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Cè’ una domanda di fondo da elaborare: cosa intendiamo quando parliamo di “difesa”?

Occorre una riflessione sul rapporto tra arte marziale e difesa. Un rapporto per certi 
versi ovvio, per altri problematico. 

Per Arti marziali intendiamo tutte le pratiche di combattimento che si sono evolute a 
ogni latitudine in ogni epoca storica. Dunque non solo quelle che siamo abituati a 
pensare come tali, ovvero quelle di origine asiatica. Certamente ci sono culture e civiltà 
che le hanno sviluppate a livelli sofisticati, altre la hanno abbandonate secoli fa. Lo 
snodo è stato lo sviluppo delle armi da fuoco, perchè le arti marziali sono 
sostanzialmente delle arti di combattimento corpo a corpo a mani nude o all'arma 
bianca.

L'arte marziale, d'ora in poi al singolare, ha avuto diversi ambiti di espressione.

a) Il primo, evidente sin nel nome, è la battaglia. L’arte marziale nasce per e nella 
battaglia. Era lo sviluppo della capacità di sconfiggere il nemico quando la battaglia era 
fatta essenzialmente di scontri individuali. Nel momento in cui la guerra viene 
combattuta da eserciti che vincono le battaglie non tanto per le capacità di 
combattimento individuali, quanto per l'organizzazione collettiva, ogniqualvolta quegli 
eserciti hanno incontrato guerrieri abituati a combattere a tu per tu, i guerrieri sono stati 
sterminati. L'ultimo esempio famoso è stata la rivolta dei Boxer in Cina nel 1900. 

b) Non dobbiamo però dimenticare che l'arte marziale è servita per tanto tempo e ancor 
oggi serve, alle operazioni di polizia. Senza andare con il pensiero immediatamente agli 
Swat e ai corpi speciali, un esempio storico importante è l'epoca Togukawa in 
Giappone. Fu un periodo durato secoli durante il quale il potere dello shogunato riuscì a 
garantire l’assenza di guerre grazie a un stato di polizia ramificato e pervasivo del quale 
i Samurai erano il braccio armato. Le katana dei Samurai servivano a reprimere rivolte e 
a punire i sudditi infedeli. Compivano fondamentalmente operazioni di polizia.

c) dCertamente l'arte marziale è stata anche una pratica di autodifesa. Si pensi alle 
esperienze nelle zone rurali, la difesa dai briganti o dai signorotti locali. C'è tutta una 
storia e una mitologia delle armi sviluppate negli ambienti contadini per difendersi dalla 
soldataglia che imperversava nelle campagne. Per non parlare dei monaci viandanti e 
della necessità di difendersi e difendere in situazioni in cui è in pericolo la vita.

d) L'arte marziale è stata anche sempre combattimento tra "campioni". C'è un'intera 
filmografia che racconta sostanzialmente questa epopea. Campioni che girano per il 
territorio dell'impero alla ricerca di altri campioni da sfidare. 

e) L'arte marziale è poi anche rito collettivo. Basti pensare alle danze di guerra e a tutti i 
riti che vi sono connessi.
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f) Infine l'arte marziale ha anche sempre avuto una dimensione circense, di spettacolo 
che mette in scena abilità di varia natura e che le porta in giro nelle piazze e nelle feste 
di paese

Tra queste dimensioni che caratterizzano la storia di ogni arte marziale, vi possono 
essere  anche varie contaminazioni. Basti pensare alla Capoeira che è essenzialmente 
una pratica di difesa sviluppata dagli schiavi neri deportati dall’Africa attraverso 
l’Angola nelle Americhe e che proprio per questo essere pratica difensiva di schiavi 
doveva essere segreta. Cosa che per altro accade spesso nella storia con le arti marziali. 
Con la Capoeira il suo essere segreta la faceva presentare in pubblico come una danza 
rituale. La danza serviva a celare costantemente la sua dimensione di combattimento.

Tutte queste caratteristiche dell'arte marziale si miscelano in vari modi a seconda delle 
epoche e delle latitudini. La domanda importante per noi è che miscela particolare stia 
sviluppando nel mondo contemporaneo la pratica dell’arte marziale. Il progetto di 
Difesa relazionale nasce proprio da questa domanda: cosa ce ne facciamo dell'arte 
marziale oggi, noi cittadini postmoderni del mondo occidentale, ovvero dove 
massimamente si sta raccogliendo l’eredità delle arti marziali, di un arte di 
combattimento  laddove non ci sono più battaglie da combattere? 

Abbiamo importato le arti marziali essenzialmente dall’oriente ormai da decenni e 
sostanzialmente, ne abbiamo fatto un uso di questo tipo:

a) Sportivo. Che corrisponde all'antica pratica dei campioni che si incontrano per vedere 
chi è il più forte. Abbiamo preso questa dimensione dell'arte marziale e l'abbiamo 
sviluppata in modo iperbolico. Perchè? perchè la competizione è in fondo una risposta 
facile e immediata alla domanda sul senso della pratica marziale nel nostro sistema di 
vita. E’ il più immediatamente riconoscibile e il più inclusivo, nel senso che è 
l’elemento motivazionale sul quale può far leva un gran numero di persone. Inoltre è 
quello dichiaratamente legittimo: se c’è un ring ci si può picchiare. Ma solo se c’è un 
ring.

b) Spettacolo. Che corrisponde alla dimensione circense. Non c'è praticamente più un 
film, compresi quelli di animazione per bambini, in cui non ci sia qualche personaggio 
che non tira calci volanti. Siamo passati dalle scazzottate improbabili di un John Wayne 
alla rivisitazione fondata sulla lotta marziale di qualsiasi cosa, dalle pubblicità ai film di 
cappa e spada.

c) Battaglia. E' ancora questo l’applicazione più propria dell'arte marziale, ma vale per 
un èlite ristretta e molto particolare: i corpi specialid dell'esercito e della polizia. Questo 
ambito di applicazione dell’arte marziale resta un ambito di nicchia e al suo interno il 
suo cuore antico di disciplina per la vita e per la morte, si ritrova ancora.
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Al di fuori di queste tre dimensioni, l'arte marziale nel mondo contemporaneo non 
sembra avere più altro senso. Che fine ha fatto la dimensione dela difesa che è sempre 
stata propria dell'arte marziale? Che senso ha oggi? Da cosa ci dovrebbe aiutare a 
difenderci? E' la dimensione più in crisi. Se si guarda il panorama delle pratiche di 
difesa personale, o le si vede come un settore di complemento spesso marginale 
all’interno delle palestre che insegnano questo o quello stile marziale, oppure sono corsi 
di difesa personale molto centrati sulle pratiche di autodifesa da situazioni estreme: 
scippo, rapine, stupri ecc. Fatti che evidentemente possono capitare, ma certamente non 
sono la quotidianità dell'esperienza individuale. Sono pratiche che ti chiedono di 
addestrarti quotidianamnete per affrontare situazioni che probabilmente non si 
presenteranno mai e che, anzi, quegli stessi corsi insegnano a evitare 
programmaticamente.

Se io pratico arte marziale e questa è un'arte di difesa, devo chiedermi che cosa me ne 
posso fare nella mia vita  quotidiana. 

Una risposta corrente è che l'arte marziale è una pratica di disciplina psicofisica che 
aiuta a stare meglio, a prendere contatto con il proprio corpo, a sviluppare la propria 
energia, coordinamento, equilibrio, a modellare il corpo, insegna la disciplina, cogliere 
e superare il proprio limite, affrontare il rischio in modo intelligente.  Dal punto di vista 
della formazione del sè non c'è dubbio che l'arte marziale, qualsiasi arte marziale, ha un 
valore intrinseco enorme. Ma lo stesso discorso vale anche per il free climbing, la danza 
classica o il pattinaggio artistico. Non possiamo dire che tutto questo sia specifico 
dell'arte marziale.

Il punto è quindi e cosa me ne faccio dell’arte marziale come pratica della difesa.

Viviamo un periodo storico, dall'11 settembre in poi, nel quale la parola dominante è 
diventata “sicurezza”. Tutti chiedono sicurezza. Si vincono e si perdono le elezioni su 
questo tema. Tutti ci sentiamo meno sicuri e vogliamo sentirci più sicuri. Ma la 
domanda è: in questo mondo nel quale tutti chiedono di essere più sicuri, c'è ancora 
spazio per l'autodifesa? Perchè ognuno chiede per essere più sicuro di essere protetto da 
qualcun altro. La Sicurezza è qualcosa che qualcun altro ci deve garantire. Dunque il 
problema è: che spazio ha e ha ancora un senso l'autodifesa in un mondo così. 
L'autodifesa, se pensata solo nelle situazioni limite, è sempre una condizione critica, ci 
si espone sempre sia nell'atto che nelle sue conseguenze. Il confine della difesa 
"legittima" è assolutamente precario. Spesso si sente dire che in caso di autodifesa 
occorre colpire e scappare senza neppure stare a guardare quello che è successo. Che è 
come istigare all'omissione di soccorso.

Insomma, se spero non mi accada mai una situazione limite di quel tipo, se semmai 
accadrà sono consapevole di rischiare di soccombere e se, peggio, rischio di non riuscire 
a controllarmi e far del male seriamente all'altro, cosa me ne faccio di 25 anni di arte 
marziale e delle tecniche di autodifesa che mi ha insegnato?
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La domanda immediatamente successiva è: che differenza c’è, se c’è,  tra “autodifesa” e 
“difesa personale”? Queste due nozioni vengono solitamente utilizzate come sinonimi. 
Occorre individuare tra lor una differenza. Diciamo che una cosa è difendere se stessi, 
una cosa è "difendere" qualcuno. Fatto che chiama in causa la responsabilità nei 
confronti dell'altro in pericolo. Certo, difendere l'altro significa sempre anche difendere 
se stessi, perchè se mi butto in soccorso di qualcuno, è con l'idea che ne dobbiamo 
uscire tutti e due. Dunque occorre cogliere il confine tra difendere se stessi, che implica 
un solo interesse: la propria incolumità, e difendere in una determinata situazione chi è 
in pericolo: te stesso o anche l'altro.  Questa seconda prospettiva è quella che 
chiamiamo "difesa relazionale". Si tratta di mettere al centro dell'attenzione l'idea di 
(auto)difesa non come semplice diritto di ognuno a salvare la propria pelle, ma come 
compito/responsabilità di ognuno nel difendere in una determinata situazione chiunque 
sia in pericolo. 

Il rapporto tra difesa ed etica è dunque stretto. Non basta chiedersi se si può o no, e 
come si faccia a difendersi: è necessario chiedersi se e quando ed entro che limiti è 
giusto. Ma di questo le prossime volte

L’ultima domanda è la seguente: si difende sempre qualcuno (io o l'altro) da qualcosa. 
Ma da cosa ci si difende? La risposta può essere che si difende e ci si difende da 
un'offesa. C'è una difesa perchè c'è un'offesa. Qui nasce tutto il problema del cosa sia 
autodifesa nel mondo contemporaneo. Perchè si tratta di definire cosa sia un "offesa" 
dalla quale difendersi. Cos'è che permette di decidere che un gesto che subiamo è un 
gesto di offesa? La difesa, in quanto reazione a un'offesa, in realtà è una percezione 
soggettiva, comporta una problematicità costitutiva dell'atto di difesa. Io mi difendo 
sempre in reazione a qualcosa che sento come offesa. Il che implica che probabilmente, 
che l'altro, che non ha percepito di essere stato offensivo, percepisce la mia difesa come 
offesa. E' così che iniziano le escalation. Occorre estrema consapevolezza di ciò. Ogni 
offesa viene sempre praticata come atto di difesa e dunque la responsabilità nell'ascolto 
del gesto altrui è elevatissima. La difesa implica imparare ad ascoltare almeno la 
seconda battuta per darsi il tempo di ascoltare cosa stia realmente accadendo dall'altra 
parte. Implica anche sviluppare la capacità, eventualmente, di subire il primo colpo. Che 
se non è mortale ci si può anche permettere di subire per darsi il tempo di interpretare. 
Questa è la disciplina di sè applicata alla difesa relazionale. Tutto questo viene prima 
della tecnica. E deve servire a controllare la tecnica. Una tecnica estremamente efficace 
e totalmente automatizzata incapace di ascoltare l'atto dell'altro, diventa pericolosissima 
e profondamente violenta. Tutto ciò che ha a che fare con la difesa, dunque, implica 
disciplina, saggezza, capacità di ascolto di se stessi e dell'altro, e viene molto prima di 
qualsiasi tecnica.

Dovremo poi chiederci naturalmente in quali delle situazioni che dobbiamo 
quotidianamente affrontare, nell'esperienza dell'incontro con l'altro, quando mettiamo in 
gioco questi meccanismi dell'offesa-difesa. Situazioni che possono non avere esiti di 
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contatto fisico, perchè la violenza non si manifesta solo quando abbiamo contatto fisico. 
Anzi, direi che questo caratterizza il nostro modo di vivere: la violenza passa sempre 
meno attraverso il contatto fisico. L'esempio eclatante è come sono cambiate le pratiche 
di tortura dal medioevo a oggi. 

Possiamo concludere con le domande sulle quali lavorare nelle prossime lezioni.

a) in che senso una difesa è "relazionale", che rapporto c'è tra l'idea di difesa e quella di 
relazione, che sembrano termini in contraddizione: se c'è difesa, nel sentire comune, 
non c'è relazione e viceversa, mentre evidentemente la Difesa relazionale poggia 
sull'idea che le relazioni portano sempre al loro interno strategie di difesa

b) se c'è una differenza tra violenza fisica e violenza verbale e qual'è il confine. C'è una 
certa tendenza diffusa a tenerle distinte. E' un nesso che va affrontato perchè se non 
sono due cose diverse occorre che iniziamo a parlare di una violenza che è sempre fisica 
e simbolica allo stesso tempo. Se invece non troviamo questo nesso, non resta che la 
pratica marziale per le “botte” sulla pelle e qualche corso di stampo psicologico per le 
“botte” all’anima.

c) che ruolo ha il corpo sempre e comunque nel rapporto con l'altro anche se non ci si 
tocca

d) il rapporto tra aggressività, conflitto, scontro, violenza. Tendiamo a confondere 
immediatamente l'aggressività con il conflitto e il conflitto con la violenza, ma non sono 
la stessa cosa

e) il rapporto tra il gesto e la tecnica. Laddove la tecnica è un gesto pulito, disciplinato, 
ma la maggioranza dei gesti che compiamo nell'incontro con l'altro non sono gesti 
tecnici. Dunque la domanda è come può aiutare una tecnica di difesa in una quotidianità 
che è fatta essenzialmente di gesti non tecnici. Insomma, le tecniche che impariamo con 
l’applicazione e il sudore nell’esperienza dell’arte marzial, servono a difendersi 
nell'incontro conflittuale quotidiano?

f) che senso ha oggi parlare di atteggiamento marziale. Qualsiasi maestro di arte 
marziale non può che dire che è importante l'atteggiamento marziale, ma occorre capire 
cosa significhi soprattutto oggi qui da noi al di là delle mitologie del Samurai e del suo 
rapporto con lo spazio e il tempo.
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