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FILOSOFIA
DELLE ARTI
MARZIALI
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And marziali,
una filosofia
IL LIBRO PERCORSI TRA LE DIVERSE DISCIPLINE NATE
NEL CONTINENTE ASIATICO A CURA DI MARCELLO CHI

MATTEO FiOSCAROL

TOKIO

«Le pareti del cervello
1 bi non hanno più finestre»
cantava Franco Battiato nel
1982 in New Frontiers, ritornel-
lo che, come quasi sempre ac-
cade nell'opera del cantauto-
re siciliano, poteva e può anco-
ra oggi essere letto in molti mo-
di diversi. Una possibile lettu-
ra richiamava al limite a cui il
pensiero razionale era giunto,
o per meglio dire, al limite che
un pensiero basato esclusiva-
mente sulle parole si ritrova ci-
clicamente a sbattere contro.
In Liti 'epoca che sembra privi-
legiare sempre di più le relazio-
ni mediate e sedentarie, in
questi mesi purtroppo non ci
sono alternative, non necessa-
riamente un approccio negati-
vo per altro, ritornare al corpo
o ripartire dal corpo per «pen-
sare», potrebbe essere in atto
rivoluzionario. Un percorso
di questo tipo è quello che si
può trovare in Filosofia delle
arti marziali (Mimesis Edizio-
ni, 216 pp, 2020), un volume
collettaneo curato da Marcel-
lo Gli ilardi e che si propone di
esplorare la pluralità delle for-
me e delle discipline del com-
battimento nate e sviluppate
nel continente asiatico. Come
venie giustamente fatto nota-
re nell'introduzione da Glillar-
dì stesso, il libro non vuole e
non può essere uria mappatu-
ra completa di un fenomeno
così multiforme e complesso,
ma si propone piuttosto di «of-
frire una lettura plurale, nella
varietà degli approcci - filolo-
gici, storici, scientifici, filosofi-
ci e nella molteplicità non

esaustiva delle discipline pre-
se in esame».

11 volume si compone di tre
sezioni, la prima offre riflessio-
ni su alcuni testi cardine, Aldo
Topini traduce e aiuta a deci-
frare il Trattato dell'arte della.
spada del maestro Ittosai, un
testo scritto da.Yoshinao Koto-
da nel diciasettesimo secolo
che molto ha influenzatole ar-
ti marziali dell'arcipelago. Se-
gue un'erudita cavalcata nel
Rgveda e nella cultura indiana
del sacrificio, affrontata da Kri-
shna Del Toso dal punto di vi-
sta della pratica marziale, e da
un'interessante interpretazio-
ne di un capitolo de Il libro dei
cinque anelli scritto dal famo-
so guerriero giapponese M.u-
sashi Miyamoto. Secondo Leo-
nardo Vittorio Arena il libro, e
la sezione presa in considera-
zione in particolare, danno
una visione dove il mondo è vi-
sto come insignificante e «nu-
do», ma è proprio in questo
nonsense che grazie alla prati-
ca portata avanti dal guerriero

«la vita intera diviene medita-
zione».

La seconda parte del volu-
me si riallaccia più diretta-
mente con quanto scritto in
apertura, trovare cioè la filoso-
fia in pratiche marziali «con-
crete» come l'aikido giappone-
se e il taijiquan cinese. Uno de-
gli scritti più profondi in que-
sto senso è quello di Marco Fa-
vretti sull'aikid.o, definita co-
me una «pratica in grado di co-
struire un linguaggio capace
di liberare il corpo e consenti-
re l'accesso a una percezione
della propria individualità
non basata sull'appartenenza
a un collettivo sociale o cultu-

rale» e di liberare una spiritua-
lità sganciata dalle religioni e
che si manifesta attraverso il
corpo. Quest'arte marziale,
benché nata come scontro vio-
lento, si evolve anche in prati-
ca che combatte la violenza al-
la sua radice, dimostrando e
creando la consapevolezza
nell'aikidoka di come essa na-
sca ogni qualvolta ci si imbat-
ta nell'altro da sé e da esso si è
intimoriti. Sganciato dalle fi-
nalità marziali è anche il mo-
derno taijiquan, antichissima
arte marziale cinese che nel
corso dei secoliha assunto for-
me diverse, o meglio sarebbe
dire, fini diversi. Sia essa medi-
tazione in movimento, ginna-
stica medica o alchimia inte-
riore influenzata dal taoismo
esoterico, in questa pratica,
scrive Salvatore Giammusso,
il corpo si muove nel mondo
come un elemento naturale,
come l'acqua, o come il vento,
e questo perché la divisione
fra io e mondo non esiste più.
Il lavoro fatto sul corpo è spe-
culare agnello fatto nello spiri-
to, e in realtà non esiste distin-
zione, nella sua ricognizione
sull'incredibile molteplicità
di arti marziali cinesi, Luigi Za-
nini scrive come ciò che acco-
munagli stili interni del Gung-
fu sia proprio là capacità di al-
lenare l'unità di mente, corpo
e spirito. Una pratica che ren-
de «l'essere umano altamente
aperto e concentrato al con-
tempo, capace di sviluppare
nuove abilità e di evolversi (...)
L'arte marziale rimane un'au-
tentica autostrada verso la
consapevolezza di sé, e il pri-
mo mattone è sempre la prati-
ca.»
La capacità dell'essere urna-

ARDI

no di trasformarsi è al centro
dell'ultima sezione del volu-
me, dove le esperienze dei sin-
goli autori sottolineano e met-
tono in evidenza come le arti
marzi4li siano anche educa-
zione. Per Francesca Antonac-
ci esse sono come il gioco, libe-
re e indicano una possibile e
vera pratica educativa che si
sottragga alla mera trasmissio-
ne di un qualcosa da passare
come un pacco e quindi an-
che della logica produzio-
ne-consumo. Continua sulle
stesse note lo scritto di Andrea
Zhok che praticando il karate
da decenni, ma avendo anche
a che fare con le parole in qua-
lità di professore di filosofia,
nota come le parole non abbia -
no la forza trasformativa della
pratica vissuta, condivisa e tra-
sferita attraverso l'insegna-
mento corpo a corpo. Educa-
re ed educarsi al conflitto ed al-
la violenza codificata, in un at-
to scevro dal rozzo machismo
e da pulsioni superomistiche,
come scrive Ghilardi nello
scritto che conclude il volu-
me, significa prima di tutto sa-
permettersi in discussione at-
traverso una pratica che co-
stantemente si confronti con
l'alterità, «Ogni colpo ricevu-
to, ogni atterramento, ogni
knockout, ogni ippon subito è
un'esperienza di morte
dell'io; imparare a reggere tale
frustrazione, senza poi reagi-
re in maniera incontrollata, è
un tipo di insegnamento a
maggior ragione fondamenta-
le, in un'epoca in cui molti di-
sagi psichici dipendono pro-
prio dall'incapacità dei sogget-
ti - spesso adolescenti, ma
non solo-di gestire il fallimen-
to, la frustrazione, le ferite nar-
cisistiche».
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L'arte
della spada,
Aikido,
Taijiquan,
Gung fu,
Karate,
forme e
discipline di
combattimento
oltre
che pratica
educativa

eThe Villainess» di Byung-gil Jung (2017); a destra importanti libri di riferimento
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