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Introduzione 

Il mio progetto di ricerca ha avanzato i suoi primi passi partendo da questa istanza: in 

che modo la pratica del judo, inserita all’interno della didattica scolastica, può divenire 

esperienza trasformativa per i bambini? 

Ho scelto di concentrarmi su questa disciplina perché sono affascinata dalle possibili 

valenze educative che questa pratica potrebbe apportare nel processo di formazione dei 

bambini.  

Nella prima parte del mio lavoro ho approfondito la realtà del judo, le origini e i principi 

basilari di questa disciplina, i metodi di allenamento, per poi focalizzarmi sulle 

impostazioni teoriche del gioco e della dimensione corporea. 

La seconda parte sviluppa l’esperienza sul campo realizzata nella scuola primaria 

“Muratori e Menotti Pio” di Milano, in cui riporto le osservazioni fatte in questo 

percorso di ricerca. 

La terza parte si concentra sulle riflessioni e possibili interpretazioni del lavoro svolto in 

questa scuola, che mi hanno portata alla consapevolezza sia dell’esperienza che si vive 

facendo judo sia di me stessa come “mente incarnata”1 in una rete di relazioni. 

Come vedremo nel mio percorso di indagine, il judo verrà considerato come una pratica 

trasformativa di sé, dell’altro e della società. Gli intenti del fondatore del judo Jigoro 

Kano erano infatti quelli di dar vita ad una disciplina completa per educare corpo e 

mente ad un migliore impiego delle proprie e altrui energie, il tutto in un clima di 

collaborazione, reciproco rispetto e prosperità. 

Attraverso la pratica del judo si può apprendere un uso particolare della forza e 

dell’energia (Seiryoku Zen’yo) che può trovare applicazione anche al di fuori del judo 

stesso. 

Il combattimento nel judo è considerato nei termini di una “collaborazione” in cui 

entrambi i partecipanti cooperano al fine di raggiungere un risultato comune. Il judo può 

essere anche sport ma non è questa la sua finalità primaria. Oggi il judo si pone alla 

                                                           
1 Varela F. J., Thompson E., Rosh E., La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova 
dell’esperienza, Feltrinelli, Milano, 1992. 
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società contemporanea come un’esperienza attraverso cui è possibile allenare corpo e 

spirito ai fini di una migliore armonia di entrambi. Attraverso il judo si può imparare a 

conoscere meglio gli altri e soprattutto sé stessi. 

“Come uno specchio, il judo riflette la nostra anima e ci costringe a guardarla senza 

veli, così com’è e questo ci permette di affrontare meglio la vita”2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 www. Judoclubosiosotto.altervista.org 
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Capitolo 1 

L’esperienza del proprio corpo attraverso il judo 

1.1 Le origini del judo 

 

“Nessuno era in grado di discernere e interpretare il principio 

guida alla base del jujutsu. […] Dopo un approfondito studio 

dell’argomento, intravidi un principio omnipervasivo: utilizzare al 

meglio l’energia mentale e fisica. Con questo principio in mente, 

riesaminai tutte le tecniche di attacco e difesa […], conservai solo 

quelle conformi al principio, ed eliminai tutte le altre, 

sostituendole con nuove tecniche in cui il principio era applicato 

in maniera corretta. L’insieme di tecniche derivato da tale studio, 

che io definii judo per distinguerlo dal jujutsu, è ciò che viene 

insegnato al Kodokan”3. 

          Jigoro Kano 

 

Il judo è una delle arti marziali moderne attualmente più diffuse. La storia del Judo 

coincide con la vita di Jigoro Kano (1860-1938). 

Durante l’epoca feudale, in Giappone venivano praticati molti tipi di arti marziali: l’arte 

della lancia, del tiro con l’arco, della scherma, ecc. Il jujutsu era una di queste arti 

marziali. Chiamato anche taijutsu e yawara, era un sistema di attacco che impiegava 

tecniche di proiezione, di pugno, di calcio, di taglio, di punta, di torsione degli arti, 

d’immobilizzazione dell’avversario e di difesa contro questi tipi di attacchi. Verso la 

fine del XVI secolo il jujutsu comincia ad essere praticato e insegnato.  

Partito da uno studio approfondito del Jujutsu e numerosi perfezionamenti, scelte le 

tecniche migliori, eliminate alcune e sostituite con altre da lui create, Kano le definisce 

judo per distinguerle dal jujutsu. 

                                                           
3 Kano J., Kodokan Judo, Edizioni Mediterranee, Roma, 2005, p. 14. 
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“Ju” significa “cedevole” o “flessibile”. Il significato del carattere jutsu è “arte” o 

“tecnica”; “do” significa “principio” o “via”, la Via è il concetto della vita stessa. La 

parola jujutsu può essere tradotta come “l’arte della cedevolezza”, mentre judo è “la Via 

della Cedevolezza”, alludendo all’azione di cedere come primo passo per la vittoria 

finale. 

Il judo, come scrive Jigoro Kano in “Fondamenti del judo”, è qualcosa di più di un’arte 

di attacco e di difesa. E’ la Via della vita.  

La pratica del judo ha come obiettivo il perfezionamento di sé stessi dal punto di vista 

fisico, mentale e morale, e l’utilizzo di tale energia per il bene della società.         

Il fondamento di questa nuova arte marziale scaturisce da questa considerazione: di 

fronte a un avversario più forte si avrebbe facilmente la peggio, se alla sua superiore 

energia si opponesse resistenza. Invece di resistere, è meglio assecondare o cedere alla 

sua forza fino ad assorbirne lo slancio e fargli perdere l’equilibrio una volta esaurita la 

sua spinta. 

La formula completa del Judo viene dichiarata da Kano durante una festa in onore 

dell’imperatore nel 1922, in cui presenta al pubblico il nuovo Go-Kyo che rappresenta i 

cinque principi d’insegnamento e i 6 Kata o modelli fondamentali; in questa occasione 

egli dichiara che il fine del Judo è Amicizia e Mutua Prosperità (Ji-ta-kyo-ei) ottenuta 

attraverso il Miglior Impiego dell’Energia (Sei-ryo-ku Zen’yo). 

Il Judo diventa sport olimpico nel 1964 (Tokyo) ed è la prima arte marziale riconosciuta 

a livello olimpico. 
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1.2 Il Kodokan 

Fondato nel 1882 nel quartiere Shitaya di Tokyo, il KO-DO-KAN significa 

letteralmente “Scuola per lo studio della Via”. Inizialmente il dojo4 di Jigoro Kano era 

di soli 9 allievi su 12 tatami5 e si trovava in una saletta del tempio Eishoji sito nel 

quartiere Shitaya di Tokyo.  

Le tecniche che Jigoro Kano, prese come base per il suo metodo “Judo Kodokan”, 

traggono la loro ispirazione principalmente dalle forme tradizionali del jujutsu. Alcune 

furono modificate e affinate rispetto a quelle che in origine appartenevano alla 

tradizione, ma l’intima essenza del Judo, che faceva convergere forza e flessibilità, fu 

un concetto che Kano definì a poco a poco attraverso la continua ricerca di un metodo 

scientifico.  

Il professor Kano mirava al conseguimento della perfezione umana attraverso la pratica 

del judo e al miglioramento dell’intera umanità nello spirito della prosperità comune. 

Questo nobile ideale si trova al centro della filosofia del Kodokan e la sua realizzazione 

è stata perseguita incessantemente fin dagli inizi.    

In pochi anni il metodo di Kano catturò l’attenzione del Ministero della Istruzione 

nipponico. Quest’ultimo cominciò a prendere in considerazione i meriti delle varie 

scuole di judo con l’intento di inserire questa arte marziale tra le materie di studio 

accanto all’educazione fisica. Ben presto il Judo divenne materia integrante di studio 

nelle scuole di tutto il Paese e dovunque in Giappone si tenevano gare di Judo. 

 

1.3 Due metodi di allenamento 

I due principali obiettivi della pratica del judo sono lo sviluppo del corpo e 

l’apprendimento delle tecniche di attacco e difesa. I principali metodi di allenamento 

per conseguire entrambi gli obiettivi sono il KATA e il RANDORI. 

                                                           
4 Etimologicamente dojo significa “luogo (jo) dove si segue la via (do)” e deriva da un termine buddhista 
che fa riferimento al “luogo dell’illuminazione”. E’ il luogo sacro visitato dalle persone che desiderano 
perfezionare il loro corpo e la mente. 
5 Il tatami è la pavimentazione giapponese composta da pannelli rettangolari modulari che circoscrive lo 
spazio in cui si svolgono gli allenamenti alle arti marziali. 
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“Kata“significa “forma” ed è un sistema di movimenti prestabiliti che costituiscono le 

fondamentali tecniche di attacco e difesa, oltre alle tecniche di proiezione e 

immobilizzazione (praticate anche nel randori). Il kata include anche tecniche di pugno, 

di calcio, di taglio, di punta e molte altre.  

“Randori” significa “combattimento libero”. I praticanti si dividono in coppie e lottano 

tra di loro come se fosse uno scontro reale. Possono essere utilizzate le varie tecniche di 

proiezione, immobilizzazione, strangolamento e torsione degli altri, ma non quelle che 

impiegano i pugni e i calci o altre tecniche idonee solo in un combattimento reale. Il 

presupposto fondamentale nella pratica del randori è che ogni praticante deve stare 

attento a non fare male al suo compagno. 

Il randori può essere praticato sia come metodo di allenamento di tecniche d’attacco e 

difesa, sia come forma di educazione fisica. Se l’obiettivo del randori è l’apprendimento 

di tecniche di attacco e difesa, è sufficiente concentrarsi sull’esatta esecuzione dei 

movimenti. Oltre a questo il randori è ideale per l’educazione fisica perché coinvolge 

tutte le parti del corpo e tutti i suoi movimenti hanno uno scopo e vengono eseguiti con 

spirito e vigore. L’obiettivo di questo allenamento fisico consiste nel perfezionare il 

controllo sulla mente e sul corpo e preparare l’individuo ad affrontare qualsiasi tipo di 

emergenza o attacco. 

Attraverso la pratica del randori si sviluppano la capacità di attenzione e osservazione, 

d’immaginazione, di ragionamento e di giudizio, qualità utili sia nella vita di tutti i 

giorni che nel judo. 

Nel randori impariamo ad utilizzare il principio della massima efficacia anche quando 

saremmo in grado di sconfiggere il nostro avversario con estrema facilità. Un altro 

fondamento del randori è l’applicazione della giusta dose di forza nell’esecuzione di una 

tecnica. 

Le gare di judo si basano sul principio fondamentale secondo cui gli apprendimenti che 

avvengono nei combattimenti, troveranno un’applicazione pratica non solo nelle gare 

future, ma anche nella vita di tutti i giorni. 
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1.4 I principi del judo 

Il primo principio basilare del judo è la massima secondo cui ogni uomo dovrebbe fare 

molta attenzione al rapporto tra sé stesso e gli altri. Ad esempio prima di sferrare un 

attacco contro un avversario, un uomo dovrebbe prima di tutto valutare il peso, la 

costituzione, i punti forti, il carattere di sé stesso e dell’altro. Dovrebbe essere 

consapevole della propria forza fisica e delle proprie debolezze. 

Il secondo principio ha a che fare con prendere l’iniziativa: conoscere bene la strategia 

in base alla quale si fa una mossa per spingere l’avversario a muoversi in un certo 

modo. 

Il terzo principio può essere espresso nel seguente modo: valutare a fondo e agire con 

decisione. 

Il quarto principio evoca la vera essenza del judo: camminare lungo un sentiero senza 

farsi prendere dall’arroganza in caso di vittoria, senza dimenticare di avere prudenza 

quando tutto è quieto, né farsi prendere dalla paura quando il pericolo incombe. 

Il judo è una disciplina mentale e fisica i cui insegnamenti sono facilmente applicabili 

alla gestione della nostra quotidianità. Il principio fondamentale del judo, quello che 

regola le tecniche di attacco e difesa, è che qualunque sia l’obiettivo da raggiungere, lo 

si può conseguire impiegando nel modo più efficace possibile l’energia del corpo e della 

mente. 

Il principio della massima efficacia richiede prima di tutto la presenza di ordine e 

armonia tra le persone. Il risultato è il benessere e la prosperità generali.  

 

1.5 Il corpo in gioco 

La domanda da cui sono partita per questo lavoro di ricerca è la seguente: in che modo 

il judo può diventare esperienza trasformativa per i bambini? 
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“Dal/nel nostro corpo si incarna il nostro sapere-sapore e la costruzione della nostra 

conoscenza. Nel corpo noi siamo. Noi siamo il nostro corpo”6 dice Paola Manuzzi. 

Il corpo rappresenta il contesto che noi stessi siamo per entrare in relazione con il 

mondo. E’ la dimensione fondamentale del nostro abitare il mondo. 

Galimberti U. sostiene che: “il corpo è ciò che ci chiude e contemporaneamente ciò che 

ci apre al mondo e ci mette in connessione con gli altri”7. 

Spesso nella vita quotidiana noi adulti ce ne dimentichiamo perché non diamo voce al 

nostro corpo, lo facciamo esprimere se non attraverso i sintomi, non comprendendo che 

il sintomo è la voce soffocata che non è potuta diventare un gesto o parola. E’ un corpo 

di cui si parla spesso ma che poco si ascolta: immobilizzato, impossibilitato a esprimere 

le risorse e le potenzialità dei suoi linguaggi. Quando li ascoltiamo non prestiamo 

attenzione all’universo simbolico a cui aprono, ma ci soffermiamo ai sintomi da 

interpretare riducendosi a separare pensiero e corpo, comunicazione verbale e non 

verbale. Il corpo è il soggetto per eccellenza, se noi lo oggettiviamo lo trasformiamo in 

un corpo medico da sanare o un corpo da abbellire. Si sente la necessità di rimettere il 

corpo al centro del discorso pedagogico rinunciando a renderlo oggetto. Imparare a stare 

con il proprio corpo in una relazione viva significa ritrovare un interesse reale per 

l’altro, a coinvolgersi e a porsi come obiettivo il cambiamento che riguarda entrambi. 

Per far vivere il corpo nella relazione è importante osservarlo e permettergli di agire.  

I gesti non si limitano ai singoli movimenti che si possono fare con la mano o con la 

testa, ma ogni tipo di movimento e atteggiamento concernente il corpo nella sua 

interezza. I gesti mettono in relazione diretta le persone tra loro. Dare voce al corpo 

significa permettergli di esprimersi per imparare ad essere nella relazione, nell’ascolto 

dove le parole non riescono ad esprimere la complessità di quello che noi siamo. 

“Il gesto non è la reazione nervosa ad un’azione di stimolo, ma la risposta del corpo al 

mondo che lo impegna”8. Al di fuori di questo rapporto i gesti sono visti come una 

somma inespressiva di movimenti quando li si interpreta scientificamente in rapporto al 

sistema anatomico che li produce.  

                                                           
6 Manuzzi P., Pedagogia del gioco e dell’animazione, Guerini Studio, Milano, 2002, p. 52.  
7 Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli Editore, Milano, 2013 
8 Idem, p. 166. 
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Per comprendere un gesto è necessario comprendere il senso che esprime e quindi il 

mondo in cui il gesto interviene. Il gesto non è una realtà fisiologica, ma il veicolo delle 

mie intenzioni, che tendono a saldare le cose che mi circondano alle azioni che esse 

sollecitano. In ogni gesto c’è la mia relazione con il mondo, il mio modo di vederlo, di 

sentirlo, la mia educazione, il mio ambiente. Ivano Gamelli afferma che “l’essere in 

relazione con” definita “intenzionalità” è la condizione della quale il corpo e la 

gestualità costituiscono l’asse centrale, la condizione del nostro impegno nel mondo, 

della nostra presenza”9. 

Il gesto e il pensiero, il corpo e la mente inscindibili l’uno dall’altro, sono elementi di 

uno stesso processo conoscitivo.  

Il soggetto è un insieme di affetti, funzioni e cognizioni, di aspetti razionali e irrazionali 

all’interno di quel corpo che va considerato come soggetto, superando il dualismo 

corpo/mente che ha caratterizzato la tradizione culturale occidentale.   

La conoscenza di sé nasce dall’incontro con l’altro, per cui è fondamentale osservare 

quali effetti produce la relazione fra corpi nella comunicazione. Una visione sistemica 

della relazione comunicativa ci fa prestare attenzione agli aspetti “analogici” che 

mettono al centro le qualità non verbali incluse nei nostri scambi comunicativi. Il 

mondo della corporeità è l’analogico per eccellenza con tutti i suoi elementi non verbali 

(spazio, tempo, posture, tono, movimenti, mimica). 

Il corpo produce sapere e conoscenza oggettiva. Ivano Gamelli definisce 

l’“apprendimento come qualcosa che sta in mezzo, che accade nel qui e ora, tra sé e 

l’altro, nei gesti del corpo e della voce”10. 

 

1.6 Il corpo in movimento: pensiero e azione 

Il movimento è l’espressione autentica e spontanea del bambino. 

Piaget negli anni Venti aveva assegnato al movimento del corpo una centralità nella 

formazione del pensiero. L’intelligenza del bambino è allenata con/nel corpo in un 

                                                           
9 Gamelli I., Sensibili al corpo, Edizioni libreria Cortina, Milano, 2009, p. 22. 
10 Ibidem.  
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processo che va dall’azione al pensiero. Il bambino arriva a comprendere la realtà che lo 

circonda maneggiando gli oggetti che gli si offrono e così egli scopre i significati della 

relazione fra il suo corpo e le cose del mondo.  

Il bambino impara a conoscere sé stesso, gli altri e ciò che lo circonda attraverso 

l’azione concreta sulla realtà: nei primi anni di vita la dimensione psicomotoria è la 

modalità di abitare il mondo. “All’inizio vi è l’azione” affermava Piaget. 

L’azione consiste nell’agire, toccare. Il gesto che serve per prendere un oggetto è il 

risultato di una lunga elaborazione perché richiede un funzionamento specifico che 

consiste nell’allungare il braccio con una certa velocità, frenare quando si arriva 

all’oggetto, aprire le dita pollice e indice, afferrare, sollevare con forza adeguata al peso 

e portare l’oggetto a sé. Quando si applica lo stesso schema d’azione alla realtà 

ripetutamente si costruiscono corrispondenze tra gli oggetti e i modelli d’azione. 

Le corrispondenze tra azione e realtà diventano concetti e poi modelli in un lungo 

processo di elaborazione. 

Per Piaget il pensiero è un’azione interiorizzata: dietro ogni atto mentale vi è un gesto 

dal quale è originariamente scaturito.    

La lettura psicomotoria vede nel movimento del bambino un indicatore della sua storia 

di vicinanze e lontananze nella relazione con la madre: scarse, eccessive, rapide, 

prolungate. Il processo di crescita infantile poggia su una costante oscillazione tra 

bisogno di vicinanza e lontananza dall’oggetto d’amore: il primo esprime la dipendenza 

dall’adulto, il secondo il bisogno di autonomia. Queste due spinte si manifestano 

attraverso la via motoria, le azioni del bambino sono una narrazione della sua storia di 

attaccamento e di allontanamento. 

Il modo che gli adulti hanno di controllare la propria espressione corporea determina la 

forma del rapporto che il bambino ha con le proprie emozioni.  

Winnicott aveva mostrato come gesti fisici come imboccare, addormentare e cambiare 

un bambino siano eventi psichici, mette in evidenza gli aspetti affettivi ed emotivi di 

un’azione, inglobandoli nel soggetto. 
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Le emozioni sono disposizioni corporee dinamiche definiscono i diversi ambiti d’azione 

nei quali ci muoviamo. Osservando le azioni dell’altro conosciamo le emozioni che 

indirizzano le sue azioni. Provare un’emozione fa percepire internamente i cambiamenti 

dello stato del corpo. 

A fronte di ciò si coglie allora come nei contesti educativi vi sia sempre più la necessità 

di un coinvolgimento reale in grado di favorire una didattica “incorporata”: per mettere 

in gioco più sensi nell’esperienza del conoscere bisogna sperimentare altri linguaggi, 

oltre a quello della parola.  

L’esperienza viene interiorizzata a seguito di una partecipazione interessata che si 

riassume nel “vedere” la situazione da conoscere, “sentirla” come estensione del proprio 

corpo, “riceverne” le impressioni interne per “capire” le soluzioni da adottare.    

Il tono corporeo e il movimento assumono un significato fondamentale nelle 

comunicazioni: il neuropsichiatra e filosofo Henri Wallon sottolinea i nessi esistenti tra 

emozioni e tono muscolare, tra carattere e motricità e come il movimento abbia la 

funzione di mantenere l’equilibrio del corpo attraverso il tono dell’apparato 

neuromuscolare, ma anche di esprimere l’affettività in quanto modalità di relazione con 

l’altro.  

Wallon afferma che per sua natura il movimento del bambino contiene potenzialmente 

tutte le direzioni che prenderanno, successivamente, l’attività psichica, i processi 

emozionali e motivazionali (il movimento esprime bisogni di attaccamento o 

affermazione di sé), i processi funzionali ad uno scopo (il movimento si trasforma in 

azione orientata per agire sul mondo e interagire con gli altri), i processi cognitivi 

(attraverso l’esplorazione, il tentativo, l’errore si organizzano in schemi d’azione e poi 

in mappe concettuali complesse).  

Come esplicita Francesca Antonacci “la mente vive, cresce, si nutre attraverso il corpo e 

l’immaginazione”11. L’esperienza si incorpora durante la vita assumendo forme, 

posture, sguardi, gesti precisi. Ogni azione che subiamo e che compiamo ci trasforma, ci 

forma. L’esperienza di vita, concreta, vissuta nel corpo e nei sensi diventa il terreno 

                                                           
11 Antonacci F., Puer Ludens, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
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privilegiato dove ci si educa alla relazione. Se si vuole capire l’esperienza della 

relazione con l’altro, bisogna respirare liberamente e aprire tutti i sensi all’altro.  

 

1.7 L’energia del corpo e della mente 

“L’energia è la forza su cui poggia 

lo spirito ed è quindi la base della 

spiritualità del corpo. Usata 

consciamente diventa forza”12. 

Alexander Lowen 

 

Il pensiero filosofico orientale associa lo spirito a una concezione energetica del corpo. 

Quando lo spirito muove il corpo, quest’ultimo freme di eccitazione o balza per 

l’entusiasmo, come un corso d’acqua che scende impetuoso lungo un pendio di 

montagna o calmo in pianura. 

Eugenio Barba in “La canoa di carta” conduce un esame approfondito dell’energia che 

muove il corpo, in particolare quella sperimentata dall’attore di teatro-danzatore. Infatti 

esplicita che la parola greca enérgheia significa essere pronti all’azione, sul punto di 

produrre un lavoro ed implica una differenza di potenziale.   

Eugenio Barba ci spiega come “l’attore sperimenta la sua energia sotto forma di sats, 

preparazione dinamica”13: nell’istante che precede l’azione, quando tutta la forza è 

pronta per essere liberata ma è ancora tenuta in pugno, l’attore, così come il praticante 

di judo, fa esperienza del sats che rappresenta il momento cui l’azione viene pensata-

agita dall’organismo che reagisce con tensione anche nell’immobilità. Nella 

preparazione all’azione c’è un impegno muscolare e mentale che precede l’azione. E’ 

l’atteggiamento di un atleta, di un praticante di judo, pronto a reagire. E’ una piccola 

scarica di energia che fa mutare il corso e l’intensità all’azione e può sfociare in una 

nuova postura o un mutamento di tonicità del corpo. 

                                                           
12 Lowen A., La spiritualità del corpo, Ubaldini Editore, Roma, 1991, p.22. 
13 Barba E., La canoa di carta, Il Mulino, Bologna, 1993, p.87. 
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“Il sats è una minuscola scarica in cui il pensiero si innerva nell’azione, e viene 

sperimentato come pensiero-azione, energia, ritmo nello spazio”14. 

Nelle pratiche della vita quotidiana è solitamente presente una separazione tra le 

pratiche corporee e il pensiero: le azioni quotidiane sono agite senza essere pensate, il 

pensiero è scisso dal corpo che si muove in modo meccanico ed esegue azioni come il 

camminare, il lavorare senza porci attenzione, sono gesti e movimenti definiti 

“naturali”, ovvero svolti inconsapevolmente.  

Il corpo tende a ricordare schemi d’azione, di espressione perché sono stati 

automatizzati e i movimenti sono eseguiti senza consapevolezza.   

Barba distingue tra tecniche quotidiane ed extra-quotidiane del corpo, caratterizzate da 

un differente utilizzo di energia: le tecniche quotidiane conseguono la massima resa con 

il minimo sforzo e quindi minimo impiego di energia. Le tecniche extra-quotidiane si 

basano sul principio del massimo impiego dell’energia per un minimo sforzo. 

La tecnica è un’utilizzazione particolare del corpo. Le discipline attente alla dimensione 

corporea o alla relazione con una mente incarnata, come il judo, richiedono una 

presenza corporea con un gran dispendio di energia e il superamento della scissione tra 

mente e corpo. Nella pratica della consapevolezza il corpo non si muove 

automaticamente, ma ogni gesto è pensato e controllato. Il pensiero deve legarsi al 

corpo in modo da scomparire e integrarsi in esso per formare una mente incarnata o un 

corpo pensante.  

“La libera espressione nell’uso del corpo si acquisisce nel momento in cui corpo e 

mente, agganciati, si muovono in modo consapevole e integrato. Nel momento in cui è 

possibile liberamente decidere dei movimenti, delle posizioni e delle espressioni che 

sono agite intenzionalmente, il corpo-mente comincia a muoversi grazie a tecniche 

extra-ordinarie che mettono- in-forma il corpo rendendolo artificiale, artistico, ma 

credibile”15.              

                                                           
14 Idem, p. 91 
15 Antonacci F., Puer Ludens, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 67.  
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L’energia impiegata nelle pratiche extra-quotidiane è definita come energia di lusso, 

utilizzata nel momento in cui corpo e mente si integrano e l’individuo agisce con 

consapevolezza, decidendo ogni azione da compiere. 

Il corpo nelle performance ha bisogno di un grande dispendio di energia per controllare 

con intenzionalità e non generare casualmente una partitura di movimenti: deve 

diventare padrone di ogni gesto, ogni impulso, ogni tensione muscolare. 

 

 

1.8 Che cos’ è il gioco? 

“Il gioco è simbolo di ogni trasformazione”16 

Francesca Antonacci 

 

“Il gioco infantile costituisce lo strumento 

privilegiato per i bambini per conoscere, 

esprimere, elaborare tutto il mondo interno 

e confrontarsi con quello esterno”17. 

Giuseppe Nicolodi 

 

Come sostiene Riccardo Massa in “Le tecniche e i corpi”, “il gioco si rivela proprio 

nella sua immediatezza […] come qualcosa che media e instaura un rapporto con le cose 

e con gli altri e ci riporta così al cuore del processo formativo e del suo significato 

vitale”18. 

Il gioco sembra richiamare ad una zona dell’esperienza umana ma anche animale 

sottratta al guadagno, alla produzione. Si gioca per giocare. 

                                                           
16 www. puerludens.it  
17 Nicolodi G., Ti aiuto a giocare, Csifra, Bologna, 2000, p. 6. 
18 Massa R., Le tecniche e i corpi. Verso una scienza dell’educazione, Unicopli, Milano, 1986, p. 231.   
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Anche noi adulti sappiamo cos’è il gioco perché ne abbiamo fatto esperienza, ne 

conosciamo il sapore perché lo abbiamo assaporato da bambini, ma non riusciamo a 

cogliere il vero senso, a scoprire le forme, le funzioni, gli scopi e il legame con la 

formazione della nostra identità e con le forme dell’educazione, se restiamo sulla soglia 

di questo mondo senza addentrarci. 

Ritengo che sia importante, per chi si inoltra nei territori dell’educazione, sapere e 

conoscere il gioco, i giochi, il giocare, la messa in gioco: mi riferisco ad una personale 

ri-messa in contatto con il significato di tale esperienza, dei suoi possibili orizzonti di 

senso, dell’intreccio tra quel mondo reale e immaginario che evoca, a contatto con una 

comunicazione emotiva che parla con il corpo e le parole, ricontattando quel piacere 

dell’imprevisto, della meraviglia, dello stupore, che il giocare comporta. 

Nel suo testo “Idee, il catalogo è questo”, U. Galimberti sostiene che “il significato è un 

prodotto della conoscenza, il senso si esprime nella connivenza che noi abbiamo con le 

cose prima ancora di conoscerle per il semplice fatto che ci troviamo in mezzo a esse le 

contattiamo con i nostri sensi”19.  

Il gioco è una modalità dell’essere, vive nell’intimo di ogni uomo e deve essere 

conservata, coltivata, nutrita e protetta.  

Un adulto che non sappia mettersi in gioco in un gruppo e non sappia accettare 

l’imprevisto, lo stupore del gioco, non allenato nella pratica difficilmente riuscirebbe ad 

incontrare il bambino nel suo mondo e a creare contesti educativi a sostegno 

dell’evoluzione del gioco. 

Come scrive Huizinga: ”per giocare veramente l’uomo, quando gioca, deve tornare 

bambino”20.  

Francesca Antonacci definisce “l’infanzia, l’anima del gioco, […] il suo cuore 

pulsante”21, che non corrisponde ad un’età anagrafica ben precisa, ma allo sguardo 

infante presente nella sensibilità del poeta, dell’attore, del funambolo, del giocatore, del 

guerriero, dell’educatore e anche del bambino. E’ la figura del puer ludens che stupisce 

per la sua capacità di concentrarsi e godere del suo stato gioioso, per la sua capacità di 

                                                           
19 Galimberti U., Idee, il catalogo è questo, Feltrinelli, Milano, 1992, p. 38. 
20 Huizinga J., Homo ludens, Piccola Biblioteca Einaudi, Bologna, 2002, p. 233.  
21 Antonacci F., Puer Ludens, FrancoAngeli, Milano, 2012, p.84. 
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sostare nell’oasi di gioia, che si entusiasma per ogni sorpresa e si meraviglia di tutto. 

Non si stanca di ripetere il gioco, i movimenti, perché nelle iterazioni rivive 

eternamente un presente profondo. La ripetizione del puer ludens non è mai abitudine, 

come gli esercizi, le posizioni di chi pratica discipline di perfezionamento spirituale 

come il judo, ma si rinnova continuamente, ogni volta è come se fosse sempre la prima.      

“E’ la capacità di incantarsi e di innamorarsi delle cose e del cosmo, di credere nel 

cerchio magico, nello spazio transazionale e liminale di ogni attività ludimorfa e 

immergersi in essa con le qualità di un fanciullo estatico e sognante. […] è la capacità di 

un performer preciso e autentico che agisce la sua performance nella padronanza della 

partitura di micromovimenti. E’ la capacità di integrare una propensione all’estasi e 

all’abbandono con una di controllo e concentrazione, facendo uso di una energia di 

lusso […]”22. 

Il gioco è un cerchio magico che si sviluppa nel presente in maniera infinita e indefinita.  

L’adulto che vuole giocare autenticamente ha bisogno di un’immaginazione ludica, la 

facoltà di soggiornare nel “cerchio magico”. Il rischio della crescita, di diventare adulti 

è quello di perdere una immaginazione ludica animata da uno sguardo infante. 

L’educatore ha bisogno di attingere a questa facoltà nella prassi educativa trasformando 

il “corpo quotidiano in un corpo vivo, in un corpo d’arte, in un corpo di luce”23 come 

sostiene Francesca Antonacci in Puer Ludens. 

 Il gioco è un atto libero, non con un’accezione al libertarismo, ma libero perchè 

svincolato dalle attività che servono a produrre beni o servizi. 

A partire dallo studio sui riti di passaggio distinti da Van Gennep in tre fasi 

(separazione, transizione e incorporazione), Tunner si concentra sulla fase di transizione 

definita margine, limen: è una zona di liberazione dalle regole e dalle limitazioni 

imposte dalla società e nella libera ricombinazione di ruoli e attività, dinamiche e 

relazioni, libertà di giocare in modo alternativo le relazioni, i legami, di invertire 

l’ordine quotidiano. 

                                                           
22 Idem, p. 85. 
23 Idem, p. 96.  
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La liminalità può essere rappresentata da un cerchio magico, caso del dojo, delimitato e 

circoscritto nel quale avvengono eventi extra-ordinari. La caratteristica del gioco è data 

dal suo essere isolato dalla vita ordinaria, dalle routine e consuetudini del quotidiano. 

Huizinga sottolinea la delimitazione dello spazio come la caratteristica fondamentale del 

gioco il quale si istituisce come luogo distinto dalla ordinarietà. Il gioco ci tiene ancorati 

al presente, ci tiene attenti qui e ora: il gioco richiede uno stato di attenzione speciale, di 

concentrazione nel quale non si distingue il pensiero dal corpo, la volontà dall’azione.  

Il gioco crea una cornice spazio-temporale, non ordinaria, socializzante, disinteressata e 

istituisce un altro mondo dove si realizzano potenzialità inespresse nella realtà 

quotidiana, in cui si vivono esperienze extra-ordinarie. 

Nella disciplina del judo la cornice spazio-temporale libera, al di fuori dell’ordinarietà è 

rappresentata dal dojo.  

Il gioco è lo spazio in cui avviene la relazione tra i soggetti, fra le cose, “la danza fra te 

e il Mondo”24. 

Il gioco abita la terra di mezzo fra il mondo dell’immaginazione e quello della realtà e 

con le sue caratteristiche creative e manipolative sulla realtà rappresenta una delle 

metafore pedagogiche del crescere come costruzione e trasformazione del mondo, come 

ricordava Riccardo Massa nelle sue lezioni in università e come sottolinea Francesca 

Antonacci in “Puer Ludens”25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Manuzzi P., Pedagogia del gioco e dell’animazione, Guerini Studio, Milano, 2002, p. 49. 
25 www. puerludens.it 
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Capitolo 2 

Osservazioni esperienziali sul campo 

 

1.1 Progetto sport a scuola 

Il judo può essere anche uno sport ma non è questa la sua finalità primaria. Abbiamo 

visto essere una disciplina mentale e fisica i cui insegnamenti possono essere facilmente 

applicabili anche alla gestione delle nostre attività quotidiane. Il principio fondamentale 

del judo, quello che regola tutte le tecniche di attacco e difesa, è che qualunque sia 

l’obiettivo da raggiungere, lo si può conseguire impiegando nel modo più efficace 

possibile l’energia del corpo e della mente. Se applicato alle nostre attività giornaliere, 

lo stesso principio potrebbe condurre verso uno stile di vita più elevato e sensato. Il 

principio della massima efficacia, sia che venga applicato all’arte dell’attacco e della 

difesa, o utilizzato per migliorare la vita quotidiana, richiede prima di tutto la presenza 

di ordine e armonia tra tutte le persone. Il risultato è il benessere e la prosperità generali. 

E’ sulla base di questi principi che ritengo che la pratica del judo possa rivelarsi efficace 

nei contesti educativi come l’ambiente scolastico, perché contribuisce a formare i 

bambini, ad educarli nell’utilizzo migliore delle proprie energie, a controllare le 

emozioni, a conoscere sé stessi e l’altro per il raggiungimento di un obiettivo comune 

che è il benessere generale. 

Come affermava nel 2015 il presidente della Fijlkam, Domenico Falcone, nel 

periodico“Athlon-Progetto Sport a Scuola”26,l’attività sportiva è uno dei mezzi più 

efficaci per la formazione globale della personalità dei bambini. In tutte le sue 

manifestazioni di gioco, attività ludico-sportiva, favorisce i processi di socializzazione, 

confronto, autostima e autovalutazione dell’individuo. 

E’ uno strumento essenziale per lo sviluppo psico-fisico, soprattutto quando è rivolta ai 

bambini in tenera età. 

                                                           
26 Falcone D., Progetto Sport a Scuola: educare attraverso l’arte del combattimento, in “Athlon-Progetto 
sport a scuola Fijlkam”, 1, 2015, pag. 2-3. 
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Nonostante queste considerazioni siamo di fronte ad un abbassamento dell’età in cui 

smettono di fare attività sportiva, appena finita la scuola primaria.  

Soprattutto nei tempi della modernità, che vedono i bambini praticare sempre meno 

movimento spontaneo negli spazi aperti per dedicarsi ad attività sedentarie catturati 

dalle nuove tecnologie, è fondamentale coinvolgerli alla pratica sportiva. 

Il “Progetto sport a scuola” nasce dall’incontro dell’offerta formativa della scuola 

italiana attraverso gli obiettivi posti dai Programmi Ministeriali e le federazioni sportive 

consapevoli che l’attività sportiva sia un efficace mezzo educativo, come esplicitava il 

presidente della Fijlkam nell’articolo del periodico “Athlon- Progetto Sport a Scuola 

Fijlkam27. 

La Fijlkam ha messo in atto una serie di iniziative di judo, lotta e karate nelle scuole 

primaria e secondaria per educare attraverso lo sport. 

La pratica di queste discipline diventa un mezzo efficace non solo per lo sviluppo delle 

capacità neuro-cognitivo-motorie nei bambini in età scolare ma anche uno strumento 

per migliorare il livello di apprendimento e concentrazione, il loro livello scolastico e le 

loro risorse pro-sociali. 

Vedremo come gli sport di combattimento risultano essere uno strumento efficace per 

sperimentare l’aggressività in un contesto protetto come quello del judo. L’educazione 

alle regole, al rispetto dell’avversario, del maestro, al confronto leale, permette loro di 

utilizzare l’energia in maniera costruttiva.  

 

2.2 Il mio progetto di ricerca 

Alla luce di queste considerazioni presento il mio progetto di ricerca svolto nella scuola 

primaria “Muratori e Menotti Pio” di Milano, dove ho svolto un lavoro di osservazione 

di due classi di quarta elementare partecipanti al progetto “Imparare col corpo. 

L’esercizio fisico come strumento educativo”, coordinato dal maestro di judo Giuseppe 

Piazza. Attraverso l’apprendimento ludico il bambino ha la possibilità di confrontarsi 

con le proprie potenzialità, i limiti, imparando a collaborare con i compagni. 

                                                           
27 Ibidem.  
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Il lavoro di osservazione che ha sostenuto la mia ricerca di indagine si è svolto nel 

periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018. 

Il primo giorno di osservazione il maestro Piazza mi ha presentato alle maestre e ai 

bambini che partecipano al progetto “Imparare con il corpo. L’esercizio fisico come 

strumento educativo”, specificando quale sarebbe stato il lavoro che avrei svolto lì con 

loro.  

Per quanto concerne il lavoro di documentazione, mi sono avvalsa di un diario di ricerca 

su cui ho annotato dati, considerati rilevanti, riportando eventi e fenomeni non solo sul 

piano cognitivo, ma anche quello emotivo, affettivo, sociale. 

Le due classi svolgono l’attività di judo due volte al mese con i seguenti orari: 10:30-

11:30 per la prima classe a cui fa seguito l’altra fino alle 12:30. 

Il gruppo di judo mediamente è costituito da 20 bambini. L’ attività è svolta in palestra 

in cui il maestro di judo e il suo collaboratore predispongono il tatami nel dojo, il luogo 

dove si svolgono gli allenamenti alle arti marziali; il dojo è il “luogo (jo) dove si segue 

la via (do)”.E’ un luogo sacro. 

Il tatami è la tradizionale pavimentazione giapponese composta da pannelli rettangolari 

modulari che circoscrive lo spazio in cui praticare l’attività di judo. Le sue dimensioni 

sono di 80 m2. 

 

2.3 Struttura delle attività 

L’inchino 

Prima di iniziare a camminare a piedi nudi sul tatami, i bambini rivolgono un saluto di 

rispetto al dojo, eseguendo un inchino in piedi. 

I bambini sono a piedi nudi sul tatami, si dispongono seduti in ginocchio, allineati ai 

bordi ed avviene il saluto iniziale: il maestro e il collaboratore si siedono in ginocchio di 

fronte a loro, ad una distanza di circa un metro e mezzo (figura 1). Il collo dei piedi di 

tutti è steso sul materassino, le ginocchia leggermente separate, le natiche poggiate sui 

talloni e i palmi delle mani poggiate sulle cosce. Dopodiché, le mani vengono poggiate 
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sul materassino, con la punta delle dita rivolta leggermente verso l’interno, 

contemporaneamente si piega il busto in avanti facendo attenzione a mantenere la testa, 

il collo e la colonna vertebrale in linea retta (figura 2). 

Contemporaneamente bambini e allenatori si salutano, con voce energica, pronunciando 

l’espressione “Rei”, che significa “spirito di rispetto”. 

 

 

 

Figura 1: il saluto. 

 

Il saluto rappresenta un momento importante poiché attraverso di esso, i bambini 

sospendono temporaneamente le attività quotidiane per entrare in una dimensione in cui 

svolgeranno attività extra-ordinarie. In loro avviene un cambiamento di stato mentale, 

una preparazione mentale all’esperienza che andranno a vivere nel dojo, come mi ha 

spiegato il maestro di judo. 
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Figura 2: il saluto.   

 

Prima e dopo una sessione di allenamento o una gara di judo, i partecipanti si salutano 

con un inchino, il quale rappresenta un’espressione di gratitudine e di rispetto. 

L’inchino può essere eseguito sia in piedi che seduti.  

L’inchino da seduti è più formale di quello in piedi e viene sempre eseguito prima e 

dopo la pratica dei kata. L’inchino in piedi viene rivolto agli istruttori e agli studenti 

avanzati quando si entra e si esce dal dojo. I bambini si alzano da terra dopo il saluto e 

si dispongono a file, prendono le distanze l’uno dall’altro allargando le braccia 

toccandosi con la punta delle dita: esercizio utile per prendere le distanze dagli altri. 

Ogni bambino trova il proprio spazio all’interno del tatami per muoversi senza recare 

danno ai compagni. 

Il silenzio e la tranquillità sono fondamentali per concentrarsi sul proprio corpo e sui 

movimenti da fare.   
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Preparare il corpo 

A questo punto arriva il momento dell’educazione fisica, in giapponese Taiso (tai 

“corpo” e so “tempra”) ovvero “preparare il corpo”. Per riscaldare il corpo si fanno 

molti esercizi come ad esempio la corsa, i salti, i piegamenti, movimenti con le braccia e 

le gambe, a destra, sinistra, avanti, indietro, ruotare il corpo, fare la rana, azioni utili per 

la coordinazione psicomotoria (figura 3 e 4).  

 

 

 

Figura 3: esercizio di coordinazione. 
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Figura 4: esercizio di coordinazione. 

 

Nella disciplina del judo il funzionamento armonioso dei muscoli ottenuto con esercizi 

di educazione fisica viene messo al servizio di uno scopo deciso dalla volontà, ossia si 

forma il corpo perché acquisti una perfetta flessibilità in qualunque posizione o 

movimento, ogni volta che lo desideriamo, per raggiungere l’armonia e l’equilibrio del 

corpo.  

Jigoro Kano la definisce “educazione fisica basata sul principio del Miglior impiego 

dell’energia28”: sul piano mentale stimola i praticanti al controllo delle proprie azioni; 

sul piano fisico il suo metodo permette di acquisire un corpo forte e la capacità di 

difendere sé stessi. 

L’ educazione fisica praticata nel judo è costituita da due momenti: uno da eseguirsi 

individualmente (andoku-renshu) e l’altro in coppia (sotai-doza). 

                                                           
28 Kano J., Fondamenti del Judo, Luni Editrice, Milano, 2017, p. 225.  
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Per entrambe le categorie la posizione di base è shizen-hon-tai (posizione naturale del 

corpo), in cui si sta normalmente eretti, le braccia distese e rilassate, il petto proteso 

senza sforzo, la testa né alzata né inclinata, i talloni divaricati alla distanza di un passo. 

Il primo gruppo di esercizi individuali riguarda il colpo obliquo, laterale, indietro, in 

avanti, in alto, in giapponese Goho-ate (colpire in cinque direzioni), esercizi eseguiti 

con il braccio (figura 5 e 6); poi si ripetono gli stessi esercizi citati con l’aggiunta del 

passo che accompagna le azioni (Dai-goho-ate); seguono esercizi con calci in cinque 

direzioni (Goho-geri) inavanti, all’indietro, calcio obliquo a sinistra, a destra, calcio 

alto. 

 

Figura 5: colpo in alto. 

 

Il secondo gruppo riguarda gli esercizi di colpi, a destra, a sinistra, colpo in avanti, 

indietro, in alto in punta di piedi, alterni in basso, colpi obliqui in alto, in basso, laterali.   

Gli esercizi vengono ripetuti perché attraverso le ripetizioni il corpo introietta i gesti, i 

movimenti e in questo modo il corpo apprende ad eseguire i gesti automaticamente, li 

interiorizza e ci consente di sfruttare al meglio l’energia. 
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Figura 6: colpo laterale a destra. 

 

Le tecniche 

Per apprendere correttamente il judo è fondamentale conoscere gli ukemi, le cadute, 

metodi utili per proteggere il proprio corpo quando si è proiettati. L’obiettivo è imparare 

a cadere senza farsi male, utile anche nella vita quotidiana. 

La prima tecnica di caduta che si apprende è Ushiro Ukemi, la caduta all’indietro (figura 

7). 

Nella caduta rotolata in avanti, Kaiten Ukemi, bisogna porre attenzione alla posizione 

delle mani che sono a terra e piegare la testa sulla spalla sinistra se si rotola sul braccio 

destro, viceversa se si rotola sul braccio sinistro piegare la testa sulla spalla destra 

(figura 8). 
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Infine la caduta laterale, Yoko Ukemi. Sia nella caduta indietro che in quella laterale si 

deve proteggere la testa, piegandola in avanti e spingendo il mento contro lo sterno. 

Ogni volta che si cade i bambini “battono” l’avambraccio e il palmo della mano a terra 

per ammortizzare la caduta.    

Nella tecnica delle cadute è richiesto di porre attenzione all’azione che compiono e dove 

cadono per non scontrarsi con i compagni e di conseguenza farsi male. Si sottolinea 

l’intenzionalità delle proprie azioni. 

 

Figura 7: Ushiro Ukemi, caduta all’indietro. 

 

Regola fondamentale da rispettare è che le attività di judo si svolgono esclusivamente 

sul tatami.  

Come sosteneva Jigoro Kano il judo è la costante ricerca del migliore impiego 

dell’energia e non solo di quella fisica, in un clima di amicizia e mutua prosperità.  
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I bambini, così facendo, impiegano l’energia nel modo più efficace nelle azioni che 

compiono con consapevolezza di sé stessi, del proprio corpo e nella relazione con gli 

altri. 

 

 

 

Figura 8: Kaiten ukemi, caduta rotolata in avanti. 

 

Il vero judoka cerca di agire sempre meglio per il suo bene e quello degli altri. Tende 

costantemente verso un controllo equilibrato dei suoi impulsi, della sua mente e dei suoi 

gesti. 

Il maestro alla classe: “Voi siete maestri di voi stessi, imparate a diventare abili per 

affrontare le difficoltà”. Il judo aiuta a confrontarsi con i propri limiti e le potenzialità 

utili per affrontare le difficoltà durante la pratica di questa disciplina ma estendibili a 

tutte le attività della vita. 
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Nell’allenamento di judo a cui ho avuto il piacere di assistere in questa scuola, ho 

osservato i bambini alle prese con alcune tecniche precise: Uki-goshi, colpo d’anca 

fluttuante, O-soto-gari, grande falciata esterna, Kuzure-kesa-gatami, controllo a fascia.  

Le tecniche di judo di cui sopra rientrano in una delle seguenti categorie, a loro volta 

suddivise in sottogruppi: 

• Nage-waza, tecniche di proiezione; 

• Katame-waza, tecniche di presa; 

• Atemi-waza, tecniche di corpo.   

La categoria delle nage-waza comprende le tachi-waza (tecniche delle proiezioni in 

piedi) e le sutemi-waza (tecniche delle proiezioni in sacrificio). L’azione delle anche è 

importante nell’esecuzione di tutte le tachi-waza che vengono classificate ulteriormente 

come te-waza (tecniche di mano), koshi-waza (tecniche di anca) o ashi-waza (tecniche 

di piede o di gamba), a seconda della parte del corpo che ha il ruolo centrale nella loro 

esecuzione. 

Le sutemi-waza vengono chiamate ma-sutemi-waza (tecniche delle proiezioni in 

sacrificio con la schiena a terra) o yoko-sutemi-waza (tecniche delle proiezioni in 

sacrificio su un lato). Le prime implicano l’assunzione di una posizione con la schiena 

poggiata sul materassino, le seconde di una posizione con un lato del corpo poggiato sul 

materassino. 

La categoria delle katame-waza comprende le osae-komi-waza (tecniche di 

immobilizzazione al suolo), le shime-waza (tecniche di strangolamento) e le kansetsu-

waza (tecniche sulle articolazioni).  

E’ importante sottolineare che colui che esegue la tecnica di proiezione è definito tori, 

colui che la riceve e viene proiettato, uke. 

La tecnica che ho avuto modo di osservare, uki-goshi, fa parte delle koshi-waza 

(tecniche di anca), in cui dopo aver squilibrato l’avversario verso il suo angolo 

anteriore-destro, avvolgendo il braccio destro attorno alla sua vita, tori lo carica 

sull’anca proiettandolo a terra, tenendolo per la manica sinistra mentre va a terra. Il 

maestro coinvolge un bambino per eseguire la tecnica con lui e mostrarla a tutta la 
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classe. Gli altri si dispongono intorno alla coppia facendo silenzio e osservando 

l’esecuzione.  

Il maestro: “le tecniche sono movimenti di coppia in cui entrambi partecipano 

all’azione, con la stessa responsabilità di cooperare con l’altro. Il mio compagno mi 

permette di imparare la tecnica, è una persona disponibile, senza di lui non potrei 

impararla”. 

Come spiega il maestro, nelle tecniche uke diventa l’allenatore di tori, entrambi sono 

corresponsabili della riuscita; tori accompagna il movimento di caduta di uke tenendolo 

per il braccio, avendo cura del proprio compagno affinché non si faccia male nella 

caduta.  

Un’altra tecnica che ho avuto modo di osservare con queste classi di alunni è la grande 

falciata esterna, O-soto-gari, in cui dopo aver squilibrato l’altro verso il suo angolo 

anteriore-destro, lui sposterà tutto il peso sul tallone destro e a questo punto tori falcia la 

gamba destra di uke con la sua gamba destra. Nell’esecuzione di questa tecnica il 

maestro ribadisce che il movimento va fatto piano avendo cura del proprio compagno, 

tenendolo per il braccio e accompagnandolo nella caduta per non farlo cadere male. 

Il judo comprende anche le tecniche di lotta a terra, in particolare le immobilizzazioni 

(Osaekomi waza), delle quali fa parte la tecnica del controllo a fascia (Kuzure-kesa-

gatami) che ho osservato mettere in atto dai bambini: sdraiati a terra tori immobilizza 

uke con le braccia e il corpo cercando di non farlo liberare e alzarsi, il tutto nel rispetto 

dell’altro in uno spirito di collaborazione reciproca (figura 9). 
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Figura 9: esempio di immobilizzazione, controllo a fascia. 

 

Una volta apprese le tecniche basilari i bambini sono pronti per il randori, esercizio 

libero, e per effettuare questa pratica è fondamentale aver compreso bene le regole del 

judo, la tecnica e i principi morali che lo sostengono: Rei “spirito del rispetto” e Jita kyo 

ei “tutti insieme per crescere e progredire” (figura 10).  

Con queste premesse i bambini possono esprimere il meglio di loro stessi proiettando il 

compagno senza ferirlo.  
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Figura 10: allenamento randori. 

 

Gli esercizi 

Come abbiamo potuto constatare il judo è una pratica che si svolge insieme all’altro. Gli 

esercizi su cui mi focalizzerò mettono in evidenza come nel lavoro di coppia entrambi i 

partecipanti sono corresponsabili della riuscita e come è fondamentale la dimensione del 

tempo, come questi esercizi aiutino i bambini ad allenarsi a trovare il ritmo giusto 

affinché si raggiunga l’obiettivo. I bambini hanno modo di apprendere ad osservare la 

situazione, a valutare e poi a decidere come agire. 

Un esercizio a coppie interessante consiste nell’aiutare il compagno a saltare il più in 

alto possibile. L’uno con le ginocchia piegate, stende le gambe e salta in alto e l’altro lo 

accompagna nel movimento tenendolo per le mani e allungando le braccia durante il 

salto dell’altro. Ognuno nel lavoro di coppia ha il proprio ruolo e responsabilità per 

riuscire nella pratica.  

Negli esercizi di laterizzazione a coppie si spostano saltando tenendosi con le braccia 

per il judogi e si muovono senza scontrarsi: qui va sottolineata la dimensione del tempo, 
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per eseguire correttamente l’esercizio, il bambino deve rispettare il tempo dell’altro e 

adattarsi alla situazione perché il judo è la via dell’adattabilità ed è una pratica con 

l’altro. 

Il maestro: “C’è un tempo per ogni cosa, per capire cos’è il tempo ognuno di voi deve 

entrare in armonia con il tempo dell’altro”. 

L’obiettivo di questo esercizio è trovare il ritmo giusto per “danzare” insieme in 

armonia. 

Il maestro: ”il judo è come una danza, ci si muove a tempo”.  

La dimensione del tempo emerge anche nell’esercizio con la corda in cui il maestro e il 

collaboratore fanno girare la corda e ogni bambino deve trovare il momento giusto per 

passare sotto la corda senza farsi toccare da essa: i bambini apprendono a riflettere 

prima di agire, ad osservare la situazione, a valutarla e poi scegliere il momento giusto 

per muoversi e passare sotto la corda.  

Un altro esercizio interessante in cui emerge la dimensione del tempo e l’agire con 

consapevolezza è il fossato: vengono predisposte due corde a terra, una di fronte l’altra 

in modo da formare uno spazio all’interno con un’estremità più stretta dell’altra. Queste 

due corde formano un fossato e i bambini devono saltare dall’altra parte valutando la 

distanza migliore da saltare in base alle loro potenzialità. Prima di compiere il salto, il 

bambino deve prendersi il tempo per osservare lo spazio definito dalle corde, valutare la 

situazione, e conoscendo le sue capacità, decidere da quale parte saltare per raggiungere 

l’obiettivo e oltrepassare il fossato. 

Un esercizio che eseguono è la corsa individuale in una situazione caotica: i bambini   

osservano i movimenti degli altri e decidono in quale direzione andare per non 

scontrarsi con l’altro, per poi cadere a terra con la “battuta“ dell’avambraccio e del 

palmo della mano. L’obiettivo è imparare a governare il caos, decidendo quale strada 

intraprendere per risolvere le difficoltà che si possono incontrare nella vita e nello 

specifico imparare a schivare l’altro nella corsa, prova di abilità legata all’attenzione, 

spostando quest’ultima da me all’altro cercando di interpretare le sue intenzioni di 

movimento.     
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Durante l’attività il maestro spiega ai ragazzi: “Il corpo non si muove come vuole lui, è 

presente una volontà, la mia”. E’ la volontà di ognuno di noi a guidare i movimenti del 

nostro corpo, a decidere di compiere un’azione e quindi si diventa consapevoli di sé 

stessi nell’azione che si compie. 

 

 

Il saluto finale 

Al termine di ogni allenamento arriva il rito del saluto finale: tutti insieme in cerchio, 

bambini e allenatori, seduti a terra fanno l’inchino e prima di uscire dal dojo si ringrazia 

anche il luogo sacro in cui si è svolta questa esperienza entusiasmante. 

Contemporaneamente con voce energica, si salutano pronunciando l’espressione “Rei”, 

che, come abbiamo visto nel saluto iniziale, significa “spirito di rispetto” e si è 

congedati.  

Il maestro mi ha esplicitato che il saluto rappresenta un cambiamento di stato mentale in 

cui i bambini escono dalla cornice spazio-temporale del dojo, al pari del cerchio magico 

del gioco, in cui hanno svolto un’attività extra-ordinaria, per tornare alla quotidianità. 
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Capitolo 3 

3.1 Riflessione-su-l’azione 

Il progetto di ricerca intrapreso nella scuola primaria “Muratori e Menotti Pio” di 

Milano è partito dalla seguente istanza: in che modo il judo, permettendo al corpo di 

esprimersi, può diventare una pratica trasformativa per i bambini? 

Come ho potuto osservare in questa scuola, si è inserita nella didattica curriculare, la 

disciplina del judo per coinvolgere i bambini in un progetto in cui sia centrale 

l’esperienza del proprio corpo, prestando attenzione ai propri vissuti per raggiungere 

consapevolezza di sé stessi e per socializzare con gli altri. 

Il judo è divenuta in questo modo un’esperienza di ascolto di sé e dell’altro. 

In questi mesi di osservazione ho constatato che i bambini si sono addentrati in questa 

avventura con piacere, mostrando un grande interesse, attenzione e concentrazione nelle 

attività tanto da richiedere a volte al maestro la ripetizione di alcuni esercizi. Hanno 

vissuto questa esperienza con gioia e soddisfazione per i risultati ottenuti. Laddove 

hanno incontrato difficoltà, hanno trovato sempre il modo di superare l’ostacolo 

sfruttando le proprie capacità. I momenti che mi hanno coinvolta maggiormente sono 

stati le pratiche di coppia in cui ho rilevato come riescono a vivere la relazione con 

l’altro in maniera positiva, nel rispetto e nella consapevolezza di essere in due a 

cooperare, nell’assumersi responsabilità, nel saper interagire e nella gestione delle 

emozioni. 

Il judo è uno strumento efficace per esperire l’aggressività in un contesto protetto. 

L’educazione alle regole, al rispetto dell’altro, del maestro, permette di sfruttare al 

meglio le proprie energie, in maniera costruttiva per raggiungere un obiettivo comune. 

La pratica del judo aumenta il controllo di sé di fronte a situazioni di tensione e di 

conflitto. Questo è stato un messaggio che ho colto sia nelle coppie di genere che in 

quelle miste, anche laddove era evidente una differenza importante di struttura corporea 

e forza fisica, il rispetto dell’altro è sempre stato alla base di ogni azione. 

Un aspetto interessante rilevato è la tendenza dei bambini a formare coppie di genere 

nell’attività a due e spesso è stato l’intervento del maestro o collaboratore a stabilire con 

chi eseguire l’esercizio: nonostante una reazione di disappunto, soprattutto da parte 
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delle bambine, l’attività è stata svolta con impegno e cercando di raggiungere 

l’obiettivo, sempre in un clima di amicizia e rispetto.   

Il confronto con l’altro da sé è alla base di questa disciplina e ciò favorisce non solo 

socializzazione e cooperazione, ma anche solidarietà e senso di appartenenza. 

Condividere regole, obiettivi ed ideali, così come è avvenuto sul tatami in questa scuola, 

può contribuire a sviluppare lo spirito di gruppo e favorisce l’amicizia e la fratellanza.   

 

3.2 Riflessione-in-azione 

Nel mio progetto ho avuto come compagno di viaggio un diario di ricerca, in cui ho 

annotato i dati che ritenevo essere rilevanti per conseguire gli obiettivi che mi ero 

prefissata. All’inizio ho incontrato qualche difficoltà perché il lavoro di osservazione e 

di scrittura simultanea non è semplice per paura di non riuscire a cogliere aspetti 

importanti. Infatti per individuare i punti su cui focalizzarmi ho avuto come supporto la 

mia tutor di ricerca.      

Luigina Mortari afferma: “Perché esso diventi un utile strumento epistemico occorre 

imparare a considerarlo come un compagno di viaggio […]. E se diventa un compagno 

di viaggio, un compagno nell’avventura della ricerca, non si riduce solo ad un 

contenitore destinato a raccogliere dati e a registrare analisi del processo in corso; ma 

diventa il luogo in cui documentare ogni aspetto della nostra esperienza epistemica, 

considerata questa nella sua complessità  di un impegno che coinvolge il ricercatore non 

come una mente disincarnata e sciolta da ogni processo emozionale e affettivo e 

disgiunta da forme di relazione interpersonali, ma come una mente incarnata in un corpo 

che sta in un contesto emotivamente connotato, e in una rete di relazioni cognitive ed 

affettive […]”29.  

Nei momenti di osservazione ho cercato di avere uno sguardo che non disturbasse il 

lavoro dei bambini, ma non passavo inosservata, tant’è che negli ultimi giorni un 

gruppo di bambine si è avvicinato chiedendomi perché ero lì a guardarli mentre 

facevano judo. In quel momento mi sono resa conto di non essere più una persona 

esterna all’esperienza e al gruppo, ma di essere partecipe insieme a loro di un progetto 

                                                           
29 Mortari L., Cultura della ricerca e pedagogia, Carocci Editore, Roma, 2007, p. 228. 
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che stavamo vivendo sebbene con ruoli differenti. Spesso i nostri sguardi si 

incrociavano e nasceva spontaneo da parte mia un sorriso di risposta. A volte avevo 

l’impressione che fossero imbarazzati dal sentirsi osservati.   

Come sostiene Luigina Mortari, il diario di bordo “accompagna e documenta il nostro 

agire quotidiano. Tenere il diario di lavoro è un modo per mantenerci in contatto con il 

nostro presente e lavorare riflessivamente sull’esperienza nei modi del suo accadere”30. 

La scrittura di un diario è una forma di espressione e riflessione, con l’obiettivo di 

incrementare l’autocomprensione, e quindi diventare più consapevoli di sé, non solo sul 

piano cognitivo ma anche su quello emotivo. 

Il diario di ricerca è stato uno strumento estremamente utile per essere presente con 

pienezza nell’esperienza osservata, perché scrivendo sono riuscita a dare forma ad essa 

e tornando a distanza di tempo sulla mia scrittura si sono aperti inediti sguardi 

interpretativi. Mi ha aiutata nel documentare pensieri, parole e azioni che non sarei 

riuscita a recuperare con la memoria. Il diario è diventato il luogo dove fermarmi a 

pensare e interrogare le esperienze osservate, cercando di interpretarle, partendo da me e 

prestando attenzione ai sentimenti con i quali ho vissuto gli eventi.   

Il mio stato d’animo è stato quello di sentirmi a mio agio nel contesto e questo 

sicuramente mi ha permesso di assumere uno sguardo attento agli eventi che 

accadevano, cercando di partecipare all’incontro con l’altro tenendo ben presente le 

emozioni da me vissute in quell’esperienza.    

Ivano Gamelli scrive: “Osservare ha a che fare con quello che guardo e come guardo, 

con quello che ascolto e come lo faccio, ma ha a che fare altrettanto con come mi sento 

in quello stesso momento, che sensazioni provo, quali stati d’animo filtrano il nostro 

incontro. L’ascolto integrato di questi miei diversi punti di vista prepara la mia azione, 

anzi è essa stessa, paradossalmente, già un modo di intervenire, di entrare in contatto 

con te, perché predispone all’incontro e perché la qualità del nostro ascolto è allo stesso 

tempo anche una comunicazione che può essere colta da te”31.  

 

                                                           
30 Mortari L., Apprendere dall’esperienza, Carrocci Editore, Roma, 2011, p. 89 
31 Gamelli I., I laboratori del corpo, Cortina Editore, Milano,2009, p. 69. 
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Conclusioni 

Vorrei concludere il mio lavoro con una citazione di Mejerchol’d: 

“Gesti, posizioni, silenzi determinano la verità delle relazioni fra gli uomini. Le parole 

non dicono tutto”32. 

“La forma primaria della nostra conoscenza avviene attraverso il corpo, è proprio 

danzando nel corpo prima che con il corpo”33, noi entriamo in relazione con il mondo 

che ci circonda, nella consapevolezza profonda nel nostro corpo riusciamo ad essere in 

una relazione viva con l’altro. 

Grazie alle osservazioni condotte ho potuto direttamente esperire come il judo possa 

favorire un dialogo autentico con il proprio corpo e renda la relazione educativa una 

vera e propria esperienza di crescita e cambiamento, un’esperienza in cui poter vivere la 

dimensione corporea in un’autentica disponibilità verso l’altro. 

La scuola, diventando un luogo di dilatazione esperienziale, rivela che la crescita 

avviene attraverso l’esperienza integrale dell’individuo che coinvolge tutto il suo essere 

corpo. In particolare con l’esperienza del judo si riescono a raggiungere obiettivi 

fondamentali per strutturare la personalità del bambino, quali potenziare la fiducia in sé 

stesso, apprendere il principio della collaborazione, l’assunzione di responsabilità, 

sviluppare capacità di attenzione e concentrazione, controllare l’emozione, imparare 

dalle differenze, apprendimenti da applicare nel dojo ma estendibili alla vita quotidiana, 

come era negli intenti di Jigoro Kano. 

Come abbiamo visto il judo, oltre che divenire una pratica trasformativa per i bambini,  

lo è stata anche per me perché mi ha dato la possibilità di “osservarmi”, di riflettere 

sulle emozioni provate, sulle capacità di vivere l’incontro con l’altro. 

Vorrei concludere che l’esperienza del judo vissuta nella scuola “Muratori e Menotti 

Pio” di Milano si è rivelata formativa anche per me.  

 

                                                           
32 Mejerchol’d, cit. in Barba, La Canoa di carta, Mulino, Bologna, 1993, p. 186. 
33 Antonacci F., Corpi radiosi, segnati, sottili. Ultimatum a una pedagogia dal “culo di pietra”, 
FrancoAngeli, Milano, 2012.  



42 
 

Bibliografia 

 

Antonacci F., Puer Ludens. Antimanuale per poeti, funamboli e guerrieri, 

FrancoAngeli, Milano, 2012; 

– Corpi radiosi, segnati, sottili. Ultimatum a una pedagogia dal “culo di pietra”, 

FrancoAngeli, Milano, 2012; 

Barba E., La canoa di carta, Mulino, Bologna, 1993; 

Barioli C., Kano Jigoro Educatore. Il vero judo, Noe Nuove Operazioni Editoriali,  

 Milano, 2010; 

Caldarelli R., Genovesi E., Invernizzi P. L., La didattica nell’insegnamento del judo,  

 Carabà edizioni, Milano, 2014; 

Cunti A., Corpi in formazione. Voci pedagogiche, FrancoAngeli, Milano,2015; 

Falcone D., Progetto sport a Scuola: educare attraverso l’arte del combattimento, 

in “Athlon-Progetto sport a scuola Fijlkam”, 1, 2015, pag. 2-3; 

Formenti L., Psicomotricità a scuola. Promozione del benessere personale e 

relazionale, Edizioni Erickson, Trento, 2009; 

Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli, Milano, 2003; 

– Idee, il catalogo è questo, Feltrinelli, Milano, 1992; 

Gamelli I., Pedagogia del corpo, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011; 

– I laboratori del corpo, Edizioni libreria Cortina, Milano, 2009; 

– Sensibili al corpo. I gesti della formazione e della cura, Edizioni  

 libreria Cortina, Milano, 2011; 

Huizinga J., Homo ludens, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2002; 

Kano J., Fondamenti del judo, Luni Editrice, Milano, 2017; 



43 
 

– Kodokan Judo, Edizioni Mediterranee, Roma, 2005; 

– La mente prima dei muscoli. Gli scritti del fondatore del judo, Edizioni 

Mediterranee, Roma, 2011; 

Lao Tzu, Tao Tê Ching. Il libro della Via e della Virtù, Adelphi Edizioni, Milano, 1994; 

Le Boulch J., Educare con il movimento. Esercizi di psicocinetica per 

 ragazzi dai 5 ai 12 anni, Armando, Roma, 1979; 

Lowen A., La spiritualità del corpo. L’armonia del corpo e della mente con  

 la bioenergetica, Casa Editrice Astrolabio, Roma, 1991; 

Manuzzi P., Pedagogia del gioco e dell’animazione, Guerini Studio, Milano, 2002; 

Massa R., Le tecniche e i corpi. Verso una scienza dell’educazione, Unicopli, 

 Milano, 2003; 

– Cambiare la scuola, educare o istruire?,Laterza, Bari, 2000; 

Melli C., Corpi in gioco. Esperienze di gruppo tra vissuti e immagini in  

 Movimento, Edizioni ETS, Pisa, 2015; 

Mortari L., Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella 

 formazione, Carocci Editore, Roma, 2011; 

– Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, Carocci 

Editore, Roma, 2007; 

Nicolodi G., Ti aiuto a giocare, Csifra, Bologna, 2000; 

Varela F. J., Thompson E., Rosh E., La via di mezzo della conoscenza. Le 

scienze cognitive alla prova dell’esperienza, Feltrinelli, Milano, 1992;    

Wallon H., L’origine del carattere del bambino, Ed. Riuniti, Roma, 1974; 

Watson B. N., Il padre del judo. Una biografia di Jigoro Kano, Edizioni  

 Mediterranee, Roma, 2005; 



44 
 

Watts A. W., Il Tao. La via dell’acqua che scorre, Ubaldini Editore, Roma, 1977; 

Winnicott D.W., Gioco e realtà, Armando, Roma, 1974. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


