
Sull’uso dei piedi

I bambini piccoli imparano a camminare da soli, senza che glielo insegnino le mamme. Cam-
minare è uno dei movimenti fondamentali e istintivi per gli esseri umani. Alternando piede 
destro e piede sinistro il bambino muove si suoi primi passi malfermi, ma in quel momento 
come si muovono le mani in rapporto ai piedi? 
Il modo di correre dei messaggeri dell’epoca Edo (1603-1868) era detto «correre nanba», i 
messaggeri mandavano avanti mano destra e piede destro, mano sinistra e piede sinistro e si 
dice che potessero correre anche cento chilometri al giorno. Può essere perciò che il modo 
di camminare di oggi, alternando piedi e mani, non sia necessariamente il modo naturale di 
camminare. Se si osserva come si muovono i lottatori di sumō, quando ad esempio allungano 
la mano destra per spingere indietro l’avversario, mandano avanti sempre il piede destro. In 
questo modo riescono ad inserire le anche e ad esprimere forza. 
Nel budō il lavoro dei piedi (ashisabaki) è estremamente importante. Nel kendō attuale si fa ka-
mae stando con il piede destro in avanti e tenendo il tallone del piede posteriore sinistro un po’ 
sollevato da terra. Al momento di realizzare un colpo, di solito per prima cosa si manda avanti 
il piede destro, e poi richiamando il piede sinistro si realizza «okuri ashi», in questo modo il 
piede sinistro non supera il piede destro. 
Ad esempio è interessante la tecnica detta «tobikomi men» (men in volo). Mentre si scalcia il 
pavimento con la punta del piede sinistro, il piede destro esegue un balzo diretto verso l’av-
versario davanti, così che per un istante entrambi i piedi sono completamente staccati dal pa-
vimento. Si tratta perciò letteralmente di una tecnica in cui si colpisce men mentre si vola, una 
delle tecniche più belle del kendō. 
Ora, che cosa dice del modo di usare i piedi il grande maestro Miyamoto Musashi? 
Nel Gorin no sho, Libro dell’acqua, scrive: 

«Quanto al modo di usare i piedi, in ogni caso deve essere sempre come camminare. Ci sono 
tre modi di usare i piedi che non vanno bene: «piede che vola», «piede sollevato», «piede pian-
tato a terra». Quello che è importante nella Via della spada è il «piede yin-yang», «yin-yang» 
è che non si muove solo un piede senza alternarlo con l’altro, «yin-yang» significa camminare 
destro sinistro, destro sinistro. Questo è essenziale.». 

Musashi cioè considera sbagliati e rifiuta i due modi di usare i piedi tipici del kendō contem-
poraneo, ossia «okuri ashi» e «tobi ashi». 
Nel kendō poi sono molto importanti i Kendō kata, spesso i maestri dicono che bisogna fare 
«kendō come i Kendō kata», ma è interessante notare che anche nei Kendō kata non è dato 
trovare «tobi ashi» e si usa molto più «ayumi ashi» che «okuri ashi». Che il kendō moderno 
utilizzi i piedi in un modo che sia i Kendō kata, in cui si condensa la quintessenza della tecnica 
del kendō, sia il grande Musashi rifiutano, non è un tema interessante su cui merita di riflettere 
bene? Vale per chi fa ricerche scientifiche ma anche in tutto il resto: provare a dubitare di ciò 
che sembra ovvio e acquisito. È qualcosa che non va dimenticato. 
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Gorin no sho, Libro dell’acqua

Sull'uso dei piedi

 Per quanto riguarda il modo di muovere i piedi, bisogna alzare un po' le punte 
dei piedi e abbassare bene i talloni. Quanto al modo di usare i piedi, a seconda delle 
circostanze può essere grande o piccolo, lento o veloce, in ogni caso deve essere sempre 
come camminare. Quanto ai piedi ci sono tre modi, «piede che vola», «piede sollevato», 
«piede piantato a terra», che non vanno bene. Quello che è importante nella Via della 
spada è il «piede yin-yang», questo è essenziale. 

 Il piede yin-yang è che non si muove solo un piede senza alternarlo con l’altro. 
Quando si taglia andando avanti o indietro, perfino quando si riceve, «yin-yang» signi-
fica camminare destro sinistro, destro sinistro. Non bisogna mai camminare muovendo 
solo un piede senza alternarlo con l’altro. È qualcosa che bisogna considerare attenta-
mente.
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