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Q

nel ri-cordarle è il futuro del
sogno.

uesto numero nasce
dalle amorevoli fatiche
di due praticanti, membri della redazione che, in
Giappone a titolo personale,
hanno vestito i panni degli
“inviati speciali” e hanno così
realizzato interviste, visite a luoghi, raccolta di materiale vario,
con l’intento di condividere una
piccola visita all’interno dell’aikido là dove esso è nato e si è
originariamente sviluppato.
Consapevoli del rischio di banalizzare da un lato, e di cadere in
un déjà vu dall’altro, nel selezionare e mettere insieme il materiale si è privilegiato il criterio di
focalizzare l’attenzione su specifiche realtà di particolare interesse con l’intento di offrire ai lettori un’operazione culturale che
non restasse mera intellettualità,
ma avesse anche le caratteristiche utili per un incontro fecondo
con la vita reale di ognuno di
noi.
La storia è fatta di storie, quella
dell’aikido e la nostra personale
non sono che alcune delle tante,

La Redazione
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Struttura di Aiko
PRESIDENZA
Renato Tamburelli
presidenza@associazioneaiko.com

Centro & Sardegna

COORDINATORE DELLE ATTIVITA’
Silvio Giannelli
Via Valentino Mazzola 10 F22C, 00142 ROMA
tel. 335-5752125
coordinatore@associazioneaiko.com

Shinbukan Dojo
Insegnante: C. Bianco
Centro Bracelli,
Via M. Battistini 260,
ROMA
Mar/Gio: 20.00-21.30
Sabato: 15.30-17.00

Kokyukai
Insegnante: G. Cesaratto
Via Santa Prisca 8,
ROMA
Mar/Gio: 20.00-21.30
Sabato: 15.30-17.00

SEGRETERIA NAZIONALE
Mauro Di Giamberardino
Via Acquicella 19, 00133 ROMA
segreteria@associazioneaiko.com

www.associazioneaiko.com
info@associazioneaiko.com

Kobukan
Insegnante: S. Bilancini
Palazzetto dello Sport,
P.za Martiri Vallerotonda,
FROSINONE
Lun/Mer: 19.00-20.30

Dojo di Aiko
Nord

Nippon Club Cureggio
Insegnante: V. Casciano
Palestra Body Line,
Via Borgomanero 38,
CUREGGIO (NO)
Mer/Ven: 20.30-22.00

Bushido
Insegnante: V. Zucconi
Ashai Kai
Via Lamberti
OLBIA (SS)
Mar/Gio: 20.00-22.00
Sab: 19.00-21.00

Aikido Jigoro Kano
Insegnante: A. Piovesan
Palestra Jigoro Kano,
Via Montecuccoli 33,
MILANO
Mar/Gio: 19.40-20.40

Shin Kokyu Dojo
Insegnante: S. Giannelli
C.S. Casa per Ferie EUR,
P.le M. Champagnat 2,
ROMA
www.shinkokyu.it
Lun/Mer/Ven: 19.30-21.00

Aikido Ronin
Insegnante: A. Piovesan
Palestra Ronin,
Via Savonarola 19,
MONZA (MI)
Lun/Mer: 20.00-21.30
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Corso Salvatore Mergè
responsabile tecnico: R. Tamburelli
per info: segreteria@associazioneaiko.com

Malta Aikido Association
Responsabile: V. Sicali, Insegnante: M. Fahmi
Erin S. Inglott Street, IKLJN,
MALTA
Mar/Gio/Sab: 19.00-21.00

Corso "H. Kobayashi"
Insegnante: P. Turturici
A.P.A.,
Via delle Molette,
TORRI IN SABINA (RI)
Mar/Gio: 18.00-20.00

Ueshiba Dojo
Insegnante:L .Di Domenico
Via A. Vitale, 3
CAVA DEI TIRRENI (SA)
Lun/Mer/Ven:
18.00-19.30 / 21.00-22.30

Stella Polare Dojo
Insegnante:F. Barbieri
Via Bisagno, 25
ROMA
mar/giov 19:30-20:30

Sud & Malta

Kobayashi Dojo Palermo
Insegnante: Enrico Ferrara
Pal. FormaMentis Club,
Via S. Scrofani 34,
PALERMO
Lun/Mer/Ven: 20.00-21.30
Aikido Salina
Insegnante: O. Cucinotta
Polisportiva Malfa,
MALFA
ISOLA DI SALINA (ME)
Lun/Mer/Gio: 19.30-21.30

Shin Ki Dojo
Insegnanti: V. Sicali,
G. Fargione
Dynamic Center,
Viale G. Marconi 3,
GRAVINA DI CATANIA (CT)
Mar/Mer/Gio/Ven/Sab:
18.00-19.00, 20.00-22.00
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Attività di Aiko

PROGRAMMA

DATA

12/13-03-2005
17-05-2005
18-06-2005

LUOGO
Roma
Roma
Roma

DELL’ASSOCIAZIONE PER IL

NOTE
seminario

2005

DIREZIONE TECNICA

N. TAMURA Shihan Aikikai VIII Dan
Cesaratto (V DAN) - Giannelli(IV DAN)
Commissione Tecnica Nazionale

esami

Le attività si svolgeranno presso lo Shin Kokyu Dojo (C.S. Casa
per Ferie EUR, P.le M. Champagnat 2, Roma), le date possono
essere soggette a variazioni a seconda della disponibilità dei locali.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.associazioneaiko.com
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2-05-2005
1-05-2005
8-05-2005
22-05-2005
29-05-2005
12-06-2005
31-08-2005

3-04-2005
10-04-2005
17-04-2005
24-04-2005

13-03-2005
22-03-2005
20-03-2005

AL
Roma

6

Svezia
Francia

Svizzera

Austria
Lussemb.

Olanda
Olanda
Francia

La Colle

Francia
Ungheria
Germania Monaco

Italia
Olanda
Spagna

NAZIONE CITTA'

JBN
JBN

JBN

Aiko
M° Tamura (VIII DAN)
M° Sugano (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Sugano (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)
M° Tamura (VIII DAN)

FED DIREZIONE TECNICA

serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net

serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net
serge.solle@laposte.net
Aikidostages@hetnet.nl
Aikidostages@hetnet.nl

serge.solle@laposte.net
Aikidostages@hetnet.nl

INFORMAZIONI

NOTIZIARIO

7-05-2005
21-05-2005
28-05-2005
11-06-2005
27-08-2005

2-04-2005
9-04-2005
16-04-2005
23-04-2005
30-04-2005
30-04-2005

12-03-2005
19-03-2005
19-03-2005

DAL

Seminari di maggior interesse in programma in Italia e in Europa ,
organizzati da vari gruppi ed associazioni.

Attività internazionali
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NOTIZIARIO

STAGE INTERNAZIONALI
sotto il patrocinio di Aiko

XVIII Stage Internazionale di Primavera a Roma
TAMURA N. SHIHAN VIII DAN
KAWAMUKAI M. SENSEI VI DAN
Commissione Tecnica Nazionale Aiko
12-13 Marzo 2005, Roma

Centro Sportivo ‘Casa per Ferie Eur’, P.za M. Champagnat 2, Roma (EUR)

Orari:

inizio sabato 12 Marzo alle 9.30, fine domenica 13 Marzo alle 12.30

Per informazioni: segreteria nazionale - Tel. 3470875996
per prenotazioni: www.associazioneaiko.com
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Gi auguri di fine anno del maestro Tamura

>>trad. di F. Barbieri<<

YEN
Il Cerchio

Il cerchio è l’essenza dello scorrimento
dell’acqua
Non ha inizio e non ha fine
Lo scorrimento è l’essenza del cerchio
Un’armonia senza limite

Ueshiba Kisshomaru

calligrafia di Ueshiba Kisshomaru
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Il bilancio dell'anno si fa a capodanno. Questo giorno è il punto di
partenza dell'anno. E' importante dunque partire con il piede giusto e con dei buoni progetti. Immagino che abbiate avuto modo di
gustare lo zooni, quella zuppa al dolce di riso che viene accompagnata dal toso - elisir a base di saké e di piante medicinali - il
tutto pensando all'anno che si apre davanti a noi.
Il cervello umano funziona in modo tale da far passare la volontà
al piano della realtà. Senza alcun dubbio è sognando di volare
che l'uomo ha inventato l'aeroplano ed è perché era attirato dai
fondali marini che creò i sottomarini.
Desiderare un essere amato, diventare ricco, volere una macchina o una casa, tutto questo può trasformarsi in realtà. Allo stesso
modo si potrebbe pensare che sia semplicemente il fatto di volerlo, a dirigere il mondo verso il riscaldamento globale, che è la
causa dell' innalzamento delle acque, o verso le paure che ci
ossessionano, che siano terremoti, catastrofi acquatiche, attentati
o guerre. Basta che un numero sufficientemente grande di persone si lasci trascinare e la macchina è in movimento!
All'inizio dell'anno, ogni mattina, ad ogni istante, anche in questo
momento, bisogna pensare "tutto inizia ora!"
Vivere sempre meglio, più gioiosamente, in modo più meraviglioso, con tutte le proprie forze, è così che è possibile utilizzare il
potenziale infinito del proprio cervello. Che tutti gli esseri umani si
uniscano in questo pensiero positivo e le loro volontà vibranti in
armonia trasformeranno il mondo. Se pensate che tali frottole non
possono esistere, allora sicuramente non esisteranno mai.
Coloro che sono sopravvissuti ad una situazione fatale sono coloro che hanno giurato a sé stessi di non morire. Coloro che hanno
desiderato diventare ricchi e lo sono divenuti, quelli che desideravano una famiglia felice, quelli che hanno fatto delle scoperte o

9
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delle invenzioni straordinarie, tutti l'hanno voluto e hanno realizzato la loro volontà.
Una casa non si costruisce da sola. Bisogna per prima cosa
volerlo fare, poi si elabora il progetto, seguono i lavori ed infine la
casa viene alla luce.
Immaginate la felicità che condividete semplicemente insieme agli
altri e la felicità che loro provano di rimando, e che vi rimandano,
e provate a propagarla in questo modo.
Iniziate con il sorridere, con il ringraziare: questo dovrebbe essere sufficiente per cominciare a cambiare chi vi circonda.
Per piacere, vivete quest'anno con la felicità più completa.
Vi auguro il miglior anno possibile.
N. TAMURA
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Aikido: la realtà femminile a
Tokyo

I

l numero può variare di dojo in
dojo ma è innegabile che molte
sono le donne che praticano l’aikido e che il loro numero è in continuo aumento.
E non solo in Italia o in Europa, anche
in Giappone le praticanti sono altrettanto numerose, se non di più delle
loro compagne europee.
Giovani o anziane, molte sono shodan.
Segno che la loro è una pratica appassionata e costante.
Mentre il bushido, la Via del Guerriero,
era un tempo un percorso riservato
solo all’uomo, ai giorni nostri, sia perchè il bushido nella società contemporanea ha perso i suoi aspetti più aspri, sia
perchè uomini e donne sono ora dotate
di una libertà di scelta relativamente
maggiore, si danno le condizioni affinchè anche le donne possano confrontarsi con questo universo.
Abbiamo filmati che riprendono lo stesso maestro Ueshiba intento a spiegare e
a praticare l’aikido con una classe di
danzatrici, all’Hombu dojo (sede centrale dell’Aikikai del Giappone) si tengono corsi riservati esclusivamente alle
donne e il maestro Tamura (VIII dan,

>>di A. Trocchi<<
allievo diretto di O’Sensei) organizza in
Francia seminari solo per donne.
Essendo io una donna e avendo la fortuna di trovarmi per lavoro a Tokyo ho
deciso di approfondire l’aikido femminile direttamente alla “fonte”. Mi sono
recata all’Hombu dojo nell’orario della
lezione riservata alle sole donne e ho
chiesto alle praticanti per quale motivo
fosse stata istituita questa lezione. Le
signore presenti mi hanno risposto che
era normale avere lezioni riservate, per
bambini, per anziani o, appunto, per
donne, ma la cosa che più mi ha stupito
è stato scoprire che l’insegnante era un
uomo. Ci sono molte donne esperte
nell’aikido in Giappone, ma sono poche
quelle che insegnano. Perchè?
Una ragazza presente alla lezione in
risposta alle mie domande sulle sensei
donna mi indirizza presso lo Shindo
dojo, a Kotu-ku, un’area al sud di
Tokyo. Le insegnanti sono Yoshiko
Shindo VI dan e Lisa Tomoleoni, IV
dan. Lisa Tomoleoni dopo un breve
contatto epistolare mi invita a unirmi
ad una loro lezione. Così, non senza
difficoltà ad orientarmi, raggiungo lo
Shindo dojo e partecipo a due ore di
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fa parte della loro cultura,
lezione tenuta prima da
non è un ruolo che comLisa e poi dalla maestra
pete loro, per cui solitaShindo. Il corso è fremente non valutano neanquentato in varia misuche la possibilità di divenra da uomini e donne di
tare sensei.
diversi gradi ed età. Il
Ci sono altre donne che
clima è gentile e armoinsegnano aikido a Tokyo,
nioso e nel kamiza sono
mi dice la maestra
presenti O’Sensei e Goi
Shindo, ma in numero
Sensei1 che scopro essecertamente esiguo e nesre il maestro spirituale
suna ha la fortuna di avere
di Yoshiko Shindo.
Yoshiko Shindo Sensei
un dojo che non sia una
Lisa è statunitense, origipalestra o un centro sportinariamente allieva del
vo, come nel caso dello Shindo dojo.
maestro Tohei, pratica da 10 anni a
Questo è stato infatti costruito da
Koto-ku con la maestra Shindo alla
quale in futuro succederà nella gestione Shindo stessa sulla terra della sua famiglia. La luminosità e l’ariosità sono le
dello Shindo dojo.
caratteristiche principali dello Shindo
Yoshiko Shindo è una signora giappodojo essendo queste per Yoshiko
nese solida e forte che durante la lezioShindo le qualità più importanti di un
ne sottolinea molto l’importanza della
luogo dedicato alla pratica.
“gentilezza” nella pratica. Shodan di
Chiedo alla maestra Shindo se ritiene
kendo, ha formato il suo aikido in 30
che ci siano delle peculiarità nell’aikido
anni di pratica presso l’Hombu dojo.
praticato dalle donne
Shindo dice di non
di cui si debba teneessersi mai pensata
re conto nell’insecome maestra, ma di
gnamento. Mi
esserlo diventata per
risponde che le
amore della pratica e
donne hanno meno
per il desiderio di far
massa muscolare, la
conoscere l’aikido
densità delle loro
agli altri. Poche
ossa è più leggera e
donne in Giappone si
le articolazioni sono
immaginano come
diverse da quelle
sensei, la semplice
maschili, poi aggiunge:
ragione è che questo non
Shindo dojo
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pita dal forte legame tra una maestra
giapponese e un’allieva americana.
Forse è questo il segno più chiaro di
come sia difficile per le giovani donne
giapponesi immaginarsi in un percorso
professionale aikidoistico.

“Bisogna usare i punti di forza di
entrambi i tipi fisici per giungere ad
una stessa conclusione: si parte da
caratteristiche diverse ma si arriva ad
un’unico scopo, lo sviluppo di un aikido adatto alla persona”.
Ringrazio e saluto Yoshiko Shindo e
Lisa Tomoleoni e resto soprattutto col-

Note

1. Masahisa Goi è stato il fondatore nel 1955 della BYAKKO SHIN KOKAI.
L’organizzazione si dedica alla diffusione di una coscienza pacifica nel mondo. Il motto
della società è: “Possa la pace prevalere in Terra”. Masahisa Goi era profondamente amico
di Moriehi Ueshiba il quale fece una serie di lezioni per i membri della BYAKKO SHIN
KOKAI. Queste lezioni sono state pubblicate da Hideo Takahashi in un volume intitolato
Takemusu Aiki.

Morihei Ueshiba e Masahisa Goi
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Intervista con il maestro
S. Okumura

I

>>di S. Sargenti e T. Kurosawa<<

Intervistatore: Maestro Okumura, sappiamo che lei ha una vasta esperienza nell’insegnamento dell’aikido e dello scintoismo
M°Okumura: In effetti l’aikido è molto
legato allo scintoismo e, anche se in
realtà ci sono molte forme di scintoismo, quella seguita dal maestro
Morihei Ueshiba era l’Omoto-Kyo, alla
quale egli fu introtto da Onisaburo
Deguchi (capo della setta dell’Omoto,
n.d.r.). Oggi lo scintoismo non si studia
più nelle università mentre prima della
seconda guerra mondiale veniva ancora
insegnato. Il professor Kakei che insegnava nell’Università di Tokyo (Todai)
fece si che l’aikido diventasse un corso
obbligatorio, senza il suo lavoro molte
meno persone praticherebbero aikido al
giorno d’oggi.
I corsi che ha tenuto il professor Kakei
all’universitá sono stati da lui raccolti
in un libro che è diventato un testo di

riferimento per gli studiosi dello scintoismo.
Per O’sensei la base dell’insegnamento
non era quest’ultimo ma un testo di
riferimento per l’Omoto-Kyo chiamato
Omoto no oshie. Sono entrambi testi
scintoisti ma mentre il primo si riferiva
alla dea Amaterasu-omi-kami quello
dell’Omoto si riferisce a Susano-o-nomikoto, infatti anche nello stesso scintoismo ci sono culti diversi. Nel Kojiki
(antico testo shintoista) il kami Susano
è indicato come fratello minore di
Amaterasu.
I: Come mai il maestro Morihei Ueshiba,
nell’ambito di tutte queste correnti scintoiste scelse proprio l’Omoto-Kyo?
M°O: Probabilmente Morihei Ueshiba
sensei non cercava direttamente qualcosa. Incontrò Onisaburo Deguci mentre era in viaggio per raggiungere il
padre gravemente malato. Onisaburo

ncontriamo presso L’Hombu dojo di Tokyo il maestro Shigenobu Okumura,
IX dan, allievo diretto del maestro Morihei Ueshiba. Il maestro Okumura tiene
tutt’ora lezioni teoriche e pratiche presso la sede centrale dell’Aikikai del Giappone.
Nel corso di questa intervista proveremo ad esplorare gli elementi religiosi dell’aikido del maestro M. Ueshiba, la pratica shintoista (Omoto-Kyo) del Kotodama, il significato
di keiko. Infine raccoglieremo alcune considerazioni del maestro sul senso più attuale dell’arte.
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Deguchi era una persona molto particolare che risultava familiare anche a chi
lo incontrava per la prima volta e trovandocisi particolarmente in sintonia
Morihei Ueshiba sensei prosegui il suo
percorso con lui.
I: E’ abbastanza noto che Amaterasu rappresenti la luce, il sole, che cosa rappresenta invece Susano?
M°O: Le forze che meglio rappresentano Susano-o-no-mikoto sono la tempesta, il tifone, il terremoto e tutte le forze
intimamente legate alla terra, mentre
associate ad Amaterasu abbiamo tutte
le forze legate al cielo. Ovviamente non
è corretto tradurre il concetto di Kami
con quello di Dio, questo perché in
Giappone non esiste uno ma molti dei,
un po’ come nell’antica Grecia.
I: Vorremmo sapere se ci può parlare del
Kotodama e spiegarci dove questo si ritrova
nella pratica dell’aikido
M°O: Il Kotodama è una filosofia che
presuppone l’esistenza dello spirito
nelle parole. Il maestro Ueshiba usava
questo concetto per spiegare i waza dell’aikido. Nella pronuncia stessa delle
parole è presente lo spirito. Ad esempio questa è una poesia giapponese e
ad ogni pronuncia c’è lo spirito:
“Qualsiasi costume che entra in Giappone
è bene accetto, purché sia adattato alla
nostra cultura” (vedi immagine pag.17).
Con questo stesso sentimento la società
Tokyo Denryoku ha costruito un tempietto scintoista dedicato allo scienziato

ORIENTE/OCCIDENTE

Shigenobu Okumura

Thomas Edison e all’anniversario della
sua morte un sacerdote prega in sua
memoria, questo perchè nella visione
Giapponese tutti quelli che hanno contribuito al bene dell’umanità diventano
“dei”, stessa cosa è accaduta nel caso
del dottor Roberto Kock di cui esiste un
tempio all’interno dell’università di
medicina Kitazato Daigaku a Tokyo
che si occupa di microbiologia. Allo
stesso modo, Morihei Ueshiba è diventato un kami per l’aikido ed esiste un
tempio (Aiki Jinja) corrispondente che
si trova ad Iwama.
I.: Il Kotodama è presente nell’aikido?
M°O :Per spiegare l’aikido il maestro
Morihei Ueshiba utilizzava il
Kotodama che aveva imparato
dall’Omoto-Kyo, ma di uno stesso fatto
è possibile dare più interpretazioni, ad
esempio si può spiegare l’aikido da un
punto di vista più meccanico/fisico.
Oggi all’interno di questo dojo (Hombu
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dojo, n.d.r.) non esistono persone che
fanno una ricerca sul Kotodama, forse
qualcuno potrebbe esserci nell’attuale
organizzazione dell’Omoto-Kyo, ma lì
l’aikido non è studiato.
Noi non riusciamo ad insegnare con il
metodo che utilizzava Morihei Ueshiba
perchè non conosciamo bene il
Kotodama e lavoriamo di più sulla
parte fisica o se vogliamo, meccanica.
Ci interessa di più lo studio dello spostamento dell’equilibrio, ad esempio
proiettare vuol dire togliere il baricentro all’avversario. Ci possono essere
molti modi per spiegare i waza. Infatti
molti scelgono diversi modi di spiegare
la propria arte, chi si riferisce al buddismo, chi allo scintoismo, chi al confucianesimo.
Questo accade perché chiunque sia
arrivato al culmine della propria arte
non riesce più a trovare le parole per
esprimere i concetti e lo stato in cui si
trova. Lo fa mutuandoli da tutto quello
che ha precedentemente studiato perchè non trova un altro metodo. Anche
Morihei Ueshiba utilizzava lo scintoismo dell’Omoto per spiegare la condizione a cui era giunto attraverso la pratica dell’aikido, dal momento che era
quello che aveva a disposizione.
I: Ci sa spiegare la differenza tra le parole
keiko e renshu?
M°O: Non c’e’ la traduzione esatta in
termini non giapponesi della parola
keiko, “allenamento” ed “esercizio” non

sono adeguate, per queste in giapponese si usa renshu. Il significato dei kanji
(“caratteri”) che costituiscono la parola
keiko è “pensare al passato” nel senso
di “ritornare all’origine”. Quando sono
entrate in Giappone le parole occidentali esercizio e allenamento, si è iniziato a
fare confusione e oggi anche i giapponesi non hanno chiara la distinzione tra
keiko e renshu, anche se la confusione
non viene portata all’eccesso, ad esempio nessuno userebbe keiko per riferirsi
ad esempio al tennis o al baseball. Nel
keiko dell’aikido ci sono tre concetti portanti, yooki, shuushin, seitai. Il primo
vuol dire nutrire il ki (quindi la volontà,
la perseveranza, etc.), il secondo vuol
dire allenare la concentrazione oppure
addestrare lo spirito (a questo servono
gli esercizi di concentrazione nel joutanden e seikatanden), il terzo vuol dire preparare il corpo in modo completo (per
questo nell’aikido ci si allena sempre in
guardia sia destra che sinistra). Se si
pratica ogni giorno per almeno 60
minuti tutte e tre queste componenti
devono essere presenti nell’allenamento.
Questi concetti sono presenti più in
generale nella cultura giapponese. Ad
esempio yooki si ritrova nelle espressioni “stringere il fundoshi1” oppure “legare strettamente l’hachimaki2” che indicano dei metodi di raccogliere il ki all’interno del corpo. Un esempio di shuushin è la pratica del seiza che ritroviamo
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Illustrazione tratta dal libro Kami Nagara No
Michi di Kakei Katsuhiko

in molte arti tradizionali giapponesi.
I: Si dice che l’aikido è purificazione, ci può
spiegare meglio questo concetto?
M°O :Nella cultura giapponese esiste il
concetto di purificare i luoghi, ad esem-
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pio nel tempio scintoista si fa
una cerimonia di nome o-harai
(letteralmente spazzare) in cui
si fende l’aria con un bastone
al quale sono attaccati dei
pezzi di carta a forma di
lampo, i sumotori prima di iniziare il combattimento spargono del sale sul ring.
Dopo quella cerimonia si ha
l’impressione di essere rinfrescati, questa è la sensazione
che si ha dopo la pratica, è per
questo che O’sensei diceva
che l’aikido è misogi, purificazione. Con l’aikido si purifica
il corpo perchè si fa esercizio,
si purifica lo spirito dato che
non essendoci competizione lo
spirito è sempre in uno stato
vittorioso.
I: Lei pensa che oggi sia ancora
vivo lo spirito dell’aikido e il
messaggio originale che voleva trasmettere
Morihei Ueshiba?
M°O: Oggi tutto si riduce alla tecnica,
come nel judo si è perso lo spirito di
quanto il maestro Kano voleva trasmettere, cosi rischia di accadere nell’aikido

Note

1. Il fundoshi è un capo di abbigliamento intimo tradizionale
2. L’hachimaki è un laccio che si lega attorno alla testa
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La favola di Momotaro

>>trad. di R. Suter <<

Questa favola ci è stata data dal maestro Okumura insieme ad una serie di materiali documentari sull’aikido e sull’Aikikai del Giappone.
Il maestro Okumura la usa per spiegare l’aikido ai nuovi praticanti. Nel consegnarcela ci ha detto:”Questo è un sogno del maestro Morihei Ueshiba”. L’indicazione è
quella di scoprire le assonanze con la biografia di O’ Sensei.

C’

parole.
Una volta ripresi dallo spavento (dopo
tutto, non accade ogni giorno che un
bambino salti fuori da una pesca), la
vecchia coppia, che non aveva avuto
figli propri, fu felicissima. Decisero di
chiamare il bambino Momotaro, dal
momento che Momo vuol dire pesca e
Taro è un nome indicato per qualsiasi
ragazzo sano. E Momotaro di sicuro era
un ragazzo in salute e che appetito che
aveva! Ingoiava ciotole di riso una dietro l’altra!
Più Momotaro mangiava più diventava
forte. Quando aveva già tre o quattro
anni aveva la forza di un adulto, c’era
un solo problema, si rifiutava di parlare. Anche quando la vecchia lo solleticava e diceva “Momotaro, mia piccola
pesca!” il ragazzo non emetteva un
suono, quando provava ad intrattenerlo
lui semplicmente sbadigliava e guardava altrove.
Gli anni passavano e i due anziani iniziarono a preoccuparsi. “Perchè non

era una volta una coppia di
anziani che viveva in un
villaggio di campagna. Un
giorno, mentre il vecchio
era salito sui monti a raccogliere legna per il fuoco, la vecchia
andò al fiume per lavare i panni.
Mentre era intenta a strofinare i vestiti
nell’acqua scorse un’enorme pesca che
scendeva lungo il fiume sballottata
dalla corrente. Con qualche difficoltà la
tirò fuori dall’acqua e la sera la portò
con sé a casa.
Quando il vecchio tornò e vide la pesca
fu sorpreso dalle sue dimensioni.
“Che scoperta!” – esclamò. “La taglio?
La apriamo?” – suggerì la vecchia.
“Perchè no?”
Misero la pesca sul tavolo e stavano
giusto per tagliarla quando
questa…iniziò a muoversi.
“È viva!” – strillò la vecchia. Ancora
non aveva finito di pronunciare la frase
che la pesca si aprì esplodendo e ne
uscì un bambino. I due erano senza
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dice mai nulla? Che dobbiamo fare?”
Poi un giorno:
“Bene, ci sono!” disse Momotaro. Alla
fine aveva iniziato a parlare! I due
anziani erano troppo sorpresi per poter
rispondere. “Nonno, nonna” – disse il
ragazzo a voce alta e sicura – “sto per
incamminarmi a sconfiggere i dèmoni”.
La vecchia sobbalzò “Ma Taro….perché
vorresti fare una cosa così pericolosa?”.
Dovete sapere che dèmoni feroci avevano preso a saccheggiare il villaggio
ogni notte. Derubavano e rapivano le
persone, abbattevano le case e gli abitanti del villaggio erano terrorizzati.
Quando Momotaro lo seppe si arrabbiò
talmente tanto che decise di fare qualcosa: sarebbe andato all’Isola dei
Dèmoni, dove i mostri vivevano, e
avrebbe dato loro una lezione.
“Bene!” – disse Momotaro – “non mi
aiuterete a prepararmi?”. Non c’era
nulla che i due potessero dire o fare per
far cambiare idea a Momotaro. Così il
vecchio gli confezionò un vestito colorato e la vecchia preparò dei panini per
il viaggio. Poi con le lacrime agli occhi
diedero l’addio al loro coraggioso e piccolo ragazzo.
“Stai attento Taro…” Probabilmente
Momotaro era troppo giovane per capire che cosa rendesse così tristi i due
vecchi. Sorridendo e salutando iniziò la
sua marcia verso l’Isola dei Dèmoni
con il suo sacchetto di panini che pendeva dalla cintura.

ORIENTE/OCCIDENTE

Per la strada incontrò un cane.
“Momotaro, Momotaro, per favore
dammi uno dei tuoi panini, se lo fai
verrò con te e ti aiuterò nella battaglia
con i dèmoni.” – abbaiò il cane.
Momotaro gli diede uno dei panini e
riprese il cammino con il cane che lo
seguiva da vicino.
Non avevano percorso molta strada che
si imbatterono in una scimmia e un
fagiano; per il prezzo di un panino
anche loro acconsentirono ad accompagnare Momotaro. Così procedettero in
fila indiana apostrofando chiunque
incontrassero “State indietro, State
indietro! È Momotaro, il ragazzo più
forte della regione. Fate largo! Fate
largo! Passa Momotaro, il ragazzopesca, e la sua banda di impavidi!”.
Momotaro marciò con i suoi compagni
in terre ostili e attraverso le tempeste,
per pianure e per montagne. Niente
poteva fermarlo perché, vedete, ogni
uomo deve avere un sogno, e
Momotaro non avrebbe mai vacillato
finché il suo sogno non fosse diventato
realtà.

Dopo un lungo viaggio arrivarono al
mare. Salirono su una barca e iniziarono a remare verso sud per raggiungere
l’Isola dei Dèmoni. Remarono attraverso l’ampio mare, giorno dopo giorno
fino a quando non giunsero in vista
della loro meta – una scoscesa monta-
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gna che emergeva dal mare.
Momotaro mandò il fagiano in avanscoperta per spiare i demoni e lo
ammonì - “Fai attenzione a non farti
vedere!”. Poi guidò silenziosamente la
barca verso una spiaggia rocciosa e
approdò con il cane e la scimmia al
seguito. In breve tempo il fagiano tornò
e riferì quello che aveva visto.
“Veramente? I demoni stanno facendo
un banchetto? È la nostra occasione!”
Momotaro si diresse velocemente verso
il Cancello dei Dèmoni. Ma l’enorme
porta era chiusa e non sembrava cedere.
“Ci penso io” – disse la scimmia. Si
arrampicò velocemente sul cancello, lo
scavalcò e, giunta sull’altro lato, lo aprì.
Crak! Il ragazzo-pesca spalancò il cancello. All’interno i dèmoni erano impegnati a mangiare, bere e festeggiare. Le
loro bocche rimasero spalancate quando Momotaro e i suoi amici animali gli
apparsero davanti.
“Chi siete?!” disse uno dei diavoli.

“Io sono l’unico e solo Momotaro, il
ragazzo più forte del paese. In guardia
dèmoni maledetti!”.
Arf, arf! Screech, screech! Cackle, cackle! Il
cane, la scimmia e il fagiano morsero,
graffiarono, e beccarono i dèmoni mentre Momotaro picchiava di quà e di là.
Biff! Bam! Pow!
I dèmoni erano in preda al panico e
nella fuga si scontravano l’uno con l’altro, fino a quando il loro capo si fece
largo tra la folla per sfidare Momotaro.
Era molto adirato e volteggiava la sua
enorme clava di ferro. “Tu piccolo sfacciato nanetto,” – ringhiò – “ti insegnerò
a non scherzare con il Re dei Dèmoni!”.
Clang! L’arma mortale del dèmone si
abbatté sulla testa del ragazzo-pesca.
Ma si ruppe in due e Momotaro non
riportò alcun danno! Il Re dei Dèmoni
non riusciva a credere ai suoi occhi.
Stava in piedi, immobile, e fissava la
sua arma spezzata quando Momotaro
caricò.
Thud! Il ragazzo-pesca colpì il dèmone
tra i suoi due grandi corni con la sua
testa più dura dell’acciaio.
Era finita. Il Re de Dèmoni era riverso
nella polvere con gli occhi che roteavano e la lingua penzolante fuori dalla
bocca.
“Bene! La smetterete ora con le vostre
malefatte?” chiese Momotaro. “Si, si, ci
comporteremo bene d’ora in poi, lo
promettiamo. Per favore ne abbiamo
avute abbastanza!”
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I dèmoni spaventati quindi caricarono
un vero tesoro sulla barca di
Momotaro. Si allinearono sulla spiaggia
e si inchinarono quando il ragazzo, il
cane, la scimmia e il fagiano salirono a
bordo.
“Mi permetta di aiutarla Maestro” disse il Re dei Dèmoni. Prese un
profondo respiro e soffiò con tutta la
sua potenza, spedendo la barca veloce-
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mente verso il continente.
Momotaro tornò a casa trionfante. La
coppia di anziani e tutti gli abitanti del
villaggio gioirono all’ascolto della
meravigliosa storia di come il ragazzopesca aveva conquistato l’Isola dei
Dèmoni. Ma il più felice era Momotaro:
dopotutto, aveva realizzato il suo
sogno.

Epilogo

Morihei Ueshiba nacque il 14 dicembre 1881 nel villaggio di Nishinotani, Prefettura
di Wakayama, Giappone (ora si chiama Motomachi o Tanabe). Suo padre si chiamava Yoroku e sua madre Uki. Aveva tre sorelle più grandi: Tame, Hisano, Chio.
La sorella più piccola si chiamava invece Kiku. I suoi genitori lo amavano molto
poiché egli era il loro unico figlio maschio. Quando era giovane era molto debole
per cui sua madre gli preparava polpette di riso bollito (mochi). La mamma le chiamava le polpette di riso della forza (chikara mochi).
Morihei amava i libri. Leggeva, leggeva e leggeva divorando molti libri diversi: storie di eroi, matematica, fisica. In particolare amava studiare gli scritti di Confucio
(Shishogokyo) che gli dava il prete buddista del vicino tempio Jizoji.
Durante le scuole elementari, il maestro di Morihei, Tasaburo Nasu, raccontò la storia di Yoshizo Sendagawa. Questo era un famoso lottatore di sumo di Tanabe che
aveva lottato durante gli ultimi anni dello shogunato di Tokugawa (Bakumatsu).
Morihei ispirato da questa storia, volle diventare anche lui forte nel corpo e nello
spirito. Così cominciò ad allenarsi con il sumo e con il nuoto.
(dalla Biografia di Morihei Ueshiba).
Morihei Ueshiba, il fondatore dell’aikido, non era per natura dotato di una corporatura robusta e di un carattere forte. Attraverso enormi sforzi e con una grande
pazienza arrivò a sviluppare le abilità quasi superumane dell’aikido. Dopo la sua
esperienza religiosa O’Sensei sviluppò l’idea dell’unità di mente, spirito e corpo
nell’aikido. Non è eccessivo dire che quest’idea nacque sulla base delle esperienze
che Morihei Ueshiba aveva attraversato nella sua vita, tanto i fallimenti quanto le
vittorie.
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L’insegnamento dell’Aikido nella
cultura giapponese

E

sistono molti luoghi per praticare aikido in Giappone. Molti
si trovano all’interno di centri
sportivi, altri sono spazi dedicati esclusivamente all’aikido e altri
ancora sono invece all’interno delle
università.
Negli anni ‘30 il professor Kakei istituì
l’aikido come insegnamento obbligatorio nelle università dando a questa
disciplina una spinta fondamentale per
la sua diffusione. Ora non è più un
insegnamento obbligatorio ma è parte
dell’insieme delle attività parauniversitarie a disposizione degli iscritti.
Inoltre, le università giapponesi sono di
difficile accesso, ma una volta che lo
studente è entrato a farne parte le sue
fatiche vengono dimezzate e ha moltissimo spazio e tempo a disposizione per
tutte le attività parallele allo studio. Il
club dell’aikido è molto frequentato. I
giovani universitari giapponesi dedicano almeno due ore al giorno alla pratica dell’aikido; spessissimo, a conclusione della carriera universitaria, continuano a praticare l’aikido in altri dojo.
Riflettendo sulla mia esperienza aikidoistica mi rendo immediatamente
conto delle diversissime condizioni
nelle quali ci troviamo a praticare noi

>>A. Trocchi<<

occidentali: siamo costretti a strappare,
quasi a rubare, il tempo da dedicare
alla pratica solitamente soffocato in una
vita quotidiana e lavorativa che non
prevede affatto uno spazio per lo studio di un’arte marziale. Ci scontriamo
con l’incomprensione di amici, famiglie
e colleghi. I primi anni lottiamo con noi
stessi per non cedere all’inerzia di ogni
giorno e continuare a recarci al dojo
anche se dobbiamo attraversare impenetrabili giungle metropolitane. Ma le
differenze tra la condizione del praticante giapponese e il praticante occidentale non si limitano agli spazi della
pratica. Può capitare di avvertire la
profonda differenza culturale nei
momenti più impensati: ad esempio
guardando un pasticciere che nel preparare i biscotti ai fagioli rossi sembra
quasi fare un ikkio undo; o trovandosi in
un ristorante nel mezzo di camerieri
urlanti che salutano con passione ogni
avventore che entra o esce.
E’ notevole la profonda dedizione che
ha il giapponese per qualunque attività
stia svolgendo, sembra naturale l’intensità dell’azione e la grazia della
forma. Questa attenzione ai particolari
e al contesto, questo piacere della
forma e questa intensità del movimento
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è qualcosa che noi occidentali che ci
avviciniamo all'aikido dobbiamo imparare da zero. Avvicinandoci al
Giappone vediamo quanto l'aikido sia
frutto della cultura nipponica e di
quanto questa cultura ci sia estranea
pur contenendo elementi fondamentali
per imparare. Ma la nostra estraneità
culturale a quest’arte può comunque
riservarci delle buone occasioni di esercizio: una volta che il praticante o la
praticante occidentale di aikido abbia
imparato, con il tempo, ad apprezzare
il gusto e il senso della forma e la
profondità dell'attenzione, questa è una
conquista che, a causa dello sforzo che
ha richiesto, diventa patrimonio vivo
della persona. Molti praticanti giapponesi sembrano non rendersi conto delle
qualità più profonde del loro mondo,
come anche noi corriamo il rischio di
perdere i contatti con ciò che ha da
insegnarci il nostro. Impegnandoci per
apprezzare il senso e il gusto del movimento abbiamo forse una possibilità in
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Embukai presso l’università Todai, Tokyo

più di scoprire anche qualità altrimenti
ignote delle nostre stesse radici.
Sempre ricco e proficuo è l'incontro sincero tra diverse culture che, riflettendosi l’una nell’altra, possono grazie alle
loro diversità vitalizzarsi e stimolarsi
reciprocamente.

Un pasticciere prepara tipici dolci
con marmellata di fagioli rossi
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Il dojo tradizionale di N. TAMURA SENSEI a Bras,
villaggio di 800 abitanti nell’entroterra provenzale, accoglie praticanti da tutta Europa, anche secondo
la modalità degli allievi interni (uchideshi).
È sede di numerose iniziative, cerimonie e seminari
(si possono anche organizzare piccoli seminari
nel weekend con il proprio dojo).

école nationale d'aikido

Il luogo, particolarmente propizio grazie alla calma
e alla qualità dell’ambiente naturale, è destinato alla
conoscenza e all’educazione del corpo, dell’anima
e dello spirito attraverso la pratica dell’Aikido, sotto
la guida esperta di una grande personalità come
N. TAMURA SENSEI, Aikikai Shihan, VIII Dan.

DOJO SHUMEIKAN
Les Allées - 83149 Bras
tel. 0033/494699477

Per informazioni:
Chantal CARDY
(238 avenue Alex Peiré, F-83500 LA
SEYNE SUR MER)
tel : 04 94 87 66 76
FFAB.AIKIDO@wanadoo.fr

Aiko

Per partecipare alla costruzione e allo sviluppo
di Shumeikan è possibile associarsi all'E.N.A.
come Aderenti (16 Euro) o Benefattori (154 Euro).
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