padre all’età di nove anni fu costretta 

ad andare a servizio da parenti benestanti per aiutare la madre. Il suo forte senso 

morale e la sua ubbidienza filiale la convinsero a sposarsi contro la sua volontà con 

Masagorō, adottato da sua zia Yuri nella famiglia Deguchi. Il marito si rivelò un 

fannullone e presto dilapidò il patrimonio ereditato. Nel 1872 Nao che aveva già 

cinque figli, fu costretta a vendere la casa. Il marito non era di grande aiuto e quindi 

era lei che doveva darsi da fare per mantenere la famiglia. 

Nel 1885 Masagorō rimase paralizzato cadendo da un tetto e non poté più lavorare 

del tutto. Fra il 1856 e i 1882 Nao aveva partorito undici figli, di cui tre non 

sopravvissero. Yone la prima figlia a 19 anni era scappata dal marito per aprire una 

macelleria con un altro uomo. Nao scioccata da tale comportamento giudicato 

immorale rifiutò sempre gli aiuti economici di questa figlia. Successivamente al suo 

Kamigakari, Nao cercò varie volte di convincere la coppia a pentirsi e nel suo 

Ofudesaki, Yone e il secondo marito verranno presentati come personificazione del 

male in un mondo che dà troppa importanza al denaro. 

Anche la seconda figlia Kono scappò di casa a 19 anni mentre Takezō il primo 

maschio, dopo aver cercato di suicidarsi durante un apprendistato come falegname, 

se ne andò di casa ritornando solo nel 1903. 

Il secondo maschio Seikichi era il preferito di Nao, obbediente e tranquillo, ma 
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morì a Taiwan nella guerra Sino-giapponese nel 1895. Nao ne rimase talmente 

sconvolta da continuare a credere che fosse vivo anche dopo il recupero della salma. 

Hisa, la terza figlia, aprì una casa da tè con il marito e fu la prima a riconoscere la 

trasformazione che sarebbe avvenuta della madre. Dei tre figli più piccoli Denkichi e 

Ryō compaiono poco nelle memorie di Nao; Sumi invece fu una compagna costante 

nel cammino spirituale della madre e giocò un ruolo importantissimo nella 

fondazione e successivo sviluppo dell’Ōmotokyō. Sposò infatti il giovane Ueda 

Kisaburō adottato da Nao col nome di Deguchi Onisaburō che diventò il co-

fondatore della nuova religione. 

Nella sua ricostruzione della personalità di Deguchi Nao, Emily Ooms identifica 

due aspetti fondamentali per comprenderne la rilevanza storica: 

1) Nao arriva alla sua nuova visione della realtà, attraverso la reinterpretazione del 

suo passato; ella ha maturato le proprie idee partendo dalla propria esperienza e dalla 

percezione della società che la circondava. I suoi valori di riferimento si rifacevano 

alla religiosità popolare e ai valori morali (tsūzoku dōtoku 通俗道徳) della società 

rurale giapponese. 

2) per collocare storicamente la visione del mondo di Nao e comprendere come 

potesse essere significativa e coinvolgente per altre persone, dobbiamo localizzarla 

all’interno della struttura sociale pertinente e identificare la percezione della realtà 

del gruppo sociale in cui viveva.54 

La storia della vita di Nao ci permette di collocarla in una classe sociale vessata e 

oppressa dai rapidissimi cambiamenti socioeconomici che segnarono il Giappone alla 

fine del XIX secolo. Inoltre ci permette di delineare un modo di vivere e, cosa anche 
                                                

54 OOMS, Women and millernarian protest…, op. cit., pp. 21-22 
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più importante, un modo di considerare la vita, che raramente è documentato nei libri 

di storia del periodo Meiji: l’esperienza e la consapevolezza della gente comune, 

specialmente le donne, che non rientravano nel programma di modernizzazione 

imposto dal governo. 

 

3.2.1. La rivelazione ispirata da un’esperienza magico religiosa 

 

L’esperienza di kamigakari fu per Nao il punto di svolta e la fonte della rivelazione 

della propria consapevolezza religiosa. Infatti, la maggior parte dei fondatori di 

Nuove Religioni hanno iniziato la loro carriera di organizzatori e predicatori religiosi 

tramite un’esperienza spontanea di possessione divina che in seguito hanno imparato 

a controllare. Sebbene questa sia una caratteristica comune alle Nuove Religioni, 

poca attenzione è stata data da parte degli studiosi a come questa abbia influenzato la 

loro dottrina e pratica. 

La prima esperienza di kamigakari capitò a Deguchi Nao quando aveva 

cinquantacinque anni. All’inizio del 1892 si trovò improvvisamente posseduta da uno 

spirito che si presentava come Ushitora no konjin (長の金神). Secondo la tradizione 

popolare dello Shugendō, Ushitora no konjin era l’iroso guardiano della direzione 

nord est, che alla minima provocazione, mandava la sua “maledizione delle sette 

morti” su qualcuno. 55 

Anche Kawate Bunjirō, il fondatore della Konkōkyō, era stato posseduto da 

Ushitora no konjin. Tuttavia egli rivelò la vera identità del dio come creatore del 
                                                

55 OOMS, Women and millenarian protest…, op. cit., p. 6 
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mondo e salvatore dell’umanità. Parecchi mesi prima del suo kamigakari, Nao 

partecipò a una cerimonia di esorcismo guidata da un missionario Konkōkyō a casa 

di sua figlia. Era quindi già a conoscenza dell’identità del kami Ushitora no konjin.  

La rivelazione è descritta in dettaglio sia da Emily Ooms, sia da Jean-Pierre 

Berthon. 56  Nao, impoverita e rimasta vedova recentemente, doveva lottare per 

mantenere se stessa e i due figli più piccoli vendendo stracci e lavorando in una 

seteria. Dal momento che queste occupazioni richiedevano lunghi spostamenti a 

piedi, tornava a casa spesso molto tardi la sera. Doveva svegliare le bambine e 

preparare loro la cena.  

Secondo il ricordo della figlia Sumi che allora aveva undici anni, una fredda e 

nevosa sera di gennaio il comportamento di Nao fu molto diverso dal solito. 

Entrò in casa come una furia, gridando alle figlie di andare a pregare al tempio 

con una voce alterata da far paura. Al loro ritorno la trovarono alla fonte che si 

immergeva nell’acqua gelida: l’esperienza della possessione fu caratterizzata da una 

intensa esperienza fisica. Questa sensazione durò per tredici giorni in cui Nao si 

sentiva particolarmente forte; a volte il suo tsukimono emetteva suoni disumani e 

parlava con voce profonda e aspra alternata dalle risposte di Nao con la sua voce 

normale. Incapace di esorcizzare lo spirito o di controllare i suoi stati di coscienza 

era diventata un impiccio per la comunità che prima l’aveva isolata poi cominciava 

ad accettare e riconoscere il suo ruolo di portavoce del kami.57 

Aveva quindi iniziato a frequentare la sezione locale del Konkōkyō, mentre si 

                                                
56 OOMS, Emily Groszos. Women and millernarian protest in Meiji Japan: Deguchi Nao and 
Ōmotokyō, Ithaca, N.Y, Cornell University, 1993, e BERTHON, Jean-Pierre, Oomoto, 
espérance millenariste d’une nouvelle religion Japonais, Paris, Atelier Alpha Blue, 1985. 
 
57 Dalla biografia di Yasumaru in OOMS, Women and millernarian protest, op. cit., p. 9 
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spargeva la voce dei suoi poteri come guaritrice. Nel settembre del 1892 venne 

“posseduta” una seconda volta. La crisi durò una decina di giorni, dopo i quali Nao 

cominciò a comprendere e prendere coscienza del fatto che queste manifestazioni del 

kami avevano lo scopo preciso di usarla come tramite per annunciare il suo 

messaggio profetico di rinnovamento dell’umanità. La terza possessione avvenne nel 

febbraio del 1893. Questa volta Ushitora no Konjin le dettò degli ordini: Nao 

cominciava a riportare alla gente messaggi oscuri e incomprensibili. Un mese più 

tardi, quando si verificarono inspiegabili incendi nel vicinato, Nao annunciava la sua 

prima profezia: “Guardatevi attorno, ritrovate la ragione! Se non lo farete subito 

scoppierà il fuoco”. Queste parole riportate alla polizia provocarono il suo arresto. 

Solo dopo 40 giorni di detenzione si costituì il vero colpevole e Nao venne rilasciata. 

Questo incidente è importante per il movimento Ōmoto poiché in cella Nao 

comincerà a scrivere, benchè analfabeta, le prime frasi dettate dal kami e che 

diventeranno in seguito, sotto il nome di Ofudesaki, (御筆先) il testo sacro del 

movimento. 

Nel 1894 comincia a guarire i primi malati e sarà conosciuta come la “Signora 

Konjin”. Il responsabile del movimento Konkōkyō di Kameoka vede in Nao la 

possibilità di sviluppare il suo culto e la incarica di aprire una sezione locale ad 

Ayabe. Presto però nasceranno dissapori: il kami del Konkōkyō, Tenchi kane no 

kami, non doveva passare in secondo piano rispetto a Ushitora no Konjin che non 

era, agli occhi di Nao, una divinità del solo Giappone ma del mondo intero. Con 

l’aiuto di un fedele che decifra il suo messaggio, Nao inizia la redazione 

dell’Ofudesaki, che continuerà fino alla sua morte nel 1918. 

Nel 1898 avviene il primo incontro con il giovane Ueda Kisaburō, destinato a 
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diventare suo figlio adottivo con il nome di Onisaburō; durante l’estate del 1899 

viene fondato il movimento Kimmeikai (金明会). Nao diventa la guida spirituale 

(kyōshu, 教主) e Ueda Kisaburō, il direttore (kaichō, 会長). 

Il movimento Ōmoto si costituisce come un’entità caratterizzata dalla presenza di 

due fondatori che nonostante le differenze personali, sono complementari uno 

all’altro. Da un lato l’apporto della rivelazione divina che si impossessa di una 

povera donna analfabeta, dall’altro la capacità organizzativa e comunicativa di 

Onisaburō che porterà a definire una dottrina, alla scrittura di un corpus di testi sacri, 

e alla diffusione su scala nazionale del nuovo messaggio: l’annuncio di una età 

dell’oro imminente con l’apparizione di una divinità salvatrice.58 

 

3.3 Deguchi Onisaburō (1873-1948) 出口王仁三郎 

 

Tutte le biografie di Deguchi Onisaburō, come anche quelle dedicate a Ueshiba, 

reperibili nella letteratura hanno un taglio marcatamente agiografico. Abbondano di 

riferimenti a fatti eccezionali e scelte di vita motivate da rivelazioni divine.  

Deguchi Onisaburō nacque nel 1873 come Ueda Kisaburō nel villaggio di Anao, 

presso la città di Kameoka da una famiglia di piccoli agricoltori. Dovette 

abbandonare le scuole ben presto per aiutare i familiari ma riuscí a continuare gli 

studi da autodidatta, mostrando fin da giovane straordinarie capacità. Nel 1898 si 

recò sul monte Takakuma presso Kameoka nel santuario associato al culto di Inari (

                                                
58 BERTHON, Oomoto, espérance millenariste…, op. cit., p. 39. 
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稲荷, la divinità dei raccolti) per una settimana di ritiro spirituale e per apprendere i 

rudimenti delle tecniche sciamaniche yūsai, ( ) che permettono di entrare in 

contatto con lo spirito della divinità. Presto raggiunse un alto grado di padronanza 

dimostrando doti di guaritore, e divenne pienamente cosciente della sua missione. Il 

soggiorno in montagna costituisce una sorta di rito di passaggio obbligato per chi 

vuole sviluppare le proprie doti spirituali. L’influenza dello Shugendō, religione 

sincretica per eccellenza e basata sul culto della montagna, è senza dubbio un 

elemento importante nell’apprendistato spirituale di Onisaburō.  

Questa esperienza, definita come il “viaggio cosmico nel mondo degli spiriti”, 

sarà ampiamente descritta nella sua opera Reikai monogatari (霊界物語) completata 

nel 1922 e destinata a diventare uno dei testi principali dell’Ōmotokyō. Attraverso 

questo percorso Onisaburō acquisisce, così afferma, poteri magici e il dono della 

chiaroveggenza. E sarà istruito sulla magia delle parole e sul loro potere occulto 

(kotodama 言霊). Tutti i nomi delle divinità vengono analizzati secondo la teoria del 

kotodama e così anche la dea Misogi, omofono del rituale d’abluzione. 

 
MI, représente l’eau, le soleil, la plénitude, le fruit, le chemin, le joyau. 
SO, ce sont les poussières du vent, les vêtements du corps, ce qui enveloppe le 
signe su. 
GI, traverse la vie, devient blanc, perd sa couleur, supplée à toute chose. 
Ainsi, misogi, balaie toutes les poussières, purifie toutes les souillures, déploie 
toutes les vertus du l’eau, et du vent, embellit le monde divin immaculé, échappe à 
toute vanité et à toute ostentation, complète toute chose, exalte la puissance divine, 
instaure le governement idéal des kami: (misogi) désigne le grand rite de 
purification qui éliminera de l’univers le moindre dérangement. La tendance de 
l’époque ne doit pas faire oublier le moment opportun où devra être pratiqué avec 
sévérité, partout dans le monde, le grand rite de purification par l’eau. L’objectif 
d’Omoto est aussi d’exécuter avec ferveur ce rituel dans tout le pays.59 

 
                                                

59 DEGUCHI, O. Reikai Monogatari, vol.X. pp.215-216 in BERTHON, Oomoto, espérance 
millenariste..., op. cit., p. 58 
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Sotto la guida di un sacerdote legato alla corrente di Inari, una delle tredici 

correnti riconosciute dello Shintō, il giovane Kisaburō apprende le prime tecniche a 

carattere sciamanico (yūsai, ( ) che gli permettono di entrare in contatto con lo 

spirito della divinità. Forma un gruppo denominato Yūsai kenkyūkai. Il medium 

Nagasawa Katsutoshi gli insegnerà inoltre il metodo per “il riposo dell’anima e 

l’unione con il kami” (chinkon kishin). Questo tipo di possessione volontaria e 

controllata si compone di due fasi: in un primo momento bisogna calmare e 

tranquillizzare lo spirito; nel secondo vi è la “possessione” della divinità. 

Assecondando un avvertimento profetico che gli imponeva di “andare a Nord 

Ovest”, (1898) Kisaburō ebbe la ventura di entrare in contatto con la mistica Deguchi 

Nao, che nel 1892 si era dichiarata posseduta da una divinità e aveva iniziato, benché 

illetterata, la scrittura di profezie ed avvertimenti sulla sorte del mondo, vergando più 

di ventimila pagine. Kisaburō si uní a lei fondando il movimento destinato a 

diventare l’Ōmotokyō e di lí a poco sposó la figlia di Nao, Sumi (1883 1952). Mutò 

il proprio nome in Deguchi Onisaburō che poi mantenne per sempre. Alla morte di 

Nao (1918) divenne il solo capo spirituale della nuova religione. 

Una tappa fondamentale nella vita di Deguchi Onisaburō e del gruppo Ōmoto, è la 

pubblicazione dei “Racconti dal mondo dello spirito (Reikai monogatari 霊界物語) 

avvenuta nel 1921. In questa monumentale opera di 81 volumi Onisaburō detta le 

linee di comportamento agli accoliti, raccoglie e illustra le profezie della fondatrice, 

traccia a grandi linee la storia dell’umanità. Venne fondata una comunità ad Ayabe, 

città ove la fondatrice aveva ricevuto l’illuminazione. Gli ideali universalistici 

dell’Ōmotokyō portano Onisaburō a cercare collegamenti con il movimento 

dell’Esperanto (1923) e con la Federazione Religiosa Mondiale (1925).  
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Nello stesso anno viene fondata l’Associazione dell’amore Universale e della 

Fratellanza (Aizenkai) con l’intento di abbattere ogni barriera di razza e religione.  

I principi dell’Aizenkai sono: 

1. Il mondo è uno e tutti gli uomini sono fratelli.  

2. Guerra e violenza devono essere rese impossibili.  

3. I mali sociali e le loro cause come egoismo o prevaricazione sui più deboli 

devono essere sradicati.  

4. Imparare a vivere nel rispetto dell’umanità e nella gioia del lavoro.  

5. Imparare ad amare la natura e a proteggere la vita e la salute.  

6. Rispettare tutte le culture indigene, nella ricerca di comprensione e scambio 

internazionale.  

7. Impegnarsi a realizzare l’ideale di pace nel mondo, basandosi sulla 

comprensione della comune origine di tutte le religioni, dell’amore universale e della 

fratellanza.  

L’ Aizenkai mantiene tuttora stretti contatti con associazioni analoghe disseminate 

in tutto il mondo. 

Sostenendo che l’arte è la madre della religione, Onisaburō usò per la propria 

crescita interiore anche la ricerca artistica; si interessò di letteratura, pittura, 

calligrafia, poesia, ma la sua vera specialità fu la ceramica. Gli ultimi anni della sua 

vita furono consacrati alla creazione di oltre tremila tazze da tè. 60 

Le attività del gruppo Ōmoto vennero ripetutamente ostacolate dal governo 

giapponese. Le ragioni reali non sono state ancora studiate a fondo ma è certo che 

Deguchi era una personalità destinata a suscitare allarme e sospetto nell’autorità. La 

                                                
60 Si veda: Bankyo Dokon, Edizione spaeciale di Oomoto International, Kameoka, 1997 
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figura di Onisaburō è circondata da un alone di leggenda. Si diceva che fosse una 

reincarnazione del Dalai Lama del Tibet e fosse destinato a governare il Giappone, e 

le sue numerose provocazioni, come scegliere il nome Onisaburō adottando un kanji 

riservato alla famiglia imperiale, gli causarono l’imputazione di lesa maestà nei 

confronti dell’imperatore. Nel 1921, Onisaburō venne arrestato e la sede del 

movimento ad Ayabe venne perquisita e danneggiata. Si tratta del cosiddetto “primo 

incidente” di Ōmoto. Nel 1924, benché agli arresti domiciliari, Deguchi Onisaburō, 

accompagnato dalla sua guardia del corpo Ueshiba Morihei e da pochi altri 

compagni, parte per la Mongolia alla ricerca di una terra promessa in cui fondare il 

Regno del Cielo sulla Terra.  

Il messianismo entra in una fase attiva e utopica. Il gruppo va a cercare all’estero 

la terra che nutrirà il popolo giapponese e accoglierà la popolazione in eccesso.  

Ben presto però il gruppo viene arrestato dalle truppe cinesi e tutti i componenti 

condannati a morte. Condotti in catene al luogo dell’esecuzione, Deguchi e i suoi 

vennero risparmiati all’ultimo momento e in seguito graziati ed espulsi grazie 

all’intervento del console giapponese, ritornando incolumi ad Ayabe.  

L’utopia messianica di Onisaburō che tenta di fondare uno stato religioso, rientra 

in qualche modo nella politica espansionistica giapponese. Questo viaggio infatti, 

malgrado le premesse ingenue e l’esito disastroso, ridona all’Ōmoto un nuovo 

vigore, suscitando l’interesse e l’attenzione di una parte dell’ opinione pubblica. 

L’anno seguente sulle rovine di un antico castello, fa costruire a Kameoka un 

nuovo centro religioso, il Ten’on kyō. 

Nel 1935 il governo decise di nuovo un intervento contro il gruppo (Secondo 

incidente di Ōmoto) e dal 1935 al 1945 le attività del gruppo vennero proibite mentre 
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la guida spirituale, Sumiko, moglie di Onisaburō, veniva tenuta in prigione. 

Nel 1945 il tribunale giapponese chiuse definitivamente con una assoluzione di 

fatto il secondo incidente di Ōmoto: venne liberata dalla prigione Deguchi Sumiko, e 

l’anno successivo ripresero regolarmente le attività. 

Deguchi Onisaburō morí nel gennaio del 1948, all’età di 78 anni. Dopo la sua 

morte una vasta selezione delle sue opere in ceramica, da lui definite “le coppe 

scintillanti”, venne esibita in una esposizione che attraversó sei nazioni d’Europa e 

del Nord America. Quattro anni dopo scompariva Sumiko, lasciando la guida a 

Deguchi Naohi (1902-1990). Attualmente la quinta guida spirituale del gruppo è, 

seguendo sempre la discendenza femminile, Deguchi Kurenai nata nel 1956. 

 

3.3.1. Le opere: Ofudesaki e Reikai monogatari  

 

I due testi di Nao e Onisaburō legittimano e giustificano “la possessione” e le 

pratiche ascetiche dei due fondatori. 

L’Ofudesaki (御筆先) è considerato un testo ispirato che Nao, analfabeta e 

illetterata redige in hiragana sotto il controllo della divinità. Per facilitarne la 

comprensione, Onisaburō, unica persona autorizzata da Nao, completerà il testo con 

l’aggiunta dei caratteri cinesi. La redazione del testo avviene fra il 1893 e l’anno 

della morte di Nao, 1918. 

Non tutti i passi che costituiscono il libro sono dettati dalla divinità. Alcuni si 

riferiscono ad annotazioni personali di Nao. Il messaggio centrale dell’Ofudesaki che 

coincide con la missione di Nao è quello di diffondere l’annuncio di Ushitora no 
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Konjin relativo alla prossima venuta di un mondo nuovo e cioè : il cambiamento e la 

ricostruzione del mondo (yo no tatekae tatenaoshi, ├  ) si 

realizzeranno grazie alla venuta in terra di un messia, il buddha Miroku. 61 

Anche Onisaburō utilizza e reinterpreta la credenza popolare in Miroku, (sansc.: 

Maitreya, 弥勒) il Buddha del futuro, associandola al culto di Ushitora no konjin. 

La figura di Maitreya è stata spesso storicamente legata a forme di contestazione 

sociale, nei periodi di sofferenza o nei momenti di cambiamento: lo si ritrova infatti 

anche in molte Nuove Religioni millenariste, come, ad esempio, il Sekaimeshiakyō e 

il Tenrikyō. 

Gli 81 volumi del Reikai Monogatari (霊界物語) hanno come tema il viaggio 

cosmico di Onisaburō nel mondo degli spiriti, nella montagna Takakuma. Secondo il 

racconto, durante un ritiro ascetico sulla montagna Takakuma, Onisaburo si 

addormentò per parecchi giorni. La sua anima si era separata dal corpo e sotto la 

guida di varie figure divine, aveva vagato in tutti gli angoli del paradiso e 

dell’inferno. 

Tuttavia, ciò che Onisaburō presenta è la dottrina sincretica del movimento: si 

tratta di integrare i riferimenti più diversi al fine di mostrare l’unità fondamentale di 

tutte le religioni (bankyō dōkon 万教同根). La filosofia universalista e le teorie 

shintō e buddhiste espresse in questi volumi sono il segno di un nuovo orientamento. 

Gli elementi di violenta critica sociale espressi da Nao, nati dall’esperienza personale 

della povertà, lasciano il posto a considerazioni dottrinali; si abbandonano anche gli 

esorcismi e le pratiche di guarigione grazie ai quali Onisaburō aveva raggiunto una 

                                                
61 BERTHON, Oomoto, espérance millenariste…, op. cit., p.133  
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notevole popolarità. L’Ofudesaki e il Reikai Monogatari diventano le due fonti 

d’ispirazione e i testi sacri del movimento.62 

 

3.4 Il movimento dell’Ōmotokyō (大本教) 

 

L’Ōmotokyō è una delle prime nuove religioni (shinshūkyō) del Giappone. Il termine 

shinshūkyō si contrappone a “religioni istituzionalizzate” e indica delle formazioni 

nate a partire dalla fine del XIX secolo. Sincretiche sia nella dottrina che nella 

pratica, queste nuove religioni contengono elementi del Buddhismo, del 

Cristianesimo e delle tradizioni popolari. Rispetto a queste religioni presentano 

elementi innovativi più nel tessuto organizzativo che negli aspetti dottrinali: i 

fondatori e le fondatrici articolano nuove visioni della realtà e creano nuove forme di 

associazione di gruppo e pratiche rituali.  

Oggi, l’Ōmotokyō è un’organizzazione religiosa relativamente piccola, ma stabile 

e consta di circa 165mila aderenti ufficiali. Il gruppo ha un grande centro 

amministrativo e sede di culto ad Ayabe e Kameoka. Reverendi laici amministrano le 

necessità dei membri tramite riti legati al culto degli antenati, cerimonie di 

purificazione e guarigione, preghiere di gruppo e meditazione. Ogni anno ad Ayabe 

si tengono parecchi festival che attirano migliaia di seguaci da tutto il Giappone. Il 

gruppo pone molta enfasi sul praticare e preservare le arti giapponesi come la 

cerimonia del tè, il teatro nō, la calligrafia, la ceramica e l’aikidō. Diversamente da 

altre nuove religioni, l’Ōmotokyō non fa proseliti e partecipa ad attività pacifiste nel 
                                                

62 Ibidem, p.62. 
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mondo tramite la partecipazione attiva a movimenti ecumenici internazionali. 

Dalla metà degli anni Quaranta, i vertici dell’Ōmotokyō hanno sempre rifiutato 

ogni coinvolgimento negli affari di politica nazionale, anche se all’inizio il gruppo si 

proponeva un risultato politico, una rifondazione del mondo, e lo Stato era 

considerato il vero e proprio antagonista destinato a dissolversi. 

Questa prima fase “politica” della storia dell’Ōmotokyō, coincide con la 

trasformazione del Giappone in uno stato-nazione moderno e con il suo emergere in 

Asia come potenza militare egemone. 

La genesi dell’Ōmotokyō, basata sulla esperienza e la consapevolezza di una 

donna, Deguchi Nao, che aveva vissuto in povertà la maggior parte della sua vita ed 

esprimeva una critica radicale al governo Meiji, permette di analizzare da una 

prospettiva unica le trasformazioni della società e della cultura giapponese a cavallo 

fra gli ultimi anni del XIX e i primi anni del XX secolo. Grazie ai numerosi studi sul 

periodo Tokugawa e Meiji riguardo alla vita quotidiana e al modo di pensare della 

gente comune, si è potuto rilevare come l’elite maschile di politici ed economisti che 

hanno guidato il “miracolo” della trasformazione Meiji non abbiano mai tenuto conto 

di coloro, alle spese dei quali fu possibile realizzare questo miracolo: donne, operai, 

contadini spodestati e poveri dei centri urbani. Questo saggio cerca di identificare le 

nuove forme di protesta e resistenza scaturite in epoca Meiji come risposta allo stato 

di oppressione e sfruttamento che interessava ampi gruppi sociali. 

La convergenza tra credo religioso e protesta sociale, salvezza spirituale ed 

emancipazione politica che si trova negli scritti di Deguchi Nao, è una caratteristica 

comune anche ad altri movimenti millenaristi. 

Attraverso varie esperienze di possessione divina, kamigakari, Nao si vede come 
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la portavoce di un Dio potente che ha deciso di distruggere il mondo del male per 

stabilire un’utopia divina al suo posto. In questo senso, la condanna di Nao della 

società Meiji e della sua élite di governo sono una componente essenziale della sua 

visione del mondo. Profondamente preoccupata delle sofferenze umane e degli abusi 

di potere, Nao ebbe la visione di una nuova società dove gli esseri umani vivessero in 

pace e armonia con se stessi e con gli dei. 

L’ottica di Nao è quindi sia terrena che ultraterrena, fondata sul presente ma 

focalizzata sul futuro. Il fatto che lei credesse che la trasformazione radicale della 

società potesse avvenire solo tramite l’intervento divino, non intacca il valore della 

sua critica sociale o resistenza politica. Gli scritti di Deguchi Nao ci permettono di 

capire le aspirazioni e le preoccupazioni di una donna Meiji in lotta per dare un senso 

alle sue sofferenze e per risolvere ciò che percepiva come la crisi principale nei 

problemi umani contemporenei. 

I principali obiettivi di Onisaburō erano soprattutto collegati alla promozione di 

attività interreligiose e di cooperazione fra le diverse fedi, secondo i principi del 

Bankyō dōkon: (Tutte le religioni hanno la stessa radice). Oltre al movimento 

interreligioso, esistono altri campi di attività che mantengono legami con 

l’Ōmotokyō. 

Uno di questi è l’Aikidō, l’arte marziale che vede il suo scopo nell’incontro 

armonico delle forze opposte. Nel 1926 Onisaburō diede la propria benedizione allo 

sviluppo dell’aikidō, considerato la via dello “spirito dell’amore divino”, 愛気. 

Ancora oggi all’interno dell’Ōmotokyō viene praticata una variante dell’aikidō 

chiamata Shinwa Taidō (親和体道), che consiste in una forma di meditazione 

attraverso l’azione del corpo. Fu il nipote e discepolo di Ueshiba Morihei, Inoue 
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Hōken (1902-1994), anch’egli seguace dell’Ōmotokyō, a dissociarsi dallo zio e a 

fondare questa sua personale interpretazione dell’arte marziale. Gli esercizi finiscono 

con la preghiera shintō: “Che io possa crescere secondo la volontà di dio”. 

Un altro campo a cui si interessò il fondatore fu l’esperanto. Nel 1923 organizzò 

dei corsi per l’apprendimento di questa lingua universale, attraverso la quale 

intendeva diffondere la parola di dio, l’amore e la fratellanza. L’esperanto viene 

assunto come la seconda lingua dell’Ōmotokyō.  

Questo aspetto è piuttosto inusuale: le scuole del XIX secolo difficilmente escono 

dai confini del Giappone; nel 1925 Onisaburō fonda la Jinrui Aizenkai (人類 愛善

会, l’associazione per l’amore e la fratellanza universale) che può essere considerato 

il ramo secolare dell’Ōmoto. Viene aperta una sede in Brasile. 

Questa associazione si dedica a varie attività umanitarie, ed è ancora oggi 

assiduamente impegnata nella campagna contro la pena di morte. 

L’importante ruolo dell’arte nell’Ōmotokyō è testimoniato dall’artista olandese 

Frederick Franck, organizzatore dell’esposizione di ceramiche di Onisaburō in 

Europa e negli Stati Uniti. Il suo resoconto su questa nuova religione sottolinea come 

l’arte sia considerata un mezzo di preghiera e meditazione.63 

Egli afferma che, secondo Onisaburō, la particolare devozione all’arte può aiutare 

a rafforzare la nostra coscienza delle origini comuni fra arte e religione. 

Le Nuove Religioni hanno un atteggiamento eclettico: esse prendono in prestito e 

mescolano una varietà disparata di concetti e terminologie culturali giapponesi, 

filosofie occidentali, etica confuciana, rituali shintō e buddhisti, sciamanesimo, 

                                                
63 FRANCK, Frederick, Encounter with Oomoto: The great origin, West Nyack, NY, Cross 
Currents, 1975. 
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magia, culto degli avi. Così nell’Ōmotokyō le componenti principali sono un dio 

popolare arcaico, originariamente temuto come malevolo, ma che si rivela il 

“benevolente dio dell’inizio e della fine”; elementi animisti, affermazione della vita 

con rituali adottati dallo Shintō e una escatologia fortemente colorata dal buddhismo 

mahayana. A prima vista questi elementi sembrano incompatibili ma in pratica le 

analogie superano le differenze. 64 

I santuari principali dell’Ōmotokyō si trovano a Kameoka e ad Ayabe. Il 

Ten’onkyo (casa della benevolenza celeste) è il principale centro amministrativo e 

didattico e si trova nella pianura di Kameoka a 20 Km a ovest di Kyoto. 

Kameoka è il luogo natale di Onisaburō, che nel 1919 fonda e sviluppa il suo 

centro spirituale. Attualmente il centro ospita corsi di materie artistiche e religiose, 

uffici, un giardino botanico e la residenza del leader spirituale. Qui, durante il 

festival estivo si festeggia il compleanno di Onisaburō, una delle principali 

ricorrenze religiose. 

Il Baishoen (il giardino dei pruni e dei pini) è il principale centro di culto 

dell’Ōmotokyō. Si trova ad Ayabe, una località montana sul fiume Wachi, a 80 Km a 

nord ovest di Kyoto. Qui, il 3 febbraio 1892, la fondatrice Deguchi Nao ebbe la sua 

prima rivelazione divina. La costruzione originaria del tempio iniziò nel 1909, ma fu 

distrutta durante le persecuzioni del 1921 e 1935. Attualmente ospita due saloni di 

preghiera, giardini, dormitori e numerosi edifici a supporto di varie attività educative.  

 Il Mirokuden (Sala della Compassione e dell’Amore supremo) è stato completato 

nel 1953, mentre il Choseiden (Sala dell’Immortalità) è stato ultimato nel 1992 in 

occasione del centenario dalla fondazione della religione. 

                                                
64 Ibidem, introduzione. 
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Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la giustizia giapponese riconosce 

l’innocenza di Onisaburō e della moglie Sumiko, in carcere dal 1935. Gli vengono 

restituite le proprietà e prende avvio la ricostruzione dei templi. Onisaburō muore nel 

1948 presto seguito dalla moglie nel 1952. La guida spirituale passa alla figlia Naohi, 

figura energica e decisa che guiderà per gli anni Settanta il coinvolgimento 

dell’Ōmoto nei movimenti pacifisti e anti nucleare. Muore nel 1990 lasciando alla 

figlia Kiyoko, quarto leader spirituale, l’incarico di terminare la costruzione del 

tempio Choseiden. Nel 2002 le succede la figlia, Deguchi Kurenai, nata nel 1956, 

attualmente la quinta guida spirituale del movimento. 

 

 

 
Il simbolo sacro dell’Ōmoto, è un emblema a dieci sfere che rappresenta la 

creazione e lo sviluppo dell’Universo. Esprime inoltre l’attività e il favore di Dio, 

che scorre attraverso l’universo. 

Anche l’Ōmotokyō, come la gran parte delle Nuove Religioni65 si caratterizza per 

l’uso massiccio dei mass media. Comprendendo l’importanza dei mezzi di 

comunicazione di massa come mezzo per allargare la portata del proprio messaggio, 

l’Ōmotokyō fu la prima Nuova Religione con una propria casa editrice (1931). 

La prima rivista fu pubblicata nel 1908, Honkyō kōshū, 本教講習. Tra il 1908 e 
                                                

65 BAFFELLI, Erica, Il Buddhismo odierno e le Nuove Religioni, ieri e oggi, Conferenza 
presso Biblioteca Comunale di Nogara “Elisa Masini”, 2002. 
http://digilander.libero.it/biblionogara 
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il 1926 (anno della pubblicazione della rivista Shōwa seinen 昭和青年 ) 

pubblicarono 13 riviste; mentre nel 1920 acquistavano il giornale di Osaka Taishō 

nichinichi shinbun 大正日日新聞, che era il terzo giornale più venduto dell’epoca. 

Inoltre, la scelta di adottare l’esperanto come seconda lingua ufficiale, dimostra la 

volontà di superare i confini nazionali. Molte delle Nuove Religioni fin dall’inizio 

del secolo scorso si servirono della stampa e dei giornali; negli anni sessanta si 

diffusero i programmi radio e, in seguito, quelli televisivi. Infine, dagli anni novanta, 

molti gruppi religiosi hanno aperto un sito web. Quello dell’Ōmotokyō, in 

giapponese, esperanto, inglese, portoghese e romaji, contiene informazioni sulla 

storia del movimento e dei leader spirituali, sugli insegnamenti e sulle scritture, oltre 

ad appelli per la pace nel mondo, mozioni contrarie all’attacco in Iraq e una petizione 

contro la pena di morte, ancora in vigore in Giappone.  
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Capitolo 4. Aikidō  

 

4.1 Il fondatore: Ueshiba Morihei (1883-1969) 植芝盛平 

 
Ueshiba Morihei nacque il 14 dicembre 1883 a Tanabe nella regione di Kii, da una 

famiglia di facoltosi agricoltori. Tanabe si trova nell’attuale prefettura di Wakayama, 

nel famoso distretto di Kumano, un’area associata alle più antiche tradizioni del 

misticismo giapponese e che si diceva fosse “la porta verso il divino”: i santuari di 

queste montagne erano considerati come i luoghi più sacri del Paese.66 

Numerosi jinja (神社) sparsi nella campagna custodivano la grande divinità della 

montagna di Kumano; nel corso dei secoli centinaia di asceti (hijiri) si erano 

purificati sotto le sacre cascate di Nachi, casa degli “onnipotenti Re Dragoni”; la 

mitologica figura di En no Gyoja, patriarca degli asceti della montagna (yamabushi), 

praticava in quei luoghi; 67  inoltre si credeva che Kōbō Daishi, maestro del 

buddhismo tantrico e fondatore della scuola Shingon fosse ancora vivo e predicasse 

sul “picco del mandala” del Monte Kōya, aspettando l’alba di una nuova era con 

l’arrivo del Buddha Miroku, il Buddha Illuminato del futuro. Morihei fu così 

immerso fin dalla nascita in un’atmosfera nella quale il soprannaturale, il misterioso, 

il divino erano presenti e palpabili. 

Dal 1890 ricevette l’istruzione primaria presso un terakoya (寺子屋), la scuola di 

                                                
66 BLACKER, Carmen, The Catalpa Bow. London, George Allen and Unwin Ltd., 1975. p. 
166 
 
67 Ibidem, p. 98 
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un tempio Shingon, dove il monaco Fujimoto Mitsujo gli insegnò oltre ai classici 

cinesi, le tecniche di meditazione e le recitazioni segrete tipiche dell’elaborato 

apparato rituale del buddhismo esoterico, unito a cerimonie tantriche con l’uso di 

mantra sanscriti e spettacolari riti del fuoco (saitō goma); il giovane Ueshiba fu 

dunque vicino alle pratiche sciamaniche dei culti popolari e alle divinità della natura 

legate alla tradizione sacra locale fin dalla tenera età. 

Tutte le biografie di Ueshiba sottolineano le sue doti di tenacia e di volontà 

straordinaria che lo misero in grado di far fronte e superare la fragilità di 

costituzione. 

Dotato inoltre di memoria prodigiosa e di grande facilità di calcolo, studiò da 

contabile e si trasferì a Tokyo nel 1901 dove approfondì lo studio delle arti marziali, 

probabilmente impressionato dall’aggressione che suo padre dovette subire ad opera 

di un gruppo di briganti. Praticò il jūjutsu delle scuola Tenshin Shin’yo e Yagyūryū e 

probabilmente la scuola di spada Shingake ryū. Ma una grave malattia lo obbligò a 

tornare a Tanabe, dove nel 1902 si sposò con Itokawa Hatsu. 

Nel 1903 fu riformato dalla leva militare a causa della statura insufficiente, per un 

solo centimetro (misurava cm 156). Deciso a non rassegnarsi, si fece appendere agli 

alberi con grossi pesi alle caviglie, in modo da allungare la colonna vertebrale. 

Venne accettato a una seconda visita e partecipò alla guerra in Manciura, da cui tornò 

con il grado di sergente e una fama di grande abilità nel maneggio della baionetta 

(jūken 銃剣). Si era guadagnato anche il nomignolo di tetsujin, uomo di ferro, e 

pesava oltre 80 chili; per rafforzarsi aveva inoltre seguito gli insegnamenti dello 

Yagyūryū del maestro Masakatsu Nakai, che continuó a frequentare anche negli anni 
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seguenti. 68 

Nel 1907 tornò a Tanabe; spesso depresso e inquieto si rifugiava nelle montagne 

con la sua spada, allenandosi e seguendo rigide pratiche di digiuno. Ogni giorno 

eseguiva pratiche ascetiche mizugori (水垢離) consistenti nel versarsi addosso 

secchi di acqua ghiacciata come atto di purificazione del corpo per avvicinarsi ai 

kami. Continuò l’allenamento delle arti marziali fino al raggiungimento nel 1908 del 

grado più alto, menkyo kaiden (免許皆伝) della scuola Yagyūryū. 

Nel 1910 nacque la prima figlia Matsuko e, nel 1912, aderí all’appello del 

governo giapponese per colonizzare l’isola di Hokkaido: Ueshiba sarà a capo di un 

gruppo di coloni insediati a Shirataki, una zona disabitata per trasformarla in area 

agricola. 

I suoi biografi raccontano che il lavoro agricolo non gli lasciava molto tempo per 

praticare arti marziali ma era ossessionato dal desiderio di rafforzare il proprio fisico, 

abbatteva alberi, sradicava tronchi, praticava il tiro alla fune.  

Solo dopo tre anni di duri sforzi di colonizzazione, i campi incominciarono a 

fornire raccolti apprezzabili e Ueshiba si fece raggiungere dalla moglie e dalla 

figlia.69 

Durante questo periodo l’evento più importante fu l’incontro con il maestro del 

Daitoryū Aikijutsu, Sokaku Takeda (1860-1943) indiscusso maestro di jūjutsu, con il 

quale Ueshiba si allenò strenuamante fino a raggiungere il primo grado 

d’insegnamento.  

                                                
68 STEVENS, John, Ueshiba. La biografia del fondatore dedll’aikidō, Milano, Luni Editrice, 
1997 pp. 14-15  
 
69 Ibidem p. 18 
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La Daitoryū Aikijutsu è una antica scuola di bujutsu, creata nel 1087 da 

Yoshimitsu Minamoto (1056-1127). Gli insegnamenti marziali furono trasmessi in 

segreto presso il clan Takeda fino ai giorni nostri. 

Morihei costruì un dōjō nella sua proprietà proprio per ospitarci Takeda 

invitandolo a viverci e a insegnare, e ricevendo egli stesso lezioni per due ore ogni 

mattina. Dal momento che Takeda era un insegnante della vecchia scuola, Morihei 

era tenuto ad assistere il maestro, preparandogli personalmente i pasti, lavandogli i 

vestiti, massaggiandogli spalle e gambe e aiutandolo a prendere il bagno. 

Secondo Stevens, Ueshiba nel 1919 trovò la scusa della grave malattia del padre 

per abbandonare il maestro Takeda che stava diventando sempre più esigente. 70 

Spiritualmente inquieto e ansioso di sperimentare le sue tecniche, libero dalle 

pretese senza fine di un mentore esigente ed esasperante, Ueshiba decise di tornare a 

Tanabe al capezzale del padre morente; tuttavia si fermò prima ad Ayabe, centro del 

culto dell’Ōmotokyō, avendo sentito parlare del capo carismatico di questa nuova 

religione.  Qui nel 1919 avvenne il primo incontro con il mistico Deguchi Onisaburō, 

che destó in Ueshiba un’impressione indelebile: gli rimarrà legato per tutta la vita e 

la sua formazione spirituale ne verrà fortemente influenzata. 

L’avvenimento che lo colpì in modo particolare fu relativo alla figura del padre 

morente: durante una sessione di preghiera, l’ombra di suo padre apparve a Ueshiba, 

che ne rimase scosso. Deguchi si diresse verso di lui chiedendogli cosa avesse. 

Ueshiba rispose che era preoccupato per suo padre, e Deguchi gli rispose 

semplicemente “Tuo padre sta bene. Lascialo partire.” (お父さんはあれでよいん

                                                
70 Ibidem p. 24 
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おや). Infatti il padre si era da poco spento serenamente. 71 

Ueshiba diventò un fervente seguace dell’Ōmotokyō.  

Nel giro di pochi mesi si trasferì ad Ayabe con la famiglia. Qui nel 1921 nacque il 

figlio Kisshōmaru. Ad Ayabe Ueshiba partecipava alle attività della comunità: 

coltivava i campi e insegnava Daitoryū Aikijutsu in un dōjō aperto apposta per lui da 

Onisaburō. Dato che la nuova religione promuoveva anche le attività artistiche, 

Ueshiba si dedicò alla calligrafia e alla poesia. 

Egli condivise da allora per diversi anni gli ideali e le avventure di Deguchi, 

compreso l’idealistico quanto irrealistico tentativo di fondare in Mongolia una nuova 

comunità universalista. 

Il 1924 è l’anno dell’avventura in Mongolia. Nonostante fosse confinato agli 

arresti domiciliari, Deguchi parte accompagnato da Ueshiba che rivestiva il ruolo di 

sua guardia del corpo, e un piccolo gruppo di entusiasti alla volta della Mongolia, 

con l’irrealistico progetto di fondare una nazione che rappresentasse la costruzione 

del “Paradiso in Terra” realizzando l’annuncio profetico di Nao. 

Entrano in conflitto con le autorità locali e vengono imprigionati ma salvati 

all’ultimo momento, per non creare un incidente diplomatico tra Cina e Giappone e 

rimpatriati. 

Stevens cita l’episodio dei proiettili visti in anticipo, raccontato da Ueshiba stesso 

e riportato anche nella biografia del fondatore curata dal figlio Kisshōmaru:  

 
[…] fummo intrappolati in una vallata e bersagliati da una pioggia di proiettili. 
Miracolosamente potevo concepirne la direzione: raggi di luce me ne indicavano la 
traiettoria e così ero in grado di evitarli. L’abilità di percepire un attacco è ciò che gli 

                                                
71 Ibidem p. 31 e UESHIBA Kisshōmaru, Aikidōkaiso: Ueshiba Moriheiden, Tokyo, Shuppan 
Geijutsusha, 2000, p.108 
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antichi maestri di arti marziali intendono con la parola “anticipazione”. Se la mente è 
ferma e pura si può percepire l’aggressione e contrastarla; e questo, ho compreso, sono 
i principi segreti del budō.72 

 

Questo è il primo episodio della vita di Ueshiba che lo qualifica come essere 

straordinario, capace di cose al di fuori delle possibilità umane. 

Tornato in Giappone, Ueshiba continuò la sua vita ad Ayabe sempre più assorbito 

dagli insegnamenti mistici di Deguchi, sia sul kotodama, sia sul significato nascosto 

negli antichi miti del Kojiki.  

A questo periodo risale l’accentuarsi della sua ricerca spirituale. Ueshiba si 

opponeva al nazionalismo che intendeva legittimare la supremazia del Giappone in 

Asia e rifiutava l’uso strumentale che questa ideologia faceva delle arti marziali. 

Egli intendeva inserire la sua disciplina in una visione più ampia e complessiva 

dell’uomo.  

Fu nel dōjō di Ayabe che il quarantaduenne Morihei ebbe l’esperienza mistica che 

marcó la sua vita, facendogli capire il vero significato della via che aveva intrapreso. 

Ueshiba fornì di questa visione differenti versioni durante gli anni seguenti, e nella 

tarda età sembra che abbia gradualmente fuso diversi eventi per ricavarne una 

versione unica e finale. 

Un giorno un ufficiale della marina visitò Ayabe deciso a sfidare Morihei in un 

incontro di kendō, questi acconsentì ma non si armò. L’ufficiale, uomo di spada di 

alto grado, fu naturalmente offeso dall’affronto alla sua abilità e attaccò 

furiosamente. Morihei evitò facilmente gli attacchi ripetuti dell’ufficiale. Quando 

costui, finalmente esausto, ammise la sconfitta, chiese a Morihei il suo segreto.  

“Appena prima dei suoi attacchi vedo un raggio di luce davanti agli occhi che mi 

                                                
72 STEVENS, Ueshiba. La biografia…, op. cit., p. 40 
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rivela la direzione in cui intende attaccare”. 73 Dopo questo incontro Morihei andò in 

giardino a prendere l’acqua dal pozzo per lavarsi le mani e la faccia da sudore. 

Improvvisamente incominciò a tremare e si sentì immobilizzato. La terra sotto i suoi 

piedi prese a scuotersi e si trovò immerso in raggi di pura luce che scendevano dal 

cielo. Circondato da una nebbia dorata, sentì svanire ogni meschina presunzione e 

assunse la forma di un essere dorato (ōgontai ni kasu, 黄金体に化す) Morihei 

percepì l’intimo funzionamento del cosmo e quindi percepì una rivelazione espressa 

nella frase: “Io sono tutt’uno con l’universo, il centro dell’universo è dentro di me!” 

(宇宙そのものと一つになり、宇宙の中心に帰一する).74 

La barriera fra il mondo materiale, il mondo nascosto e il mondo divino si ruppe; 

simultaneamente Morihei comprese che il budō non era lotta ma piuttosto amore, un 

amore che nutre e protegge ogni cosa. 

Morihei collegò questa esperienza travolgente con il credo dell’Ōmotokyō. Questa 

esperienza rappresentava una “unificazione con il divino”. E proprio il concetto di 

“unificazione con il divino” (yūsai, ) costituiva un punto centrale della nuova 

fede. Morihei stava esprimendo questa straordinaria trasformazione nell’unico 

linguaggio che conoscesse. Dopo questo episodio comunque divenne un uomo 

diverso. Il suo sesto senso dell’anticipazione era ormai completamente sviluppato e 

nelle arti marziali era adesso veramente invincibile. 

Nel 1927 la sua fama si era allargata enormemente quando cominciò ad allenare 

membri dell’esercito locale e spesso veniva invitato a dare dimostrazioni a militari di 

                                                
73 Ibidem p. 41 
 
74 UESHIBA Kisshōmaru, Aikidōkaiso: Ueshiba Moriheiden, Tokyo, Shuppan Geijutsusha, 
2000, p.174 
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alto rango. 

Ma i circoli ufficiali che pur lo avevano accolto molto favorevolmente e si 

offrivano di divenire il canale di diffusione della sua arte, non avrebbero potuto 

tollerare il coinvolgimento con un gruppo in contrasto con la linea governativa. 

Ueshiba fu consigliato dallo stesso Deguchi di prendere le distanze dall’Ōmotokyō e 

di dedicarsi ufficialmente alle arti marziali. Queste furono le sue parole: 

“Lo scopo della tua vita è di rivelare al mondo il vero significato del budō”.75 

Con il benestare di Deguchi, il Fondatore invitato e finanziato dall’ammiraglio 

Takeshita Isamu si trasferisce a Tokyo nel 1929 con la famiglia ed inizia 

l’insegnamento della Via dell’Aiki a Shiba Shirogane. 

Deguchi aveva capito che il coinvolgimento di Ueshiba nelle arti marziali sarebbe 

stato un mezzo per insegnare pace, fratellanza e amore oltre che l’importanza 

dell’arte nella religione. Il budō sarebbe stato suo yūsai (武道は一番の 幽斎にな

るはずじゃ), il suo modo di manifestare il divino, così Deguchi salutò Ueshiba 

dandogli la sua benedizione.76 

L’allontanamento di Ueshiba da Deguchi non fu quindi frutto di una 

incomprensione o una rottura dovuta a disaccordo, bensì una separazione 

consensuale che valeva ad allargare la sfera di valori ideali che i due condividevano. 

Nel 1931 iniziò l’attività del dōjō Kobukan a Shinjuku, Tokyo col nome di 

aikibudō; la fondazione venne ufficialmente riconosciuta dal governo giapponese nel 

1940. Nel 1942 iniziò l’allestimento di un luogo all’aperto per la pratica ad Iwama 

                                                
75 Ibidem p.116 
 
76 STEVENS, Ueshiba. La biografia…, op. cit., p. 45 
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Machi, nella prefettura di Ibaraki, dove venne ufficialmente adottato il nome aikidō. 

Ueshiba Kisshōmaru divenne presidente della Fondazione Kobukai; il dōjō di Tokyo 

si chiamò honbu dōjō. 

Gli eventi bellici frenarono l’espansione dell’aikidō in questi anni ma, nel 1943 

venne terminata la costruzione del tempio dell’Aiki a Iwama Machi dove Ueshiba si 

ritirò per onorare il suo yaoyorozu kami, letteralmente “otto milioni di spiriti e 

divinità”. Il tempio era piccolo ma abbastanza grande da avere un edificio esterno per 

accompagnare e proteggere il tabernacolo delle divinità. Là, ancor oggi, le 

quarantadue divinità guardiane dell’aikidō sono custodite insieme al grande spirito 

dell’Aiki, il kami dell’aikidō. 

Nel 1947 venne ripresa l’organizzazione del Kobukai, nota come Aikikai e nel 

1948, sotto la guida di Kisshōmaru come direttore generale della fondazione honbu 

dōjō, vennnero gettate le basi per il futuro sviluppo dell’aikidō. 

Dopo un difficile periodo di stasi postbellica, l’attività riprende e l’insegnamento 

comincia a diffondersi dapprima in Giappone e poi nel mondo intero, portatovi dai 

migliori discepoli. 

Nel 1951 nasce a Tokyo Ueshiba Moriteru che diventerà nel 1999 il terzo dōshu 

Nel 1960 il Fondatore riceve l’onoreficenza Shiju hōshō (紫綬 褒章), medaglia 

all’onore della carriera.  

Mentre nel 1967 venne inaugurato il nuovo honbu dōjō e la città di Tokyo 

riconobbe ufficialmente l’insegnamento dell’aikidō. 

 In questa occasione il Fondatore tenne la sua ultima dimostrazione in pubblico. 

Ueshiba Morihei continuó incessamente fino alla piú tarda età il suo percorso 

personale e la sua opera di insegnamento . 
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Si spense a Tokyo il 26 aprile del 1969 all’età di 86 anni. Gli verrà conferita 

l’onoreficenza postuma dello zuihōshō, (seigoikunsantōzuihōshō, 正五位勲三等

瑞宝章), l’ordine dei tesori sacri. 

Il figlio Ueshiba, Kisshōmaru diventerà il secondo dōshu all’età di 48 anni, fino 

alla morte avvenuta nel 1999. Sarà a sua volta seguito dal figlio Moriteru, che 

attualmente riveste il ruolo di terzo dōshu. 

Nel 1974 vengono gettate le basi per la International Aikidō Federation (IAF). 

Il dōshu viene nominato presidente a vita e nel 1976 tiene a Tokyo il suo primo 

congresso, con la partecipazione di oltre 400 delegati da 29 nazioni. 

 

4.2 L’aikidō (合気道) 

La struttura essenziale della disciplina marziale e spirituale messa a punto da 

Ueshiba Morihei attraverso un percorso di elaborazione personale che dura decenni, 

può essere analizzata a partire dal nome stesso: aikidō che in giapponese è composto 

dai tre ideogrammi: ai (合) che significa unione, ki (気) energia e dō (道) - la via. 

 

4.2.1 L’armonia, ai – 合  

Il fondatore dell’aikidō nei suoi ultimi anni cominciò ad associare l’ai (合) di aikidō, 

armonia, all’ai (愛) di amore. Dalla pratica di uno deriva l’altro. 

L’enfasi sull’armonia dell’aikidō richiama senz’altro la posizione pacifista di 

Onisaburō. L’aspetto più importante è che si venga a creare una totale assimilazione 
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(unione) con il partner, piuttosto che proiettarlo o immobilizzarlo. Dal punto di vista 

tecnico, ciò implica che occorre trattare con cortesia e attenzione le braccia e il corpo 

del compagno, come se fossero la propria spada o la propria lancia (similmente a ciò 

che rappresenta il pennello per un pittore o un calligrafo oppure il proprio strumento 

per un musicista ).  

Grazie a questo metodo di pratica, che a prima vista si discosta dai metodi delle 

altre forme di budō, è possibile sviluppare un tipo di allenamento di base che 

permette di affinare il principio dell’animo che non si confronta, e di effettuare il 

controllo dei propri sensi. La seguente citazione tratta dai discorsi di Ueshiba 

Morihei, chiarisce il punto di vista del fondatore:  

 

L’amore non è lotta. 
Ai (amore) non è lotta. Nell’amore non ci sono nemici. Colui che pensa di un altro che 
sia “il nemico”, colui che sta sempre lottando con qualcuno, è fin dall’inizio lontano 
dallo spirito/mente dell’Universo. Le persone che non riescono a raggiungere l’unione 
con lo spirito/mente universale non potranno mai ottenere l’armonia con i movimenti 
dell’Universo. Se non fosse così, lo sforzo marziale di ogni persona non sarebbe il 
vero bu, ma piuttosto il bu della distruzione.77 

 

4.2.2. L’energia, ki – 気 

 

Se armonizziamo i nostri movimenti al flusso dei sensi ottenuto mediante gli esercizi 

di respirazione, la nostra pratica diventa un metodo avanzato del “fluire del ki”. 

Ogni individuo è dotato di una particolare fonte di energia, in giapponese ki, che 

deve poter scorrere liberamente nel corpo, senza incontrare blocchi muscolari che ne 

impediscano il flusso. Attraverso la pratica dell’aikidō l’individuo impara a utilizzare 

                                                
77 http://www.aikikai.it/  
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correttamente questa energia che gli permette di sciogliere i legami di dipendenza 

con il mondo esteriore per riavvicinarsi alla propria natura interiore. 

Bisogna concentrarsi sul centro in cui si sviluppa tale energia, il ventre (hara, 腹). 

Tramite la respirazione (kokyū, 呼吸), l’allievo impara a entrare meglio in contatto 

con i propri desideri più profondi e con le proprie difficoltà interiori. Quando il corpo 

sarà libero da blocchi, allora il ki ben sviluppato nell’addome potrà diffondersi in 

tutto il corpo, permettendo la giusta esecuzione delle tecniche. Nell’aikidō il ki si 

armonizzerà con quello dell’avversario.  

Il ki è inteso sia in senso fisico, sia psicologico ed è quindi l’energia psicofisica. 

Il ki, il principio unificatore di tutti i fenomeni energetici è stato analizzato dallo 

psichiatra Doi Takeo nelle sue combinazioni idiomatiche, non esistendo un termine 

corrispondente nelle lingue occidentali che ne riassumesse tutte le sfaccettature. Doi 

afferma che per quanto diverse siano le persone, il ki che opera in ciascuna sembra 

seguire lo stesso principio.78 

Numerosi aggettivi quali: colpevole, capriccioso, strano, pazzo, irritabile, geniale, 

generoso, franco, brillante, ragionevole, ecc., possono essere resi in giapponese con 

espressioni idiomatiche in cui la parola chiave è ki:  

 
Ki potrebbe indicare principalmente funzioni della sfera emotiva, ma in alcuni casi 
si riferisce alla capacità di giudizio, alla coscienza o alla volontà.79 
 

Mentre in Europa noi distinguiamo con diversi termini emozione, consapevolezza, 

volontà, coscienza e così via, in Giappone tali termini possono essere resi tutti con 

                                                
78 DOI, Takeo, L’Anatomia della dipendenza. Un’interpretazione del comportamento sociale 
dei giapponesi, Milano, Cortina, 1991. p.101. 
 
79 Ibidem . p. 98-99. 
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ki;80 ki traduce quindi sia i moti del corpo che quelli della mente. 

Dopo queste considerazioni, Doi Takeo analizza l’uso di ki in rapporto alle parti 

anatomiche che, nella consapevolezza giapponese, esperiscono i differenti moti 

interiori: la testa, atama (頭), il cuore, kokoro (心) e il ventre, hara (腹). Atama si 

riferisce alla capacità o all’atto di pensare: anche in occidente, la funzione della 

coscienza è sempre stata intuitivamente collocata nella testa. Kokoro indica la 

capacità di provare emozioni dinanzi a qualcosa, o è metafora dell’emozione stessa. 

Anche nella nostra lingua l’emozione è associata al cuore, sede eletta del sentimento. 

Helen Hardacre spiega che la parola kokoro comprende il concetto di cuore negli 

aspetti legati a mente, volontà ed emozione. 81 Il kokoro non è però semplicemente la 

somma in astratto delle tre cose; esso cambia da persona a persona a seconda dei 

tratti della propria personalità, disposizioni e sensibilità estetiche. Quando i 

giapponesi distinguono spirito (seishin, 精神) e carne (nikutai, 肉体) kokoro è 

associato allo spirito. Il kokoro include l’anima (tamashii, 魂) ma non è identico ad 

essa. Dopo la morte l’anima tamashii continua ad esistere mentre il cuore kokoro no. 

Hara è il ventre: “proprio come il ventre è luogo del corpo in cui si accumula il 

cibo, così il termine che lo designa è usato metaforicamente per indicare il sé in 

quanto accumulo o compendio delle esperienze individuali”. Lo stesso punto, 

importante per l’equilibrio nelle arti marziali, è detto tanden (丹田); tramite questo 

                                                
80 Le traduzioni specifiche dei suddetti termini, rispettivamente kanjō ( ), ishiki ( ), ishi 
( ), ryōshin ( ), sono state introdotte nella lingua per rendere i differenziati concetti 
europei 

 

81 HARDACRE, Helen, Kurozumikyō and the New Religions of Japan, Princeton, Princeton 
UP, 1986 
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centro una persona stabilisce contatto con il terreno sotto e con il cielo sopra. 

Il concetto di ki è di origine cinese, il termine corrispondente è qi. Il qi è anche il 

principio metafisico per alcune scuole di pensiero cinesi: può essere per esempio il 

principio essenziale dell’armonia fra yin e yang (Laozi), la essenziale pienezza della 

vita (Huai nan zi), il coraggio che nasce dalla rettitudine morale (Mengzi), la forza 

divina che penetra tutte le cose (Zhuang zi). 

Questa interpretazione metafisica del qi fu introdotta in Giappone nei periodi Nara 

(710-784) ed Heian (794-1185), dove si combinò con le credenze popolari locali: il 

ki era la forza responsabile del processo ciclico di crescita, sviluppo, fioritura di 

alberi e piante. Dal periodo Kamakura (1185-1333) si intese il ki in rapporto alle 

qualità richieste al guerriero: audacia, shi ki (志気), potere della volontà, i ki (意気), 

vigore, gen ki (元気), coraggio, yū ki (勇気).82 

Le arti marziali giapponesi hanno sempre dedicato molta attenzione allo sviluppo 

dell’energia, considerata come una fonte di forza superiore alla potenza muscolare, 

(chikara, 力). L’origine dell’energia è nel ventre, hara: “questi due concetti, hara 

come centralizzazione e integrazione e ki come energia centralizzata estesa, 

trovarono la loro espressione più vera nell’arte conosciuta in Giappone con il nome 

di haragei (腹芸) l’arte dell’intuizione: la sua teoria e la sua pratica, a loro volta, 

vennero utilizzate nel tentativo di superare i complessi problemi dell’esistenza”.83 

Nella cultura giapponese si ritiene che lo hara sia il centro in cui si sviluppa il ki, 

che può fluire libero nel corpo se non sono presenti le tensioni. Spiegano infatti H. 

                                                
82 UESHIBA, Kisshōmaru, Lo Spirito dell’Aikidō, Roma, Ed. Mediterranee, 1992. p.24-26 
 
83 WESTBROOK e RATTI, I segreti dei samurai…, op. cit., p. 406 
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Reid e M. Croucher:  

 
È importante sottolineare che i maestri di Okinawa, come i loro colleghi cinesi, 
hanno capito che per ottenere la massima efficacia nei colpi e nelle parate, questi 
devono essere permeati dell’energia che proviene dalla zona sotto l’ombelico, nota 
come tanden. Quest’area, che coincide con il baricentro del corpo umano, è il 
centro del ki (forza vitale), come ben sanno gli agopuntori e i guerrieri dell’Asia 
orientale, sia i praticanti di arti marziali. È da questo punto che il ki fluisce in tutto 
il corpo. Quando i maestri di karate dicono che tutte le tecniche con le mani hanno 
origine dalla rotazione dell’anca e che questa rotazione aumenta la forza del colpo, 
hanno assolutamente ragione.84 

 

E così anche l’insegnamento di Tokitsu Kenji:  

 
Si pensa spesso di abbassare il centro di gravità assumendo una postura bassa. Non 
è solamente abbassando il bacino che il proprio centro di gravità scende. Se il 
ventre non è pieno, questo tipo di stabilità apparente non funziona: in senso fisico, 
il centro di gravità è basso, ma il centro del corpo resta a livello della testa. Per 
orientare questi esercizi si dice in giapponese: ‘Pensa con il ventrÈ. Il corpo deve 
aderire al suolo come quello di un bambino addormentato che sembra molto 
pesante.85 

 

Ritornando a Doi:  

 
A giudicare dal modo in cui è usato, ki potrebbe essere definito con maggiore 
precisione come il movimento dello spirito da un istante all’altro. In altre parole, 
mentre atama, kokoro e hara indicano le sedi in cui si compiono le varie funzioni 
mentali e ciò che sta dietro il fenomeno, ki indica l’operazione in sé..86 

 
Lo psichiatra analizza poi alcune espressioni particolari come ad esempio ki wa 

kokoro (気は心), il ki è il cuore: ogni manifestazione del ki è espressione del proprio 

essere. Si noti a questo proposito come nella psicologia somatica ogni moto 

espressivo del paziente venga considerato significativo perché rivelatore della sua 

                                                
84 REID, Howard & CROUCHER, Michael, La Via delle Arti Marziali. Il controllo della 
mente e del corpo nelle arti orientali di combattimento, Como, RED edizioni, 1996, p.199 
 
85 TOKITSU, Kenji, L’arte del combattere, Milano, Luni, 1993, p.51 
 
86 DOI, L’Anatomia della dipendenza…, op. cit., p.100 
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realtà interiore. Ki ga shizumu (気が沈む), essere depressi, letteralmente significa 

“il ki affonda”. L’espressione evidenzia l’incapacità di rispondere in modo 

appropriato all’ambiente per mancanza di energia. Da che cosa è mosso dunque il ki? 

Esso è mosso dalla ricerca del piacere, al servizio del Sé:  

 
in altre parole tutti cercano sostanzialmente qualcosa che sia in armonia con il Sé 
[...] Se ora prendiamo in considerazione tutte le attività del ki, possiamo concludere 
che esso è costantemente teso alla ricerca del piacere. E proprio questo è il 
principio dell’attività mentale manifestato dal ki.87 

 
Con la trasformazione di bujutsu in budō, ci fu una rivalutazione del concetto di ki 

come forza spirituale, come energia dell’universo, come principio unificatore di yin e 

yang. Per esempio in un’opera della scuola di Kitō, importante testo di jūjutsu 

classico molto vicino al jūdō e all’aikidō, troviamo le seguenti frasi prese dal Densho 

Chusaku, “Kitō significa sorgere e cadere. Sorgere nella forma yang e cadere nella 

forma yin. Quando il nemico mostra yin, vinci con yang. Quando il nemico è yang, 

vinci con yin. Rendere la mente potente, utilizzando il ritmo mediante tecniche piene 

di forza e cedevolezza è prova di maestria. Abbandonare la propria forza e vincere 

usando la forza del nemico è reso possibile dal ki, come insegnato nella nostra 

scuola. Abbandonando la forza, si ritorna al principio fondamentale. Se non si fa 

assegnamento sulla forza ma si usa il ki, la forza del nemico gli si ritorcerà ed egli 

cadrà da solo. Questo è il significato del vincere usando la forza del nemico. Si deve 

riflettere attentamente su questo. In breve, il debole prevale sul forte”.88 

L’idea che l’energia individuale sia presente e componga tutta la materia cosmica, 

                                                
87 Ibidem p. 101. 
 
88 UESHIBA, K., Lo Spirito …, op. cit., pp 26-27. 
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e che sia possibile un’armonizzazione di se stessi con l’universo, è proprio l’intuitiva 

veduta di Ueshiba, influenzato dalla dottrina di Onisaburō: “Attraverso il budō ho 

esercitato il mio corpo completamente e ho padroneggiato i suoi segreti ultimi, ma ho 

anche realizzato una verità più grande. Si tratta di questo: quando ho compreso 

attraverso il budō la reale natura dell’universo, ho visto chiaramente che gli esseri 

umani devono unire mente e corpo, il ki allora unirà ambedue e quindi l’armonizzerà 

con l’universo. Grazie alla sottile azione del ki noi possiamo armonizzare sia la 

mente e il corpo che il rapporto fra l’individuo e l’universo. Quando la sottile azione 

del ki si guasta il mondo cade nella confusione e l’universo nel caos. L’armonia 

dell’assieme ki-mente-corpo (気 心 体) con l’attività dell’universo è critica per 

l’ordine e la pace nel mondo”.89 

In realtà di questo parla già la medicina cinese tradizionale ed è la base della 

cosmologia della scuola di spada Kashima Shinryū:  

 
All natural phenomena are composed of varying combinations of matter and 
energy. These combinations continuously come into existence and disintegrate into 
their constituent parts, whereupon the parts recombine to produce new phenomena. 
Matter can be converted to energy and energy to matter, but neither can be 
destroyedoutright; the sum of all energy and matter has remained constant since the 
universe itself came into being. Thus matter and energy, the primal stuff of the 
cosmos, are eternal – without beginning or end – and in this sense the myriad 
phenomena that result from their combination are also without beginning or end. 90 

 

La cosmologia della scuola Kashima Shinryū esprime questo continuo integrarsi, 

disintegrarsi e reintegrarsi della sostanza insita della realtà nel motto: 

                                                
89 Ueshiba M. citato in UESHIBA, K., Lo Spirito …, op. cit., p 28. (si veda APPENDICE : “La 
sottile funzione del KI” testo di Ueshiba da http://www.aikikai.it/) 
 
90 FRIDAY, Karl, (with Seki Humitake) Legacies of the Sword. The Kashima Shinryū & 
Samurai Martial Culture, Honolulu, University of Hawaii Press, 1997, pp.67-68 
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“Arise, return to source, go forth” 91 (hakken 発見, kangen 還元, suishin 推進).  

Questa è la legge o il ritmo attraverso il quale tutti i fenomeni si manifestano. In 

termini di confluenza degli opposti richiama la dottrina cinese di yin e yang, che 

rappresenta simbolicamente la realtà nei termini di una coppia di principi o forze agli 

antipodi: yin, (giapp. in 陰) che rappresenta la negatività, l’oscurità, la debolezza, la 

passività, la distruzione, le cose nascoste o il femminile; e yang, (giapp. yō 陽) che 

rappresenta la positività, la luce, la forza, l’attività, la creazione, le cose visibili o il 

maschile. Scritti con caratteri che rappresentano le parti ombreggiate e assolate di 

una collina, yin e yang non sono concepiti in opposizione ma sono complementari. 

Essi sono incessantemente interattivi. 

Il modo in cui yin e yang interagiscono permea l’arte del combattimento, bugei. 

La mente o la volontà (yin) si fonde con la spada (yang) attraverso il mezzo del corpo 

(yin e yang sono uno). La stessa idea è descritta come “Spada, mente e corpo come 

trinità” (ken shin tai sanmi ittai, 剣 心 体 三位一体).92 

Le arti marziali insegnano che è il respiro (kokyū 呼吸) ciò che unisce la mente e 

il corpo. “Corpo-respiro-mente. Questa triade fondamentale compare in ogni 

insegnamento sulla spiritualità e sulle arti marziali, e si rifà a determinate leggi 

universali. Si riferisce strettamente a tre principi (testa-cuore-ventre) ma sottolinea il 

gioco dinamico reciproco tra questi tre e descrive la natura del processo creativo in 

tutti gli aspetti della vita. Corpo, respiro, mente, sono tre forme di energia che 

                                                
91 Ibidem p. 68 
 
92 Ibidem p. 69 
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coesistono nella persona e nel suo universo”.93 

Così si esprime Ueshiba Morihei:  

 

La sottile azione del ki è la fonte materna del delicato cambiamento della 
respirazione. È anche la sorgente dell’arte marziale come vero amore. Quando si 
uniscono mente e corpo attraverso la virtù del ki e si manifesta ai ki (armonia del 
ki), si verificano spontaneamente delicati cambiamenti nella forza del respiro e i 
waza, giuste tecniche ( ) scorrono liberamente. Il cambiamento della respirazione, 
legato al ki dell’universo, interagisce e compenetra tutta la vita. Nello stesso tempo 
la delicata forza del respiro entra in tutti gli angoli del corpo. Penetrando in 
profondità, lo riempie di vitalità producendo numerosi, dinamici, spontanei 
movimenti. In questo modo l’intero corpo, compresi gli organi interni, si riempie di 
calore, leggerezza e forza. Dopo aver realizzato l’unione della mente e del corpo, 
essendo in sintonia con l’universo, il corpo si muove senza offrire alcuna resistenza 
alle proprie intenzioni. 94 

 

Sempre a proposito del ki Ueshiba Morihei precisa: 

 
È la ricerca sul ki ciò che rende le arti marziali delle “vie di crescita”. Nelle arti 
marziali la ricerca arriva in profondità, tocca il punto della vita e della morte, del 
dolore e dei propri scogli psicofisici. L’aikidō traccia una chiara e netta linea di 
demarcazione su questo modo di pensare, e la ragione è estremamente chiara: l’aikidō 
aspira a mantenere l’integrità del budō e a trasmettere lo spirito delle arti marziali 
tradizionali, rimanendo fedele al primo principio del budō, come enunciato dal 
maestro Ueshiba: il costante allenamento della mente e del corpo come disciplina base 
di coloro che intendono seguire un cammino spirituale.95 

 

4.2.3. La via, dō – 道  

Il concetto che i giapponesi esprimono con i termini dō o michi, la via, si basa sul 

concetto del Dao arrivato in Giappone dalla Cina. Il significato originario cinese, 

                                                
93 PAYNE, Peter, Arti Marziali. La Dimensione spirituale, Milano, Fabbri, 1982, p.35  
 
94 Ueshiba M. citato in UESHIBA, K., Lo Spirito …, op. cit., p 28 
 
95 Ibidem p.19 
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andò modificandosi sia a contatto con le credenze autoctone giapponesi, sia per 

esigenze sociali e politiche della classe egemone, che sintetizzò dagli elementi cinesi 

un modello di pensiero compatibile con la società feudale giapponese. 

Accanto all’essenza filosofica ed etica del dō, si possono trovare elementi 

religiosi, sebbene il dō non costituisca di per sé una religione. 

Il Dao, come dō fu inteso dai giapponesi come “la via”, o “la strada” da seguire 

nella vita. Questa via è infinita e profonda. È lunga, ripida, e piena di numerose 

difficoltà. Deve quindi essere percorsa come un mezzo di auto-educazione che 

porterà alla fine all’auto-perfezione. 

Il concetto di dō è versatile. Prende la forma di una gran varietà di discipline 

pratiche, strettamente associate alla vita giapponese. Tutte queste discipline sono 

sfide finalizzate al raggiungimento di un migliore modo di vita, e sono basate sulla 

convinzione che un uomo non è un essere completo se non ha fatto sufficiente 

esperienza di dō.96 

L’ideogramma antico sembra fosse composto dall’immagine grafica di tre idee: 

una strada, la testa di un maestro, i piedi di un altro uomo, colui che segue il maestro 

lungo la via, il discepolo. E questa “via” è un processo o legge immanente di un 

principio che dai daoisti viene indicato come Dao, grazie alla cui comprensione si 

raggiunge la salvezza, mentre nel confucianesimo maggior rilievo viene dato al 

manifestarsi concreto del Principio supremo, quindi alle leggi sociali cui i governanti 

si devono attenere per restare in armonia con l’universo. Nel periodo Tokugawa la 

classe militare aveva sposato l’etica confuciana, sottolineando i doveri nei confronti 

della struttura statale, in accordo con le credenze shintoiste che richiedevano una 

                                                
96 DRAEGER, Donn F., Classical Budō. The Martial Arts and Ways of Japan – Vol. 2. p.24 
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cieca fedeltà al proprio dovere militare. L’idea di dō riflette le antitetiche concezioni 

cinesi riguardo al dao, il principio assoluto generatore del mondo, la via. Essa per i 

confuciani aveva il carattere di immutabilità, costanza, permanenza; al contrario il 

Daodejing, un classico del pensiero daoista, comincia proprio con queste parole: “Il 

Dao che può essere detto non è l’eterno Dao” 97 

Il concetto di via nelle arti marziali sottende l’idea di cambiamento, che coinvolge 

tanto l’idea stessa di via quanto di colui che la percorre. La via delle arti marziali, 

proponendosi come fine la trasformazione dei suoi adepti, oltreché la loro 

formazione professionale, acquista quindi un notevole valore pedagogico. 

L’insegnamento delle arti marziali ha un potenziale formativo che non può essere 

comunicato a parole perché ciò che realmente trasforma è il tipo di esperienza che 

ognuno deve compiere su di sé attraverso la pratica. 

Secondo Simone Dalla Chiesa, la traduzione appropriata alla parola dō, sarebbe 

“arte”, percorso che permette di arrivare a un’esperienza fuori dall’ordinario. Questo 

vale per le arti marziali (budō), ma anche per la calligrafia (shodō) o la cerimonia del 

tè (chadō) e l’arte di disporre i fiori o ikebana (kadō). 

Imparando una sequenza di movimenti formalizzati e simulando un 

combattimento, ci si comporta al tempo stesso in modo naturale (automatico) e anche 

rituale (formale). Chi pratica un’arte marziale ripete i gesti del fondatore e cerca di 

immedesimarsi in lui. Dato che il fondatore è idealizzato, il praticante ha un 

collegamento di tipo spirituale col fondatore e quindi con la divinità. 

Mentre al fedele di una religione è richiesta solo adesione ideale e nessun tipo di 

costante allenamento fisico specifico, il praticante di dō raggiunge la possibilità 

                                                
97 LAOZI, traduzione di Tomassini e Panciotti per TAO, i grandi testi, Torino, UTET, 1977. 
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dell’esperienza mistica solo attraverso un duro allenamento fisico. Nelle religioni 

tradizionali al fedele non è mai richiesta una “performance” che necessiti di 

allenamento e dedizione costante.98 

 

4.3. Le fasi di evoluzione nella storia dell’aikidō  

La filosofia alla base dell’insegnamento e le tecniche di Ueshiba Morihei, il 

fondatore dell’aikidō, differirono grandemente a seconda delle epoche di evoluzione 

della sua pratica. 

Primo periodo: Era Taishō (1912-1926) 

Ueshiba praticò numerose forme di bujutsu e raggiunse la maturazione spirituale 

attraverso la pratica religiosa. Insegnò Daitoryū aikijūjutsu. In quest’epoca impostò 

la pratica sui kata. 

Fra le scuole di jūjutsu, oltre a quelle che si basavano principalmente sul 

combattimento corpo a corpo e sul combattimento a terra, ne esistevano anche alcune 

che avevano tramutato i movimenti e le tecniche di spada in tecniche di lotta corpo a 

corpo, taijutsu, la scuola di Daitoryu di Aizu fu una delle più rappresentative. 

Secondo periodo: I primi diciassette anni dell’epoca Showa (1926-1942) 

Dal Daitoryū aikijūjutsu si entra nell’epoca del Ueshibaryū Aikijutsu, 

successivamente modificato in Aiki bujutsu e in seguito Aiki budō. Ueshiba aggiunse 

al Daitoryū le sue conoscenze relative alle tecniche di lancia (sojutsu), di cui era un 

rinomato esperto, creando così il metodo uchikomi (打ち込み), una sorta di “kata 

                                                
98 DALLA CHIESA, Simone, Antropologia dei Dō. Gestualità e tradizione, Quaderni Asiatici, 
Trimestrale edito dal Centro di Cultura Italia-Asia “G:Scalise”, Anno XV, n. 51, Milano, 
ottobre-dicembre 1999. 
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che vive” che viene considerato tipico dell’aikidō. Questa fu l’epoca in cui raggiunse 

un’eccezionale livello di maestria e venne consacrato ai vertici del mondo delle arti 

marziali esercitando la propria autorità. Si racconta che Yamamoto Gonbe (1852-

1933, Ammiraglio e Primo Ministro) assistendo a una dimostrazione del Maestro 

Ueshiba abbia detto “È la prima volta, dopo la Restaurazione Meiji, che vedo una 

lancia che ‘vive!” e che il Maestro Kanō Jigorō del Kōdōkan abbia affermato 

“Questo è il vero budō che ho sempre desiderato praticare!” 

Terzo periodo: Dal diciottesimo anno Showa fino ai nostri giorni (1943- ) 

Nella primavera del 1943 decise di abbandonare tutti gli impegni fino ad allora 

presi nei confronti dell’esercito, della marina e del mondo delle arti marziali per 

rifugiarsi ad Iwama, nella Prefettura di Ibaragi, dove si dedicò all’agricoltura, 

coniugando la sua passione per le arti marziali all’amore per la terra. È in questa fase 

che si venne a creare “l’aikidō in quando Via di tutti coloro che coltivano il grande 

amore per il cielo e la terra”. Dal dopoguerra l’aikidō fu presentato al pubblico e si 

venne a diffondere in tutto il mondo. 

 

4.4. Le caratteristiche dell’aikidō attraverso gli scritti del fondatore 

La fonte principale di guida all’aikidō come pratica spirituale sono gli scritti del 

fondatore stesso. Durante tutto l’arco della sua vita Ueshiba Morihei continuó ad 

annotare per iscritto, anche in forma poetica, gli insegnamenti morali, filosofici e 

religiosi che impartiva ai suoi allievi . 

La fondazione Aikikai, che ha ancora sede nello storico Kobukan di Tokyo (ora 

chiamato Honbu dōjō), in cui Ueshiba Morihei inizió a insegnare nel 1930, ha 
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cercato di raccogliere queste testimonianze, per quanto spesso di difficile 

interpretazione, mettendole a disposizione dei praticanti. 99 

Gli scritti di Ueshiba (Budō renshu, 1933 e Budō, 1938, entrambi pubblicati 

privatamente) sono stati divulgati attraverso le traduzioni in inglese di John Stevens, 

un praticante di alto grado e professore di studi buddhisti al college di Sendai 

Tohoku Fukushi, che ha liberamente assemblato i testi del fondatore. Da queste 

compilazioni sono state tratte anche le edizioni italiane:  

Budō. Gli insegnamenti del fondatore dell’aikidō, (Roma, Ed. Mediteranee, 1994) 

L’essenza dell’aikidō, (Roma, Ed. Mediteranee, 1995) 

Queste opere rappresentano la principale fonte scritta per i praticanti di aikidō in 

occidente. Tuttavia gli scritti di Ueshiba rappresentano solo una piccola parte di tutto 

quello che è stato scritto sull’aikidō. Occorre citare almeno Aikidō and the Harmony 

of Nature (Boston & London, 1993) di Saotome Mitsugi, che rappresenta una delle 

trattazioni più ampie. 

L’essenza dell’aikidō copre la trattazione più vasta; è diviso in cinque capitoli:100 

Primo capitolo: presenta la cosmologia di Ueshiba che è essenzialmente identica a 

quella di Deguchi ed è una ricca miscela di antica mitologia shintō e teorie kotodama 

dell’Ōmotokyō.101 

                                                
99 L’Aikikai d’Italia dal 1976 pubblica in ogni numero della sua rivista Aikido, uno dei 
Memorandum di pugno di Ueshiba Morihei assolutamente inedito. Si veda APPENDICE : testi 
di Ueshiba da http://www.aikikai.it/  
 
100 UESHIBA, Morihei, L’Essenza dell’Aikidō, Roma, Ed. Mediterranee, 1995 
 
101 La teoria del kotodama, che sta alla base della cosmogonia dell’Ōmotokyō, è stata 
abbracciata in toto da Ueshiba e integrata nel patrimonio ideale dell’aikidō. 
 Il kotodama ha radici sicuramente più antiche della storia del Giappone, in quanto già citato 
nel Man’yōshū. Il credo di base è simile al sistema tantrico dei suoni essenziali, come il mantra 
“om”. Il concetto fondamentale è che alcuni suoni siano all’origine dell’universo e che siano 
l’essenza di tutte le cose. 
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Secondo capitolo: collezione di dōka, tradotti con testo originale a fronte. 

Terzo capitolo: scritte calligrafiche di Ueshiba relative al suo pensiero. 

Quarto capitolo spiega il credo di Ueshiba relativo al misogi, con foto di Ueshiba che 

esercita pratiche ascetiche, compresa quella di stare sotto a una cascata d’acqua 

ghiacciata in inverno. 

Quinto capitolo: fotografie di Ueshiba che pratica le tecniche dell’aikidō. 

 

La teoria del kotodama.  

Secondo la teoria del kotodama al centro della creazione è il suono.  

Alcuni suoni “seme” sono fondamentali per la creazione dell’universo e l’uso 

appropriato di questi suoni può trasformare il mondo. Il suono essenziale è “SHU”. 

Su è il primo suono della creazione e da qui derivano tutti gli altri suoni e il resto 

della creazione. Il suono “SHU” si espande per formare e divenire il suono delle 

cinque vocali A, I, U, E, O. La teoria del kotodama non è entrata a far parte della 

pratica dell’aikidō fuori dal Giappone; considerando che questa teoria è basata sugli 

insegnamenti esoterici dell’Ōmotokyō e che non tutti gli allievi di Ueshiba ne erano 

seguaci, è facile capire come non sia stata tramandata fino ai giorni nostri. Tuttavia, 

esistono delle eccezioni, ad esempio le tecniche di respirazione proposte dal Maestro 

Tada, nell’elaborazione del suo Kinorenma, (allenamento del ki), prevedono 

espirazioni estese e prolungate delle cinque vocali. 

In Occidente viene attribuita maggiore importanza ai dōka (道歌), i “Canti della 

Via” che vanno da semplici descrizioni di tecniche d’aikidō a profonde simboliche 

descrizioni della realtà.  
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I dōka seguenti si riferiscono ai principi del Kotodama. 

 
天地の    L’essenza spirituale 
精魂凝りて   Del cielo e della terra 
十字道    Si materializza come la croce della nostra Via. 
世界和楽の   La pace e la gioia nel mondo 
むすぶ浮橋   Sono legate al ponte fluttuante nel cielo. 
 
主の御親    SHU, Padre Supremo, 
至愛の心    Col cuore pieno d’un amore 
大みそら    Così vasto come il cielo 
世のいとなみの  È la sorgente di tutto  
本となりぬる  Ciò che vive nel mondo 
 

Questo dōka e i successivi descrivono il potere decisivo dei kotodama 

美（うるわ）しき  Com’è bella 
この天地の   questa forma del 
御姿は    Cielo e della terra 
主の造りし   Creati da Dio, noi siamo  
一家なりけり  Tutti membri di una stessa famiglia. 

 

L’ideogramma per “Dio” si legge ugualmente SHU: la terza linea può essere pure 

tradotta “tutti sorgono dalla stessa fonte” 

一靈の    Lo Spirito Unico 
元の御親の   Dei nostri genitori 
御姿は    originali, 
響き光りてぞ   Così fertile e luminoso, 
生れし言靈   Kotodama, che risuona ovunque! 
 
大御神    Dalla sorgente divina 
七十五声を   Settantacinque suoni 
生みなして   nacquero 
世の経綸を   Animando il mondo 
さづけ給へり  E diffondendo tutte le verità. 
 
緒結びの    I settantacinque legami 
七十五つの   Che trattengono 
御姿は    La creazione sacra 
合気となりて   Si manifestano nell’aiki 
世をば清めつ   Strumento di purificazione del mondo. 
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あかき血の   Di rosso sangue  
たぎる言靈   Del kotodama che ribolle 
姿 こそ    La forma vera 
妙なる道 は   È la Via meravigliosa e 
さむはらの矛   L’arma assoluta dell’atto divino. 

 
 
ことだま の   Kotodama che 
宇内にたぎる   Ribolle attraverso il cosmo 
さむはらの   Dalle pianure del cielo, 
大海原は   Alle profondità dell’oceano, 
山彦の道   come l’eco della voce della montagna ! 102 

 
 
L’Arte della Pace103 è una collezione di dōka, o poesie istruttive scritte per 

illustrare concetti particolari legati alle lezioni nell’aikidō per ispirare e istruire gli 

allievi. I dōka consistono in poemi didattici nella forma waka (和歌) formulati 

tradizionalmente dai maestri in una sequenza di 5-7-5-7-7 sillabe. I dōka raramente 

hanno meriti letterari e quelli di Ueshiba non fanno eccezione.  

Il loro scopo consiste nel racchiudere l’essenza dell’arte in poche frasi efficaci. 

Alcuni dōka di Morihei sono basati sul comune buon senso, ad esempio: 

 
 人は      Colui che è 
皆何とあるとも sempre pronto 
覚悟して a qualsiasi cosa possa accadere 
粗忽に太刀を non sfodererà 
出すべからず    la spada in fretta. 
 
向上は      Il progresso  
秘事も稽古も   arriva per coloro  
あらばこそ    che praticano e praticano; 
極意のぞむな   confidare nelle tecniche segrete 
前ぞ見えたり   non porta a niente.104 

                                                
102 www.kotodama-do.com/morihei_ueshiba_dokas.html traduzione mia. 
 
103  Titolo originale: Abundant Peace, Shambala Pubs.,1987, tradotto: STEVENS, John, 
Ueshiba. La biografia del fondatore dedll’aikidō, Milano, Luni Editrice, 1997. 
 
104 STEVENS, Ueshiba. La biografia…, op. cit., pp.88-89 
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Per Ueshiba la pratica dell’aikidō, come la pratica di qualsiasi forma d’arte per i 

membri dell’Ōmotokyō, era il mezzo di promuovere il divino che c’è dentro di noi e 

quindi un mezzo di raggiungere l’unificazione con il divino stesso. 

Molti dei dōka di Ueshiba erano lezioni di strategia e di tecnica, per esempio: 
 
敵下段    Se il nemico assume 
同じ構への    una posizione bassa, 
中段に rimani in quella media 
上り下りに     senza agitarti, 
移りかむるな immobile. 

 
敵人の    Quando un nemico  
走り来りて si scaglia contro di te 
打つときは    per colpirti, 
一足よけてすぐに spostati di lato 
切るべし e colpiscilo di taglio istantaneamente.105 

 

Altre erano le lezioni sul contenuto mistico e spirituale dell’aikidō e come questo 

si pone in relazione con Dio e con il divino. 

 
現し世      Guardiane delle Vie 
と神や仏の    degli Dei e dei Buddha, 
道守る      in questo nostro mondo 
合気の技は   le tecniche dell’aiki 
草薙ののり    sono la legge di Kusanagi 
     (ci permettono di sostenere ogni sfida)106 

 
Kusanagi è un riferimento alla mitologia shintoista e in specifico alla spada di 

Kusanagi, uno dei tre tesori della famiglia imperiale giapponese. Ueshiba presenta 

l’aikidō come difensore della Via dei kami e dei buddha, ricoprendolo di significato 

sacro. 

                                                
105 Ibidem p.88 
 
106 Ibidem p.112 
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Questo dōka ci insegna che l’aikidō è un mezzo di purificazione. Il misogi (禊) è 

infatti uno dei riti fondamentali dello Shintō. Gli dei sono puri, gli uomini no. Per 

avvicinarsi a dio gli uomini si devono purificare. Descrivendo l’aikidō come mezzo 

di purificazione, Ueshiba intimamente collega la sua Via dell’energia armoniosa alla 

Via degli dei. 

Intorno al concetto di misogi si impernia la dimensione più sacrale dell’aikidō. 

Come afferma Ueshiba: “In breve, misogi, è un lavar via tutte le contaminazioni, 

togliere gli ostacoli, separazione dal disodine, astensione dai pensieri negativi, uno 

stato radioso di semplice purezza, l’essenza tutte le cose, la condizione di una elevata 

virtù ed un ambiente senza macchia. Con le pratiche di purificazione legate a misogi 

si ritorna allo stato primordiale, dove non esiste differenza fra sé e l’universo.” 107 

Ueshiba vedeva dunque la pratica dell’aikidō come una forma di misogi. La 

pratica dell’aikidō è un mezzo per avvicinarsi e diventare tutt’uno con gli dei, 

migliorando se stessi e trasformando il mondo. Questi sono gli stessi obiettivi 

dell’Ōmotokyō: la trasformazione del mondo e la manifestazione del divino in se 

stessi. 

Negli scritti di Ueshiba le particolari divinità che hanno ispirato l’aikidō non sono 

specificate. Questa peculiarità dell’aikidō fa si che i suoi insegnamenti non entrino in 

conflitto con nessuna grande religione, e possano essere adattati a qualsiasi necessità 

spirituale del praticante. 

Accanto al misogi, si colloca il chinkon kishin (鎮魂寄進), un’antica pratica 

ascetica dello shintō popolare che Onisaburō ripropose nell’Ōmotokyō. Prevede 

                                                
107 Ibidem p.119 
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posizioni delle mani e rilassatezza di mente e corpo fino al raggiungimento di una 

specie di trance. Stevens fa notare che dopo essere divenuto un seguace dell’Ōmoto, 

Morihei cominciò a praticare chinkon kishin ogni mattina in una forma abbreviata 

prima dell’allenamento. Questa forma abbreviata sembra essere la fonte della 

meditazione mokusō (黙想) o dei rituali di purificazione all’inizio della pratica 

dell’aikidō. Tuttavia Stevens scrive:  

A Morihei non piaceva che i suoi discepoli non seguaci dell’Ōmotokyō praticassero 
questi riti e li invitava a non eseguirli. A costoro Morihei raccomandava di utilizzare 
le pure tecniche di aikidō come loro forma di culto.108 
 

Anche questo atteggiamento di indifferenza verso il proselitismo è coerente al 

dettato ideale dell’Ōmotokyō. L’Ōmoto fu per Ueshiba una religione sinceramente 

personale che affermava molti degli ideali che sono diventati parti integranti 

dell’aikidō oggi.  

Nel suo Aikidō and the Harmony of Nature, Saotome Mitsugi109 rimarca il fatto 

che Ueshiba fosse stato ispirato da un kami; che non c’è separazione fra sé, altro, 

individuo, universo e dio; che l’aikidō è la vera espressione del movimento 

dell’energia nel cosmo e che tramite la pratica dell’aikidō chiunque può raggiungere 

l’unità con l’universo. 

 
Harmony and unity are the essente of love. […] The harmony of elementary 
particles is based on love. Unity is the power of God and resolves all conflicts. The 
process of the unification of opposites is musubi , the reunion of the two faces of 
God. Centripetal forces, yang and center-seeking, fused with centrifugal forces, yin 
and center-fleeing, create the perfect balance of the galaxies. Musubi is movement, 
for without movement there can be no joining.110 

                                                
108 Ibidem p.119 
 
109 Saotome Mitsugi, allievo diretto di Ueshiba, si è trasferito negli anni Settanta negli Stati 
Uniti, sposando una cittadina americana, insegna aikidō e ha scritto vari testi. 
 
110 SAOTOME Mitsugi, Aikidō and the harmony of nature, Boston, Shambhala, 1993,  
 pp. 22-23 
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Applicando musubi (結び) alla pratica dell’aikidō, si può dunque ottenere una 

comprensione più profonda del proprio agire nell’universo. 

 

 

4.5. La dimensione religiosa nell’aikidō  

 

Alla base delle tecniche dell’aikidō sta il valore filosofico dell’armonia: l’aikidō 

insegna che tutte le cose sono collegate e che, lavorando in armonia con le energie 

dell’universo e di tutte le cose che lo compongono, ciascuno può raggiungere lo 

scopo senza conflitti. Lavorare in opposizione ai movimenti armonici dell’universo 

oltre a essere difficile può provocare gravi danni.  

I testi di Ueshiba e dei suoi divulgatori descrivono lo spirito dell’aikidō come una 

filosofia dell’armonia tra l’individuo e il mondo, che agisce formando la personalità 

del praticante attraverso l’insegnamento delle sue tecniche. Le lezioni di aikidō 

intendono insegnare agli studenti a riconoscere la natura armoniosa dell’universo e 

adattarsi a questa in piena armonia.  

È difficile collegare quest’idea alla pratica dell’aikidō dato che le sue tecniche 

sono vere e proprie tecniche di combattimento che spesso prevedono leve 

particolarmente dolorose o proiezioni del compagno in modo violento. 

Esaminiamo l’aikidō a partire dai testi del fondatore, dai quali è possibile 

enucleare i contenuti ideali ed etici della disciplina. Da queste fonti è possibile 

definire come tali contenuti determinino il codice etico dei praticanti nella loro vita 
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quotidiana e il codice del loro comportamento sociale. I testi del fondatore 

testimoniano gli episodi di contatto e identificazione con il divino vissuti da Ueshiba. 

A questi si aggiungono le testimonianze e le interpretazioni formulate dai diretti 

discepoli del fondatore, i suoi uchi deshi (内弟子). I contenuti ideali ed etici 

dell’aikidō si focalizzano su armonia, non-scontro e amorevole protezione. Questi 

concetti possono essere considerati i punti alla base del pensiero dell’aikidō, 

condivisi da tutte i suoi esponenti. 

Sono anche gli elementi di riferimento dell’etica del praticante, l’etichetta 

specifica della pratica dell’aikidō, la sua guida per il comportamento nella vita 

quotidiana e nel dōjō. Una dottrina o visione filosofica che teorizzi una 

corrispondenza diretta tra principi astratti e un insieme di regole fisiche legate al 

movimento e all’equilibrio pone dei problemi particolari, poiché l’esperienza pratica 

e diretta risulta indispensabile per la comprensione reale delle premesse teoriche e 

per la comprensione della corrispondenza tra la teoria e la pratica. 

Due praticanti si affrontano. Chi subisce l’attacco non deve contrastarne la forza, 

piuttosto la deve deviare a proprio vantaggio per prendere il controllo sull’attaccante. 

La lezione diventa un’esperienza reale: non imparare a controllate l’attacco può voler 

dire ricevere di fatto un colpo doloroso. 

Molte delle tecniche hanno effetto solo se l’attacco è forte e diretto. Ciò significa 

che se la reazione all’attacco non è tempestiva, l’aggressore non può fermarsi in 

tempo ed evitare di portare a segno il colpo. Ciò significa che la pratica dell’arte 

marziale è parte integrante di tutte le dottrine dell’aikidō. Solo attraverso la pratica 

diretta la dottrina viene interiorizzata. 
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4.5.1. Modelli di comportamento 

 
L’aikidō è inevitabilmente una attività sociale in quanto, a qualsiasi grado di abilità è 

necessario un partner per praticare e un luogo deputato. I praticanti di aikidō 

condividono una conoscenza “iniziatica” rispetto ai non praticanti. Questa 

circostanza li rende solidali fra loro e separati a chi è estraneo all’arte. La pratica 

dell’aikidō comporta un alto grado di intimità fisica e richiede fiducia reciproca tra i 

praticanti. Ciò aiuta a creare un alto senso di cameratismo fra i membri di un dōjō.  

Il senso di cameratismo si sviluppa in diversi modi, fra questi la definizione di 

turni per il mantenimento del dōjō in maniera comunitaria. Dal pulire il tatami a 

lavare le docce, imbiancare i locali o aggiustare impianto elettrico o idraulico. Da 

ogni membro del dōjō ci si aspetta un contributo. Ogni dōjō ha il suo responsabile 

didattico, ma a chiunque abbia raggiunto shodan (初段) può essere richiesto di 

tenere la lezione occasionalmente. 

Tutte queste responsabilità condivise servono a sviluppare un forte senso di 

appartenenza alla comunità fra i membri del dōjō.  

Periodicamente le associazioni nazionali e internazionali organizzano giornate di 

incontro, stages, che costituiscono un’occasione offerta ai praticanti per allargare la 

propria conoscenza, entrare in contatto con nuovi maestri e allievi a diversi livelli. 
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4.5.2. Aspetti rituali 

 

La pratica dell’aikidō è fatta di gesti e comportamenti ben codificati. Non esiste 

l’improvvisazione. Non ci sono professioni di fede o credo da recitare, conoscere i 

testi non viene richiesto per salire di grado. Tuttavia ci sono delle regole da seguire. 

Durante la pratica bisogna stare in silenzio, attenti e rispettosi degli altri. In più ci 

sono precisi rituali da osservare salendo e scendendo dal tatami, all’inizio e alla fine 

della lezione. Questo inchino rituale segna una chiara demarcazione tra lo spazio di 

pratica e quello esterno. Così come il saluto rituale all’inizio e alla fine della lezione, 

l’inchino al kamidana (神棚 ) del dōjō. Anche gli esercizi preliminari di 

riscaldamento diventano rituale. Gli speciali esercizi chiamati aiki taisō (合気体操) 

sono stati mutuati dalla tradizione shintō e sono tradizionali pratiche esoteriche.111 

Per poter osservare le componenti religiose di alcuni comportamenti rituali 

coinvolti nell’aikidō, saremo guidati dal sistema di osservazione delle azioni rituali 

descritte nel testo Rethinking Religion di Lawson e McCauley.112 

La teoria di Lawson e McCauley ignora il dibattito sulle pretese di verità della 

religione e si focalizza sull’analisi di specifiche credenze e atti rituali propri di 

religioni particolari. Questo metodo mette da parte problematiche tipicamente 

teologiche.  
                                                

111 LITTLE, Fred, Mantrayana and Koto(dama/tama): A suggestive mapping (1.1) 1999, 
http://www.aikidofaq.com/a_section12.html 
 
112 LAWSON, E. Thomas, and MCCAULEY Robert N. Rethinking religion:Connecting 
cognition and culture, Cambridge University Press, GB, 1990. 
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La teoria di Lawson e McCauley sull’analisi rituale enuncia che all’interno dei 

rituali di un dato sistema ci sono grandi quantità di conoscenze sul sistema stesso. 

Questa conoscenza può essere osservata esaminando le componenti necessarie del 

rituale. Un esempio è il rituale cattolico di farsi il segno della croce con l’acqua santa 

entrando in chiesa. Analizzando questo rituale si è in grado di rintracciare l’origine 

del gesto che risale a quando Cristo ha fondato la Chiesa. Essi osservano che l’acqua 

santa non ha poteri in sé, è solo grazie all’atto del prete di benedire acqua normale 

che essa diventa santa. Il prete può benedire l’acqua perché ne ha ricevuto il potere 

da tre vescovi. I vescovi a sua volta hanno avuto l’autorità dalla chiesa. La Chiesa 

esiste perché è stata istituita da Cristo sulla terra. Alla fine né il parrocchiano né 

l’acqua santa possono benedire. Bensì il potere di Cristo. Tutte queste conoscenze 

sono annidate nel rituale del parrocchiano che si benedice facendosi il segno della 

croce all’ingresso della chiesa. La teoria di Lawson e McCauley offre una schema 

per scoprire le componenti necessarie per decodificare il linguaggio del rito e il suo 

ruolo nella religione. 113 

La teoria di Lawson e McCauley ci permette una chiara analisi dell’azione rituale 

e permette ai ricercatori di determinare il ruolo di entità del divino nella struttura del 

rito, e di capire il ruolo di tali entità all’interno della cosmologia dei credenti.  

Ogni rito viene analizzato per individuarne le componenti e le sedimentazioni 

storiche e come vengono vissuti dai credenti. 

Gli aspetti rituali presenti nella pratica dell’aikidō possono essere analizzati e 

individuali attraverso la descrizione della pratica di questa disciplina. Il luogo della 

pratica, dōjō non può essere uno spazio qualsiasi ma deve essere identificato da 

                                                
113LAWSON and MCCAULEY, Rethinking religion…, op. cit., p.53  
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alcuni elementi che gli danno una “sacralità”, la dignità di tempio. Qualsiasi sia la 

forma e la dimensione del dōjō, lo spazio ha un orientamento definito: il punto di 

riferimento è la parte frontale del dōjō, chiamata shōmen (正面), dove viene 

collocata l’immagine del fondatore. Di solito si tratta di una fotografia in bianco e 

nero adeguatamente incorniciata che ritrae Ueshiba nei suoi ultimi anni, raffigurato 

come saggio patriarca con una lunga barba bianca e un’espressione serena . 

A volte può essere affiancata da una calligrafia con la scritta aikidō o qualche 

detto di Ueshiba, il sostegno per le spade (bokken, 木剣) e i pugnali (tantō, 短刀), 

una composizione floreale o un piccolo altare con le campanelle. 

Anche il pavimento del dōjō ha la una sua identità ben definita, funzionale alla 

pratica ma anche necessaria a delimitare l’ambiente in cui si svolge. 

Il praticante prima di accedere al tatami si inchina. 

La fase iniziale e finale di ogni lezione prevedono un rituale di saluto ben 

strutturato; all’inizio il maestro seduto in seiza (正座, sui talloni, ritto sulla schiena) 

davanti al kamidana si inchina pronununciando la parola rei (礼, inchino) verso 

l’immagine di Ueshiba, così gli allievi allineati di fronte a lui, a loro volta in 

posizione seiza; quindi il maestro si rivolge agli allievi e si inchina ancora come 

segno di riconoscimento del loro rispetto, a loro volta gli allievi si inchinano al 

maesto in segno di ringraziamento per il suo insegnamento. Anche all’inizio e alla 

fine di ogni esercizio si saluta e ringrazia il compagno di pratica. 

La pratica segue il modello tradizionale giapponese. Il maestro dimostra la tecnica 

oggetto della lezione, esprime qualche commento. Quindi gli allievi sono invitati a 

imitare quello che il maestro ha fatto cercando di scoprire da sè i principi della 
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tecnica. L’imitazione del maestro per arrivare alla percezione della tecnica è il 

metodo d’apprendimento usato tutt’oggi in Giappone per qualsiasi materia. 

Gli elementi che assimilano l’aikidō a una religione si possono determinare 

osservando i rituali e analizzandoli secondo la teoria di Lawson e Mc Cauley. 

La pratica dell’aikidō richiede necessariamente la presenza del maestro la cui 

autorità permette lo svolgersi del rituale, oltre che del riconoscimento dei gradi di 

apprendimento. 

L’autorità del maestro è stata a sua volta certificata da un diretto studente di 

Ueshiba se non da Ueshiba stesso. Il fondatore a sua volta non rivendicava a sé la 

concezione dell’aikidō ma si diceva ispirato direttamente da un’entità soprannaturale. 

Grazie alla guida di un kami che gli rivelava le leggi fondamentali dell’universo, 

Ueshiba era stato scelto come strumento per propagare l’aikidō sulla terra. 

Secondo le parole di Ueshiba stesso confermate da Onisaburō Deguchi, l’aikidō 

diventa un mezzo per avvicinarsi al divino. 

La natura religiosa del rituale dell’aikidō traspare per il fatto che si rende 

necessaria la presenza di un maestro che più o meno direttamente è riconducibile al 

fondatore stesso, e quindi al kami che lo ha ispirato. Il fatto di rispettare questi rituali 

rende il praticante partecipe di questa attività indipendentemente da quale sia il suo 

credo religioso. 

Anche l’aikidō ha il suo piccolo luogo di culto nella cittadina di Iwama, prefettura 

di Ibaraki. Si tratta dell’Aiki Jinja, un santuario shintoista edificato da Ueshiba nel 

1960 a simboleggiare il suo credo nell’aikidō come disciplina spirituale. Ogni anno il 

29 aprile si tiene una cerimonia presieduta da un sacerdote Ōmoto. La data coincide 

con il compleanno dell’ultimo imperatore Shōwa, festa nazionale, anche in 



 

 120 

commemorazione della morte del fondatore il 26 aprile 1969. 

La parte piú antica costruita nel 1943 non è più in uso ma rimane ancora accanto 

alla struttura attuale. Il Maestro Saitō Morihiro è stato guardiano del tempio dal 1969 

fino alla morte nel 2002. Attualmente il titolo è passato al dōshu Ueshiba Moriteru. 

 

4.5.3. Caratteristiche della pratica 

 
L’aikidō si pratica su un tatami, indossando il keikogi, la classica divisa di cotone 

bianco usata per il jūdō, ma sono accettate anche le divise da karate e da kung fu, 

purché bianche. Ad eccezione dei bambini, per i quali solitamente si tengono 

apposite lezioni, i corsi sono aperti a tutti indipendentemente dal sesso o dall’età 

poiché l’aikidō si prefigge di essere una disciplina praticabile da chiunque. Ai 

principianti vengono in primo luogo insegnate le tecniche di caduta (in avanti e 

all’indietro), gli spostamenti e le tecniche di base. Le lezioni iniziano in ginocchio, 

seduti sui talloni, con un breve momento di concentrazione, seguito dal rituale saluto 

a un’immagine del Fondatore dell’aikidō e all’insegnante, e continuano con esercizi 

di respirazione profonda e di concentrazione (kokyū soren, controllo dell’energia 

totale attraverso il metodo della respirazione). Preparati così mentalmente e 

spiritualmente, si eseguono velocemente alcuni esercizi di riscaldamento, di 

allungamento muscolare e le cadute. L’apprendimento avviene principalmente per 

imitazione. 

Come nella realtà non esiste una sola possibilità di attacco, così nell’aikidō (a 

differenza per esempio dal jūdō) non esistono prese prestabilire al keikogi dei 

praticanti poiché l’allenamento mira ad abituare mente e corpo a neutralizzare diversi 



 

 121 

tipi di aggressione (una presa al polso o alla giacca, un pugno allo stomaco, un colpo 

alla testa, un tentativo di immobilizzazione da tergo, ecc.). 

Un assistente simula quindi in modo veritiero un attacco all’insegnante che di 

volta in volta, mostra le possibili risposte difensive. Gli allievi poi, in coppia, 

ripetono quanto visto, scambiandosi a turno i ruoli di aggressore e difensore per 

consentire a entrambi di sperimentare e “sentire” la tecnica tanto da parte di chi la 

esegue, quanto da parte di chi la subisce. Ogni tecnica viene eseguita ripetutamente 

da ciascun praticante sia con la parte destra dei corpo sia con la sinistra, effettuando 

un’entrata nello spazio morto dell’attacco o aggirandolo sul fianco. 

Oltre a quelle a mani nude si studiano anche, in funzione propedeutica, tecniche 

con il jo (bastone di legno lungo 126 cm) e con il bokken, una copia in legno della 

classica spada giapponese usata per l’addestramento nelle antiche scuole di scherma. 

Nel rispetto della tradizione marziale giapponese, la pratica dell’aikidō contempla 

anche l’esecuzione in ginocchio delle stesse tecniche apprese in piedi contro un 

ipotetico aggressore, anch’egli in ginocchio o in posizione eretta.  

Non essendo previsti pugni, calci o “spazzate” eseguite con le gambe, l’aikidō è 

sicuramente l’arte marziale che conta la più bassa percentuale di infortuni, in 

rapporto al numero dei suoi praticanti e alle tante ore di allenamento. Nell’aikidō non 

esistono cinture di diverso colore per distinguere i livelli di capacità raggiunti; la 

progressione nell’apprendimento e il grado di abilità conseguiti vengono 

ufficialmente riconosciuti attraverso il superamento delle relative prove d’esame 

stabilite dal programma didattico dell’Aikikai. Solo le cinture nere sono autorizzate 

ad indossare lo hakama (gli ampi pantaloni dei costume tradizionale giapponese).  

Proponendosi in primo luogo come via di educazione morale e di mutuo rispetto, 
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a differenza di altre arti marziali che hanno accentuato l’aspetto dell’agonismo 

sportivo finalizzato alla vittoria, l’aikidō rifiuta di divenire uno sport competitivo e 

rigetta tutte le forme di competitività o gare, poiché il desiderio di primeggiare 

finisce per alimentare l’egocentrismo e l’egotismo.  

Per questo motivo nell’allenamento dell’aikidō non c’è un avversario da 

sconfiggere, non ci sono un vincitore e un perdente, ma solo due persone che, con 

modestia e spirito di collaborazione, a turno si scambiano i ruoli entrambi parimenti 

importanti nell’infinito processo dell’apprendimento.  
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CONCLUSIONI 

 

Uno degli aspetti che permettono di assimilare l’aikidō a una pratica religiosa, si può 

individuare analizzando il rapporto fra l’allievo e il maestro. Per l’allievo è 

fondamentale la costante presenza del maestro che viene considerato come il 

depositario e dispensatore di una conoscenza; a lui è dovuta una completa 

obbedienza e sottomissione. Queste sono le condizioni da rispettare per progredire 

lungo la strada segnata in primis dal fondatore. 

Nella pratica del budō il periodo di apprendistato è dedicato principalmente 

all’acquisizione della tecnica, solo quando questa è già perfezionata, nei primi gradi 

dan si inizia a parlare di via: l’allievo comincia a sperimentare direttamente 

l’esistenza di un insegnamento di vita che trascende il livello fisico atletico. Il 

faticoso e lungo cammino ha portato il maestro ad essere molto di più che un 

semplice tecnico: egli sa che la tecnica è solo un veicolo per comprendere la vera 

essenza dell’aiki e i discepoli per compiere il medesimo percorso devono 

abbandonarsi a lui.  

Questo tipo di rapporto allievo-maestro è analogo al rapporto fedele-sacerdote. Il 

rischio di un’eccessiva subordinazione dell’allievo rispetto al maestro è avvertito 

esplicitamente da Saotome Mitsugi, che afferma:  

 
Se accettate l’idea che il budō è uno studio che può conglobare qualsiasi aspetto della 
vita dovete evitare un tranello: esso sta nella tentazione di trasformare gli 
insegnamenti della vostra arte in una dottrina, ed il vostro maestro in un idolo. 
Abbiamo tutti conoscenza di casi in cui le religioni sono diventati culti, in cui i loro 
adepti sono diventati così rigidi nell’interpretare i principi da non lasciare più spazio al 
pensiero o alla carità nella pratica della loro religione. Abbiamo anche visto persone 
riuscire a dominare un gruppo di seguaci e condurli a praticare azioni violente e 
distruttive. La storia ci offre numerosi casi in cui un insegnamento fondamentalmente 
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buono e saggio è stato distorto e usato per fini malvagi. Il budō pur non essendo una 
religione, è soggetto agli stessi rischi”.114 

 

e ancora: 

L’insegnante è una guida, non un santone. C’è una profonda differenza tra rispetto e 
adorazione. In definitiva, siete voi responsabili del vostro allenamento e della vostra 
vita. L’insegnante può aiutarvi e suggerirvi, consigliarvi, ma non può modificare la 
vostra vita. Questo è un compito che spetta solo a voi. Il vostro maestro non può 
essere perfetto. Come essere umano possiede anche lui dei difetti. Il vostro dovere di 
studenti è quello di assimilare ciò che vi è di buono in lui, per migliorarvi.115 

 

Non mancano quindi gli elementi per affermare che l’aikidō si presta a essere 

identificato e vissuto come religione, anche se inconsapevolmente, perché può 

diventare un’esperienza di fede, come l’esperienza religiosa. 

Il viatico conferito a Ueshiba da parte di Deguchi rappresenta un legame con 

l’Ōmotokyō che non si è mai sciolto.  

L’Ōmotokyō, in quanto religione universalista, individua nelle diverse arti i mezzi 

per diffondere i propri valori. L’aikidō diventa una di queste arti e Ueshiba durante 

tutta la sua vita, non mancò mai di spronare i suoi allievi alla preghiera.  

In Occidente la notevole diffusione che hanno avuto le arti marziali, a partire dal 

secondo dopoguerra, è stata sicuramente favorita dall’alone di misticismo e 

spiritualità che ha accompagnato, a volte anche a sproposito, la loro divulgazione. 

Questo fenomeno spiega la forte aspettativa in senso spirituale caratteristica di molte 

delle persone che si avvicinano alle arti marziali, così come succede per le molteplici 

e variegate Nuove Religioni e andrebbe messo probabilmente in relazione con la 

contemporanea crisi dei valori nelle culture occidentali. 

                                                
114 SAOTOME Mitsugi, La via del budō. I principi dell’Aikidō, Roma, Edizioni Mediterranee, 
1995, p. 21 
 
115 Ibidem p. 22 
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APPENDICI 

 

Durante tutto l’arco della sua vita Ueshiba Morirei continuò a 

impartire insegnamenti morali, filosofici e religiosi ai suoi allievi. La 

fondazione Aikikai, che ha ancora sede nello storico Kobukan di Tokyo 

in cui Ueshiba nel 1930 iniziò ad insegnare, ha cercato di raccogliere 

queste testimonianze. L’Aikikai d’Italia dal 1976 pubblica in ogni 

numero della sua rivista Aikido, uno dei memorandum provenienti da 

questa fonte.  116  

Ueshiba Morihei: 

Il segreto di un cerchio 

 

Le tecniche di aikidō si generano nel momento in cui un cerchio, ruotando, ne 
incontra un altro e lo spirito del cerchio si determina quando il corpo reagisce ai 
movimenti delle tecniche. 

I cerchi sono vuoti. Essere vuoti significa essere libero e senza costrizioni 
Quando un centro si genera nel vuoto esso produce Ki. Lo spirito sta nel centro 

del vuoto quando il centro è in accordo con l’universo infinito. Lo spirito è la 
sorgente dell’intero universo, madre dell’eternità. 

Con lo spirito nel centro, un cerchio contiene gli elementi capaci di creare 
numerose tecniche. I cerchi sono pregnanti e densi. Tutte le creature sulla terra 
possono essere unite fra loro se allevate e protette da cerchi. 

Tutti gli accadimenti nel mondo si generano dal movimento di cerchi e il Bu (arte 
marziale) dell’aikidō è uno di essi. È il cerchio che racchiude in sé lo spirito che aiuta 
l’uomo a prosperare in unità di corpo e di mente. Nel cerchio dell’aikidō, che ha in sé 
lo spirito, sono presenti infinite tecniche pronte a prendere forma ad ogni momento. 

Se non fosse per l’esistenza di cerchi che hanno in sé lo spirito, la prosperità 
dell’uomo sarebbe difficile da realizzare. Lo spirito del cerchio è la radice del Bu 
dell’aikidō. Quando riusciamo ad avere un tale spirito dentro di noi, possiamo 
assorbire ogni cosa come se la tenessimo nelle nostre mani, fronteggiando un attacco. 

Ciascuno ha un suo proprio spirito. Quando da entrambe le parti gli spiriti sono in 
armonia fra di loro, producono genuini movimenti di aikidō che risultano inseriti in 
un cerchio. 

I cerchi hanno tutto ai loro ordini. 
Il segreto di un cerchio è di far sì che ogni tecnica abbia origine dal centro del 

vuoto. 
 
                                                

116 www.aikikai.it 
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Ueshiba Morihei: 

L’amore non combatte. L’amore non ha nemici 

 

Tutto è compreso in me perché l’universo è dentro di me. Io sono l’universo 
- potrei dire che io non sono me stesso e che nell’universo non ci sono che io. 

Non mi do cura degli uomini. Mi curo soltanto di Dio. Non ci sarà pace sulla 
terra finché ci occuperemo dei nostri affari meschini dandoci reciproco fastidio. 
Buoni o cattivi apparteniamo tutti alla stessa famiglia creata da Dio. Dio 
desidera che manteniamo questa famiglia unita ed armoniosa. Per compiere la 
Sua volontà dovremmo abbandonare ogni attaccamento, evitare le cose relative. 
Fortunatamente possiamo servire Dio creando una ideale società umana 
attraverso la pratica dell’aikidō. 

Dio sta a disagio quando confinato in quelle piccole case che chiamiamo 
altari. Egli desidera manifestarsi ovunque, nell’intero universo. Lasciamo che 
sia presente in ognuno di noi. Quando Dio è dentro di noi possiamo 
comprendere che il presente è nel passato ma anche nel futuro e che passato e 
futuro sono anche nel presente. 

II budo giapponese non fa parte degli sports che sono originariamente un 
retaggio dell’occidente. Ci sono, però, taluni cbe si rallegrano nel vedere le 
varie arti marziali divenire simili a sports ottenendo così una più vasta 
popolarità in questi ultimi anni. Queste persone, è chiaro, non hanno la più vaga 
idea di che cosa sia un’arte marziale nel vero senso della parola. A mio avviso 
costoro non sono qualificati a parlare di budo. 

Gli sports hanno un fondo ludico. Negli sports c’è solo la gara o il 
combattimento dal punto di vista fisico, non c’è competizione d’anime. Il budo, 
al contrario, è la via per reintegrare noi stessi. Offre competizioni di amore per 
mantenere il mondo nella pace e nella prosperità. 

L’aikidō è misogi (purificazione), cioé la via attraverso la quale Dio riforma 
la società umana. Ogni tecnica tende a questa purificazione. La pratica 
dell’aikidō dovrebbe portarci a purificare noi stessi. 

Respira profondamente: serve a far circolare il sangue più attivamente e 
porta via le scorie del corpo. È un tipo di misogi. 

Recita una preghiera: anche questo è misogi, perché le parole di essa portano 
via le scorie dello spirito. 

 

 

Ueshiba Morihei: 
La Sottile Funzione del Ki  
 
 Le variazioni nel kokyū sono di una Sottile Natura 
Le delicate variazioni del Ki nell’inspirare ed espirare aria, chiamata kokyū, 

sono i genitori che fanno nascere la Sottile Funzione del Ki. Sono esse la radice 
del bu, elemento marziale. 

Tramite la Sottile Funzione del Ki, si può unire lo spirito e il corpo, e sentire 
durante la pratica dell’aikidō la delicata variazione nella respirazione. E questo 
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insieme che fa sembrare la tecnica fatta per propria libera scelta. Queste 
variazioni nella respirazione si uniscono col Ki dell’universo (Ki-musubi), 
generano vita (Ikumusubi), e fanno sì che esista una concatenazione di cause 
(o-musubi). In più, la sottile variazione nella respirazione viene profondamente 
assorbita in questo corpo composto di cinque parti, e all’arrivo di questa nel 
corpo fisico, lo stesso si muove con vigore diventando capace di mettere in 
mostra i movimenti della multiforme variazione della deificazione. Ora, questo 
non è altro che variare semplicemente la tecnica. 

Quando si riesce in questo, allora calore, luce e forza sono generati e legati 
fra di loro per la prima volta nei cinque organi e nelle sei viscere, il più 
profondo intimo del corpo. Allora tutto si trasforma come la tua mente e il tuo 
corpo vorrebbero che fosse, e diventa una cosa semplice divenire un unico 
corpo con l’universo. 

Con la conoscenza di queste variazioni sottili nella respirazione, ognuno 
potrà godere infinitamente delle tecniche dell’aikidō. 

II kokyū produce le fluttuazioni nel Ki del Vuoto. 
 II kokyū crea movimenti ondulatori nel Ki del Vuoto dello spazio. Quale 

delle origini dell’universo verrà attivata dipende dal fatto che i movimenti 
ondulatori siano vigorosi o lenti. Perciò si può percepire la coagulazione e la 
solidificazione dello spirito e del corpo, in virtù di queste ondulazioni sinuose, 
vigorose o lente che siano. 

Quando, unificando la respirazione, il kokyū ondeggia verso lo 
Spirito/Mente e il corpo fisico, la respirazione allora diventa una cosa sola con 
l’universo in modo naturale, anche se non proprio tutto si realizza come avresti 
voluto tu. Lo sentirai espandersi in modo sferico nell’universo; dopodiché 
sentirai il kokyū che era espanso nell’universo ritornare nel tuo corpo. 

Quando sarete capaci di creare questo tipo di respirazione nel kokyū la 
realtà/essenza spirituale si concentrerà nei vostri pressi, d’intorno a voi, ove 
percepirete la sua presenza. Proprio questo effetto vi guiderà verso la Sottile 
Funzione dell’Aiki. Queste sottili funzioni sono necessarie per far fluire un 
Aiki spontaneo e non sforzato. 

Quando tu sia diventato abile nel servirti delle sottili applicazioni delI’Aiki, 
ti sarà permesso di conoscere la virtù onorata della Sacra Creazione. La 
respirazione salirà in alto in una spirale tendente a destra, scenderà poi in una 
spirale tendente a sinistra, dando vita alla mescolanza di acqua e fuoco. Ne 
risulta anche una costante produzione di movimento contrapposto. Iku-Musubi 
vuol dire unire gli elementi contrastanti, che nel loro genere rappresentano gli 
aspetti fisici e spirituali; è un sinonimo della parola vita: Iku sta per 
respirazione, per musubi vi sono diverse spiegazione possibili: unire/legare 
oppure generare/produrre. 

 Suika-no-musubi, musubi di acqua e fuoco, è la più profonda radice della 
moltitudine delle cose dell’universo; è senza sostanza e limiti nella sua infinità. 

Per concludere, è proprio questa capacità di produrre dall’interno questa 
continua attività di opposizione che vi permetterà di concepire l’essenza 
dell’Aiki. 
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Ueshiba Morihei: 
L’arte della Pace comincia da te  
 
Le seguenti citazioni sono tratte da discorsi, poesie e scritti di Ueshiba 

Morihei 
L’Arte della Pace comincia da te. Lavora su te stesso e sul tuo compito 

assegnato nell’Arte della Pace. Ognuno di noi ha uno spirito che può essere 
purificato, un corpo che può essere allenato in qualche modo, un percorso 
adeguato da seguire. Sei qui per nessun altro scopo se non per quello di 
realizzare la tua divinità interiore e manifestare la tua innata illuminazione. 
Nutri pace nella tua vita e in seguito applica l’Arte a tutto quello che incontri. 

Non c’è bisogno di edifici, soldi, potere o stato sociale per praticare l’Arte 
della Pace. Il cielo è proprio dove ti trovi, e quello è il posto per allenarsi. 

Tutte le cose, materiali e spirituali, hanno origine da un’unica fonte e sono in 
relazione come se fossero una famiglia. Il passato, il presente e il futuro sono tutti 
contenuti nell’energia vitale. L’universo è apparso e si è sviluppato da un’unica 
fonte, e noi ci siamo evoluti attraverso il processo ottimale di unificazione e 
armonizzazione. 

L’Arte della Pace è medicina per un mondo malato. Esistono il male e ii disordine 
nel mondo perché la gente ha dimenticato che tutto deriva da un’unica fonte. Ritorna 
a quella fonte e lasciati dietro tutti i pensieri egoistici, i desideri trascurabili e la 
rabbia. Coloro che non sono posseduti da niente possiedono tutto. 

L’Arte della Pace funziona ovunque sulla terra, estendendosi nei regni dalla 
vastità dello spazio fino alle più piccole piante ed animali. L’energia vitale penetra 
ovunque e la sua forza è illimitata. L’Arte della Pace ci permette di percepire ed 
inserirci in quella straordinaria riserva di energia universale. 

Otto forze sostengono la creazione: movimento e quiete, solidificazione e fluidità, 
estensione e contrazione, unione e divisione. 

La vita è crescita. Se smettessimo di crescere, tecnicamente e spiritualmente, 
saremmo praticamente morti. L’Arte della Pace è una celebrazione del legame tra 
cielo, terra e umanità; è tutto ciò che è vero, buono e bello. 
 

 
Ueshiba Morihei: 
Unisci la mente ed il corpo  
 
Unisci la mente ed il corpo, e procedendo, getterai la base dalla quale originano le 

tecniche. Queste, poi, fioriranno illimitatamente attraverso il tuo nen, l’insieme dei 
pensieri, dei sentimenti e dei desideri. 

È superfluo dire che tutte le tecniche (waza) devono essere in armonia con i 
principi dell’universo e ciò si realizza solo quando tu possiedi il giusto nen, 
indispensabile per poter accrescere la giusta pratica. 

Se esso è vincolato con desideri impropri, egoistici, la tua pratica non approderà a 
nulla. Evidentemente è un sistema perverso, sbagliato. 

Il nen si muove in continuazione, senza mai fermarsi, quindi dobbiamo affinare i 
nostri pensieri e sentimenti per acquistare grande vigore ed ottenere così l’unità tra il 
corpo e la mente. Dobbiamo recepire (ukeru) il grande principio dell’evolversi 
dell’universo, sorvegliare e purificare i tre mondi di Ken (il mondo delle apparenze, 
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ovvero questo mondo), di Yu (il mondo dello spirito, ovvero l’aldilà) e di Shin ( il 
mondo degli Dei). Naturalmente questo grande evolversi dello spirito universale è un 
evento che non ha fine, e dobbiamo conoscere questa "Sacra Via", le sue origini e 
quelle del genere umano che poi sono le stesse. Il vero aikidō non può esistere senza 
una comprensione di queste relazioni. 

Ho già sottolineato che ogni tecnica che origina il nen deve essere in accordo con 
i principi dell’universo. Se questo non avviene, i tuoi waza ti ritorneranno contro 
portandoti all’autodistruzione. Il nen non è solo qualcosa che viene recepito con 
forme visibili agli occhi, ma deve anche abbracciare propriamente i principi 
dell’universo; deve avere Kimusubi. Il nen non deve essere circoscritto alle cinque 
parti del corpo perché inizia a partecipare all’evolversi dell’universo solo se 
interagisce con il Ken, lo Shin e lo Yu. 

Il corpo umano è una “conchiglia vuota”, una illusione riempita di una “anima 
genuina”, tutto creato dall’universo; perciò ne assimila l’essenza ed infatti è identico 
con esso. Il segreto del Budi è di trascendere sia la vita che la morte usando il nen per 
colmare il divario esistente tra questo corpo e l’universo, col risultato di diventare 
una unità con esso e quindi stare nel vero centro del Cosmo. Le tecniche che 
appaiono in questo stato, sono waza avvolte nell’amore. Questo è Takemusu-Aiki. 

Questo è ciò che può cambiare continuamente la forma per trasformarla in 
diecimila forme. 

In questo processo come già detto all’inizio, l’unità tra la mente ed il corpo è 
assolutamente necessaria in quanto è la base da cui nascono le tecniche. È un 
processo di unificazione con la “vibrazione” dell’universo e quindi un reciproco dare 
e prendere. Questo processo di scambio è la radice delle tecniche e può essere 
chiamato l’uso sottile del Ki. È l’integrazione delle “vibrazioni” del corpo con quelle 
dell’universo. 

Da ciò nascono luce, calore, potenza. Di tutte le funzioni, questa è la più sottile. 
Anche se il ki del corpo e quello dell’universo si legano (ki-musubi) stabilendo 
l’equilibrio che dà luogo al processo del cambiamento continuo delle forme; sono 
ancora necessari, da parte nostra, allenamento e pratica che, dalle vibrazioni del 
corpo generano luce, calore e potenza per riempire di tecniche il vuoto dell’universo. 

Di nuovo sottolineo che i pensieri, i sentimenti, ed i desideri che formano il nen 
devono essere in armonia con l’universo, altrimenti causeranno una rottura del Ki. 
Poiché è necessario divenire uno con l’universo e realizzarlo senza volontà egoistica, 
coltivare il nen è un processo di allenamento in questa direzione. Non è pensabile di 
separare il nen del corpo dall’universo. Se ciò accade, sicuramente è la morte del 
corpo. L’affinamento del nen è la cosa più importante nell’allenamento del nostro 
respiro; ed in una unità tra corpo e spirito, significa forgiare una unica mente. Quindi 
viene formata una solida base per le “vibrazioni”. 

Un corpo ed una mente unificati in questo modo diventano una base stabile per 
creare una tecnica, ma c’è ancora da verificare che questo waza sia in armonia con i 
principi dell’universo. Questa tecnica armoniosa è senza una fine, e percorre la 
“Grande Via” della nascita e dello sviluppo. Perciò dà origine ai movimenti che 
“cambiano” continuamento la forma per trasformarla in diecimila forme. In questo 
modo rendi tuoi ciò che sono Masakatsu (la vera vittoria), Agatsu (la vittoria su noi 
stessi) e Katsuhayabi (la vittoria risplendente), ed assimila in te un’interazione con il 
Cielo sempre più crescente. Evolvi e rafforza l’anima interna ed esterna 
dell’universo. Divieni una singola unità con l’universo, cosicché tu possa realizzare 
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che “la radice dell’uomo è comune a quella dell’universo”. È necessario stabilire 
fermamente il centro di tutto ciò che esiste. 

 
Ueshiba Morihei: 
Il vero budo permette di diventare tutt’uno con l’universo.  
 
Ci sono molte persone al mondo che non sono coscienti della verità dell’universo. 

Per questo motivo molti restano incapaci di sviluppare le loro vere potenzialità 
umane, perché non sono in unione con l’universo. 

Questo si può imputare alla loro mancanza di comprensione delle leggi 
dell’universo. Questo affligge molta brava gente dovunque e contribuisce alla 
miseria del mondo. Le persone che si interessano di tali cose e che procedono sulla 
grande via della comprensione della realtà del creato devono rendere chiare le vere 
leggi dell’universo lavorando per raggiungere l’armoniosa unione in sé stessi e 
difendere i tre regni: del Manifesto, del Sublime e del Divino attraverso il 
perfezionamento dello spirito universale , praticando la grande via della divina 
armonizzazione dell’aikidō. 

Per raggiungere la vera armonia (wa) è imperativo non andare contro la verità 
dell’universo. Proprio come si verificano i cambiamenti delle quattro stagioni, 
primavera, estate, autunno e inverno nell’universo, gli uomini sperimentano la gioia, 
la tristezza, il piacere e il dolore. 

Quando stiamo lavorando è importante seguire l’andamento dell’universo e mai in 
nessun caso opporvisi. Sia la crescita che la distruzione seguono la via dell’universo. 
Mentre tutti lavorano sono, quindi, parte dell’ordine originario e dell’energia 
dell’universo, e il fuoco del cielo congiunge l’acqua della terra. 

La mente e il corpo sono tutte parti di questo ordine attivo originario. 
Tutto ciò che è manifesto è parte della verità dell’universo. Quelli che cercano di 

perfezionare lo spirito universale attraverso l’aikidō devono comprendere a fondo 
questo principio basilare e sforzarsi di distribuire gioia a tutto ciò che è vivente ed è 
capace di vita attraverso il possesso della verità e dello spirito dell’universo e lo 
spirito universale dell’amore e della conservazione. 

Questo potrebbe inaspettatamente condurre ad essere accolti, un giorno, dalla 
possente voce della felicità universale. Tale gioia è uno dei risultati della pratica 
dell’aikidō. L’aikidō è una via che è in perfetta armonia con la verità dell’universo. 

Ovviamente non c’è alcuno spirito di conflitto con l’universo nella pratica di 
questa via. L’assenza di un tale spirito di opposizione è una parte fondamentale della 
grande via che nutre e sviluppa la vita. 

 
 
Ueshiba Morihei: 
Il Bu è divino  
 
C’è un antico detto giapponese che dice Il Bu (l’arte marziale) è divino. Questo si 

riferisce all’allineamento dell’Arte Marziale alla Via Divina che conduce il mondo 
alla Vera Bellezza e Bontà. Queste parole si riferiscono ugualmente alla Via 
dell’Universo seguita dagli Dei. Questo è, in altre parole, il raggio di luce che puó 
essere usato per formare la Persona della Verità. 

All’inizio l’Universo venne diviso in Acqua, Fuoco, Cielo e Terra. Dio formó poi 
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il corpo e lo spirito di tutte le cose utilizzando l’energia di questi elementi basici nata 
dal Fuoco e dall’Acqua e da Ichirei-Shikon (La Singola Essenza dei Quattro Spiriti). 
I Tre Elementi e gli Otto Poteri erano, a turno, usati da Chigi (Dio della Terra) per 
creare l’Essenza e il Corpo che erano allora separati. Il Corpo venne formato per 
proteggere l’Essenza, mentre l’Essenza venne formata per proteggere il Corpo. 

È importante rispettare l’insegnamento Marziale. La Pratica Marziale abilita il 
nutrimento del vero spirito marziale che, a sua volta, rende possibile formare spiriti e 
corpi veramente splendidi e buoni e pieni di Ragione. Da molto tempo i seguaci della 
Via hanno detto che Il Bu è l’origine di tutte le cose. Il Bu del Giappone rispetta la 
Divina Luce della Spada, dello Specchio e della Perla, e la realizzazione della Verità 
Universale dell’unicità tra Dio e Uomo. 

Lo Spirito del Ki dapprima manifesta se stesso in questo mondo quando l’uomo 
unifica il Divino ed il Ki attraverso il singolo pensiero del praticante Marziale. È 
questa anche l’origine del Marziale stesso. In seguito, la luce ed il calore apparvero, e 
realizzarono in pratica il principio di Cielo, Terra, Sole e Luna che spargono luce sul 
misterioso lavoro delle forze del Fuoco e dell’Acqua. 

Aderendo allo spirito dell’Universo e apparendo come Parola Spirito (Kototama), 
l’insegnamento viene realizzato sopra la Via della Verità, rispettando sia l’aspetto 
interno che quello esterno per armonizzare Cielo e Terra. 

 Il flusso interno del Ki del Marziale armonizza con il Ki dell’Universo e diviene 
internamente manifesto combinando i due regni del Sublime e del Manifesto per 
produrre la Divina Forma di vero Valore, Saggezza, Amore e Famiglia. La virtú cosí 
generata rappresenta la Divina Virtú dello Specchio che traspone la realtà e rende 
tutto manifesto. 

 
Questa virtú diviene anche la Spada che rilascia luce, e apre la via alla ricezione 

delle Otto Luci del Diamante. Le Otto Luci del Diamante sono cui che il Buddismo 
si riferisce come Nyoi Hoju, o gemma indistruttibile. Solo unificando il respiro con 
l’Universo l’uomo diviene uno specchio che riflette perfettamente. 

Proiettando ogni cosa e divenendo la Spada della Mirabile Unità del Sublime e del 
Manifesto, l’uomo muove il mondo verso una direzione migliore purificandolo 
attraverso la pratica del divino perfezionamento. 

“L’insegnamento segreto dell’Aikido è di purificare il proprio KI, di muoversi in 
armonia col movimento dell’Universo, e cominciare allora veramente ad unirsi col 
vero Universo. Una persona che abbia cominciato a raggiungere questo ha racchiuso 
l’Universo nel suo addome: LUI È L’UNIVERSO. In questo stato non esistono i 
concetti di “lento” e “veloce”, perché dopo averlo raggiunto la lunghezza del tempo 
semplicemente non esiste. Questa “velocità” trascendente raggiunta con il 
superamento, noi la chiamiamo MASAKATSU, AGATSU, KATSUHAYABI. 
Questi tre concetti sono l’unificazione tra la vita e l’eternità dell’Universo. 

II problema quindi è ora come ognuno debba purificarsi da solo dal cattivo KI, 
pulirsi lo spirito/mente, e raggiungere l’armonia con tutte le cose create, attraverso le 
azioni della vita. II primo passo consiste nel trasformare lo spirito/mente. Cosa è lo 
spirito/mente dell’Universo? È un immenso “amore” che si estende in alto e in basso, 
in ogni direzione dello spazio e del tempo, fino ai limiti dell’Universo.” 
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GLOSSARIO 

 

  AI 合 armonia, unione  

  AI 愛 amore 

  AIHANMI 合半身 posizione diagonale 

  AIKI TAISŌ 合気 体操 esercizi di riscaldamento  

  AIKIDŌ 合気道 la Via dell’Armonia, arte marziale fondata da  

   Ueshiba Morihei 

  AIKI JINJA 合気 神社 tempio dello spirito dell’aikidō, dove viene  

    venerato lo spirito del fondatore  

    presso Iwama 

  AIKIKEN 合気剣 tecniche della spada secondo  

    i principi dell’aiki 

  AMAE 甘え legame di dipendenza 

  ATAMA 頭 testa 

  ATEMI  当身 attacco 

  AZUSAYUMI 梓弓  archetto in legno di catalpa, stumento sacro 

    usato dalla sciamana per incantare lo spirito  

    del dio o del morto. 

  BAKUMATSU 幕末 fine del periodo Tokugawa inizio Meiji 

  BOKKEN 木剣 spada di legno 

  BUDŌ 武道 arti marziali  

  BUGEI 武芸 arte della guerra  

  BUJUTSU 武術 tecniche di guerra  

  BUN BU 文 武 cultura-addestramento guerriero 

  BUSHIDŌ 武士道 la via del guerriero 
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  BYŌKI NAOSHI  病気直し guarigione attraverso pratica di fede 
  CHADŌ 茶道 cerimonia del tè 

 CHINKON KISHIN 鎮魂 寄進 metodo per il riposo dell’anima e unione con 

    il kami (esorcismo e meditazione) 

  CHŪDAN 中段 livello medio (spada o mani a mezza altezza) 

  DAITŌRYŪ 大東流 arte marziale praticata da Takeda Sotaku 

  DAISHADŌKYŌ  大射道教  la dottrina del tiro con l’arco promossa  

    da Awa Kenzō 

  DAN 段 livello elevato 

  DŌ 道 via  

  DŌJŌ 道場 luogo della pratica (palestra) 

  DŌKA 道歌 poesie istruttive  

  DŌSHU 道主 il capo della scuola. La carica è ereditaria 

  EEJANAIKA エエジャナイカ movimento religioso di carattere estatico- 

    orgiastico formatosi nel periodo del  

    bakumatsu 

  FUKYŌ 布教 missione 

  GEDAN 下段 livello basso (spada o mani rivolte  

    verso il basso) 

  GEIDŌ 芸道 Via delle Arti 

  GYAKUHANMI 逆半身 posizione opposta 

  HARA 腹 ventre 

  HARAE 祓え purificazione  

  HIJIRI 聖 sciamano, termine risalente a epoca Heian  

  HONBU DŌJŌ 本部 道場 palestra presso il quartier generale 

  HONJI SUIJAKU 本地垂迹 manifestazione della vera natura 

  HOTOKE 仏 Buddha  
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  IKEBANA 生花 arte di disporre i fiori 

  IKI 息 respiro (si riferisce all’atto fisico della  

    respirazione)  

  IKIGAMI 生き神 un dio in terra; termine che designa anche  

    le fondatrici delle nuove religioni 

  IN 陰 il principio yin della tradizione taoista 

  ISHIN DENSHIN 以心 伝心 trasmissione da mente a mente 

  JAKYŌ 邪教 religioni eretiche 

  JIKO 自己 il proprio io 

  JINJA 神社 tempio shintoista 

  JODAN 上段 livello alto (spada o mani verso alto) 

  JŪDŌ 柔道 la Via dell’arrendevolezza, arte marziale  

    fondata da Kanō Jigorō 
  JŪKEN 銃剣 baionetta 

  JUTSU 術 tecnica 

  KADŌ 花道 la Via dei fiori (vedi ikebana)  

  KAIDEN 皆伝 certificazione di licenza finale 

  KAISO 開祖 fondatore  

  KAMI 神 divinità 

  KAMIGAKARI 神懸かり possessione da parte di uno spirito divino, 

    trance oracolare 

  KAMIDANA 神棚 piccolo altare degli dei 

  KARATE 空手 lett. mano vuota, arte marziale fondata  

    da Funakoshi Gishin     

  KATA  型  forme convenzionali 

  KENDŌ 剣道 la Via della Spada, arte marziale 

  KENSHŌ 見性 la vera natura = avere illuminazione. 
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  KIAI 気合 pienezza del ki  

  KI GA SHIZUMU 気が沈む essere depressi, “il ki affonda”. 

  KIMUSUBI 気結び unione del ki 

  KOKKA SHINTŌ 国家神道 Shintō di Stato 

  KOKORO 心 cuore 

  KOKYŪ 呼吸 respiro (si riferisce agli aspetti cosmologici 

    del respirare) 

  KOKYŪ-HŌ 呼吸法 meditazione e respirazione 

  KOJIKI 古事記 Compilazione ufficiale dei miti che risale  

    al 712 d. C. 

  KONKŌKYŌ 金光教 Nuova Religione fondata da Kawate Bunjirō 

  KOTODAMA  言霊 magia verbale 

  KYŌSO 教祖 fondatrice di una religione 

  KYŪ 級  grado iniziale nella gerarchia delle  

    arti marziali 

  KYŪDŌ 弓道 la via dell’arco 

  MAKOTO 真 purezza, sincerità 

  MAN’YŌSHŪ 万葉集 Raccolta di poesie della seconda metà  

    dell’VIII sec. 

  MAPPŌ JIDAI 末法時代 epoca della fine della legge di Buddha  

  MEIJI ISHIN 明治維新 Rinnovamento Meiji 

 MENKYO KAIDEN 免許皆伝 diploma, più alto grado della completa  

    trasmissione 

  MIKKYŌ 密教 insegnamento esoterico 

  MIKO 巫女 sciamana medium, sacerdotessa del  

    tempio shintō   

 MINZOKU SHINTŌ 民俗神道 Shintō popolare 
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  MIROKU 弥勒 dal sanscrito Maitreya, il Buddha 

   benevolente che 

   discenderà sulla terra per salvare tutti. 

  MISOGI 禊 purificazione con acqua 

  MIZUGORI 水垢離 pratica ascetica che consiste in abluzioni  

    o immersioni in acqua gelida 

  MOKUSŌ 黙想 meditazione  

  MUGA 無我 il non io 

  MUSHIN 無心 vuoto mentale 

  NIHONSHOKI 日本書記 compilazione ufficiale dei miti del 720.  

  NIKUTAI 肉体 carne 

  NORITO 祝詞 formula di invocazione dei kami nei riti  

    shintō  

  OFUDESAKI 御筆先 i testi delle rivelazioni profetiche delle 

    fondatrici delle nuove religioni 

  OMOTE URA 表 裏 in avanti, indietro 

 ŌMOTOKAGURA 大元神楽 sacre rappresentazioni imperniate su una  

    trance oracolare nella regione di Shimane. 

  ŌMOTOKYŌ 大本教 Insegnamento della grande origine  

  RANDORI 乱取り allenamento in forma libera 

  REI 礼 inchino 

  REIGAKUSHA 霊学者 specialista del sacro 

 REIKAI MONOGATARI霊界物語 Racconti dal mondo degli spiriti redatto da  

   Deguchi Onisaburō  

  REIKI 霊気 energia spirituale  

  RUIJI SHŪKYŌ 類似宗教 pseudo religioni 

  RYŪ 流 correnti, scuole 
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  RYŪHA 流派 scuola di arti marziali 

  SAMURAI 侍 il guerriero dell’epoca feudale 

  SEISHIN 精神 spirito 

  SEIZA 正座 posizione seduti sulle ginocchia ritti  

    sulla schiena 

  SEIZA 静座 posizione seduta in tranquillità 

  SENPAI KOHAI 先輩 後輩 avanzato - principiante 

  SENSEI 先生 maestro 

  SEPPUKU 切腹 morte rituale mediante taglio del ventre 

  SHIHAN 師範 più alto grado di istruttore 

  SHIJU HŌSHŌ  紫綬褒章 medaglia all’onore per la carriera   

  SHINSHŪKYŌ 新宗教 Nuove Religioni 

 SHINKŌSHŪKYŌ 新興宗教 religioni apparse recentemente  

  SHINAI KYŌGI 竹刀教義 allenamento con spada di bambù 

  SHINKI 心気 energia mentale  

  SHINTŌ 神道 Via dei kami 

  SHINBUTSU 神 仏 kami e buddha 

 SHINBUTSU BUNRI 神仏 分離 separazione di Shintō e Buddhismo 

  SHIREI 死霊 spirito di qualcuno appena morto 

  SHODAN 初段 primo grado di cintura nera 

  SHODŌ 書道 calligrafia 

  SHŌGUN 将軍 generale 

  SHŌMEN 正面 la parte frontale 

  SHUGYŌ 修行 esercizi ascetici 

  SHUGENDŌ 修験道 la via degli asceti della montagna 

  SHURIKEN 手裏剣 pugnali da lancio 
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  SŌKAGAKKAI 創価学会 Nuova religione fondata da  

   Makiguchi Tsunesaburō  

   e Toda Jōsei 

  SŌTAI 相対 relatività  

 TAKAMAGAHARA 高天原  “la pianura del cielo”, il momdo degli dei 

    nella mitologia 

  TAMASHII 魂 anima  

  TANDEN 丹田 addome (centro di equilibrio fra la terra e  

    il cielo) 

  TANTŌ 短刀 pugnale 

  TATEKAE 立替え cambiamento 

  TATENAOSHI 建て直し ricostruzione 

  TENGU 天狗 mostro che abita le montagne, spesso  

    associato agli yamabushi 

  TENRIKYŌ 天理教 Nuova religione fondata da Nakayama Miki 

  TERAKOYA 寺子屋 scuola elementare presso tempio buddhista 

  TSUKIMONO 憑き物 spirito malvagio che possiede una persona  

  UCHI DESHI 内弟子 discepolo interno, vive nel dōjō e si prende  

    cura del maestro  

 USHITORA-NO-KONJIN長の金神 guardiano della direzione nord-est, divinità 

    che s’impossessa di Deguchi Nao 

  UKEMI 受身 cadute 

  WAKA 和歌 forma di poesia tradizionale 

  WAKON 和魂 il puro spirito giapponese 

  WAKON YŌSAI 和魂洋裁 spirito giapponese, tecnica occidentale.  

  YARI 槍 lancia 

  YO 世 mondo 
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  YŌ 陽 il principio yang nella tradizione taoista 

  YORISHIRO 寄代 ricettacolo del dio 

  YŪSAI 幽斎 tecnica a carattere sciamanico per entrare in  

    contatto con la divinità 

  ZANSHIN 残心 concentrazione ininterrotta 

  ZEN 禅 meditazione 

  ZETTAIDŌ 絶対道 la Via Assoluta 

  ZUI HŌSHŌ 瑞宝章 l’Ordine dei Tesori Sacri 
  


