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Hagakure – libro I
Mi hanno riferito che un certo maestro di scherma, raggiunta la tarda età , fece questa
dichiarazione:
“L’addestramento di un samurai dura tutta la vita, e conosce varie fasi. Nella prima, al
più basso livello, per quanto ti eserciti non sembri far progressi, sai di essere maldestro,
e pensi lo stesso degli altri. A questo punto, manco a dirlo, non sei di alcuna utilità per
il daimyo. A un livello intermedio, sei ancora pressocchè inutile, però sei consapevole
delle tue deficienze, e cominci a riconoscere i difetti degli altri. Quando un samurai
raggiunge il più alto livello, egli è in grado di cavarsela in qualsiasi situazione, grazie
alla sua saggezza, quindi non ha più bisogno degli insegnamenti altrui. Ha fiducia nella
sua abilità, gode a ricevere elogi, si dispiace degli altrui fallimenti. Questo samurai è
utilissimo, al servizio del daimyo. Ma, ancora più alto di questo livello, si situan coloro
il cui volto non tradisce mai il loro pensiero, e che mai eibiscono la loro bravura, anzi
fingono ignoranza ed incompetenza. Quel che più conta, rispettano l’abilità degli altri.
In molti casi è, questo, il massimo cui si possa aspirare.
Ma a un livello ancor più alto c’è quel regno supremo che trascende la bravura (....)
E’ fama che Yagyù, insegnante di kendo degli Shogun Tokugawa, abbia detto una volta
“Non so eccellere sugli altri. So eccellere soltanto su me stesso.”
Un vero samurai dirà quindi fra sè “Oggi sono più bravo di ieri, domani sarò migliore
di oggi” e cercherà,
giorno dopo giorno, di sempre migliorare se stesso.
L’addestramento è un processo senza fine.
E’ sbagliato parlar male degli altri. E nemmeno si confà spendere lodi. Un samurai ha
da conoscere la propria statura, esercitare la sua disciplina con diligenza, e parlare il
meno possibile
Hagakure – libro III
Ho udito una volta Naoshige dire “sul momento, ci si può divertire immensamente, fra
gente allegra e spensierata, ma, poi dopo, vi son sempre delle cose che un uomo si
pente di aver dette o fatte.”
L prima cosa che il samurai dice, in una data circostanza, è importante all’estremo. Egli
dimostrerà, con una singola osservazione, tutto il valore del samurai. In tempo di pace,
è la parola a manifestare il valore. Anche in tempi di caos e distruzione, grande eroismo
può esser rivelato da una singola parola. Si può dire che questa singola parola è un fiore
del cuore.
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Breve storia sull’Aikido:
Morihei Ueshiba
Il termine da noi conosciuto , Aikido, risale all’anno 1942, infatti questa disciplina
marziale era dapprima conosciuta con svariati termini; questo perché il suo Fondatore
cambiava spesso nome adeguando il termine con gli stati emotivi del momento o in
base alle tecniche ispirate.
Il Fondatore Morihei Ueshiba, nacque il 14 dicembre del 1883 nella città di Tanabe.
Il giovane Morihei era un bambino di salute cagionevole e la famiglia si diede molto
da fare per irrobustire il fisico e curare il suo stato di salute. Il Fondatore studiò fino al
conseguimento del diploma liceale, poi, a diciassette anni lasciò casa per avventurarsi a
Tokyo dove, con l’aiuto di alcuni ricchi parenti, aprì una cartoleria. Fu proprio a Tokyo
che cominciò a praticare arti marziali alla scuola Ju Jutsu Tenjin Shin Yo-Ryu, ogni
sera dopo il lavoro.
Solamente un anno più tardi egli venne colpito dal beriberi e ritornò a Tanabe , dove si
curò fino a raggiungere la piena guarigione. Eravamo nell’anno 1903 e , poiché il
Giappone si stava preparando militarmente per la guerra contro la Russia, il giovane
Ueshiba si arruolò nell’esercito : fu durante le esercitazioni che egli dimostrò la sua
particolare bravura nelle arti marziali, ed in particolar modo nel combattimento con la
baionetta, rivelandosi uno dei migliori soldati. Durante il servizio militare , di stanza in
Osaka , riuscì a proseguire gli allenamenti presso la scuola Yagyu Shingan Ryu. Nel
1906 , assolti gli obblighi militari, si congedò rimanendo presso la casa paterna, dove
ebbe l’occasione di studiare judo Kodokan ; ma Ueshiba era un’anima in pena e non
voleva rimanere a Tanabe, così, quando il governo giapponese incentivò le persone a
trasferirsi in Hokkaido per far prosperare l’isola, il Fondatore raggruppò una
cinquantina di famiglie con le quali , nel 1912, si trasferì in una parte sperduta della
costa nord della regione.
La vita dei coloni era dura, dedita ai lavori agricoli, all’allevamento alla costruzione di
ogni cosa che gli permettesse di sopravvivere ai rigidi inverni.
Morihei sembrava trarre vigore da questo stile di vita spartana, fece arrivare nuove
famiglie, divenne consigliere territoriale, sempre instancabile pronto ad aiutare tutti,
fino a quando non incontrò Sokaku Takeda , specialista in Ju Jutsu, anch’egli presente
nell’Hokkaido.
Era il febbraio del 1915, Morihei già molto competente nelle arti
marziali, rimase affascinato dalla complessità e dalla potenza delle tecniche dell’arte di
Sokaku, conosciuta come Daito-Ryu Ju Jutsu. Morihei sacrificò tempo e denaro per
prendere lezioni da questo maestro, aiutato economicamente dal padre, fino a divenire
uno dei suoi migliori allievi . L’insegnamento trasmesso comprendeva centinaia di
tecniche particolari, chiavi articolari, immobilizzazioni; Takeda aveva un talento
particolare chiamato “aiki” grazie al quale poteva controllare lo spirito di un
avversario.
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Morihei interruppe gli allenamenti nel 1919, quando dovette rientrare a causa di una
malattia del padre. Durante il viaggio verso Tanabe venne a sapere dei prodigiosi poteri
di un religioso di nome Onisaburo Deguchi, quindi, desideroso di incontrarlo per
rivolgere una preghiera in favore del padre, deviò il suo viaggio fino a giungere ad
Ayabe, centro della religione Omoto. La persona del leader religioso impressionò
molto Morihei che trascorse alcuni giorni in sua compagnia, ma al ritorno a casa il
padre era già spirato.
Colpito dal profondo dolore, decise di trasferirsi con tutta la famiglia ad Ayabe per
poter ritrovare la pace interiore, e qui cominciò una nuova vita in mezzo ai seguaci di
questa setta. Onisaburo fu impressionato dalla conoscenza che Morihei aveva nelle arti
marziali e lo incoraggiò ad aprire la “scuola privata Ueshiba”, dove insegnò Daito-Ryu
ju jutsu. Nel 1922 ricevette la visita del suo maestro Sokaku Takeda che giunse con la
famiglia e si fermò per circa sei mesi, ma tra Onisaburo e Takeda si creò un clima di
tensione e reciproca antipatia. Malgrado questa atmosfera tesa, Takeda, alla fine del
suo soggiorno, rilasciò a Ueshiba un diploma ufficiale di insegnante.
I progetti di Onisaburo Deguchi erano grandiosi: uno dei più straordinari ed utopici,
consisteva nel fondare in Mongolia uno stato religioso. Accompagnato da un piccolo
gruppo di fedelissimi, tra cui Ueshiba, partì nel 1924 alla volta di quella terra. Dopo
breve furono tutti arrestati dalle autorità cinesi, e solo la diplomazia giapponese impedì
una pena capitale.
Al suo ritorno in Giappone, Morihei si stabilì nuovamente ad Ayabe e, col passare del
tempo, ebbe tra gli allievi numerose personalità, tra i quali numerosi ufficiali di
marina.
L’abilità marziale di Ueshiba cominciava ad essere conosciuta in tutto il Giappone, e
con l’aiuto di alcuni sostenitori, si stabilì a Tokyo dove insegnò a tempo pieno.
L’arte marziale di Ueshiba, che durante gli anni assunse nomi diversi, diveniva sempre
più conosciuta e finalmente nel 1931 venne aperta una struttura permanente : il
Kobukan dojo.
Per un certo tempo insegnò le tecniche del Daito ryi aiki ju jutsu,
tuttavia il rapporto con Takeda era diventato teso ed a poco a poco l’allievo si allontanò
dal maestro . Negli anni che precedettero la guerra, il nome con cui più frequentemente
veniva indicata la sua arte, era Aiki budo. Nel 1942, Ueshiba si ritirò ad Iwama, dove
aveva acquistato del terreno; lontano dalla vita frenetica di Tokyo lacerata dalla guerra,
si dedicò all’agricoltura, all’allenamento, alla meditazione.
Lasciò al figlio Kissomaru il compito di proseguire a Tokyo lo sviluppo dell’Aikido,
affidandogli l ‘Hombu dojo (sede centrale).
Questi anni ad Iwama furono fondamentali per lo sviluppo dell’Aikido. A causa dello
svolgersi della guerra e della povertà che ne seguì, Ueshiba , aveva pochi allievi; nel
1946 si iscrisse un giovane di nome Morihiro Saito.
Dopo diversi anni di vita solitaria ad Iwama, il Fondatore si concentrò sullo
approfondimento delle tecniche di spada e bastone che in Aikido presero il nome di aiki
ken ed aiki jo. Egli considerava la conoscenza dell’uso delle armi fondamentale.
Per la maggior parte di questo periodo, il giovane Saito fece da partner a Ueshiba negli
allenamenti e gli vennero mostrate molte tecniche ed insegnamenti che non gli
venivano spiegati.
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Durante questa fase della sua vita ad Iwama, O’Sensei elaborò il concetto di takemusu
aiki, vale a dire l’esecuzione spontanea di una infinità di tecniche nel modo più
consono alle specifiche circostanze. A partire dagli anni ’50, Ueshiba cominciò a
spostarsi per tenere lezioni e seminari in diverse città, ricevendo numerosi inviti. Molti
degli allievi che iniziarono a praticare dopo la guerra e che ebbero l’opportunità di
vedere realmente gli insegnamenti e le dimostrazioni del Fondatore, venivano ispirati
dai suoi movimenti energici ed armonici nello stesso tempo, così come dai suoi principi
morali riguardo le arti marziali. Negli ultimi anni di vita, quando la sua salute andava
lentamente peggiorando, le sue tecniche divennero più brevi, ed egli era solito
proiettare i suoi allievi con rapidi gesti o con uno scatto della mano. L’Aikido degli
ultimi anni va considerato un naturale sviluppo della sua esperienza precedente e le sue
capacità erano il risultato di sessanta anni di allenamento. La notorietà che raggiunse
grazie alle dimostrazioni pubbliche ed ai filmati, ha dato vita ad un folto numero di
imitatori.
Il Fondatore si spense il 26 aprile del 1969.
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Morihiro Saito
Nacque il 31 marzo 1928 in un piccolo villaggio a poche miglia dal dojo di Ueshiba.
Come tutti gli adolescenti del tempo ammirava i grandi uomini d’arme del periodo
feudale giapponese; cominciò a praticare lo shito ryu karate durante il periodo
scolastico, ma dovette smettere quando, tornato a casa, cominciò a lavorare per le
ferrovie. Saito decise allora a praticare il judo, ma la disciplina della scuola non
convinse il giovane allievo.
Un giorno venne a sapere che sulle colline vicino Iwama un uomo anziano praticava
una strana arte marziale e, in compagnia di alcuni amici decise di andare a vedere.
Dopo poco cammino i suoi amici lo abbandonarono , chi per un motivo, chi per un
altro, fino a lasciarlo proseguire da solo. Giunto sul posto venne accolto dal maestro
che gli chiese se sapeva cos’era l’Aikido, poi gli disse che gli avrebbe insegnato come
servire la società e la gente tramite quest’arte marziale. Il giovane Saito rimase
perplesso, quindi il maestro lo invitò a colpirlo , ma ad ogni tentativo si trovava ad
essere proiettato. Una volta ammesso alle lezioni, gli studenti più anziani cominciarono
a metterlo alla prova.
Gli insegnamenti ad Iwama erano svolti come da ogni altra parte, il maestro eseguiva
delle tecniche e gli allievi lo dovevano imitare, senza spiegazioni o parole.
Il lavoro presso le ferrovie gli permetteva di passare molto tempo con il Fondatore e,
quando gli allievi diminuirono a causa della povertà del dopoguerra, Saito fu uno dei
pochi che poterono continuare gli allenamenti. Ben presto divenne uno degli istruttori
più capaci, insegnava regolarmente al dojo di Iwama ogni volta che Ueshiba si
allontanava. Negli anni ’60 Saito era l’unico a poter insegnare le armi dell’Aikido oltre
al Fondatore.
Dopo la morte di Ueshiba divenne il primo istruttore del dojo di Iwama ed il custode
del vicino tempio dell’aiki. Egli aveva servito fedelmente il Fondatore per ventiquattro
anni e decise che avrebbe preservato intatta l’eredità dell’Aikido di O‘ Sensei.
Negli anni ’70 vennero pubblicati i 5 manuali tecnici redatti da Saito, intitolati
“Traditional Aikido”; essi contengono la descrizione di centinaia di tecniche ed
applicazioni di taijutsu, aiki ken ed aiki jo. I libri introdussero anche un sistema di
classificazione e nomenclatura delle tecniche.
Nella metà degli anni ’70 si ritirò dal suo lavoro presso le ferrovie, impiegando tutto il
suo tempo allo studio ed alla divulgazione dell’Aikido. Nel corso degli anni ha creato
un’ampia organizzazione di istruttori fuori dai confini giapponesi che insegnano lo
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“stile di Iwama”, com’è stata denominata la sua scuola. L’Aikido di Iwama è diventato
sinonimo di una forma di allenamento che pone uguale attenzione alle tecniche eseguite
a mani nude ed alla pratica con le armi, contrariamente a molte scuole che praticano
solo il taijutsu.
Nel mondo dell’Aikido di oggi, c’è una tendenza sempre maggiore da parte dei
praticanti a considerare quest'
arte marziale come un ‘metodo salutistico’ ed in molte
parti si presta poca attenzione all’efficacia delle tecniche. In un simile contesto, la
potenza e la precisione dell’arte di Morihiro Saito si pone in grande rilievo e, grazie ai
suoi sforzi, l’Aikido può essere ancora considerato come una vera arte marziale.
Morihiro Saito Sensei, si spense il 13 maggio 2002.

Maggio 2004
Kami sama allo stage di Genova in ricordo di Morihiro Saito Sensei

Oggi vengono praticate diverse forme di Aikido, eccone alcune:
Yoshinkan Aikido fondato da Gozo Shioda:dà maggiore risalto ad uno stile
energetico
Shinshin toitsu Aikido elaborato da Kenji Tomiki, prevede forme di
competizione
Yoseikan Aikido promosso da Minoru Mochizuki è rappresentato da un insieme
di forme di Aikido, judo, karate e kenjutsu.
Ki Aikido fondato da Kohici Tohei dove prevale lo sviluppo del ki
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La diffusione dell’aikido ebbe un inizio lento. Come tutte le arti marziali si ergeva un
muro di segretezza per il fatto stesso che poteva essere utilizzato in maniera violenta.
Molte scuole non accettavano chiunque, ma selezionavano i propri studenti dopo attenti
esami sulla persona. L’Aikido di Ueshiba non faceva eccezioni, e solo dopo parecchi
anni il Fondatore disse che l’Aikido doveva essere una disciplina per unire le persone.
Al termine della II Guerra Mondiale, gli americani occuparono il Giappone, e, per
controllare le arti marziali, ordinarono che fossero tutte raggruppate sotto un’unica
organizzazione. Morihei decise allora di lasciare a Tokyo il figlio, affinché seguisse
l’iter burocratico dell’aikido ed egli si trasferì ad Iwama per studiare l’arte marziale,
accettando pochi allievi, anche perché le condizioni del dopoguerra non consentivano a
tutti di praticare.
Queste le date rappresentative per la divulgazione dell’arte:
Nel 1958 apparve in una trasmissione televisiva “Incontro con l’avventura”
Nel 1961 alla tv giapponese apparve nel programma “il re dell’Aikido”
Nel 1961 il Fondatore si recò alle Hawaii per una dimostrazione.

Tsunami Dojo: allenamento
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Divulgazione dell’Aikido in Italia
Il prof. Salvatore Mergè, diplomatico in Giappone, ritornò a Roma nel 1946, al termine
del conflitto: orientalista esperto e praticante di aiki budo per circa sei anni, cominciò
ad insegnare aikido nel 1959 insieme a due maestri giapponesi, Tadao Okamura e
Haruno Honoda. Nello stesso anno Tadashi Abe tenne un seminario di Aikido a San
Remo: i primi interessati erano i praticanti di judo, ed infatti molti di questi studiarono
e poi trasmisero l’Aikido.
I primi istruttori erano alti gradi del judo e non sempre l’aikido veniva trasmesso
“puro”, i giapponesi non insegnavano tutto e spesso non spiegavano le tecniche: le armi
erano molto trascurate se non completamente tralasciate.
In pratica lo sviluppo in Italia si deve a quei pionieri che decisero di spostarsi dal
territorio nazionale per apprendere meglio. La Francia rappresentava un buon territorio
di apprendimento, ma anche qui gli istruttori tralasciavano molte spiegazioni.
Le armi era trascurate poiché nel periodo prima di Iwama , il fondatore stesso le
spiegava poco , solo nel soggiorno ad Iwama vennero studiate a fondo e codificate,
rendendo comprensibile , quanto essenziale, il connubio tra buki waza e tai jutsu.
Con il passare del tempo le distanze si accorciarono e fu possibile frequentare nuovi
maestri fino a raggiungere un livello tecnico pari a quello della patria d’origine.
Nel mio particolare ambito regionale non posso non menzionare il maestro Granone, un
pioniere dell’aikido che tra i primi in Italia si dedicò all’insegnamento in Liguria ed in
particolare a Genova dove, tramite l’Aikikai d’Italia, diffuse la disciplina ; a tutt’oggi è
questa organizzazione ad occupare la maggior parte delle scuole di insegnamento
dell’Aikido in Liguria.
Vi sono altre scuole, alcuni seguono Savegnago, altri Kohici Tohei ed altri hanno stili
molto “personalizzati” non riconducibili, a mio giudizio, ad alcun ramo conosciuto.
Nell’incominciare l’insegnamento, mi sono premurato di presentarmi presso diversi
dojo, dicendo chi ero e praticando con loro ricevendo chiare affermazioni da tutti che
avrebbero ricambiato la visita: ad oggi una sola persona è venuta a praticare insieme a
noi. La cosa non mi sconvolge per quanto riguarda la pratica vera e propria , ma mi
lascia perplesso sulla tipologia di persone. Durante le visite non ho voluto mostrare le
differenze tra le tecniche, non ho praticato in modo scorretto, ma mi sono adeguato: il
mio intento era quello di allacciare buoni rapporti con chi praticava Aikido… come me.
Sebbene non vi siano competizioni è chiaro che la rivalità tra le scuole è sentita,
eppure ho praticato bene con alcuni e peggio con altri, ho provato simpatie per alcuni,
ho chiacchierato meno con altri. La conclusione è che l’animo umano trasforma
l’aikido, come qualsiasi altra disciplina.
Io pratico cercando la serenità, se qualche allievo vuole frequentare un altro dojo non lo
impedisco e l’amicizia rimane, se vuole frequentare uno stage di altre scuole non ho
nulla da obiettare. Sono loro a scegliere il maestro, e quindi lo stile.
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Tsunami dojo: i fondatori

Riflessioni sulla ricerca e preparazione personale
Come tutti i praticanti di arti marziali ho letto molte biografie sulla vita del Fondatore,
ed ho visto molte fotografie che lo ritraevano in diverse occasioni e ho fatto alcune
riflessioni; in particolare sono rimasto colpito da alcune fotografie che ritraevano O
Sensei in due epoche differenti: nel libro “Budo” si evidenziano le tecniche e , a parte
l’esecuzione prettamente tecnica, mi ha colpito l’espressività del Maestro.
All’età di trenta, quaranta anni, Ueshiba ha un atteggiamento quasi aggressivo,
estremamente deciso e fermo, gli occhi esprimono una controllata aggressività e la
forza fisica è evidente in ogni immagine: quando impugna il jo o il ken sembra in grado
di affrontare il mondo, anzi appare quasi voglia sfidarlo. Nelle seguenti , e già l’aspetto
fisico ne cambia i lineamenti, la serenità è padrona della sua mimica facciale nelle
pose, sempre però, mantenendo una fermezza ed una decisione che sembrano
trasmettere una sicurezza che trascende lo stato puramente fisico.
La maturità spirituale è completa ed ogni immagine lo rivela, anche nelle tecniche: è
come se oramai avesse compreso e superato ogni attesa materiale del combattimento,
non solo fisico rivolto agli avversari, ma anche con se stesso.
Vi è un altro periodo della sua vita che mi ha colpito : vi è una fotografia che lo ritrae al
ritorno dalla su avventura mongola, nel 1924, quando accompagnò la sua guida
spirituale, Onisaburo Deguchi, in Cina , alla ricerca di una terra dove volevano creare
un nuovo governo basato su principi religiosi. Naturalmente l’ambizioso progetto fallì e
furono tutti catturati: Morirei fu l’unico ad essere incatenato mani e piedi.
Ciò che mi ha colpito non è l’immagine di pericolosità, quanto la fermezza che lo
contraddistingueva. La religiosità che lo spronava in simili imprese, l’irrequietezza del
giovane Ueshiba che appariva alla ricerca di un qualcosa di particolare. Fu sempre lui
che accettò nel 1912 di seguire i consigli del Governo di colonizzare l’Hokkaido e,
messosi a capo di una spedizione, partì per quest’altra avventura.
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Indubbiamente era un uomo destinato a grandi imprese, imprese che seppe
concretizzare nell’aikido.
La ricerca della propria dimensione, del proprio spazio, della propria realizzazione.
Nelle immagini che lo ritraggono ad Iwama, o nello studio dell’aikido, nella pratica e
nella divulgazione, la sua espressione è cambiata, come se avesse raggiunto la sua
meta, il suo posto nella vita.

Il mio accostamento alla disciplina
Come molti, mi sono avvicinato alle arti marziali per la curiosità che la parola stessa
insinuava nella mia fantasia: riuscirò ad essere il più forte, mi verranno insegnate
tecniche segrete, e via dicendo.
Adesso, quando ripenso a quel periodo, sorrido eppure sono riconoscente a quella
curiosità , al mio primo maestro (seguiva la scuola di Mochizuki) che mi ha permesso
di amare la disciplina ed ai miei compagni per gli allenamenti.
Il servizio militare mi ha portato in altre città, ma questo non mi ha fatto interrompere
la pratica, anzi, la mia passione è cresciuta, ho conosciuto altri maestri, altri stili
(aikikai, Kobayashi ed altri) fino a giungere a conoscere e praticare lo stile di Iwama.
Fino al mio grado di 1° kyu, non pensavo vi fossero tante e tali differenze tra uno stile
ed un altro, ritenevo che l’aikido fosse uno ed uno solo.
A Torino ebbi modo di partecipare ad uno stage e cominciai a capire superficialmente
alcune differenze e devo dire che quello stage diede una svolta decisiva alla mia
pratica: in quell’occasione (mi ero appena congedato) avevo la possibilità di recarmi in
Giappone e chiesi al mio Maestro come potevo fare. Fu così che venni presentato al
Maestro che dirigeva lo stage: lui andava spesso in Giappone, ad Iwama.
Così, in modo decisamente anomalo, mi aggregai a questo Maestro e grazie a Lui ebbi
modo di diventare Uchi Deshi nel dojo di Iwama, (…).
Adesso seguo quel Maestro da parecchi anni ed il mio pensiero sull’Aikido si è
arricchito di molte tecniche e moltissimi sentimenti.
Ma vi è ancora un particolare che voglio menzionare e riguarda la mia esperienza ad
Iwama; ero un 1° kyu e confesso che dell’aikido sapevo ben poco ( non conoscevo
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neppure i kata di jo … e qualcuno me li dovette insegnare, ma un giapponese non si
sarebbe mai abbassato.)
Avevo molti desideri e pensavo di essere bravo per il solo fatto di essere in Giappone,
avevo deciso di prendere il primo dan ad Iwama ed avevo un mese di tempo; mi ricordo
che decisi di dormire vicino alla parete, proprio dove era appeso il programma per
sostenere il “test shodan” ed ogni sera lo leggevo e pensavo...
Il Maestro italiano, non so come, capì il mio interessamento e mi chiese se era mia
intenzione chiedere al M° Saito di dare l’esame: io risposi di si.
Egli non fece una piega.
Passavano i giorni, allenamenti in dojo ed io che cercavo di farmi onore, più che altro
nel non mostrare sofferenza nelle cadute e poi il pomeriggio a ripetere i kata di jo fino
alla nausea, ancora ed ancora, perché non volevo sfigurare… e far sfigurare colui che,
italiano in Giappone doveva insegnare ad un altro italiano in Giappone.
Anche questo contribuì a farmi prendere coscienza dei miei limiti: come tutti i giovani
della mia età ero abbastanza arrogante per sentirmi un gradino sopra molti, ma non
stupido da pensare di esserlo sopra a tutti.
Il Maestro italiano partì per rientrare a casa ed io rimasi ancora per una decina di
giorni, lavando i piatti, mangiando schifezze e sudando nel keikogi a pochi gradi sopra
lo zero.
Tornato a casa ripresi gli allenamenti con il mio primo maestro, ma l’abisso era
enorme; dopo poco partecipai ad uno stage che, il maestro con il quale ero stato in
Giappone, teneva mensilmente presso il suo dojo: venni ben accolto e mi ricordo che
una delle prime cose che mi chiese con noncuranza fu:
“Hai poi sostenuto l’esame ?”
“No Maestro.”
Forse, a suo tempo, avevo capito dal suo silenzio la mia scarsa preparazione, forse ne
divenni consapevole da solo, non so dirlo, ma la cosa importante è che allora compresi
ciò che inconsciamente avevo deciso in terra straniera: avevo scelto il mio Maestro.
Da allora sono convinto di quando si dice che non è il Maestro a scegliere gli allievi,
ma l’allievo che sceglie il Maestro.
I miei pensieri
Una cosa che mi ha colpito , una volta ottenuto il grado shodan, è che il Maestro
italiano disse : “ho richiesto i diplomi al Maestro Saito e lui ha solamente chiesto se
queste persone lo meritavano, ma non per la tecnica.”
L’insegnante deve essere in primis una “persona meritevole” in grado di trasmettere
dei valori e poi un tecnico.
Un particolare che rammento spesso ai miei allievi è la sensazione che ho percepito al
conseguimento del mio primo dan: mi sono annodato la tanto agognata cintura nera e
dopo un attimo ho pensato “bene ho cambiato la cintura…. ma ne so esattamente
quanto prima.” Considero quell’esperienza come una mia personale “illuminazione”
(consentitemi il termine) .
14

Molte persone che conosco arrivano a ricevere il primo dan e poi smettono, oppure,
ritenendo di aver raggiunto l’apice, si mettono ad insegnare senza preoccuparsi degli
altri livelli. Io mi accorgo che lo studio è immenso e gli altri gradini non riguardano il
livello ni dan, san dan, ma il mio grado di studio e non credo che questo si possa
valutare con un voto, poiché è personale per ciascuno di noi: questo è il vero valore
delle arti marziali.
“E’ la goccia che scava nella roccia” è la costanza che fa imparare.
Quando sono demoralizzato, quando una lezione risulta difficile, l’aria è tesa ed il
sentimento della pratica non ottimale, penso alle immagini di O ‘ Sensei sorridente e
sereno; quando le difficoltà incombono, penso al mio Maestro, alle difficoltà che Lui
deve aver patito, infine penso ai miei sacrifici ed allora sorrido, mi sento una piccola
goccia nel mare e mi rimbocco le maniche.
Anche se nel mio dojo il numero di praticanti non raggiunge un grosso numero, esco
sereno da ogni allenamento; anche se all’inizio dell’allenamento posso essere turbato
vado avanti e la serenità comincia con il saluto ed al termine della lezione mi ritrovo
sempre sereno e rilassato : è una ricompensa enorme quando vedo la stessa serenità sul
viso dei miei compagni, allora ho la presunzione di pensare di aver praticato l’aikido
nella sua completezza, non per la tecnica ma per il sentimento.
Sono consapevole dei miei enormi limiti tecnici, delle mie carenze e dei miei errori
nella pratica; la mia scelta per l’insegnamento è stata obbligata, però considero questa
mia coscienza dei limiti una forza per andare avanti. Insegno per non smettere di
praticare, e nell’insegnare ho dei doveri verso gli allievi: sono loro che mi permettono
di studiare, sono loro a cui devo il mio impegno. Come in ogni cosa ciascuno ha dei
diritti e dei doveri.
Quando decido di partecipare ad uno stage non considero il solo l’orario in cui si terrà
la pratica: dalla preparazione per la partenza, al viaggio, al pranzo, al dormire, al
ritorno, fa tutto parte dell’apprendimento: praticare con altre persone, parlare con altri
allievi, altri maestri, ascoltare, ridere e scherzare, sono, a mio avviso, parte integrante
dello stage, momenti in cui è possibile apprendere qualcosa per cui la tecnica ci unisce
e quindi si trasmette.
L’aikido è fatto di sensazioni, emozioni che trasmettiamo e riceviamo tramite la
pratica;
quante volte ci viene detto che “il sentimento dell’attacco deve essere genuino, anche
se controllato” quante volte si sottolinea che “la presa deve essere sincera e trasmettere
un sentimento nel tori” ;
quando il ken cala minaccioso e si ferma a pochi centimetri, ma il sentimento sembra
voler andare oltre, è allora che la tecnica diviene efficace e l’allenamento veritiero:
posso dedurne che l’aikido è sentimento, emozione.
Questo cerco di percepire durante la pratica settimanale in dojo.
Non pretendo una disciplina ferrea, non siamo in Giappone, le persone arrivano in
palestra dopo una giornata di lavoro, stanchi e desiderosi di praticare, forse solo per
distrarsi, chissà. Io faccio quello che mi piace dell’aikido, mi estraneo dalle
problematiche quotidiane e pratico.
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Questo cerco di trasmettere, senza abbassare l’aikido ad una mera autodifesa, senza
limitarla ad un bastone che si agita senza fine: penso solo all’aikido e cerco di far si che
anche loro facciano lo stesso.

Didattica
Quest’anno sportivo è cominciato con una novità; dopo un colloquio con gli amici /
allievi più anziani, ho accolto la loro richiesta di preparare un programma dettagliato da
seguire per due tre mesi. Lo scopo è quello di seguire un iter didattico logico e
consecutivo.
Spesso arrivano nuovi iscritti alla spicciolata, nei periodi più svariati. Un mese uno, poi
nulla, un altro mese due, ecc. così io dedicavo la lezione ad impartire i rudimenti a
giovamento dei nuovi, salvo poi che dopo un periodo di esaltazione (acquisto del
kimono, del jo e del ken) questi sparivano nel nulla. A questo punto si ricominciava da
capo, a discapito degli “anziani” , i quali volentieri ripetevano le basi ma spesso non si
esercitavano nel ki no nagare o nei kumi tachi o kumi jo.
Così ho accolto la loro richiesta: quest’anno ho stilato un programma che cerco di
seguire alla lettera, anche se arrivano nuovi elementi.
Quando ci sono dei nuovi allievi, distacco una “hakama” a loro per una o due lezioni,
poi li inserisco nel gruppo sempre con la “hakama” al fianco.
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Ecco uno spaccato del programma
programma anno sportivo 2004 / 2005
settembre
mer

gio

20.30
jo suburi
20
21.00
21.30
tai jutsu
ikkyo
22.00 omote
randori /
ki no
22.15 nagare
15-set
mer
20.30
jo suburi
20
21.00

gio

22.00
22.15

20.30
21.00

roku no jo

tai
jutsu
ikkyo
ura
randori
/ ki no
nagare
17-set
ven dom lun
jo
suburi
20

tsuki jo no
21.30 awase 7
tai jutsu
sankyo
ura
randori /
ki no
nagare
29-set
mer
tsuki jo no
awase

0301-set
set
ven dom lun
mer
jo
ken
suburi
suburi 7
20
happo
happo
geri
tsuki

gio

tsuki jo
no
awase
7
tai
jutsu
yonkyo
omote
randori
/ ki no
nagare
01-ott
ven dom lun
kata
31

kata
31

21.30
tai jutsu
shihonage
22.00 ura

tai
jutsu
kote
gaeshi

gio

ken
suburi 7
happo
geri

tai jutsu
nikkyo
omote/ura
randori /
ki no
nagare
22-set
mer
ken
suburi 7
happo
geri

08-set
ven

gio

tai jutsu
sankyo
omote
randori /
ki no
nagare
24-set
ven
ken
suburi 7
happo
geri
tai jutsu
kokyu
nage ura

tai jutsu
gokyo ura
randori /
ki no
nagare
06-ott
mer
ken
suburi 7

gio

tai jutsu
ki no
ngare
randori /
ki no
nagare
08-ott
ven
ken
suburi 7

4 awase:
migi no
awase
hidari no
awase
go no
awase
shichi no
awase

4 awase:
migi no
awase
hidari no
awase
go no
awase
shichi no
awase

tai jutsu
udekime
nage

tai jutsu
iriminage
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randori /
ki no
22.15 nagare
mer
20.30
21.00

jo suburi
20

21.30 kata 31
tai jutsu
hijikime
22.00 osae
randori /
ki no
22.15 nagare

randori
/ ki no
nagare
gio

ven dom lun
jo
suburi
20
kata
31
tai
jutsu
5° kyu
randori
/ ki no
nagare

randori /
ki no
nagare
mer
ken
suburi 7

randori /
ki no
nagare
gio

ven
ken
suburi 7

1,2, kumi
tachi

1,2,3
kumi
tachi

tai jutsu
5° kyu
randori /
ki no
nagare

tai jutsu
4° kyu
randori /
ki no
nagare

In questo modo cerco di facilitare a ciascuno l’apprendimento eseguendo una sola
tecnica per sera, ma diversificando le prese e gli attacchi. Andando avanti con il
programma dedico anche una lezione al programma completo per 5° kyu, poi per 4°
kyu, per 3° ecc.
E’ un esperimento che per il momento da i suoi frutti e soddisfa gli allievi anziani ed i
nuovi e facilita a me il compito . In precedenza insegnavo dopo aver visto chi c’era sul
tatami. Anche adesso posso fare delle eccezioni, la volta che mi sono trovato con sette
cinture bianche ed una verde, ho leggermente modificato il programma soffermandomi
sulle basi, ma in linea di massima ho un riscontro positivo sulla didattica. Ho reso
visibile il programma, in questo modo chi sa di non poter venire un giorno è a
conoscenza del programma che si svolgerà in sua assenza.
Non ho un numero di allievi tale da giustificare la suddivisione del corso in principianti
ed avanzati, così mi trovo a dover amalgamare le due categorie, ma anche questo ha i
suoi lati positivi.
Una sera ho affidato ciascun neofita ad un anziano e per dieci minuti questi insegnava
il roku no jo al proprio allievo; poi si eseguiva il kata tutti insieme, quindi si
cambiavano le coppie e l’anziano insegnava ad un nuovo principiante, e così via fino a
concludere il cerchio: alla fine tutti i principianti erano passati da tutti gli anziani. E’
stato un esperimento interessante durante il quale io mi limitavo a memorizzare i
principali errori commessi ed insegnati senza intervenire. La responsabilità affidata agli
anziani ha fatto emergere caratteri e movenze che prima non avevo riscontrato, mentre
le cinture bianche hanno potuto assaggiare diverse tipologie di didattica: chi si
soffermava maggiormente sulla postura dei piedi, chi nel movimento delle anche o
delle braccia.
Ciascuno sottolineava un proprio particolare.
In questo modo mi si è mostrato un nuovo aspetto della didattica e dell’apprendimento,
ho evidenziato le peculiarità di alcuni allievi / insegnanti e quando ne abbiamo discusso
è risultata una esperienza interessante e formativa; sicuramente la ripeterò ma a
distanza di tempo.
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Prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti, dei propri errori rafforza
la persona e la personalità e ritengo sia una priorità della disciplina come dovrebbe
essere per tutte

________________________
In Allegato ho inserito alcuni “documenti” che testimoniano la mia passione e ,
forse, anche alcuni passi storici dell’Aikido a Genova: si tratta del programma di
esasme che il mio primo Maestro seguiva, ed alcuni miei appunti per memorizzare le
tecniche richieste per il passaggio a 5 kyu. A vederle adesso mi viene da sorridere,
specialmente pensando agli sforzi, all’entusiasmo che mi hanno consentito di essere,
oggi, un aspirante al quarto dan.
Inoltre per un certo periodo la UISP, federazione alla quale a quei tempi
eravamo affiliati, organizzava degli stage tra discipline differenti per promuovere le
arti marziali affiliate alla federazione e confluite nel settore Lega Arti Marziali. Tale
esperimento ebbe vita breve, ma fu interessante l’iniziativa, se non altro per conoscere
altre arti ed altri amici.
Ho anche allegato una lettera di riconoscimento grado shodan da parte della
allora FILPJK, poichè in quel periodo colui che scelsi come mio Maestro, non aveva
ancora aderito alla FESIK ed era mio intento procedere alla fondazione di un dojo per
la pratica dell’Iwama ryu
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Noi e la Legge
"Reprimere un momento di rabbia può salvarci da cento giorni di dolore..." Proverbio
Cinese
Indice della sezione
Definizione di Difesa Legittima
Definizione di Stato di Necessità
Definizione di Eccesso Colposo
Definizione di Lesione Personale
Definizione di Circostanze Aggravanti
Definizione di Omicidio Preterintenzionale
Definizione di Rissa
ARMI
CONCLUSIONI

Non si può parlare di autodifesa e di arti marziali il cui scopo è la totale efficacia in
caso di scontro, senza analizzare in maniera approfondita cosa la Legge Italiana dice in
proposito. Partiamo col dire che accettare uno scontro fisico -voluto o meno- con
un'
altra persona è sempre un grosso problema. Prima di tutto è un'
incognita: se ci
troviamo di fronte un "guerriero" spietato siamo fortunati se non ci rimettiamo qualche
osso, se invece siamo noi ad "esagerare" ecco che non è difficile che ci troviamo ad
affrontare diversi "grattacapi" -per usare un eufemismo- legali. Partiamo dal
presupposto che per la legge abbiamo sempre torto. Non esistono attenuanti in caso di
rissa, ma solo aggravanti. Non importa chi ha iniziato la disputa, chi partecipa, anche se
per difendersi ha torto. La legge concede pochissime situazioni ideali in cui chiunque
cagiona qualsiasi lesione ad un'
altra persona, anche se per difesa personale, non è
punibile, ed il più delle volte questa persona non punibile è un pubblico ufficiale in
servizio.
Esiste molta confusione tra la gente, ci sono vere e proprie leggende metropolitane in
merito all'
interpretazione del Codice Penale in caso di risse, lesioni personali,
autodifesa. Il più delle volte si è portati a pensare che chi "attacca" per primo ha torto e
20

si prenderà tutte le conseguenze legali della rissa, oppure che i coltelli con lama sotto le
famosissime "quattro dita" sono legali e trasportabili liberamente. E'per questo che ho
deciso di affrontare questo argomento, apparentemente secondario.

Bastone entro cui è nascosta una lama.

Il concetto di "Difesa Legittima"
Articolo 52 del Codice Penale Italiano:
"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di
un'
offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."
Per necessità di difendere s'
intende la reazione necessaria per difendere un diritto
minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia e della
inevitabilità della reazione e della non esistenza di altre strade se non quella di reagire.
In pratica in caso di processo si tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose,
tipo scappare dalla minaccia stessa.
Il diritto in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà
personale, nonché diritti morali come l'
onore e la riservatezza (anche se questi due
ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).
Per pericolo attuale s'
intende l'
unione di più concetti contemporaneamente: pericolo,
ovvero la probabilità di ricevere un danno; attuale è il pericolo presente o incombente
al momento del fatto, non futuro o già esaurito.
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L'
offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'
ingiustizia si verifica
quando un'
azione è contro l'
ordinamento giuridico vigente.
Fatte queste precisazione passiamo ad un esempio pratico. Siete stati aggrediti per
strada per un qualsiasi motivo, avete reagito e avete fatto fuori un braccio al vostro
aggressore che, dopo essere stato medicato all'
ospedale vi ha denunciato per lesioni
personali. A questo segue un processo e voi in fase di giudizio citate l'
Articolo 52.
Avete reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma avete
agito in caso di Difesa Legittima. La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà
quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare la reazione dandovi alla
fuga. Per la dottrina prevalente il dilemma va risolto applicando il concetto del
"bilanciamento degli interessi", per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei
casi la fuga esporrebbe i suoi beni personali (tra cui la vita, chiaramente) o di terzi
(fuggire in auto con il rischio di investire qualcuno) a lesioni uguali o superiori alla
lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi. La giurisprudenza in merito è
oscillante. Per quanto riguarda la proporzionalità della difesa il giudizio non va
formulato non solo valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto
durante lo scontro, ma anche riguardo alla proporzione tra il male minacciato e male
inflitto. La proporzionalità giuridica occorre quando l'
aggredito provoca un male
all'
aggressore minore o tollerabilmente superiore a quello subito; quindi tornando al
nostro caso citato non è giuridicamente accettabile spaccare un'
articolazione a chi si
limitava, chessò, a prenderci a schiaffi. Inoltre, non è assolutamente tollerato uccidere
con un bastone chi si limitava solo a percuoterci (si, vallo a spiegare al giudice...).
Inoltre non è ammesso uccidere chi tenta di sottrarci un bene patrimoniale, mentre è
accettabile infliggere una lieve ferita (ma non certo una rottura ossea) a chi attenta ad
un nostro bene patrimoniale di elevatissima entità.
Tutto questo per dire:
Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo
con chi minaccia volutamente la nostra vita o del prossimo.
Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la
fuga sarebbe peggio della danno per noi o per chi ci sta attorno.
Si può reagire con oggetti contundenti solo chi ci attacca con armi simili.

Inoltre si può aggiungere che si finisce in Tribunale nei seguenti casi:
Se le ferite da noi cagionate all'
aggressore vengono giudicate guaribili dall'
ospedale
che presta soccorso in più di sette giorni (per certi medici un trauma da schiaffo si
riassorbe in otto giorni(!!!) )
Se siamo denunciati, ovvio.
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E'applicabile la stesso Articolo anche quando interveniamo per difendere i beni di terzi
aggrediti, come la vita ad esempio.

Il concetto di "Stato di Necessità"
Articolo 54 del Codice Penale Italiano:
"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."
Per pericolo attuale vale ancora la definizione data sopra.
Per danno grave alla persona è da interpretare in tutta la globalità del termine, ovvero
i danni alla persona possono essere sia fisici sia morali. L'
esempio più cretino, ma
calzante, per descrivere tale situazione è il seguente: non è punibile chi ruba un
asciugamano in spiaggia dopo che ha perso il costume in mare, salvando così il suo
pudore. Esempio tratto da un testo esplicativo del Codice Penale. :-)
Il pericolo da lui non volontariamente causato s'
intende sia per dolo (voluto fino in
fondo) e colposo.
IL concetto di non altrimenti evitabile è quello della azione lesiva che deve essere
assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c'
era la possibilità
di fuga.
Questo articolo è un'
integrazione del 52, ed è più che altro applicabile in quei casi in
cui comportamenti altrimenti classificati come criminosi sono in questi casi giustificati,
esempio tipico: il tizio che malmena Caio per prendere posto nell'
ultima scialuppa
disponibile di una nave che affonda. Nel nostro studio specifico non ci interessa
tantissimo, ma è utile sapere anche dell'
esistenza di questo Articolo.

Il concetto di "Eccesso Colposo"
Articolo 55 del Codice Penale Italiano:
"Eccesso Colposo: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli
51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'
ordine
dell'
Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i
delitti colposi, se il fatto è previsto dalle legge come delitto colposo."
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Eccoci nel caso peggiore che ci possa capitare. Siamo aggrediti per strada da un
balordo armato di coltello che manifesta la sola intenzione di derubarci (vallo anche
questo a far capire al giudice)e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure
provocandogli delle lesioni permanenti.
Più che altro si parla di due tipi di eccesso colposo: il primo quando si eccede perché
si valuta erroneamente la situazione (un mendicante ci chiede l'
elemosina, crediamo di
essere invece derubati e lo riempiamo di botte); il secondo si verifica quando valutata
perfettamente la situazione eccediamo nella reazione per imprudenza, imperizia o
negligenza, provocando un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario
cagionare (un tizio ci minaccia con un cutter piccolo piccolo per rapinarci e noi lo
ammazziamo a mani nude e/o con corpi contundenti).
In pratica se uccidiamo qualcuno che non aveva manifestato apertamente la volontà a
sua volta di uccidere noi, siamo a tutti gli effetti per la Legge degli assassini, con tutte
le attenuanti del caso (poche, quando muore qualcuno), e quindi nei guai seri.

Senza andare troppo nel tecnico una veloce analisi di tre articoli chiave del nostro
Codice Penale fanno cadere molti preconcetti radicati nella cultura popolare.

Il concetto di "Lesione Personale"
Articolo 582 del Codice Penale Italiano:
"Lesione Personale: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale
deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate
nel 1 e nell'
ultima parte dell'
articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona
offesa."
Per malattia s'
intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'
organismo,
ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (ad es. un bel
occhio nero...).
C'
è da dire che l'
arresto in caso di lesione personale è facoltativo da parte delle forze di
pubblica sicurezza, mentre il fermo vero e proprio non è consentito.
E'anche vero che se non procuriamo nessun danno particolare a qualcuno, nel senso
che gli procuriamo ferite guaribili in meno di sette giorni, ricadiamo comunque nella
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violazione dell'
articolo 581 che cita il reato di percosse. Ma si tratta di un reato
decisamente più leggero.
Un'
eccezione doverosa deve essere fatta per l'
applicazione di questo articolo, e
decisamente ovvia: i danni cagionati da attività sportiva, il cui esempio precipuo sono
la pratica delle arti marziali. Il fatto non costituisce reato in quanto tali attività sono
giuridicamente ammesse e quindi giustificate.

Il concetto di "Circostanze Aggravanti"
Articolo 583 del Codice Penale Italiano:
"Circostanze Aggravanti: La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre
a sette anni quando:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della persona offesa,
ovvero una malattia o un'
incapacità di attendere alle ordinarie attività per un
tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima e si applica una reclusione fino a dodici anni quando:
1. dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente
2. la perdita di un senso
3. la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita della
capacità di procreare
4. la deformazione, ovvero lo sfregio del viso in maniera permanente."
Ricadiamo in questo caso quando rompiamo degli arti all'
aggressore, facciamo
scoppiare dei bulbi oculari e spappoliamo i testicoli oppure sfregiamo a coltellate il
viso.

Il concetto di "Omicidio Preterintenzionale"
Articolo 584 del Codice Penale Italiano:
"Omicidio Preterintenzionale: Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti
previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la
reclusione da dieci a diciotto anni."
25

Il concetto di "Rissa"
Articolo 588 del Codice Penale Italiano:
"Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, la pena, per il solo
fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La
stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente
dopo la rissa e in conseguenza ad essa."
Per rissa s'
intende una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti
violenti col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese
di costoro.
Secondo il prevalente orientamento giuridico l'
attenuante della provocazione è
normalmente non applicabile al reato di rissa, sottinteso che in esso la provocazione fra
i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti
alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando, con la sua
condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto. Al reato di rissa, e a quelli connessi,
non è applicabile la legittima difesa perché i partecipanti sono animati dall'
intento
reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale
volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.

armi
Indice della sezione
definizione di Arma
definizione di Arma Impropria
definizione di porto abusivo di Arma Impropria

La regola delle "quattro dita di lunghezza delle lama" non è riportata su nessun articolo
ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l'
integrazione della Legge n.21 del 1990,
disciplina la materia delle armi in Italia. In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere
di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. Per esempio, non c'
è bisogno
di finire nei guai se giriamo con addosso un coltello da combattimento a doppio filo,
basta avere con noi un bel cacciavite e non essere in grado di giustificarne la presenza
in tasca. Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di situazione. In teoria, se non
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svolgiamo un lavoro particolare che ci impone di attrezzarci con determinati strumenti
(quali coltelli, roncole, catene varie, cacciaviti ecc...ecc...) e non siamo in orario di
lavoro e non stiamo per utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici
cittadini non possiamo portarci addosso nemmeno un paio di forbici da asilo con punte
arrotondate. Per "motivi di sopravvivenza urbana" sono tollerati i coltelli multiuso a
lama e strumenti ritraibili nel manico, quali i coltelli dell'
Esercito Svizzero. Se invece
vogliamo trovarci nei guai in meno di un minuto dobbiamo, durante un malaugurato
controllo della polizia farci trovare addosso:
Armi da fuoco senza il necessario porto d'
armi adatto
Coltelli a lama fissa con doppio filo/singolo filo
Coltelli a serramanico con scatto a molla (l'
automatismo sembra essere una
pesantissima aggravante per la Legge Italiana)
Coltelli a serramanico in genere
Pugni di ferro /noccoliere
Bastoni animati
Bastoni con punta in acciaio
Mazze ferrate (!!!)
Catene in metallo
La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita <<il titolare della licenza di porto di
fucile è autorizzato, per l'
esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie>>. Per tutti gli altri casi la legge
è da interpretare. Dal punto di vista della collezione, che tra l'
altro non ci interessa per i
nostri scopi, la vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in
casa finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città. Per
esempio a Parma non è necessario denunciare i coltelli che si detengono entro le mura
casalinghe. In ogni caso è una bella cosa informarsi presso la propria Questura in
merito.
Il concetto di Arma
"Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale è l'
offesa alla
persona. Esse possono essere da sparo o da taglio."
Qui la definizione è piuttosto chiara e non ha bisogno di commenti particolari se non
che la Legge Italiana si limita a riconoscere come armi solo quelle da fuoco e le lame.
Tutto il resto, tipo mazze ferrate, noccoliere, bastoni in genere, sono armi improprie.
Il Concetto di arma impropria
"Si definiscono armi improprie tutti quegli strumenti atti ad offendere il cui porto è
vietato in maniera assoluta (ad es. mazze ferrate) ovvero senza giustificato motivo
(coltelli da lavoro, catene...)"
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Porto abusivo di arma (impropria)
"Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta
un'
arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con
l'
arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace l'
arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori
della propria abitazione o delle sue appartenenze, porta un'
arma per cui non è
ammessa licenza. Se alcuno dei fatti previsti dalle disposizioni precedenti, è
commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo
abitato, le pene sono aumentate."
In questa legge intervengono molti fattori tecnici che è interessante esaminare. Questo
reato, definito comune, interviene anche un elemento psicologico del dolo generico,
ossia la volontà di portare armi in luogo pubblico/aperto senza la necessaria licenza.
Per licenza s'
intende il permesso in regola rilasciato dalla competente Autorità che ci
autorizza a portare (con le dovute limitazioni del caso) armi con noi dopo i necessari
accertamenti psicofisici. Il concetto si abitazione è sì la nostra casa, ma anche una
dimora temporanea (camera d'
albergo), le appartenenze sono le zone riconosciute
come della propria abitazione, quale il giardino e il garage, ma sono esclusi i
possedimenti mobili di essa, quali automobile, roulotte, tenda da campeggio... E'da
notare, stando a questa legge, che è più grave portare con sè armi quali pugni di ferro,
mazze ferrate ecc...ecc... che sono armi improprie non regolate da nessuna licenza di
porto, piuttosto che una pistola senza licenza. Per i coltelli, riconosciuti come armi
quelli a lama fissa e con singolo/doppio filo, la peggior aggravante è il modello a
scatto, in quanto considerato anche questo arma impropria.

CONCLUSIONI
Alla luce di questa rapida carrellata di normative che disciplinano i principali articoli
del Codice Penale che possono intervenire in casi di dover reagire ad un'
aggressione
armata e non, si possono fare alcune considerazioni in merito.
Prima di tutto è evidente che andare per le vie di fatto per un qualsiasi motivo ci
procurerà sempre una violazione del Codice Penale. Anche se siamo "nel giusto". In
questi casi "il giusto" per la Legge è una condizione maledettamente ideale in cui è
praticamente impossibile rientrarci. Il fatto stesso che possiamo reagire ad una
provocazione di qualsivoglia natura è reato. La valutazione della situazione è
estremamente oggettiva da parte del giudice e del pubblico ministero, quindi anche se
crediamo di aver agito in totale legalità invocando la difesa legittima, non è detto che ci
sporchiamo la fedina penale per sempre per reati di rissa/lesioni personali. Avere la
fedina penale sporca è sempre una "scocciatura", perchè finendo nel database delle
forze di Pubblica Sicurezza, appena c'
è una stupidata in relazione al nostro reato
possono venirci sempre a a fare domande, rintracciarci, convocarci in Questura e via
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dicendo. Esistono poi vere e proprie leggende metropolitane relativamente a sentenze
dei giudici in materia di difesa personale (una delle più famose il tizio aggredito in casa
da un ladro che lo cattura e lo lega fino all'
arrivo dei Carabinieri e viene denunciato per
sequestro di persona: per favore, queste cose non esistono!). E'la cultura generale
alquanto scarsa in materia che favorisce un terreno fertile per far crescere false
sicurezze in materia di difesa personale. Le leggi ci sono, sono piuttosto equilibrate e
giustamente severe, il fatto che non ce ne sia coscienza comune è solo un modo per cui
le risse e le colluttazioni/aggressioni in genere (quelle per futili motivi almeno) possano
scattare senza l'
ombra di un minimo di deterrente psicologico di una brutta
denuncia/condanna che possa incombere. Ma siamo praticanti di un'
arte marziale, a
parte tutto noi ci alleniamo al malaugurato caso che ciò (una colluttazione) possa
avvenire. Come dobbiamo comportarci in questi casi, a cose finite e agenti di Pubblica
Sicurezza sono intervenuti sul luogo del fatto? Non esiste una procedura vera e propria,
ma buon senso. Un poliziotto mio conoscente consiglia di:
Restare calmi e cooperativi con la Polizia.
Rispondere in maniera chiara, sensata e concisa sugli eventi appena avvenuti.
Seguire senza protestare gli agenti in Questura/Caserma.
Cosa la Polizia/Carabinieri fanno in questi casi?
Raccogliere a caldo i fatti sulla colluttazione, poi riesaminarli in seconda sede con
ulteriori testimoni aggiuntivi.
Chiederci se potevamo fuggire e perchè non lo abbiamo fatto. Da queste risposta si
può decidere al 50% una nostra condanna o meno.
Vengono esaminate le ferite ricevute/date da un medico legale o del Pronto
Soccorso che deve produrre una documentazione medica ufficiale da usare in fase di
giudizio.
Viene messo a verbale qualsiasi cosa detta. Attenzione a quello che dite che non
possa essere mal interpretato. La vostra parola non conta nulla contro un verbale
redatto da un agente di P.S.
Viene esaminato il nostro background penale e quello di quello del nostro
avversario.
Vengono esaminate le dichiarazioni di eventuali testimoni.
Viene vagliato il fatto se apparteniamo ad una comunità etnico-religiosa-economica
particolare.
Già, viene valutato se siamo artisti marziali.
Vengono valutate le aggravanti apportate dall'
uso di armi e di che natura.
Purtroppo le prime impressioni e i pregiudizi degli agenti di P.S. (che sono esseri
umani) influenzano pesantemente gli esiti delle indagini sopra.
Meglio un brutto processo o un bel funerale? A voi la risposta, io ho già scelto.
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