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AOtelloBisiMaestrodiJudoediVita,
amiaMoglieAnnalisacheconAmoremiha

aiutatonelperseguirelamiapassione,
amiaSorellaNadiaperaverlacondivisa.
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Tesirelativaalconfrontotraduemetodieducativi,quellodelJudoKodokanedel

movimentodelloscautismo,conunaintroduzionesuiduepersonaggicentrali,ilProf.

Jigoro Kano eSir.RobertB.Powell,laloro formazione,nascitadeiloro metodi

educativi,illorosviluppodopolaloroscomparsa,ilorometodiedinsegnamentinella

societàattuale.
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PREMESSA

PerprepararequestatesimisonochiestocosaecontinuaatenermilegatoalJudoe

misonolasciatotrasportaredaquellocheall’iniziomiattraevaericercavonella

praticadiquestadisciplina.Anniincuileartimarzialichesipotevanopraticarea

ReggioEmiliaeranoveramentepoche:Judo,KarateoAikido.Graziealconsigliodimio

zioLeo,cheavevapraticatoperunbreveperiodoneglianni60eanchegrazieamio

padrecheconoscevaunmaestrodiJudo,ilM.ToniErmanno,miavvicinaiaquesta

disciplinaconloscopodiimparareleartidella“DifesaPersonale”.Io,comeilProf.

Kano,senzanessunavolontàdiparagonesiabeninteso,daragazzoeroilpiùpiccolo

dellaclasseequestononmiharesolavitafacileenel1983iniziaipressol’SDKdi

ReggioEmiliadelM.BisiOtello.Quihotrovatoconmioimmensopiacereunambiente

accoglienteeInsegnantiche,oltreainsegnartila“Tecnica”mitrasmiseroanchequei

principicheancoraoggisonopartedelmiopercorsoJudoisticoesonodiventatiparte

integrantedellamiavitadituttiigiorniattraversoilDO,laVia,quellaparteunpo'

esotericachetifaguardaredentroaltuoIoetiportaaricercarecontinuamenteiltuo

limite persuperarlo e farsìdiperseguire quello che viene chiamato “Kaizen”

miglioramentocontinuodisestessiediconseguenzadellepersonechetisono

attornoechediventanopartedeltuomondo.Attraversoilloroaiutopoterraggiungere

semprenuovitraguardichediventanoalorovoltanuovipuntidipartenzaperaltri

ancorapiùimportanti.Alcuniannifa,miafigliaLaura,haintrapresoassiemeadalcune

sueamichel’esperienzadelloscautismooltreallapraticadelJudo,devodireche

subitononhoavutounbuonfeedback,forseacausadiunerratomododicomunicare

dellasuaGuida(personaespertafemminile)oforseanchedatodallamiascarsa

conoscenzadello scautismo.Successivamente,cercando dicomprenderemeglio

l’ambiente,checosasignificavaesserescout,perchéhannocertiritualieabitudini,ho

cominciatoacapire.Addentrandomiinquellichesonoilororegolamentieiloroscopi

hoscopertocheleaffinitàchesipossonorilevareconlanostradisciplinasonotantee
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lalorodidatticaeducativa,attraversometodologiediverse,siavvicinamoltoalJudoe

ancheseaprimavistasembranonaverenulladisimile,siscoprecheivalorichesono

allabasedelJUDOedelloSCAUTISMOegliobiettivieducativichesiprefiggonosono

comuni.Lamiaricercasiprefiggeloscopodidescrivereecompararelemetodologie

educativedelloScautismoedelJudoKodokan.

Attraversoloscautismosiproponeunbuonmetodoperascoltareiragazziemettere

inlucelelorocapacitàepotenzialità,perchépossanodiventareutiliperlasocietàin

cuidiventerannoalorovoltaadultiegenitorie,offrirelestesseopportunitàanchea

ragazzicondisabilità.LastessacosacheilProf.Kanohapropostoconilsuometodo

Judo,lostudiodiun’artemarziale,conlaqualeformaregiovaniequilibraticonuna

fortemoralitàdainserirenellasocietàe,attraversolelorospiccatedotimoralied

etiche,migliorarla.Lasuaattività,comesipotràleggere,haavutoinGiapponeunforte

appiglioall’internodelmondoeducativoscolasticodoveilProfKanoincentròlasua

crescitaprofessionale.Luieraunferventepromotorecheattraversol’educazione

trasmessanellascuolasipotevacambiarelasocietàinmeglio(oinpeggiocomeci

dimostreràlastoria).

NelprimocapitolotroveremocennisullastoriadelloScautismoedelJudoattraverso

lanarrazionedellevitedelColonnelloBaden-Powell,ideatoredelmovimentogiovanile

piùdiffusoalmondo,loscautismo,oscoutismo,è,comedichiaratonel1924dalla

Conferenza internazionale dello scautismo diCopenaghen,[…]un movimento di

caratterenazionale,internazionaleeuniversalechehacomefineultimolaformazione

fisica,moraleespiritualedellagioventùmondiale[…],edelProf.JigoroKanoideatore

delmetodoJudoKodokanchediventeràlaprimaarteMarzialeadessereammessa

alleOlimpiadieavràapprezzamentidall’UNESCOche lohadichiaratocome:[…]lo

sportdeljudoèlamiglioreformazioneinizialeperbambinieragazzidai4ai21annie

comepraticaregolareaqualsiasietàconappropriatelimitazioni[…]equestoanche

perlasuavalenzaeducativaesocialeediffusioneintuttoilmondo,comelosarà



9

ancheperloScautismo.Troveremocennideiprincipalipedagoghidellaloroepoca.

Nelsecondocapitoloandremoallaricercadelleoriginideilorometodieducativie

verranno spiegatiiprincipalipuntisu cuisibasano.Avremo alcuniriferimenti

relativamenteaipedagoghiconcuisisonoconfrontatiedacuihannopresospunto

percreareiloro metodi(pensiamo solo chenellaloro epocasisono realizzati

pedagoghiqualiDewey,Steiner,Montessorichehannocreatodeilorometodidi

insegnamentochetuttoravengonopropostiattraversolelorometodologieesonodi

riferimentonellapedagogiamoderna.

NelTerzoCapitoloavremomododiconfrontareiduemetodi,iloroprincipibasilariela

lorometodologiaoltreatrovaredelleanalogietradiloro.Parleremodell’importanza

delgioconelpercorsoformativodelbambinoedelragazzo.

NelQuartocapitolovediamochecosaèstatofattoperdiffondereilorometodinel

mondoècomesisonosviluppati.L’applicazionedeilorometodianchealmondo

Femminileeallepersonecondisabilità.

AltermineavremoquellacheèlamiavisionedelJudooggielemieConclusioni
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CAPITOLO 1 – Le tappe salientidella vita diJigoro Kano e
SirR.Baden Powell

1.1BIOGRAFIADELCOLONNELLOSIR.R.BADEN-POWELL

IlColonnelloBadenPowell,chenelproseguodella

letturasaràindicatocomeB.P.,èstatoanchedefinito

l’uomodalleduevite,laprimariguardaunabrillante

carrieramilitarementrelaseconda,larealizzazione

diunagrandepropostapedagogicaperiragazzi,lo

scautismo.

-RobertStephensonSmithBadenPowellnasceil

22/02/1857 al numero 6 di Stanhope Street,

Paddington,un paese vicino Londra.Egliera il

settimo figlio maschio dei14 figlidelReverendo

BadenPowell,unprofessoredell’universitàdiOxford.

IlnomeRobertStephensoneraquellodisuononno,ilfigliodiGeorgeStephenson,un

pionieredelleferrovie.

1860-SuopadremorìquandoB.P.asoli3annirimaseorfanodelpadreelamamma,

donnaeccezionale,resteràsolaatirarsuil“battaglione”deifigli.A8anniB.Pscrisse

“leggiperquandosaròvecchio”unaraccoltadicitazioni.All’etàdi11annientroalla

RoseHillSchoolaTunbridgeWells

QuandoRobertebbe12anni,lamadre,conl'intentodifornire,anchenelcognome,un

sostegnoalfuturodeifigli,cambiòilcognomedifamigliadaPowellinBaden-Powell,

sfruttandola"classe"cheildoppiocognomecomportavaincertiambienti,eusando

comeprimocognomeiltedescoBaden,inunperiodoincuituttociòcheavvicinavaal

BadenPowell
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germanismodellafamigliarealecomportavavantaggisociali.

SuccessivamentesaràammessoallaCharterhouseSchool.Quivisseinsiemeaglialtri

59"Gownboys"nellostessoedificio,doveladisciplinavenivagestitainproprio,nel

sensocheglistudentidegliultimiannineeranoresponsabiliechegestivanospesso

tramiteattidi"nonnismo"checomprendevanofrequentipunizionicorporali.

Baden-Powellsperimentòlesuetecnichediscoutingnel"Copse",("LaMacchia"),un

boschettoappenaaldifuoridiCharterhouse,peraltrogiàvissuteconifratellimaggiori,

nelleloroscorribandesiaabordodelbattellodifamigliaKoh-I-NoornellaManicasia

nell'entroterrainglese.ACharterhousenonsidistinseperlostudio,mad'altronde,nella

GranBretagnadell'epocavittorianalascuolanonavevaloscopodidarecultura,anche

seciòpotrebbesuonarestrano,maquellodiformareilcarattere,attraversolavitain

comuneprivilegiandoilteatroesoprattuttolosport.EStephe(cosìsifacevachiamare)

nonperdetteoccasionepermettersiinmostra,recitandoegiocandoacricketea

calcio.Sidistinsenelprimo,menonelsecondo:eraunbuonportiereancheseerapiù

famosotraisuoicompagnipiùperlescenettecheperleparate.Avevainoltre

un'inclinazioneperlamusica,elesuedotididisegnatorelomiseroingradopiùtardidi

illustraredaséisuoilibri.

ACharterhouse,Baden-Powellnonfeceamiciziestrette,erauntimidoeuninsicuroe

lasua"verve"elesuebattutesarcasticheservivanoadevitarechedivenisselui

oggettodischerno.Attaccavaprimadiessereattaccato:unaregolachemetteràin

praticaanchepiùavantinellavita

Nel1876adiciannoveanni,concluseisuoistudiesidomandòqualefosselastrada

da intraprendere.Dopo diversicolloquifallitiperentrare all’università,decise di

presentarsialconcorsoperfarpartedell’esercito.Su700candidatisiclassificò

secondonellacavalleriaequartonellafanteria;l’11settembredel1876ebbela
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nominadisottotenentenel13°ReggimentoUssariecosìiniziòlasuaprimavita,

quelladellasuacarrieraMilitare.

InIndia,doverimarràper8anni,faràmoltepliciesperienzesiadiGuerrachedipace,di

Sportedicaccia,inoltre,incontreràilromanziereRudyardKipling(autoredelLibro

dellaGiungla)cheinfluenzeràpoiilsuoprogettolegatoalloscoutismo.

Nel1883VienepromossoCapitano,nellostessoannovinceilprestigiosotrofeoPig

Stiking,cheperchiloconoscerappresentaunaprovadiCoraggiononindifferente.Nel

1884 Viene trasferito in Africa delSud nelNatal.Nello stesso anno Pubblica

ReconaissanceeScouting.

1886èincaricatodiunamissionedispionaggioinGermaniaeRussiaconilfratello

Baden.

1887VainBelgioalconfineFrancoTedescoperosservarelefortificazionisulconfine

Francotedesco.NellostessoannovienepromossoMaggiore.

1891èresponsabiledeiserviziinformatividelMediterraneoeinquell’annovisiterà

anchel’Italia.

Nel1896VienetrasferitoinAfricadovesidimostreràunabilesoldatotantodavenir

promossocomandantedel5°reggimentodeiDragoni.acontattoconlarealtàafricana

einspecialmodoconlatribùdeiMatabele,quiebbel'opportunitàdiperfezionarsi

nellesuetecnichediesploratore.IMatabeleglidiederoilsoprannomedi:

 M'HalaPanzi(l'uomochesisdraiaperuccidere=Cecchino)e;
 Impeesa,(illupochenondormemai)

asignificarelecaratteristichediunuomodeterminatoedefficientecongrandespirito

disacrificio.Daquestaesperienza,unnomeedunoggettoverrannoereditatidallasua



13

secondavita:

 Indaba:RiunionedeiCapi;

 L’ineguagliabilecapellonealargaTesa.

AllafinedellacampagnasaràpromossoColonnello.

DopounfugacerientroinInghilterradoveconsegneràall'editoreLacampagnadi

matabeletrattodelleormaifamoseletterediario,ritornainIndiaequiilColonnelloèal

comandoperlaprimavoltadiunReggimentodiDragoni,siamonellaprimaveradel

1897eB.P.hasoli40anni.Questanuovaesperienzadureràdueannie,inessa,B.P.si

riveleràeducatoreoriginale,nonuseràmisuredisciplinari,badatebene,siamoinIndia

nell’esercitoIngleseannodigrazia1897,preferiràfarlevasulsensodell’onoreedella

fiduciadeisuoisottoposti,aungiovaneufficiale

che risultava essere un cattivo soldato da un

postodialtaresponsabilità,ilgiovaneadempirà

allaperfezioneall'incaricoèpiùtardisicopriràdi

gloria.Questo esempio denota come B.P.era

molto in gamba nelriuscire a valorizzare le

persone e,in specialmodo igiovani,facendo

emergerelelorocaratteristichemiglioriattraverso

laresponsabilitàloro assegnata.B.P.creeràin

quell'announacompagniadiesploratoriedisegna

peressiundistintivodiriconoscimento,unbadge

aformadiGiglio.

IlGiglio–(lapuntasimbolicamenteindicailNord)

più tardidiventerà ildistintivo degliscoute

simbolodelloscautismo.

ILGIGLIO
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1899,inSudAfricascoppialaguerraangloBoera,inizialadifesadiMafeking(èuna

cittàdelSudafrica,capoluogodellaprovinciadelNordovest).NellostessoannoB.P.

pubblicaAidstoScouting,preludioperlesuccessiveletteratureperScout.

1900,dopo217ggdiassedio,il17MaggioavvienelaliberazionediMafeking,viene

promossoMaggioreGeneraledallaReginaVittoria.DivieneilpiùgiovaneGeneraledi

tuttol’ImperoInglese.

L’annoseguenteB.P.rientrainInghilterraperessereinsignitodell’OrdinediBagnoda

ReEdoardoinpersona.

Nel1903vienenominatoIspettoreGeneraledellaCavalleria,questosuoincaricolo

porteràingiroperilmondo,Europa,StatiUniti,CanadaeancoraAfrica.

Nel1906conosceThompsonSeton,promotoredelmovimentodiWoodcraftIndianse

autorediLibrid’indianistica.

Nel1907,dal30/07al8/08SperimentailprimocampoScoutsull’isoladiBrownsea,

Nel1908,completalostudiodeimetodiperigiovaniinusonellevarienazionienei

varitempinaturalmentenonsisoffermasoltantosuquantoavvieneinEuropain

AmericamafaanchetesorodellesueanticheosservazionisulpopoloZulucheamae

ammirasindalleprimeesperienzeafricaneepubblicaScautingForBoys.

Nel1910sidimettedall’esercitoedinizialasuasecondavita,quelladell’educatore.

Neisuccessivitrent’anniB.P.sidedicheràinteramentealladiffusionedelsuometodo

educativo,cherealizzeràattraverso ladiffusionedeisuoimanuali,conferenzee,

attraversoradunidoveporteràilsuopensieroe,attraversoallapraticasulcampo,far

fareesperienzeairagazzicheaderirannoalsuoprogettoequesto,finoaallasua

morteavvenutainKenyal’8Gennaiodel1940.
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1.2BIOGRAFIADELPROF.JIGOROKANO

28/10/1860 -Nascita delProf.Jigoro Kano a

Mikage,unvillaggiodellacittadiKOBE.

1869aNoveanniJigoroperselaMadre.

1870JigoroKanodasubitofuvistocomeuno
studente modello,viene mandato dalPadre a
studiarea Tokyo assiemealfratello maggiore
Kensaku.

1873ilpadreloIscriveinuncollegioprivato(Ikuei
Gijuku)coninsegnantiEuropeidovesiinsegnava
soloiningleseotedesco.
Questaesperienzalosegneràvisibilmenteperché
adifferenzadiquellocheluisperavasitrovòadaffrontarequellocheoggisarebbe
chiamato""Bullismo""inqueglianniaJigorononrestavachededicarsiappienoagi
studiinquantoconglialtriragazzisitrovavaasubiredelleangherieeprepotenzedi
ognitipo.

1875JigoroKanocompie15anniedentranell'istitutoKaisei,attualeuniversitàdi
TokyoconsideratoilpiùprestigiosoistitutouniversitariodelGiappone.Inquell’anno,
duranteunincontroconilSig.B.Nakai,exmembrodellascortadelloShogun,ebbe
mododivedereunaesibizioneditecnichediJuJutsueperKanofuunarivelazione,lui
chesubivacontinuamenteangherie,saperecheattraversoquestetecnichesisarebbe
potutodifenderenonglisembròveroma,purtroppo,larispostadelsign.Nakaifu
negativaperchéritenevacheilJuJutsunonavrebbeavutofuturonelprossimofuturo
percuierainutilededicarglitempo.

1877siiscrivecomestudentediletteraturapresso'UniversitàImperialediTokyo,negli
annidiuniversitàJigoroKanosperimenteràancheglisportpromossidall’università
stessaqualiBaseballeCanottaggio.Inquell’annoinizialasuaricercadiunascuoladi
JuJutsuperaverlapossibilitàdidifendersidalleangheriedeisuoicompagnie,
conosceràilsuoprimoMaestrodiJuJutsu,ilM.Fukudaespertodellascuoladi
Tenshinshinyo(Scuoladelverosalicedivino,daquestascuolausciràancheiM.

KanoJigoro
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Ueshibacreatoredell'Aikido).

1879DopoaverpartecipatoadunadimostrazionedavantialpresidentedegliStati
Uniti,UlissesGrant,ilM.Fukudamuoreaseguitodiuncollasso.Lavedovadel
MaestropervoleredelmaritoinsigneJigoroKanoMaestrodelDojoeglitrasmettei
Densho.Nellostessoanno,dataasuagiovaneetàescarsaesperienzaandòalla
ricercadiunnuovoMaestroelotrovònellapersonadelM.IsoilsuccessorealM.
Fukuda."

1881JigoroKanosilaureapressoildipartimentodiletteredell’universitàImperialedi
Tokyo,MuoreancheilM.Isoèl’annoincuiJigoroKanodopoessersilaureato,si
iscrivenuovamenteall’universitàperproseguireuncorsoannualedifilosofia.Nel
frattempocontinuaastudiareall’internodellascuoladiJuJutsudelM.Isoma,dopo
lascomparsadiquest’ultimo,vollecercareunaltromaestroacuirivolgersiinquanto
luieraancoramoltogiovanee,grazieallaconoscenzadiungiovaneamicoconcuisi
allenavaaBaseball,ebbemododiriuscireapresentarsialM.TsunetoshiIikuboche,
dopolasuapresentazione,loaccetteràcomeallievoeKanocometaleiniziòlapratica
dellaScuoladiKitoRiù.

1882,Jigoro Kano sispecializza in Filosofia all’università diTokyo e gliviene
assegnataunacattedraallaGukushuin,unaprestigiosascuolaprivatadiTokyoe,nello
stessoannofondailsuoprimoDojoall’internodeltempioBuddistadiEishoji

1886SfidaalTorneodiPolizia–AffermazionedellasuperioritàdelKODOKANJUDO
vslealtrescuolediJuJutsu.LasuperioritàdelJudosulJuJutsufusancital’11
giugnodiquell’annoduranteiltorneodiartimarzialidell’accademianazionaledi
PoliziatenutopressoilSantuarioYayoinelparcoShibadiTokyo.A squadradel
Kodokanvinse12incontri,neperse2edunofinìinparità.Inqueltorneo,epicofu
l’incontrodelpiccoloShiroSaigocontroil“Gigante”KociEntaro.

1889ilprimoviaggioall’esterodeitanticheseguirannonegliannisuccessivi;

1893diventadirettoredell’istitutomagistralediTokyo(elorimarràperquasivent’anni)

1909DiventamembrodelCIO

1911Diventapresidentedellaneo“AssociazioneGiapponesedegliSPORT.

1922Annodicreazionedell’associazioneCulturaledelKodokan–KodokanBunkaKai
(saranno pronunciate le due massime Serioku zen’yo e Jitakioei)ilProf.Kano
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dichiareràdiavercompletatoilsuoMetodo.

1923vieneinauguratalasessioneFemminiledelKodokan

1938MortediJigoroKanosoprailpiroscafoHikawa–MarudiritornodalCairodove
avevaottenutoladesignazionedelGiapponeadospitareleOlimpiadidel1940chenon
siterrannoacausadelsecondoconflittoMondiale.

1.3RIFERIMENTIPEDAGOGICIPERILPROF.KANOESIRBADENPOWELL

InquestaraccoltadiriferimentiPedagogici,troveremonomidiillustriStudiosiche
hannoinfluitosullosvilupposocialeall’epocadeinspersonaggi(èilcasodiJ.H.
Pistolazzi,H.Spenser,Prof.ssaMontessori)o,inalcunicasihannoavutointerazione
direttaconloro(M.Feldenkrais,P.DeCoubertin,J.Dewey).

J.H.Pestalozzi–(Zurigo,12gennaio1746–Brugg,17febbraio1827)

Èstatounpedagogistaeriformistasvizzero.Pestalozziènotocomeeducatoree

riformatore del sistema scolastico. Egli non riteneva che l'uomo fosse

necessariamente buono (infattiparla di"natura inferiore",dominata da istintie

passionianimalesche).Ritenevaquindinecessariochefossecompitodell'educazione

perfezionarelanaturadell'uomoechel'educatorenonavessecheilcompitodi

assisterlodurantelasuanaturaleevoluzionesecondoun'unitàdicuore,menteemano.

Sostenevachel'uomoattraversassetrestadievolutivi:

 naturale(nelqualesegueleproprieforzeistintuali);

 sociale(incuilavitaincomuneloobbligaaunriadattamento,nonsemprepositivoper

l'individuo)einfine;

 morale(ilfineultimodell'uomoedell'educazione)l'individuosipredisponealbene,alla

solidarietàversoglialtri).
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Grazieall'esperienzachevaconcretamentearealizzareneisuoiistituti,Pestalozzi

raggiungeunafamamondialeeinfluenzamoltissimolaculturadelsuotempo.Sono

glianniincuisiviaggiaspesso,epropriodaquestiviaggi,edaimoltiincontrichesi

sviluppanonuoveideeenuovefrontierequaliiviaggipedagogici,fattidapedagogisti

allaricercadellegrandiesperienzeeducative(olemigliori)dovepotrannotoccarecon

manol'offertaeleideediundeterminatopedagogistaocorrentedipensiero.Gli

istitutidiPestalozzicosì,pocoallavoltacominciaronoadiventareunimportantepunto

diincontro pertuttiipedagogistie glieducatorieuropei.Le idee pedagogiche

iniziaronoacircolareecosìcominciaronoanascerenuovimodellienuoveipotesi;trai

nuovimodellinonsipuònoncitareilmodellodelmutuoinsegnamento(ilcuifascino

influenzòanchePestalozzi).

HerbertSpencer(Derby,27aprile1820–Brighton,8dicembre1903)

E’statounfilosofobritannicodiimpostazioneliberale,teoricodeldarwinismosociale.

Moltoapprezzato,specialmentenelmondoanglosassone,nel1902vennecandidato

alPremioNobelperlaLetteratura.Perquantoriguardal'educazione,Spencerriteneva

anch'essafruttodell'evoluzione(quindinaturale)epensavacheessadovessedividersi

intreambiti:

 motoria:perchéunostatonecessitadibuonianimaliincasodiguerra;

 intellettuale-scientifica:nell'otticadelpositivismo;

 morale:farcomprendereglierrori(sirifàall'empirismopedagogico).

Alcontrariodialtripensatori,Spencerpensavachel'educazionedovesseessereun

processodirealizzazioneindividualecheandasseoltrelenecessitàdelloStato.

FerdinandBuisson(Parigi,20dicembre1841–Parigi,16febbraio1932)

E’statounpoliticofrancese,fondatoreepresidentedellaLegaperidirittidell'uomo

(Liguedesdroitsdel'homme)ePremioNobelperlapacenel1927.Ardentepacifista,

radicaledistamposocialista,attaccatonelsuopaesed'origineperleideedalui
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espresse,sitrasferìnel1866inSvizzera,dovefondòlaLegainternazionaleperlapace

elalibertà(Ligueinternationaledelapaixetdelaliberté).Inquegliannisviluppòla

suateoriapacifistaconlapubblicazionediL'Abolitiondelaguerreparl'instructione

Christianisme libéral,in cuiaffermò la sua indipendenza dalla religione come

istituzione.DopolacadutadiNapoleoneIIIrientròinFrancia,venendonominatoda

JulesSimon,Ministrodell'educazionedellaIIIRepubblica,responsabiledell'istruzione

dibase.Lasuaimprontalaicadatanell'insegnamentonellescuoledellareligione

Cattolicaglivalsel'accusadell'AssembleaNazionaledianticlericalismo.

GustaveLeBon(Nogent-le-Rotrou,7maggio1841–Marnes-la-Coquette,13

dicembre1931)

Èstatounantropologo,psicologoesociologofrancese.LeBonèconsideratoil

fondatoredellapsicologiadellemasse.Fuilprimoastudiarescientificamenteil

comportamentodellefolle,entratealloraprepotentementetragliattoridellastoriacon

glisviluppidell'industrializzazioneedell'urbanizzazione,cercandodiidentificarnei

caratteripeculiarieproponendotecnichevolteaguidarleecontrollarle.Applicandoun

paradigmadistudioscientificoderivatodall'approccioclinico,LeBonutilizzaiconcetti

dicontagio e suggestione perspiegare imeccanismidella folla che portano

all'emergeredell'emotività dall'istintualità e dall'inconscio,altrimentirepressinegli

individuidalcontrollosociale.

GeorgMichaelKerschensteiner(MonacodiBaviera,29luglio1854–15gennaio

1932)

È stato un pedagogista ed educatore tedesco.Sulpensiero pedagogico di

Kerschensteiner(cheèconsideratounodeimaggioripedagogistidelmovimentodetto

"attivismo")influironoJohnDewey,HeinrichRickert(filosofiadeivalori)ePaulNatorp

(pedagogistasociale)eJohannHeinrichPestalozzi.«Leideeallorasoltantodiventano

realtàviventequando,meditateveramenteafondo,informeconcreteeadattealle

condizionideitempi,sonoingradodidimostrareallaprovapraticalalorocapacitàdi
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attuazione.(GeorgKerschensteiner,daAvvertenzaallaprimaedizionedi"Ilconcetto

dellascuoladilavoro",Marzocco,1959)»

L'educazioneperKerschensteinerèunprocessodiculturaattivaericostruttivachesi

attuanellavoro(prevalenzadellavoromanualeperlescuoleprimarie,elavorocome

ricreazionepersonalenellescuolesuperiori),perrendereutilelapersonaallasocietà

organizzatadalloStato(Statodidirittoediculturama,perilcontestosociogeografico

prussiano,nondidemocrazia).L'educazionepersonalediventaancheeducazione

sociale,la formazione delcarattere sociale (finalità soggettiva all'educazione)si

realizzanelservizioedutilitàsociale,laliberaattivitàspontaneaècondizionataalla

coscienzadeldoveresociale.Tuttociòèracchiusonelladefinizionedell'educazione

formulatadaKerschensteiner"Formazionedell'essereindividuale,acquisitamediante

gliinflussidellacultura,unitaria,articolata,evolutivacherendel'individuo stesso

capacediservireallaculturaconunlavorofornitodivaloreobiettivo,ecapacedi

parteciparespiritualmenteaivaloriobiettividellacultura".Unavoltaconclusalascuola

dell'obbligoilgiovaneprussianovenivaavviatoallaformazioneprofessionale.Tale

formazioneprofessionaleeraconsideratacomeilprimo passo dellaformazione

dell'individuo.

PierredeFrédy,baronediCoubertin,chiamatosolitamentePierredeCoubertin

(Parigi,1ºgennaio1863–Ginevra,2settembre1937)

Èstatoundirigentesportivo,pedagogistaestoricofrancese,conosciutoperessere

statoilfondatoredeimoderniGiochiolimpici.Venneispiratodaunasuavisitaai

collegeealleuniversitàbritannicheestatunitensi,inparticolaredalrugbydicuifu

prestoappassionato,esiimpegnònelmiglioramentodelsistemaeducativo.Partedi

questomiglioramentosarebbestatoaffidatoall'educazionesportiva,chepensava

sarebbestataunaparteimportantedellosviluppopersonaledeigiovani.Iniziòuna

campagnadipromozionedellosportscolasticoepubblicòunaseriedilibriearticoli

che sottolineavano la priorità dirigenerare la società francese attraverso la
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rieducazionefisicaemoraledellefutureélitedelpaesedopolasconfittanellaguerra

franco-prussiananel1870.Perdiffonderelesueconvinzionipedagogiche,Pierrede

Coubertincreò,il1ºgennaio 1888,ilComitépourlapropagandedesexercices

physiquesdansl'éducation,presiedutodaJulesSimon,exministrodellapubblica

istruzione,exPrimoMinistroemembrodellaAcadémiefrançaise.Talecomitato

contribuìinparticolareallosviluppodellosportnellescuole.Alfinedipromuoverele

sueconvinzioni,deCoubertincreònumeroserivistesultemaecoinvolsesemprepiù

simpatizzantialla sua causa,tra cuiilfratedominicano HenriDidon,segretario

generaledell'USFSA.Didonful'ideatoredelmottoolimpico,Citius,Altius,Fortius,

ufficialmenteacquisitodalComitatoOlimpiconel1894[1][2]:piùveloce(atleticamente)

“JudoInferiore”,piùforte(intellettualmenteementalmente)“JudoMedio”,piùalto

(spiritualmente)“JudoSuperiore”.Ciòcorrispondealsuosentimentoche"losporte

l'olimpismodevonoessereildominiodellosforzoedellalibertàdall'eccesso".Il24

luglio1908,pronunciòilsuodiscorsoaglistatigeneralisull'idealeolimpico,Inquesto

discorso,ricordòlamassimadelvescovoanglicanoEthelbertTalbot:

«L'importantenellavitanonèsolovincere,maaverdatoilmassimo.Vinceresenza

combatterenonèvincere»

Loscautismo:Nel1911vennerofondatedueassociazioniscoutpluriconfessionaliin

Francia:gliÉclaireursdeFrance(EdF),daNicolasBenoit,egliÉclaireursFrançais(EF),

da Pierre de Coubertin.Le dueorganizzazionisisono poifuse perfondare gli

ÉclaireusesetÉclaireursdeFrance(EEF).

MoshéFeldenkrais(SlawutaImperoRusso,6maggio1904,Telaviv,1ºluglio1984)

Èstatounoscienziatoisraelianoeuninsegnantedijudo.Sviluppòunmetododiauto-

educazioneattraversoilmovimentochedaluiprendeilnome(metodoFeldenkrais).

Feldenkrais da adolescente emigrò dall'Impero Russo in Israele;studiò fisica

specializzandosiiningegneriacibernetica.Inseguitoaunalesioneaunginocchio,le
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sueconoscenzeinfisica,ciberneticaebiomeccanica,oltreastudisullaneurofisiologia,

lostimolaronoasviluppareilsuometodochedivulgòapartiredagliannisessantae

settanta.Durante questo periodo,in moltipaesidelmondo,sisono formate

associazionidiinsegnantidelmetodochehannocomescopolatuteladell'operadi

Moshè Feldenkrais e della professione,la diffusione delmetodo e ilsuo

riconoscimentopressoleistituzioni.L'ordinamentodidatticodellescuoleèuniformein

tuttoilmondopoichésegueunregolamentointernazionale.Feldenkraisèstatoin

gioventùunpraticantediartimarziali.Nel1929ebbemododipubblicareilsuoprimo

librosulJuJutsuinlinguaEbraica(JuJutsuandself-defense).Nel1933aParigi,città

nellaqualesitrasferìpercompletareglistudi,conobbel’ormaianzianoProf.Kanoe,

assiemealM.KawaishiinviatoinFranciadalKodokanperladiffusionedelsuo

metodo,fondòilCentroJudodiFrancia.Feldenkrais,chericevetteilgradodicintura

neranel1936,divennecosìlaprimacinturaneradellaneonataFederazioneFrancese.

MariaTeclaArtemisiaMontessori(Chiaravalle,31agosto1870–Noordwijk,6

maggio1952)

È stata un'educatrice,pedagogista,filosofa,medico,neuropsichiatra infantile e

scienziataitaliana,internazionalmentenotaperilmetodoeducativocheprendeilsuo

nome,adottatoinmigliaiadiscuolematerne,elementari,medieesuperioriintuttoil

mondo;futraleprimedonnealaurearsiinmedicinainItalia.Ilmetodomontessoriano

partedallostudiodeibambiniedellebambineconproblemipsichici,espandendosi

allostudiodell'educazionepertuttiibambini.LaMontessoristessasostenevacheil

metodoapplicatosupersonefrenasteniche(Disabili)avevaeffettistimolantianchese

applicatoall'educazionedibambininormali.Ilsuopensieroidentificail"bambinocome

esserecompleto,capacedisviluppareenergiecreativeepossessoredidisposizioni

morali",chel'adultohaormaicompressodentrodisérendendoleinattive.Ilprincipio

fondamentaledeveesserela"libertàdell'allievo",poichésololalibertàfavoriscela

creativitàdelbambinogiàpresentenellasuanatura.Dallalibertàdeveemergerela
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disciplina.

PerMariaMontessoriladisciplinaderivadal"lavorolibero";essanascesoloquando

nelbambino emerge l'interesse autentico,ossia quando egli"sceglie"illavoro

assecondando ilproprio istinto,capacediprocurareuno stato diraccoglimento

assoluto.Compito dell'insegnantesaràlavorarealmantenimentodiquesto stato

tramitel'educazionealmovimento.SecondoMariaMontessorièproprioilmovimento

agiocareunruolocentrale,poichélapersonalitàsiformaconilcrescereall'unisonodi

facoltàpsichicheefacoltàmotorie.Èquandoilbambinoimparaamuoversiseguendo

unoscopochesiaconnessoconl'attivitàpsichicachesapràdirigerelapropriavolontà;

soloallorasaràdisciplinato.Unbambinoconcentratononèancoraunbambino

disciplinatoperchéunbambinodisciplinatoècapacediorientarelapropriavolontàal

raggiungimentodiunfine.Lavolontàsirinforzaesisviluppaconesercizimetodici.

Solamentequandoilbambinosaràingradodiorientarelapropriavolontàadunfine,

sapràobbedireedesserequindidisciplinato.

Unindividuodisciplinatoècapacediregolarsidasoloquandosarànecessarioseguire

delleregoledivita.Ilperiodoinfantileèunperiododienormecreatività,èunafase

della vita in cuila mente delbambino assorbe le caratteristiche dell'ambiente

circostantefacendoleproprie,crescendopermezzodiesse,inmodonaturalee

spontaneo,senzadovercompierealcunosforzocognitivo.ConlaMontessorimolte

regoledell'educazioneconsolidateneiprimiannidelsecolocambiarono.Ibambini

"subnormali"venivanotrattaticonrispetto,venivanoorganizzateperlorodelleattività

didattiche.Ibambinidovevanoimparareaprendersicuradiséstessievenivano

incoraggiatiaprenderedecisioniautonome.

LaMontessorisviluppòtuttoilsuopensieropedagogicopartendodaunacritica

costruttivadellapsicologiascientifica,correntedipensieroaffermatasineiprimianni

delsecolo.L'equivocodibasedellapsicologiascientificaeradaricercarenellasua
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illusionedifondo,secondolaqualeeranosufficientiun'"osservazionepuraesemplice"

euna"misurazionescientifica"percreareunascuolanuova,rinnovataedefficiente.Il

pensiero pedagogico montessoriano riparte dalla "pedagogia scientifica".Infatti

l'introduzionedellascienzanelcampodell'educazioneèilprimopassofondamentale

perpotercostruireun'osservazioneobiettivadell'oggetto.L'oggettodell'osservazione

non è ilbambino in sé,ma la scoperta delbambino nella sua spontaneità ed

autenticità.

JohnDewey(Burlington,20ottobre1859–NewYork,1ºgiugno1952)

Èstatounfilosofoepedagogistastatunitense.Èstatoanchescrittoreeprofessore

universitario.Haesercitatounaprofondainfluenzasullacultura,sulcostumepoliticoe

suisistemieducatividelproprio paese.Nel1896 Fondò la scuola-laboratorio

dell'universitàdiChicago,cheèunodeiprimiepiùriuscitiesempidiscuolanuova,cioè

diapplicazionedelmetodopedagogicoattivosecondocriteriteorizzatidallostesso

Dewey.Dal1904al1929insegnòallaColumbiaUniversitydiNewYorkeinqueglianni

lasuafamadipedagogista,difilosofo,dipensatoresocialesidiffuseintuttoilmondo

(ViaggiinCina,Giappone,Turchia,Russia).LaformazionediDeweyèstatafortemente

influenzata dal pragmatismo americano e dall'evoluzionismo di Darwin: il

pragmatismoeraunacorrentefilosoficatipicamenteamericanasecondolaqualela

veritàsiidentificavaconleesperienzeconcreteeleoperazioniaessecollegate;peri

filosofidiquesta corrente ilpensiero è un processo attivo che dipende da un

comportamentoedaunacredenza.PerDeweyL'educazionedeveaprirelaviaanuove

esperienzeealpotenziamentoditutteleopportunitàperunosviluppoulteriore.Quindi

l'esperienzaeducativadevepartiredallaquotidianitànellaqualeilsoggetto vive.

Successivamenteciòcheèstatosperimentatodeveprogressivamenteassumereuna

formapiùpienaeorganizzata.L'esperienzaèrealmenteeducativanelmomentoincui

produce l'espansione e l'arricchimento dell'individuo, conducendolo verso il

perfezionamentodiséedell'ambiente.PerDewey,comeancheperKano,l'educazione
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coincideconl'esperienzachel'individuoacquisiscedall'interazioneconilcontestonel

quale è inserito.Non tutte le esperienze,Infattisecondo Dewey,possono dirsi

educative,perchéperesseretalidevono esserecaratterizzatedalla continuitàe

dall'interazione.Lacontinuitàallaqualefariferimentoilpedagogistaamericanoè

intesaallostessomododiKano,inquantoessanonpuòesserecircoscrittaall'ambito

scolastico,madeveestendersiinogniambitodellavitadell'individuoinformazione:in

famiglia,congliamici,nellerelazionisociali.Appareevidentecomeanchelacultura

pedagogicaGiapponesedifineOttocentoabbiaattintoanchedalleideediDewey.

Anchel'interazione,ritenutafondamentaledaDeweyperisuoirisvoltisociali,entraa

pienotitolonelprogrammaeducativodeljudocheattraversol'educazionecercadi

mediareladimensionepsicologicaconquellasociologica.Educarel'individuosenza

immaginareilsuointeragireconl'ambientecircostante,perentrambi,KanoeDewey,

restaun'occasionemancata.

Se questi sono gli insegnamenti fondamentali del judo,che educano alla

socializzazione,allatuteladelbenecomune,alrispettodellenormesocialiinquanto

tali,cheformanol'individuocomeverocittadino,ciòchepiùciinteressailmetododi

insegnamento-apprendimentocheilprofessorKanopropone.IlmetodoJudoper

poteresserepresonellasuacompletaespressionenecessitadiuncoinvolgimento

totaledicorpo-menteecuoreèunavoltapreso,talemetodopuòessereapplicatoa

ogniattivitàumana.
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CAPITOLO 2-ILoro M etodiEducativi

Attraversolaletturadellevitedeiduepersonaggiequindidelleloroesperienzedirette

egrazieallalorograndeintelligenza,scopriamocomeabbianorecepitounmessaggio

perloro stessitrasformandolo inunmessaggio universaleperlasocietàincui

vivevanoconfrontandosiconigrandidellaloroepocache,nondimentichiamoci,fuun

epocadiforticambiamentimondiali,natidallarivoluzioneindustrialedelsecolo

precedente (XVIII) e che svilupparono forticorrentidipensiero tra cuiquello

scientifico.Ilpensieroscientificoinfluenzeràancheinspersonaggi,inspecialmodoil

Prof.Kanochecomevedremo,loaiuteràamodificareunaanticadisciplinaguerrierain

unadisciplinaeducativachetrovaancoraragionediesistereaigiornins.dopoquasi

140annidallasuanascitaedèancoraattualecomeloèilmetododiB.P.che,a

differenzadelProf.J.Kanochehavissutoall’internodelmondoscolasticoprima

comedocenteesuccessivamentecomedirigente,B.P.haintrapresounabrillante

carrieramilitaree,solodopoquestaesperienza,sièdedicatoallacreazionedelsuo

metodo.Sipuòaffermarecheleloroesperienzesonostatemoltodiversetraloroma

hannoavutounpuntoincomune,ilProf.Kanohapraticatoun’artemarzialeche

provenivadalmondomilitaredelGiappone“antico”,dalBUDOeB.P,èstatounmilitare

incarrierapercuiognunodilorohaavutounforteimprintingderivantedalmondo

militare,unambientepermeatodalrigoreedalladisciplina.Entrambiquindi,hanno

avutol’intelligenzadiselezionareipuntidiforzaderivatidalleloro esperienzee

applicarliinunmetodoeducativoilcuifineèl’autorealizzazionedellapersonaperil

benecomune.

Mavediamoqualisonostateleprincipaliesperienzedirettechehannofattosìchei

dueEducatoriiniziasseroilloropercorsopercreareiloroMetodi.



27

2.1LEORIGINIDELJUDO

IlProf.Kano,comeabbiamolettonellasuastoria,havolutofortemente,epossiamo

anche dire necessariamente,trovare un modo perpoterimparare a difendersi

dall’arroganzadialcunisuoicompagniedaisuoiscrittisilegge:“Daragazzoeromolto

nervosoemiarrabbiavofacilmente,mapraticandoilJuJutsuhoguadagnatoinsalute,

lamentesièrasserenataehoacquistatoilcontrollodellemieazioni.Sonogiuntoalla

conclusionecheibeneficidelcombattimentodiJuJutsurappresentanodotiutiliper

viverenellasocietà.Inpiùhocapitochequestaesperienzaeducaunatteggiamento

preziosonelleavversità.Noncredochel’insegnamentotradizionalesiasufficiente,ma

sipotrebbemigliorareaggiungendonuovericetteearrivoapredirecheinquesto

modo,oltre a conservare ivaloridelBujutsu,siotterrà un buon risultato

nell’educazione.DopoaverapprofonditolatecnicadellaTenshinShin’yoeKitoRyu,ho

capitochenonbisognalimitarsiadalcunescuole,mabisognastudiarel’esperienza

delJuJutsuneisuoiaspettipiùrilevanti.Inquestomodoessooffreun’occasioneper

l’educazionementale

e morale oltreché

fisica.Esonogiunto

allaconclusioneche

bisognaoffrireatutti

ivantaggicheioho

ricavato da questa

pratica. Per questo

ho modificato la

tecnicaegliscopidel

Ju Jutsu

aggiungendoviunprincipiomoralealserviziodellasocietà”quindi,dallaricercadiuna

disciplinadidifesa,scopreattraversolapraticabeneficicheaddiritturaloportanoa

RappresentazionescuoladiJuJutsu
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vedere,attraversoquesta,inmiglioramentodell’individuoequindidell’interaSocietà.

2.1.1COMESISVILUPPAILMETODOEDUCATIVOJUDOKODOKAN

DobbiamopartiredalcontestoincuiilProf.Kanonasceesviluppalasuaesperienza.

InGiapponeeradiffusaeloètutt’oralafilosofiadelConfucianesimoattraversoil

BuddismoZeneloShintoismo.Questeduereligioniepensierifilosoficisitrovano

spesso acontatto ed inGiapponefino aprimadell’epocaMeijiquellacheera

conosciutacome shinbutsushūgō(accomunarediversielementidivariereligioniin

modo sincretico)fudisconosciutacomereligioneaseguitodellarestaurazionenel

1868.Tuttorapermaneanchesenoninformaufficiale.Questefilosofiechesonoalla

basedellaculturaGiapponese,sibasanosulsignificatodiquellochenoiconosciamo

comeReiNoKokoròcioè“spiritodelrispetto”edèallabasedellalorocultura.La

primacosachedeveessereinsegnataadogninuovopraticantediJudoèpropriolo

spiritodelrispettochetroviamointantigesti,avolteanchecerimoniosi,chevengono

fattiprima,duranteedopolapraticadelJudo.Unaltropuntoincomunetraledue

filosofie,troviamoiltermineDo,neltermineShin–to(Do)significaviadellospirito,

nellapraticaZensichiedediseguirelaVia(Do)dellameditazioneperarrivarealSatori

(illuminazioneinteriore)chepassaattraversolaricercadellaperfezionedell’essere,sia

chesipratichiunartemarzialeoppure,l’artedipreparareifiori(Ikebana)o,chesiala

cerimoniadelTè(Chanoyu).Dicertoè,chequestaculturacheponevalasocietà

sopraall’individuo(enonilcontrariocomespessotroviamonellaculturaoccidentale)

hadatomodoalProf.Kanodiavereunterrenofertileperdiffonderelasuaproposta

educativa.Oltrealla cultura tradizionale,ancheilsistema pedagogico Nipponico

dell’eraMeijisicuramentehaavutoinflussosulleteorieemetododelProf.Kano.Il

sistemaNipponicoriprendevalapedagogiaTesta-Cuore-ManodiJ.H.Pestalozzi(1746

-1827)epoisièorientatoversoF.Herbert(1776-1841),PedagoghiEuropei.IlProf.

KanoebbemododiconfrontarsiancheconaltriPedagoghidellasuaEpocaQualiF.
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Buisson,GustaveLeBon,Kerschensteiner,PierredeCoubertin,MosheFeldenkrais,

LafcadioHearn,R.Tagore(NobelperlaletteraturachevolleilJudonellaScuoladi

Santinikeatan),John Dewey“pragmatismo”(diquestipedagoghitroviamo alcuni

estrattisudiloroedilorometodinelcapitoloalorodedicato).

All’iniziodellapraticadelJuJutsu,perilProf.Kanoeranosolostudidiattaccoedifesa.

Dopo3annidipraticagiunseallaconclusionechequell’insegnamentopotevaessere

applicatoperrisolverequalsiasiproblema.QuellocheilgiovaneKanoavevaintuito

praticandoilJuJutsueranovaloripreziosimaindefiniti.Livalutòcomesefosseroun

tesorodacondivideremirandoallaformazionedelcittadino,maaltreesperienze

dovevanocontribuireamettereapuntol'argomento.

Autobiografia–“poichémierofermatoinduescuoledijujutsu,laprimatenshinshin’yoela

secondaKito,all'inizioilmiometododiinsegnamentoeramodellatosullasintesidientrambe.

Questeduescuole,cosìdifferentinelmetodo,sicompletavanoavicendaindifettiepregi,ma

ciònonmiaccontentava.Risolsicheperraggiungerelamiaveritàavreidovutoapprofondirela

ricercaedestenderlaadaltridiscipline;cosìcercaidiimpararetuttoilpossibile.Presoil

contattoconmaestridialtrescuoleperconfrontareleidee,arrivandoascambiarciqualche

volta gliscrittiesotericicon cuinelpassato sitramandavano le esperienze profonde;

personalmentemiprocuravomaterialediognitipo:dailibrisegretiaidiplomiditrasmissione

chegliuominid'armidiuntempocustodivanogelosamenteneltesorodifamiglia,mache

ormaipotevotrovareinvenditadaiRigattieri.

Cosìapprodaiallaconvinzionechelatecnicadiattaccoedifesanoneral'unicoaspettoutile

allaformazionedell'essereumano.Altrettantoimportanteerailfruttochescaturivadatale

addestramentopsicofisico,chepotevaessereapplicatoconfacilitàancheinoccasionidella

vitacheesulavanodalcombattimento.ilmetododidatticodovevabasarsicertamentesulla

esercitazioneattacco-difesa,macontemporaneamenteoccorrevaapprofondirelostudiodel

significatoprofondo,chenecostituival'essenza.Astraendoiprincipidipiùscuole,cercaidi

formulareunmetodomodernocherisultasseutileallasocietàattuale.Perquesteragioni,

all'attodifondazionedellascuolaKodokan,misonoallontanatodallalineatradizionaleche
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consistevaneltramandaresolounadisciplinadicombattimentoeperampliarel'obiettivo

finale,misonobasatosutreargomentifondamentali:

 laricercadellaveritàultimadellavita,

 ilprogressopsico-spiritualeottenutoattraversounrigorosoaddestramento,

 ilperfettoapprendimentodellaTecnicadiattaccoedidifesa.”

IlmetodojudocosìcomearticolatodalProf.Kanononindugiapiùditantosull'aspetto

marziale,mamiraprimadituttoallaformazionedell'individuoall'internodiunprogetto

socialebenpiùvasto,nelqualeognunoesprimenelmodomigliorelesuepotenzialità.

Mettereinevidenzal'importanzadellaquotidianitàfadeljudounmetodoeducativo

moltopragmatico,vicinoallainterpretazioneeducativadelloZen,maanchedella

pedagogiadiJ.Dewey.

IlProf.Kano,nelsuopercorso,saràancheinfluenzatodapersonaggidellasuaepoca,

teniamopresentecheilGiapponesistavasconvolgendoinqueglianni,e,dall’incontro

conunCapitanodell’esercitodelsud,uncertoShiraiKosuke,ilqualefusuoospiteper

uncertoperiodonelDojodelKodokaneconcuivisseadirettocontatto,glifu

suggerito,daquest’ultimo,diinserireancheuninsegnamentoMoraleenonsolodi

attaccoedifesanelsuometodoequestoloportòasviluppareancheilSushin-judo,il

judo Morale e questo quando ancora Kano stava praticando ilShobu-judo per

necessità,vistochedovevaimporsiconilsuometodoKodokansullealtrescuolediJu

Jutsu.DaiColloquiconShirai,KanotrasseimodiegliscopidelJudoSuperioreche

puòaccompagnarel’essereumanonellavita,mentrequelloinferioretrovaragione

solonellaformazionegiovanile.Cosìparlandoabbiamointrodottoeabbiamoiniziatoa

parlaredelletreCulturedelJudochesono:

Shobu-judo – ilJudo dilivello Inferiore – è ilprimo livello quello fisico per

l’allenamentodell’attaccoedifesa-pervincereinstradaoingara,ereditàdelJuJutsu;
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questo passaggio è necessario e rappresenta le fondamenta della costruzione

judoistica.Loscopoèdiimpararel’attacco–difesa.Sitrattadiunatecnicaincui,tolti

casisporadicinell’eserciziodialcuniKatà,disolitocisiallenaamaninudeepossiamo

paragonarloaquellocheèoggiilJudosportivo.

Rentai-Judo–ilJudodilivelloMedio–-perlaformazionefisicaeMentale-essere

saniperessereutili,argomento fondantedellascuola;costruisceleparetidella

costruzioneeducativa.Cominciaconl’allenamentoGinnico,mailJudomediovuoldire,

oltreafarginnastica,coltivarelamenteel’animo utilizzando ognioccasionee

circostanzaduranteoinconseguenzaall’allenamento.

Sushin-Judo-ilJudodilivelloSuperiore– lericercheeleacquisizionisucome

utilizzarelacapacitàconquistata-lapraticaquotidianadiAmiciziaeMutuaprosperità

attraversoilmigliorimpiegodell’energia,cherappresentailtettodell’educazione:il

servizioallasocietà.Cioèimpiegarenelmodopiùefficacelacapacitàfisicaementale

ottenutanellefasiprecedenti.

2.1.2LEBASIDELLAMETODOLOGIADELJUDOKODOKAN

IlProf.KanoperinsegnareilsuoJudoKodokan,basatosulletreCulturemenzionate

prima,ha proposto quattro componentibasilariche sono fondamentaliper

l’applicazionedelsuometodoesono:

KATA’–formediattacco–difesa–attraversoleforme(Katà)sidannolebasiper

l’apprendimento dellatecnicacomepuò esserelagrammaticaperimparareuna

correttascrittura.

RANDORI–Espressioneliberadelcombattimentodiattaccoedifesa–ilRAN-DORIè

stataunaintroduzionedelProf.KanomodificandoilprecedenteRAN(praticadellanon
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forma)conl’inserimentodelleprese(Dori)inserendocosìiprincipidelcontrolloper

evitaregliincidentichesiavevanodifrequentedurantelapraticadelJuJutsu(vedi

introduzionedellapraticadelJudonellescuole).IlRandorisitrovanelsecondolivello

doveabbiamolaculturafisicaerendereuncorposanoeforteperessereutile.

MONDO’–Domandaerisposta–conMondò,cheprovienedalmondoZen,siricerca

lacrescitadell’individuoattraversodomandeerispostetraallievoemaestro,inquesto

contestoilmaestrocercadistimolaregliallieviperfaremergereidubbieaprirelaloro

mente aiutandoliad esternare iloro pensierie rendendolicritici spingerli

costantementeallaricercadellaveritàedelsapereeanonfermarsimainelloro

miglioramentochedeveesserecontinuo(Kaizen).

KOJI–Corsomagistrale/conferenza–Kanoperdivulgareilpropriometodosiservì

continuamentediscritti/conferenzechefeceinognidove.Perpermettereachigià

praticavadimigliorarsidalpuntodivistaculturale,dovevacostantementeagiresulla

divulgazione deisuoiprincipiattraverso articolie conferenze anche a livello

internazionalecomeebbemododifareluistesso.SiamoalTerzoLivello,quello

Superioredovesièalserviziodellasocietà

2.1.3INSERIMENTODELJUDONELLESCUOLE

Comeabbiamoscrittoall’iniziodiquestocapitolo,l’educazioneinGiapponeproviene

da ispirazione di tipo Confuciana,di seguito un testo Imperiale,Rescritto

sull’educazione–Kyoiku-hokugo30Ottobredel23°annoMeiji(1891):

“Ainostrisudditi.ilfondatoredellanostradinastiaeinostriantenatihannocreatounimpero

grandiosoaffidatoagliautoriprimordialidellasuavirtù.Inostrisudditi,grazieallalororealtàe

pietàfiliale,nehannorappresentatol'animae,attraversol'età,losplendoredelleVirtùsiè

realizzatoeperfezionato.Questaèlaluminosarealtàdeiprincipifondantidellanostranazione
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erappresental'origineveraeprofondadell'educazione.

Cheinostrisudditidimostranopietàfilialeneiconfrontidelpadredellamadre,affettoversoi

fratelliesorelle;chel'armoniaregnitramaritoemoglielafiduciatracompagni;chetuttisiano

rispettosieModesti,emanifestiinamoreestimaconsacrandosiallostudiodellescienzee

all'eserciziodelleArti,facendosbocciarelequalitàdell'intelletto,sviluppandotalentoevirtù

finoacontribuirealbenecomunealprogressodellaciviltà;chetuttionorinolacostituzionee

obbedisconoalleleggie,selecircostanzelorichiedono,sisacrificanoalloStatoconlealtàe

coraggio,servendocosìlaprosperitàdeltrono,cheèeternocomeilcieloelaterra.Intalmodo

nonsilimiterannoadesseresolosudditiFedelieleali,mainterpreterannobrillantementele

tradizionivolutedegliantenati.QuestaèlaviaindicatadagliantenatiImperiali,cheuniscela

lorostirpeaisudditi,cheèverainfallibileinognitempoeinogniluogo.noievoi,insieme,

venerandoquestiprincipi,raggiungeremolavirtù.taleèlanostravolontà.”

InQuestotestoimperialesileggequantovenivadettatoaglioperatoriMeiji,che

adottavanoloslogan:tecnicaoccidentale,moraleorientale.L’educazioneel’istruzione

delpopolo attraverso la Scuola,che rappresentò ilpunto cruciale e ilprimo

compromesso(diispirazioneconfuciana)traleforzeincampo,venneropromossenel

1880dall’autoritàimperiale.QuandoKanopredicachel’essereumanovalelamisurain

cuièutileaglialtri”proponeun precetto condiviso damolti(cfrBaden Powell:

“Lasciareilmondomiglioredicomeloabbiamotrovato”)machelui,funzionariodiuno

statopost-confuciano,ereditadall’anticamoralecinese.Unaltropuntodasottolineare

èchel’edittoimperialericalcalaconcezioneconfucianache,attraversol’istruzione,

vengaimpartital’educazionediservirelasocietàechefareilbeneèundoveresociale

enonunmeritoinvistadiunpremioceleste….

AllaFinedelXIXSecoloinGiapponevifuunalottatraisostenitoridellaMeritocrazia

all’internodellascuola(traiqualivieraKano)chel’allargavanoatuttiicetie,i

conservatorichevolevanoprivilegiarelaNobiltà.Vinseroiprimicheproponevanodi

allinearsiconlemaggioripotenzeoccidentali.
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Nel1878,ilministrodell’educazioneFujimaruTanakafondòl’istitutodiEducazione

FisicadiTokyoeimposelaginnasticaall’internodellescuole.Nonmancaronole

protestedichivolevaintrodurreilJuJutsueilGekkeneperquestosiformaronodelle

commissioniperl’esaminadellerichieste.Kanoterràbenpresentilecriticheche

furonoavanzatealmondodelBudoefeceinmododiescluderequalsiasibrutalità

fisica e mentale,condannando gliaspettiegoicie,migliorando le attrezzature

(molleggio sotto iltatami).A talproposito Kano sviluppo la formulazione dei

programmiscolastici(Gokyodel1895esuccessivodel1921).Dal1907il70%delle

scuoleinGiapponepraticavaJudoeilGekken(piùtardirinominatoKen-Doinseguito

dell’inserimentoancheinquestadisciplinadellaricercaMorale–1915)

PossiamodirechementreiSamuraiscomparivano,èstatoKano(inGiappone)a

insistereperunaMoralemodernaattraverso l’attivitàmotoria,adattando l’antica

esperienza.Peradeguarequesta conquistaaitempimodernisostituì“laserena

accettazione della morte” delBushido (condivisa nelcodice dalla Cavalleria

occidentale)con“vivereperessereutiliallasocietà”,obiettivodelJudoSuperiore.Da

questopassaggiopossiamodirecheèilpassaggiodaJutsuaDoechepermisedi

allargare questo principio,prima solo per iguerrieri,alla maggioranza della

popolazioneeconancheilconfluiredellealtrescuolenelprincipiodelDO(Ken-jutsu

diventaKen-Do).SipassadalBu-jutsualBu-Do.

2.2LEORIGINIDELLOSCAUTISMO

LeggendoB.P.ritengochelasvoltaallasuacarrieraealsuoIoEducatoresiastata

l’esperienzadiMafeking,durantequell’esperienzaB.Pavevaavutomodo,anchea

causadiforzamaggiore,diaddestrareragazzitrai12ei15annicomeesploratori,

questoperfarinmododaliberaregliadultipercompitidicombattimento.Neitremesi

diassedioebbemododiverificareavendouncontattodirettoecontinuativocon
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questiragazzi,rimanendoneimpressionato,doticomeilcoraggioelagenerositàcon

lequaliiragazziattendevanoailorocompiti.Luiliavevaistruitialruolodivedettee

portaordinieinsegnòlorocomeoltrepassarelelineenemiche.Questononattraverso

ordinidirettimaadunaautodisciplinacheiragazzisieranodatiassumendosile

responsabilitàcheB.P.gliavevaassegnato.Altrofattoimportantefu,chealsuo

ritornoinInghilterrascoprìcheisuoilibrivenivanousatinellescuoleinglesiper

insegnareosservazioneededuzione.Atalfine,studiòillavorodinumerosieducatori,

fracuiMariaMontessoriedErnestThompsonSetone,questoèunmioparere,sarà

fortementeinfluenzatoancheLuidalpensierodiHerberSpencer,essendomolto

diffusoinquelperiodostoricoedessendoancheluiinglesecomeB.P.eperquesto

nonpuònonessernerimastocoinvolto.B.P.decisediportarelasuaesperienzanel

campo dell'educazione e discrivere un libro perragazzi. Da evidenziare che

l’educazioneScoutseguemolto iprincipichesono anchela basedelpensiero

Montessoriano,inseriscoatalpuntounacitazionedellaProfessoressaallaqualelefu

chiesto,duranteunsuoviaggioinInghilterra,comeilsuosistemapotesseessere

applicatoaibambiniuscitidallaprimainfanziasuperandoilsesto,settimoannod’età.

Essarispose,<<inInghilterraavetegliScout,elaloro formazioneèlanaturale

continuazionediquellacheiodoaibambini.>>(dallibrodeiCapi).AncheilMutuo

insegnamentocredosiastatoportatonelsuometodo(quellocheadessoèchiamato

anchePeerEducation).B.P.comeancheKanoviaggeràparecchioduranteilperiodo

dovefuacapodelmovimentoScoutedebbecertamentemododiconfrontarsicon

moltipedagoghidellaloroepoca.Moltoprobabilmentel’avervissutonellostesso

periodoinfluenzeràerenderàinunqualchemodosimiliilorometodipedagogici.Vedi

ilCapitoloPedagoghidiriferimento.

2.2.1COMESISVILUPPOILMETODOEDUCATIVODISIR.B.P.

ComeèstatoperilProf.Kano,ancheperBadenPowellebenesoffermarciunattimo
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sulcontestodelperiodoincuinasce,ametàdelXIX secolocomeKanoma,a

differenzadiquest’ultimo,nasceinunpaesedellavecchiaEuropa.L’Inghilterradiquel

periodoènelpienodellarivoluzioneindustrialeequindianchelorosonoassoggettati

afortiventidicambiamentoediinstabilitàsocialeancheseadifferenzadelGiappone,

cheescedaunperiodochepossiamodefinirlo“Medioevale”,lorohannosocietàmolto

piùmoderna.Hannoancorafortiinflussipoliticiedeconomicisullelorocolonieche

portano ricchezza all’Impero Inglese.Quitroviamo una prima analogia,anche

l’InghilterrasiritenevaImperocomeloerailGiapponeequindivièunfortesensodi

appartenenza,cosacheinaltrenazionièmenoevidente.PensiamoadunaItaliachein

quell’epocasieraunitadapoco(1861)einiziavasoloalloraapensarecomeuna

nazioneunica.L’InghilterracomeilGiapponevantavaunastoriaeuna“casta”militare

dituttorispetto,laclassemilitarevenivatenutainaltaconsiderazionenellasocietàdi

allorae,lefamose“GiubbeRosse”avevanounafamaconsiderevoleperilorogesti

eroicimanonsolo(pensiamoallaguerradiindipendenzainAmericaoquelloche

hannofattoinAsiaoinAfrica).B.P.nascequindiinunasocietàdoveilsenso

dell’onoreèancoramoltoforteedesisteuncodiced’onore,ilcodicedellaCavalleria

(primaerastatogiàcitatoaparagonedelBushidoGiapponese).Luifaparteditutto

questoeporteràconsénelcreareilsuometodoeducativoquestivalori,lealtà,

solidarietà,aiutoreciproco,valorichehaavutomododicondivideredurantelasua

esperienzanell’esercito.B.P.provienedaunafamigliamoltoreligiosaecredente,

questoloformerànellospiritoeglifaràportareetrasmettereivalorispiritualianche

nelsuometodoelitroveremoinalcunipassaggiquali,adesempio,nelgiuramento.

Ma,comeabbiamodescrittonellasuaStoria,B.P.nonnascecomeeducatore,lungola

suavitaincontreràpersonecheloaiuterannoaprenderequestoorientamento,vedilo

ScrittoreR.Kipling.IsuoiscrittisonostatiusatilargamentedaB.P.comestrumenti

pedagogicinelloscautismo,inparticolarmodoIllibrodellagiunglaèiltestochefada

sfondoalleattivitàsvoltedagliscoutpiùpiccolidagliottoagliundiciannichiamati

lupetti.Soloallafinedellasuaesperienzamilitare,neiprimiannidel1900B.P.scopre
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dipoterfarequalcosaperigiovani.L’esperienzadiMafekingconiragazzie,l’aver

scoperto,unvivointeressedapartedelmondoscolasticoedell’educazioneversolo

scautismoeversoisuoilibrichevenivanoutilizzatidallascuolaeiragazziche

trovavanocosìvivointeressetaledascrivergliinnumerevolilettere,lo spinsead

abbandonarelacarrieramilitareperquelladieducatore.Ilsuometodoinizialmenteera

moltosempliceesiavvicinavadimoltoalleteoriediDewey,dellaMontessoriedel

metododelMutuoInsegnamento.Quest’ultimolovedremoapplicatoinmodonaturale

cometrasmissionedelsaperedaipiùgrandiVsipiccoliinunmotoperpetuoconun

avvicendamentodeltuttonaturaleecredochequestasiastataelosiatuttorala

grandearmavincentedelloScautismo.

Riuscireattraversol’autodisciplinaaformarequestiragazzipartendodagli8/9anni

finoafarlidiventareuominiconunaforteautodeterminazioneeservizioversoil

sociale.Questoeral’obiettivocheB.P.sieradatofindasubitoquandointraprese

l’esperienzadelloscautismo.Daveroeducatore,B.P.hainmentenelpensarelo

scautismoenelproporreriflessionisudiesso,unmodelloprecisodisocietàacui

tendere.Ilfineètendereadunmovimentochesiapacifista,internazionale,attentoalla

formazionedeicittadinicongliocchiapertiatuttociòchelicirconda,dotatidisenso

dell’onore e autodisciplina.Anche luitendeva all’autorealizzazione della persona

attraverso esperienze dirette che provenivano dall’avventura nella natura con un

percorsobendefinitoeraggiungibileinmodotalechechieradeterminatoaseguire

questosentiero(anchequitroviamoil“DO”)potevarealizzarsimettendosialservizio

deglialtriequindidellasocietà.

2.2.2IPRINCIPIBASEDELMETODOSCOUT

PertrasmetterequestometodoB.P.scrisseillibro“ScoutingFortheBoys”dove

troviamoisuoiprincipi:
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Labrancaèsicuramentelachiavedelmovimento.Perbrancasiintendeungruppodi

ragazzioragazzediunadeterminatafasciad’età.Adesempiolabrancadeipiùpiccoli

èchiamata"branco"eracchiudebambiniebambinechehannoun'etàcompresafragli

8ei12annicirca.Labrancaintermediaèquelladel"reparto",cheraccoglieragazzie

ragazzedietàcompresafrai12ei16annicirca.L'ultimabrancaèquelladeiragazzie

delleragazzedietàcompresafrai16edi20circachiamata"clan".

Ibambini,Iragazziegliuominisvolgonoleattivitàingruppichiamatiunità:perle

coccinelleilCerchio,perilupettiilBranco,pergliesploratorieleguideilReparto,peri

RovereleScolteilClan/Fuoco.Ogniunitàpuòesseremista(maschiefemmine),

monosessuataoparallela(duediverseunitàcompostesolodamaschiesoloda

femminechevivonounaserieprogrammatadiattivitàdurantel'anno).Leunitàmiste
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sonodirettedaduecapi,unadonnaedunuomo,secondoilprincipioperilqualeogni

ruolo,aqualsiasilivello,èaffidatocongiuntamenteaduepersonedisessodifferente

(diarchia).

BadenPowellpresentaprimadituttalafiguradellanuovapersona“Esploratoree

Guida”cheegliproponelamentedalcuoredeiragazzièunuomonuovodalleradici

anticheunpo'cavalieremedioevaleunpo'uomodifrontieraunpo'eroeunpo'burlone

sempreallegroegioiosoprontaaservireilprossimoèlegatoallafratellanzamondiale

scoutdaunaleggecheliberamentericonosceaccettaefasua.Lafirmaconuna

promessachealtrettantoliberamentepronuncia.Comesipuòvedereèlaprimavolta

nellastoriadell'educazionechesiconsideral'educandopersonaliberacheliberamente

siimpegna e promette diosservare una legge.(Anche Kano,fece firmare un

GiuramentoagliiscrittidelKodokanelofirmaronoconillorosangue,piùavanti

riprenderemoquestocennostorico)E’unarivoluzionecopernicanacoltaalloraepoi

solofinoaduncertopuntodelmondoufficialedell'educazioneedeglistoricidella

pedagogiaediquellecheoggisidefinisconoscienzeumane(Direicheèmolto

allineatoconilmetodoMontessoriquandoparladiliberainiziativadeibambini/ragazzi)

edeccopresentarsiilsecondoaspettoessenziale,lasquadriglia,ècostituitadaun

gruppodi5-8ragazzioragazzedietàvariabilefragli11ei16anni,checostituiscono

insiemeunaveraepropriacomunità,nellaqualeognunohaleproprieresponsabilitàe

ipropricompiti.B.P.hacoltoconquestopiccologruppodiragazziunsuccesso

incredibile centrando con la sua genialità tutta una serie di obiettivi

contemporaneamenteprimafratutticheaquell'etàilragazzo“halospiritodibanda”

nonèunsolitarioamaavereuncapopurchépiùingambaèunpo'piùgrandedilui,

grande intuizione diB.P.la verticalità della squadriglia che consente un'altra

caratteristicaoriginalissima,iltrapassodellenozionidaeducandoadeducandodalpiù

grandealpiùpiccolosecondounoschemaistituzionalizzato.Vièunprogrammadi

provegradualiadesempio,unsentieroinsalitachesisnodanelboscoeincuisi
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apprendeesiaiutanoadapprendereifratellinipiùpiccoliquasisenzaaccorgersene

connaturalezzaperchéèintrinseconell'esserescoutedelcontinuoprogredire(Kaizen

= continuo Progredire).Alla fine delpercorso troviamo ilRoverismo,una delle

caratteristichepiùimportantidelRover(edellaScolta),rispettoagliesploratorieai

lupetti,èlosvolgereunservizio,chepuòessereinternoall'associazione(equindi

esserediaiutoaicapidialtreunità),oesterno,inqualsiasiforma.Èimportantenotare

che questo servizio,sebbene rivolto aglialtri,sia parte integrante delpercorso

educativodelsingoloRover.Allafinediquestopercorsol’individuopuòdeciderese

rimaneredisupportoall’associazioneouscirnemantenendosaldiquellichesonoi

principitrasmessidurantetuttoilpercorsofattonegliscoutequindimettendosianche

alserviziodeglialtriedellaSocietà.
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CAPITOLO 3-ILoro M etodia Confronto

3.1I4OBIETTIVIDIBADENPOWELLACONFRONTOCONQUELLIDELJUDO

dalleletturedelle“chiacchierate”(sonoicapitolidellibrodiB.P.)emergeilprogetto

educativoglobalechepotremmochiamaredei4puntidiBadenPowellcomeobiettivi

dicrescitache,andremoacomparareconilJudoinquanto,comesinoterà,gli

obiettivichesieraprefissatoB.P.eranoanchequellidiKano:

1.Formazionedelcarattere:Performazionedelcaratteresiintendelaformazionedella

personalitàinunarelazionepositivaconséstessi.l'educazionedelcaratterehacome

obiettivilacapacitàdifarescelte,discoprireciòchesipuòesivuoleessere,di

prendersidelleresponsabilità[…].Essacomprendetuttaunaseriedivirtùumanequali

lealtà,fiduciainséstessi,coraggio,sensodellagioia,ottimismo,rispettodeidiritti,

autodisciplina,elevazionedelpropriodelpensieroedeiproprisentimenti[…]ilJudoka

siautodisciplinanelmomentostessocheentranelDojo,abbiamodettocheesiste

unritualeancheperiminimiparticolari,èautoresponsabileerispettosodeglialtri,un

Judoka è sia Torìche Uke,ilrispetto verso l’altra persona è imprescindibile,

pensiamoallospiritodelReinoKokorò,lospiritodelrispettoperséeperglialtri,dal

piùgiovanefinoalgradopiùalto.Racchiudeilcontrollodiséstessidall’inizioalla

finedellalezioneesidimostrafindaipiùpiccoliparticolari,dacomesiindossail

Judo-gi,dacomesifailnododellacintura,dacomesipongonoglizorifuoridal

Tatamietc.etc.riuscendoamantenerloancheneimomentidimaggiorfaticadurante

lefasidelduroallenamentonellapraticadelJudo.Sonostatiinseriti,larotturadella

Caduta(Ukemi)edilControllo,comeingredienticheportanosempreadunmutuo

benesseredurantelapraticadelJudo.

[…]dotimoralisensodell'OnoreedeldovereCavalleriacoraggiofiduciainsestessi

dignitàfratellanzaDotiMorali,ilSalutochesiesegueinognimomentoèunsegnodi
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Moralitàcostanteedirispettoversoglialtri,ilcombatteresempreecomunqueper

miglioraresestessienonpersconfiggereilcompagnoquindiaprendosiallaricerca

delmiglioramentocontinuoèsensodell’onoreoltrechecoraggioefiduciainse

stessieFratellanzaperchésicondivideconilcompagnolapropriaesperienza

dotispiritualisempreattraversoilsalutosientraesiescedaunostatomentaleadun

altro.

2.persaluteeforzafisicasiintendesialaconoscenzasiaunrapportopositivoconil

proprio corpo inquanto fontedirelazioneconglialtrieconl'ambiente. Nello

specifico si intende accettare e avere cura del proprio corpo, ricercare

Un'alimentazionesana,riposarsicorrettamente,ricercareritminaturalidivita,vivere

correttamenteeserenamentelapropriasessualità,saperaffrontarelafatica,la

sofferenza,lamalattia,lamorte.-NellapraticailJudosviluppasaluteeforzafisicae

ognipraticante è chiamato a sviluppare e controllare costantemente isuoi

comportamentimantenendolimoderati(Temperanza)comeancheilcontrollodei

propriistinti(Continenza)el’igieneèanch’essounrequisitofondamentalerichiesto

alJudoka(ritorniamoalReiNoKokorò)

QuindisviluppofisicoarmoniosonelpropriocorpoSportginnasticavitaall'aperto

attraversolapraticadiKataeRandorisiFormailFisicoForteerobusto.Sonostati

inseritiallenamentispeciali,KangeikoeShokuGheiko,gliallenamentiInvernalied

estiviperforgiaremaggiormentesiailfisicochelaVolontàdelpraticante.

3.perabilitàmanualesiintendeunarelazionecreativaconlecose.L'educazione

l'abilità manuale mira a sviluppare una progettualità pratica è una capacità di

autonomiaconcretanelrealizzaremanufattipartendodamezzipoveri,valorizzando

quellochesihaperchélosisausare.Riscopertadell'usointelligentedelleproprie

maniportaconséunaseriedicomportamentipositivi:lagioiadelsaperfare,
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l'accettazionedellafaticaedelfallimento,lapazienza,laconcretezza,l'essenzialità,il

Buongusto.AttraversoiKatasiallenanol’attenzioneesistudiailperfezionamento

dellaTecnica,attraversolevarieformediUchikomitramettiamoalcorpoquelloche

lamentehagiàimparato,nelRandorisiportalacreativitàoltreasvilupparele

capacitàTecniche

qualità intellettualiqualispirito d'osservazionecapacità dideduzionecapacità di

esprimereséstessoDurantelostudioelaspiegazionedelMaestrol’allievoèportato

allospiritodiosservazioneedacapirecomesiesegueunatecnicaperpoiricercarla

attraversoilpropriogestotecnico.

insintesiragionaredipiùmeglioeprontamentesiritornaall’applicazionedelRandori

dovecorpoementesidevonofondereinuntutt’uno.

NelmetodoScoutdiB.P.traglistrumentipropostic’èilGiuococheconsenteil

progressivomiglioramentodeiragazziintuttalalorocrescita,inmanieraequilibratae

graduale contemporaneamente riprendendo iquattro quadrantiin cuiimmagina

idealmente divisa una formazione completa dell'uomo,riprenderemo questo

argomentonelparagrafodedicatoall’importanzadelGiuoco.

3.2I4PILASTRIDELJUDODIJIGOROKANOACONFRONTO

KATA’–PerGliScout,quellocheperilJudoelaFormaBasedellaTecnicaAttacco

Difesa,lotroviamonellapraticacostantecheiragazzipraticanodurantel’annosulla

base degliobiettiviprefissatidailoro CapiBranca e che devono presentare e

raggiungerepuntualmente.Sitrattadiunaricercacostantepereseguireuncompito

bendefinitodaraggiungerenelmodomigliorepossibile.ComenellaformadelJudosi

ricerca la perfezione delgesto tecnico in modo continuativo e la ricerca della

perfezione per ilJudoka non termina mai,cosìanche gliScout ricercano
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costantementelaconcentrazione,attenzioneeosservazioneperraggiungereilloro

obiettivo.

RANDORI–IlRandorisitrovanelSecondoLivellodoveabbiamolaCulturaFisicae

rendere un corpo Sano e Forte peressere utile.PergliScout,quello che noi

esprimiamoattraversolacreativitànellaricercadell’applicazionedellaTecnicainun

contestodellanonForma,lorosviluppanolalorocreativitàattraversoleesperienze

della“Caccia”nellavitadelBranco(BrancaL/C),dell’AvventuranellaBrancaE/Gconil

culminenell’esperienzaannualedel“CampodiReparto”edellaStradaedelServizio

perlaBrancaRovereScolteconlaRoutediClandoveogniragazzoèchiamatoad

applicarequellocheglièstatoinsegnatodurantel’anno.IntutteleBranchecisono

esperienzeappresechetendonoasviluppareleautonomieel’autostimaelacapacità

delsingolo questecrescono in terminididifficoltà colcresceredelragazzo Le

VacanzediBrancoIlCampodirepartoelaRoutediClansonolesituazionidove

vengonosperimentateemesseinpraticasiaalivelloindividualechedigruppo.Inquel

contesto acquisiscono le esperienze dirette essendo loro stessigliarteficinel

costruireilCampodiRepartovivendol’avventurainprimapersona.Attraversola

realizzazionedellecostruzioniedeilavoriindispensabilipermettereinsicurezzail

campolacostruzionedelportaledellesopraelevateperletendesviluppanoilloro

fisico rendendolo più sano e Forte e glifa acquisire ilsenso delle Regole e

dell’autodisciplina.

MONDO’–Domandaerisposta–SiformailCarattereMoraledell’individuo.Peril

mondoScout,esistonoiFuochidiBivaccoallasera,quelloèunmomentodovein

mododifferenziatoperbrancasicreaunfortemomentodilegametraipresenti

difficilmentedimenticabile.IlFuocodibivaccoèpianificatodaiCapiBrancaedogni

obiettivo da raggiungere con la Branca è predeterminato attraverso Racconti

AnimazioneoconfrontosutematicheritenuteimportantidallaBrancaepreparaalla

progressione personale delragazzo.Sipropone in questo modo una mentalità
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predisposta alla curiosità all’autoformazione e alla vita comunitaria.Attraverso

specificistrumentiperBrancasicreaconfrontotrairagazziguidandoliversounaloro

analisicriticadellecoseedell’essereformando in questo modo ilpensiero del

RagazzocosìcomeavvienenelpensieroFilosoficoZenchevieneapplicatotramite

MondònelJudo.

KOJI–Corsomagistrale/conferenza–AncheB.P.comeJ.Kanosispesemoltoin

conferenzeetrasmissionedeivaloridelloScautismotramiteincontriintuttoilmondo.

RealizzòogniquadriennioilJamboree.IlnomeglifudatodaB.P.eletteralmente

significa"marmellatadiragazzi",dall'unionedelleparoleinglesijam eboy.B.P.gli

diede questo nome perché voleva che un giorno tuttigliscoutdelmondo si

incontrasseroinunluogoperfareuncampoinsiemeequindiuna"marmellata"di

colorieusanze.Unmododiconfrontarsiperpotercrescerenelprincipiodelmutuo

benessere.IlJamboree è un raduno dituttigliscoutdelMondo,tuttiiPaesi

partecipano con una rappresentanza Nazionale selezionata numericamente tra i

partecipantiEsploratorieleGuidedeivarirepartipresentinelleregionidiogninazione.

PerconsentirelapartecipazionedeiPaesipiùpoverivengonostabilitedellequotepro-

capitechesonoacarico(perl’Italia)dell’Associazione/Gruppo/Famigliadelragazzo

chepartecipa.

3.3METODODELLATRASMISSIONETRAEDUCATOREEDEDUCANDO

La trasmissione perKano doveva avvenire neiprincipidelShu-Ha-Ricioè la

trasmissione tra Maestro e allievo per far crescere quest’ultimo alla sua

autodeterminazione.FormazionedelsuoIoequindirealizzazionedell’essereinquesto

“circuitochiuso”dovealprimostadioabbiamol’apprendimentoalprimolivello,Shu,

l’allievoimparal’attacco-difesaedeseguelaFormacomeglièstatatrasmessa,al

secondostadioabbiamo,Ha,lanonforma,inquestolivellol’allievocominciaauscire
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dalsentierotracciatodalMaestromettendodelsuoepoi,abbiamoRi,l’allievosi

staccadalMaestro eprendeilsuo sentiero arrivando alterzo livello dovesiè

autorealizzato e simette alservizio della società ma,sa chepercontinuarea

migliorarsidovràtornareancoraaShuedaquiKaizen,miglioramento continuo

dell’essere.

QuestiprincipisonoallabasedelpensieroZenequitroviamoancoraquantolacultura

etradizioneGiapponeseèallabasedellaformazionedelJudoKodokan.

AnchenelmondoScoutritroviamolaSHU-HA-Ri,inquantoabbiamounprimolivello

nellaprimaBrancadeiLupettidovesiapprendedaibambinipiùgrandiedaiCapi,il

secondolivello,laBrancaEsploratori/Guidedovesicontinuaadimpararemagiàsi

iniziaasperimentareemettereinpraticaleproprieconoscenze,poiabbiamoiRovere

leScolteelaComunitàCapi.Quest’ultimisonolepersonepreposteaformareiragazzi

edaccettanodopoaverepresola“Partenza”,diseguirelaFormazionePermanenteper

divenireEducatoriaccettandoilPattoAssociativoAGESCIperl’Italia.Sarannoloroche

dovrannocontinuareamigliorarsiperpoteresseresempreall’altezzadellasituazione

edessereidivulgatoridelmetodoeducativoScout.

diseguitoriportounadefinizioneriferitaadunEducatoreScout,immaginiamodi

togliereiltermineScoutedinserireJudoecirenderemocontodiquantoilmetodoele

finalitàsonoaffinitraloro:

[…]L’educatore,quindi,assumeunruolonuovorispettoall’educazionetradizionale:

nonèpiùunafigurachehailcompitodiinformareilragazzo,madiformarlo.

L’educatoredivieneguida,chehailcompitodiaiutareilragazzoascoprireea

valorizzarelepropriequalità,attraversounostrumentochel’educandofaràpiano

piano suo:l’autoeducazione.Fine ultimo dell’educazione è formare un individuo

partecipedellavitasociale,chesisaadattareesafarfronteaicontinuicambiamenti
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dellasocietà.Nonèpiùpossibile,perciò,fareunadistinzionetravitaescuolaperché

la vita stessa è scuola.Lo Scautismo (Judo),sviluppatosinell’ambiente extra-

scolastico,nonrappresentaunsemplicemododiapprendere,maunaveraproposta

perlavita,realizzatasiaperiragazzicheperleragazzediognicetoeclassesociale.

Essometteingiocotuttalapersona.Fondamentidell’educazionescout(Judo)sono,

infatti,sia la formazione delcarattere sia delcorpo,attraverso una particolare

attenzioneallasalute,allaforzafisicaeallosviluppodell’abilitàmanuale;tuttociò

proiettatoalservizioversoilprossimo.LoScautismo(Judo)propone,quindi,diessere

personeattive,protagonistedellapropriavitaebuonicittadinidelproprioPaeseedel

mondo.Questocomportalanecessitàdiassumersidelleresponsabilità,lacuriositàdi

conoscerecosenuove,lacapacitàdiessereprontidifronteaivaricambiamenti.

3.4ANALOGIETRAILJUDOELOSCAUTISMO

VorreisoffermarmisualcuneanalogiechehoindividuatotraiduemetodiEducativi.

Giuramento

ComeabbiamoaccennatoPrima,neiVaripassaggidiCrescitanellaMetodologiadegli

Scout,quindiquandosidiventaLupetti,poiBrancaeinfineRover,esistesemprela

promessaoGiuramento,eanchenelJudo,allesueOrigini,J.Kanoavevainserito

ancheluiunGiuramentocheadessononèpiùtradizionefareall’internodeiDojoed

erailseguente:

[…]All’iniziodel17°annoMejivenneinauguratoilLibrodelGiuramentochecitavale

seguentiFrasiscrittenelvecchioStile(Tokugawa)[…]:

 Chiedol’insegnamentodelJudo,chenonsmetteròdiesercitaresenzaunmotivovalido;

 promettodinondisonorareascuola;
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 promettodinoninsegnaresenzaautorizzazione;

 promettodinondivulgareovendereisegreti;

 diseguireleregoledelDojoanchedopoaverottenutoildiplomadiinsegnamento.

 PromessaScout(ArticoloII,paragrafo2:"AdesioneaPromessaeLegge")

TuttiimembridelMovimentoScoutsonotenutiadattenersiadunaPromessaScoute
adunaLeggecheriflette,inunlinguaggioadeguatoperlaculturaelaciviltàdiogni
OrganizzazioneScoutNazionaleeapprovatodall'OrganizzazioneMondiale,iprincipi
deiDoveriversoDio,DoveriversoglialtrieDoveriversoséstessi,edispiratadalla
PromessaedallaLeggeideatedalFondatoredelMovimentoScoutneiseguenti
termini:

LaPromessaScout
 Sulmioonorepromettochefaròdelmiomeglio—

 PercompiereilmiodovereversoDioedilRe(oversoDioedilmioPaese);

 Peraiutarelealtrepersoneinognimomento;

 PerosservarelaLeggeScout.

Secondoilmanualeoriginalestatunitense,redattodaSetoneBaden-Powell,eche

integravalasuaversioneinglese,iduefondatoriavevanotrattoispirazioneperipunti

dellaLeggeScoutdalcodicedicondottadel Bushido (B.P.andSeton),dalleleggi

d'onoredeinativiamericani(Seton)dal codicecavalleresco deicavalierieuropei(B.P.)

edalcodiceguerrierodeiguerrieriZulu,controiqualilostessoB.P.avevacombattuto

(B.-P.)
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IlSaluto

ComeabbiamospiegatoprimailSaluto

nelJudoèmoltoimportanteedhauna

cerimoniabendefinitanellesuevarie

Forme,RitzuReioZaRei,anchenegli

Scoutè ben specificato ilmodo di

Salutarsied ha un significato ben

precisochespieghiamodiseguito:

SiusafareilsalutoconlamanoDxtenendoquindil'indice,il

medioel'anularetesieuniti,ilmignoloripiegatosottoil

polliceeilpalmorivoltoinavanti.Essohaunfortevalore

simbolico,infattiletreditatesericordanoitrepuntidella

promessascout,mentreilpollicechecoprelaprimafalange

delmignolorappresentailpiùgrandecheproteggeilpiù

piccolo;

NelCasodiLupettioCoccinellesiesegueinmodoDifferente

perchéancoranonèstatafattalapromessa,tenendo quindi

l'indice,ilmedioel'anularetesieuniti,ilmignoloripiegatosottoil

pollice e ilpalmo rivolto in avanti.Esso ha un forte valore

simbolico,infattile tre dita tese ricordano itre puntidella

promessascout,mentreilpollicechecoprelaprimafalangedel

mignolorappresentailpiùgrandecheproteggeilpiùpiccolo;

poipuòesistereilsalutoa“Manoimpedita”eseguitoconlamanoSx,SalutalCappello

LeFormediSalutonelJudo



50

oppureilSalutoaBraccioTesoma,ilprimoèsicuramentequellopiùrappresentativo

delmondoScout.

Un’altraanalogiasempredelSaluto èchelastrettadi

manofrascoutèparticolare,infattisieseguestringendosi

lamanosinistra,mentrenellostessotempocisisaluta

conlamanodestra,questomododiStringerelamanosi

rifàaitempideiCavaliericheBrandendolearmiconla

mano Dxin segno dipace(comelo era ancheperil

Bushido)potevanostringerelamanosoloconlaSxcome

gestodifiducianellapersonachesitrovavadifrontealoro.GliScoutattualmentesi

salutanoporgendolamanodestraemantenendoilmignoloincrociatoconquello

dell’altroScout.QuestamodalitàdisalutosiutilizzoduranteilperiododellaII°Guerra

MondialeperriconoscersitraScoutecollaborareallaLiberazionedeiPaesisottoil

controllodiregimitotalitari.Questapraticapoisidiffuseevieneutilizzataancoraoggi

daunagrannumerodiPaesinelMondo.

LeUniformi

Leuniformi,SiaperilJudochepergliScoutiduefondatorihannosceltodelleuniformi

cherendevanotuttiipraticantisimilitradiloroe,riconoscibilinelgradoattraverso

simboli,nelcasodelJudo,attraversoilcoloredellacinturae,pergliScoutattraversoil

“Fazzolettoneopelliccia”eaidistintivichepoisiapplicanosull’uniformeinsegnodi

approvatenuoviabilità,nelJudosarannoinseritiicoloridelleCintureperdefinireil

gradodiabilitàsullabasediprogrammiTecnici.
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3.5 L’IMPORTANZADELGIOCOPERIPIÙPICCOLI

AdifferenzadelloScautismocheinserìdasubitoilGiococomestrumentopedagogico

pertrasmettereleregoleefarleimpararefindallagiovaneetà,ilJudodiKanoera

fondatosulladisciplina.Dobbiamoconsiderareleduediverseculture,OccidentaleB.P.

conlenuovepedagogieperipiùgiovanivedinonultimalaMontessori,mentrela

cultura Orientale diKano era basata sull’obbedienza e ilrispetto percuila

trasmissionedelleregoleperloroècertamentepiùsemplicechepernoioccidentali.

NelladiffusionedelJudonelmondo,cisièdovutiscontrareconquestenuove

mentalitàedinfatti,seleggiamoKawaishidice,[…]

non è

possibile

applicare

UtilizzodellaMaterassina

LadivisaScouteisuoiDistintivi IlJudogìconlacintura
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l’insegnamentodelJudonelmedesimomodotraorienteedoccidente.Inoccidente

sononecessaristrumentiemetodologiediversedaquelleutilizzateinGiappone[…]

Perfarequestosièintrodottoanchenell’insegnamentodellansdisciplina,l’utilizzodi

formediGiuococheaiutanoafarsicheibambiniapprendanoleregolechesi

vogliono trasmettere loro senza doverutilizzare autorità ma,cercando diavere

l’autorevolezzaequindil’empatianecessarianeiloroconfrontidapermettercidipoter

insegnarelorostimolandoglilacreativitàelasciarliliberidiesprimersinelmiglioredei

modi.Algiornod’oggisiègiuntiadaccettareanchebambinidai3anniinsuaiquali

nonglivieneinsegnatalatecnicamasifaattivitàmotoriaspecificaperlalorofasciadi

etàevengonostimolatiattraversovarigiuochiesituazioni.Pergliscoutsiiniziaa

praticaread8anni.IlJudoèfavoritoperchépraticainunambienteche,possiamo

arrivareadefinirlo,amisuradiBambino,e

qui ci rifacciamo alla metodologia

Montessoriana,doveilbambinotrovandosi

inunambienteadattoallasuadimensione

può esprimersi in modo spontaneo.

L’ambientecheilbambinoTrovaall’interno

del Dojo è il Tatami, una grande

materassinadovepuòcorreree,cadere10,

100,1000voltesenzalapauradifarsimale

equestaèunagrandecosaperloroperché,inspecialmodonellansattualesocietà,i

bambininonhannolepossibilitàchehannoavutoilorogenitoridicorrereliberamente

neicampi,digirareinbiciclettasenzaitimoridiuntrafficocaoticoe,sesitornavaa

casaconunqualchegraffio,nessunotisgridavaanzi…quindi,trovareunambiente

cheglidasicurezza,cheglipermettedifarequeglieserciziegiochiche,ancheacasa

sua,glivengonoimpeditiperchéc’èilrischiochesifacciamaleodanneggilecose,è

unacosachenonhaprezzo.Stapoiall’istruttoresaperdareaibambini,attraversola

formadelGiuoco,gliskillnecessarichegliservirannoundomaniperlapraticadel

Il Gioco dello Scalpo
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Judoodiqualsiasialtradisciplinasportivase,glivengonoinsegnatinelmodocorretto,

senzaapplicarespecializzazioneprecoce,perrendeilcorpodelbambinoricettivoalle

esperienzeefarleproprie.Questeesperienzecheverrannoassimilatedalcorpodel

Bambinoglipermetteranno,inetàadolescenziale,dipoterpraticarequalsiasisporte

nondiesserecircoscrittosoloadeterminatimovimenti.

Pergliscoutlospiritodelgiocopervadetuttalavitadelleunità,coinvolgendoragazzie

capicosìdafinalizzareogniattivitàadunoscopoappassionanteedivertente.IlGioco

consenteallaragazzaealragazzodivivereeconoscerelarealtà,diesprimeresé

stessi,disvilupparecreativamentelepropriedoti,dicoglierecapacitàelimitipersonali,

dicomunicareecollaborareconglialtri.Essiesercitanolepropriefunzionimotorie,

cognitivi,creativeepercettive,vivendolapropriaesperienzaconstileenellospirito

scout.Nelbrancoènelcerchioilgiocoèstrumentofondamentaleperproporrele

attività e persvolgerle.Come mezzo pedagogico portante,ilgioco consente la

costruzionedeirapportitraibambinietraquestieicapi.

Neiragazziilgiocoelostileconilqualevengonoaffrontateancheledifficoltà.ilgioco

èilmezzopercaratterizzaretutteleattivitàinunclimadigioia,difiducia,edilealtà

versoglialtriversoséstessipuntoeattraversoilgiocochel'esploratorelaguida

traduconoinattivitàl'avventuracherichiedeaciascunolacapacitàdimisurarsicon

l'imprevedibileediimpararecosìevalorizzarelepropriepotenzialità.
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CAPITOLO 4 – Diffusionedeiloro m etodiEducativi

4.1DIFFUSIONEDELJUDONELMONDO

LadiffusionedelJudo,comeanticipatoneicapitoliPrecedentièavvenutadapprima

conl’affermazionedellascuoladelProf.Kano sullealtrescuolediJuJutsu,in

seconda battuta con l’inserimento delJudo all’interno delleScuolee,attraverso

incaricatidalKodokaninTuttoilmondo.

SipensialM.KoizumiinInghilterra,ilM.KoizuminoneraallievodirettodelProf.Kano

edavevapraticatoinVarieScuolediJuJutsu,inInghilterraèstatol’arteficedella

fondazionedelBudokwai,unaassociazioneperlosviluppodelleartiMarziali.Fuin

occasionediunodeitantiViaggicheilProf.KanofececomemembrodelCIO,nel

1920 durante una sua vista a Londra in occasione delle OlimpiadidiAnversa,

riconobbeil2°DandiJudoaKoizumiilqualescriverànellesuememorie,checiòche

loavevapiùcolpitoprofondamenteeloconvinseapassarealMetodoJudoeracheil

Kodokanfosseunaistituzioneeducativaprivata,senzafinidilucro,voltaafavorirelo

studiodelJudointesocomepraticaFisica,mentaleedetica,einciòriconobbegli

stessisuoiidealielostessospiritocheloavevaanimato afondareilBudokwai.Nel

1932 durante la seconda visita delProf.Kano alBudokwai,dalcolloquio sulla

possibilitàdifondareunaFederazioneinternazionalediJudoilProf.Kanoebbeadire

[…]lospiritodelJudohaqualesuoidealelapacenelmondoeselasuaFederazione

InternazionaleJudosaràfondata,significheràlastabilitàdiunaveraorganizzazione

universale….Visiteròdiversenazioniconl’intentodidivulgarelospiritodelJudoecosì

contribuireallacostituzionedellaFederazione[…]alTerminadellasuaVisitadaràil4°

DanaKoizumi.Morirànel1965a80anniinInghilterra,glierastatoriconosciutol’8°

Dan.KoizumièconsideratoilPionieredelJudoinEuropa.

IlM.KawaishiinFrancia,ilM.KawaishiancheluinonèunallievodirettodelProf.Kano
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mahapraticatoJudoeJuJutsupressoilButokukaiaKyoto.Dopoalcuneesperienze

neglistatiunitiepressol’InghilterradoveebbeacollaborareconilM.Koizumi,

rientratoinGiapponenel1931,ebbemododirinnovarelasuaadesionealJudo

Kodokanedavereilriconoscimentodi3°dandirettamentedalProf.Kano.Nel1936gli

vennericonosciutoil4°DaneKawaishisitrasferìaParigidoveglifucommissionato

l’insegnamentodelJuJutsuallapoliziafrancese.NelDopoguerra,tornòaParigidove

nel1946assiemeaMosheFeldenkraisfonderàlafederazionediJudoFrancese.

FamosoilsuometododiclassificazionedelleTecnichedifferenziatodalKodokane

l’introduzionedellecinturecolorateperl’avanzamentoeprogressionediGraduazione

nelJudo.Kawaishi,ariguardodelsuometodoebbeadire[…]Ogninazionepossiede

costumi,caratteristicheemetodidivitapersonali.igiapponesi,peresempio,hanno

deicostumidivita molto differentida paesieuropeied è in questo ambiente

giapponesecheènatoiljudo.trasportaredisanapiantailjudoinEuropa,farlo

crescereeprosperareseguendodiparipassiprincipidiinsegnamentogiapponesi

senzaadattarloallamentalitàoccidentaleèimpossibile.duranteimieiviaggihoavuto

l'occasionedivivereinvaripaesi.hoconstatatochel'insegnamentodeljudononè

adattatobene,ipraticantisisentonospaesati.manonèiljudocheèsbagliatooppure

nonsonolepersonechelopraticanochenonhannolatitudinelasuapratica,èil

metododiinsegnamentochenonèappropriato.Questaèlaragionepercuihoideato

unmetododiinsegnamentodeljudodestinatoaglieuropei.[…]

ilM.MaedanelSudAmericainBrasile,IlM.MaedaeraunallievodirettodelProf.

Kanoe,inqualitàdiconsolenel1914fuinviatoinBrasiledopoesserlostatonegliStati

UnitiedaltripaesidelCentroAmerica.ÈconsideratoilPionieredelJudoinBrasilee,

dasuoiallievidiretti,iF.lliGracieènatalaformadiJuJutsuconosciutaintuttoil

mondocomeBrasilianJuJutsu.

ilM.Yamashita,direttoallievodelProf.Kano,eraconsideratounodei4Guardianidel

KodokanefutraquellicheimposeilJudosullealtrescuolediJuJutsu.Èconsiderato
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ilpionieredelJudonegliStatiUnitidoveebbeanchel’onorediaverecomeallievoil

PresidenteRoosevelt.Arrivatonel1902negliU.S.A.nonvirimasemolto,rientroin

Giapponenel1906.

InRussiailJudosidiffusepermeritodiVasilyOschepkovilqualefuilprimoallievo

stranierodelKodokanedirettoallievodelProf.Kano.DivenutoPrimoDannel1914eII

Dannel1917sempredirettamentedaKano,VasilydopoilrientroinRussiahamododi

divulgarequestaDisciplinaappresadirettamentedaKanoShiHan.Morìnel1937inun

GulagdopoesservistatoconfinatocomeNemicodall’alloraDittatoreStalinecon

moltaprobabilitàdovutoagliscrittiideologicidelJudovisticomeantirivoluzioneda

partedell’alloragovernoRusso.InfattiilJudofubanditodall’UnioneSovieticadiStalin

esidiffuseilSamboartetradizionaleRussacheavevaaffinitàconlalottaGiapponese.

Con l’amissione delJudo alle Olimpiadinel1964,la Russia,che intravide una

opportunitàdiconquistadiMedaglieequindiprestigio,convertìglialloracampionie

praticantidiSamboinJudokaequestafuunasvoltanelJudoSportivoinquantoilloro

mododicombattereuscivadaglischemiapplicatifinoaquelmomentonellegare

sportiveecomporteràunaevoluzionedelJudoSportivosiasottoilpuntodiVista

Tecnicocheregolamentareandandoamodificareinmodosostanzialeiregolamenti

internazionalidiJudo(vedil’esclusionedelleTecnicheconpresasottoallaCintura).

InItalia,ilJudosidiffusedapprimaattraversoMilitaridellaMarinadirientrodal

Giappone,da ricordare ilM.Carlo Olettiche ebbe ilriconoscimento diI°Dan

direttamente dalKodokan nel1908 e Fu fondatore della Federazione Ju Jutsu

(FederazioneItalianaLottaGiapponese)inItalianel1924poiassorbitanellaF.A.I.nel

1931.Nel1928ilquotidianol’ImperoorganizzauneventopropagandaaRomaein

quell’occasionesiavràanchelapresenza,oltrechedell’espertoJudokaMatakatsu

MorianchedelProfKanogiuntodaParigieneldiscorsochefeceaffermò[…]Iljudoè

l'artediutilizzareconilmassimorendimentolaforzaumana:utilizzarelaforzaumana

vuoldirefarleassumerediverseformeefarleraggiungerediversirisultati.com battere
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perlagioiadivincere,cercarelarobustezzadelpropriofisico,coltivarelaforzasenza

perderenullainscienzaeintelligenza,migliorarel'uomorispettoallavitasociale:Ecco

ifinichedeveavereunosportchevuolerendersiutilenellavitadiunarazzaèdiuna

nazione,questoèciòchesiproponeiljudo,ilqualenonhasololoscopodieducareil

corpo,ma vuole anche plasmare moralmente e intellettualmente l'individuo per

formarneunottimocittadino…...perquestojudoinGiapponenonvieneconsiderato

Comeun'arte,Macomeunacultura,cheoltreadoffrireunutilitàimmediataconla

difesapersonaleperlavita,rinvigorisceisentimentimiglioridellosportivodell'uomo.

[…].UnMaestrochepuoessereindicatocomeunodeipionieridelJudoinItaliaè

sicuramenteilM.Otanichearrivonel1952aRomaseguitopoidaaltriillustriMaestri

traiqualidaricordareM.KoikènelNordItaliaaMilanoeilM.SugiyamaaTorino.

LaprimaFederazionediJudoInternazionaleèstataL’UnioneEuropeadelJudodel

1932inprevisionedeiprimiCampionatiEuropeidiDresdadel1934,Riformatal’unione

neldopoguerra,conlarichiestadiannessionedell’Argentina,nel1951nascel’IJFche

ancoroggièl’organoufficialecheraggruppa191FederazionidiJudodituttoilmondo

raggruppatein5FederazioniContinentaliesonoriconosciutedalCIO.

4.1.1ILJUDOPERLEDONNE

Nel1923,JigoroKanoaprìunasezionefemminile.Siconcentròsullostudiotecnicoe

suikataenonconsentìlapraticaincompetizionecheconsideravapericolosaperla

salutedellefuturemadri.KeikoFukuda,cheèlanipotediHachinosukeFukuda,che

avevainsegnatoJuJutsuaKano,hadedicatolasuavitaadiffondereiljudofemminile

intuttoilmondo.E’FamosalafrasediJigoroKanocheduranteunasuaconferenza

affermerà:[…]sevoletesaperecosaveramenteintendoperJudo,alloraguardateal

joshi-bu(lasezioneFemminile)[…]espressioneemessaquandoiljudofemminilesi

ispiravaalprincipiopurosenzaprospettivediagonismo
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IljudoagonisticoFemminileebbesviluppotraglianni60/70enel1988fupresentato

alleolimpiadidiSeulcomedimostrativoperdiventareSportOlimpicodal1992a

Barcellona.

4.1.2ILJUDOEDISABILITÀ

IlJudoècertamenteunaDisciplinaSportivachesièprestatamoltoall’inserimento

dellepersoneconDisabilitàfiche(sensoriali)eintellettivenellapraticasportiva.Nella

miapurbreveesperienzahoavutomododiPraticareconpersone“NonVedenti”econ

praticanticonsindromedidown.DicertolospiritochepermeailDojoèunforteaiuto

apersonechenellavitaquotidianasitrovanospessoemarginateocomunquenon

accettatedallasocietàincuisitrovano.NelDojononesistenessunadiscriminazione,

amepiacemoltolafrasedelProf.Kanochedice[…]ilJudoiniziaconildaree

proseguenellostareinsiemepercrescereeprogredire[…]equestodeve(oalmeno

dovrebbe)esserelospiritoall’internodeinsDojo.Certamentenonèfacileinserire

personecondisabilitàinquantorichiedonodapartedegliinsegnanticonoscenze

specificheoltreallecapacitàchepermettonolagestionediragazzicondeficitdella

comunicazioneverbaleenonverbale.VisonostatiMaestrichesisonoimpegnatia

svilupparemetodiperl’insegnamentoaquestiragazziconDisabilità,bastipensare,

solopercitarealcuninomi,alM.Barioli(AISE),alM.Sozzi(FIJLKAM),alM.d’Abbene

all’interno delle DO UISP.Attraverso la pratica delJudo questiragazzihanno

sviluppatoindipendenzaeautonomie,piùrispettosiversosestessielepersonecheli

circondano.Traguardiquestiraggiunticonuncostantelavorosullaloroautostima

facendogliaffrontareostacoliallaloroportatainmododafarglielisuperareerenderli

tuttelevoltesempreunpo’piùfortidiprimasapendochelalorostimaedentusiasmo

èmoltofragilepercuiillavorodevecontinuareneltempodandoglipossibilitàdi

trovareall’internodeiDojounambienteperlorosicuroeconfortevole.Perlepersone

condisabilitàallavista,ilJudohadatolapossibilità,attraversoleprese,dipoter
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esserepraticatoinmodo“quasi”totale,bastipensarechecisonoragazzi“ipovedenti”

chehanno partecipato ancheagareconatleti“normali”affermandosinelleloro

categoriedipeso(G.Scorsolini,haconquistatoiltitolodiitalianoall’internodella

Federazione Cse),sipratica Judo pernon Vedentia livello internazionale ed è

ammessoalleParaolimpiadi.

4.2.0DIFFUSIONEDELLOSCAUTISMONELMONDO

Oggiloscautismocontaintotalepiùdiquarantamilionidiiscrittiedèunodeipiù

grandimovimentialmondodieducazionenonformale.Lepiùgrandiorganizzazioni

scoutalivellomondialesonol'Associazionemondialeguideedesploratrici(WAGGGS

oAMGE)[3],el'Organizzazionemondialedelmovimentoscout(WOSM oOMMS)[4],

allequalisonoaffiliatelamaggiorpartedelleassociazioniintuttoilmondo,eallequali

è preposta l'organizzazione deivariJamboree mondialidello scautismo,che si

svolgonoogniquattroanniedicuiabbiamoparlatoneicapitoliprecedenti.

4.2.1LANASCITADELGUIDISMO

lGuidismoèunmovimentoparalleloalloscautismonatoufficialmentenel1910,tre

annidopoilcorrispondentemaschilefondatodaRobertBaden-Powell.All'iniziofu

coordinatodasuasorellaAgnes,surichiestadellostessoB.-P.,maqualcheannodopo

laguidapassòaLadyOlave,suamoglie,chefuproclamata"CapoGuidadelMondo"

D'altrocantoBaden-Powell,chevivevainun'epocaincuierainconcepibilerealizzare

un'organizzazionemista,ritenevacheaveredelleragazzevestitecomeimaschi

sarebbestataunacosapiuttostosconveniente,pertantoerapreoccupatoperciòche

avrebberopotutodireigenitori.Essendopoiunufficialedell'esercitoancorainpiena

attivitàedavendoquindipocotempolibero(datocheeracostrettoaviaggiaremolto
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all'estero),RobertsirivolseallasorellaminoreAgneselechiesedistudiareinsiemea

luiunasoluzioneapposita.

Nelnovembre1909B.-P.pubblicòsullaHeadquarters'Gazetteunlungodocumento

daltitolo“TheSchemeforGirlGuides”,successivamenteuscitocomemanualeasé

stante.Questoerasuddivisoin5capitoli:

 Unsuggerimentoperlaformazionedelcaratteredelleragazze

 Comeiniziarelaformazione

 MotiviperistituireleGirlGuides

 Formazioneeorganizzazione

 Suggerimentipraticiperl'organizzazione

ConquestapubblicazionevenneintrodottoufficialmenteilnomediGirlGuidesenon

più GirlScouts,persignificare che non sitrattava diun'imitazione delmodello

maschile.Esso derivava dalnome diun corpo dell'esercito britannico in India,

conosciutoedapprezzatoperl'entusiasmodeisuoisoldatielacapacitàdisapersela

cavare nelle varie difficoltà.Tale termine,inoltre,riassumeva la "missione"che

competevaalledonne:quelladiguidaresullarettaviaiproprimaritiefigli.

4.2.2GLISCOUTELADISABILITÀ

Pochiannidopolafondazionedelloscautismocisiavvidecheilmetodoscoututile

periragazzinormodotatirisultavautilissimoperiragazziportatoridihandicap.

furono proprio iportatoridihandicap a chiederedifarpartedelmovimento in
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Inghilterra.Ricordiamo unaneddoto diunragazzo scoutchesiammalò evolle

ugualmentecontinuareleattivitàediffuseilmovimentoanchetraisuoicompagnidi

ospedale.ContemporaneamentenasceungruppodiscoutinfermiancheinSvizzera

periniziativadiunoscoutfrancesericoveratoinsanatorio.Siamonel1927Edè

proprionelRegnoUnitochenasceconilsostegnoBadenPowellilgruppodegliospiti

Celoscautismod'estensionecioèestesoancheairagazziportatoridihandicapfisici

esensoriali.

ScrivevaBadenPowell[…]Nelmovimentoscoutabbiamofondatorepartiperiragazzi

fisicamentehandicappatiiqualiancheseconprogrammiadattatialleloropossibilità

sentonodifarpartedell'associazionesparsaintuttoilmondoesiimpegnanoad

aiutareilprossimoconillorolavoroeconognimezzoilloropotere[…].

Lavorando ed occupandosidicoseinteressantileragazzeminoratefisicamente

possonoconseguiremoltideibrevettidelleguideriuscendocosìadoccuparelemolte

orechealtrimentirisulterebberonoioseetrovandoperfinoleoccasioniperaiutarechi

èancoramenofortunatodiloro.Direttaconseguenzadiciòèche,trattatecome

personenormaliedandolorounincentivoperlavorareattivamenteperglialtri,invece

diriceveresemplicementel'aiutoelasimpatiadicolorochelecircondanoimparanoa

pensareeaviverecomepersonenormalisviluppandonellostessotempolesperanze

eleenergienecessariepersuperarelalorosventura.Seloscautismoriuscisse

soltantoaraggiungerequestoscopolosforzochenoifacciamoetutteleenergieche

dedichiamolorosarebberogiàampiamentericompensati.

Siamonel1936inoccasionediunaconferenzainternazionaleIsabelBorellaprima

guidainfermaSvizzeraproposedichiamarlo<<malgrètout>>,nonvolevainfattichele

personeportatricidihandicapfosseroconsiderateunacosaaggiuntaalmovimento

manefosserounapartevivailcuorediessocioèGuidenonostanteemalgradodi

impedimentifisiciècosìquestotermineMTcheinterpretavalospiritodiquestanuova
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frontieradelloscoutismovenneadottatoinmoltipaesi.InItalialeprimeesperienze

MTsisvilupparonosoltantodopolarinascitanel1946.Restailfattochel'estrema

omogeneitàdiquesteunitàicuicomponentisonotuttiafflittidalmedesimohandicap

sedaunaparteponequasisullostessopianotuttiipartecipantidall'altraesigeuna

preparazioneeducativaaltamentespecializzata.L'abilitàpiùgrandediuncapodi

questeunitàconsistevaneltrasformareillimiteinstimoloconducendoilbambinoela

bambinaadesserepersonecompletemalgradotutto.

Conlanascitadell'AGESCIvièunanuovasensibilitàversoilproblemadell'handicaple

unitàdisolepersoneportatricidihandicapnonbastanopiù,anchenellasocietàsi

supera la logica della ghettizzazione nelle classidifferenzialie simira ad un

reinserimentocompletonellascuoladitutti.Loscautismosiradicasempredipiùnel

territorioecercadiproporsicomeesperienzaapertaatuttelerealtà.Sicomprende

chenonpossonoesisterediversiscoutismimaunsolometodocheètantopiù

efficacepertuttiquantopiùsamodellarsisullenecessitàdeipiùdiversi.Èunenorme

saltodiqualitànascel'educazionenonemarginante

4.3LAMIAVISIONEDELJUDOOGGI

Iljudocomevienepraticatooggiècertamentemoltodiversodaquellopraticatodal

Prof.Kanomacredochequestofacciapartedell’evoluzionedellecosechefasìche

questemutinoneltempo,comeluifececonilJuJutsuincuiinserìlostudioconil

principio Seryoku Zen’yo attraverso laricercadell’applicazionedelKuzushiperil

migliorimpiego dell’energiaearrivarecosìalconcetto diJitaKioeiattraverso il

principiodelcontrollo,durantel’esecuzionedellatecnica,elarotturadellacaduta,per

preservarel’incolumitàdichisubiscelatecnicaeanchedichilaesegue.E’normale

cheadistanzadiquasi140annidallasuacreazioneilJudoabbiaoradellevariazionie

modifichesoprattutto Tecniche,dovutemolto spesso dallaloro applicazionenel
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campodellegareagonistichedovenontroviamounasituazionesimilealloShinken

shobuwaza(CombattimentoReale)comeinveceloeraall’epocadiKanoma,abbiamo

uno“Shiai”(Combattimento)dovel’obiettivoèvincereattenendosiadunaseriedi

regolesportiveenonpiùdicombattimentoreale.Checosasignificaquesto?Cheil

judoèsemprepiùconcepitocomeunosportoalmeno,ècosìcheèconosciutodalla

molteplicitàdellagente,inpochi,deinonaddettiailavoriequindinonpraticantimaa

voltesipossonoincludere“purtroppo”anchedeipraticanticonosconorealmentela

forzaeducativadelJudoe,deveesserechiaroachivuoleveramenteimparareilJudo

chelaTecnicapuòmutarenellaforma(manonnellasostanza)maivalorifondantidel

JudoNO,questinonpossonoessereintaccati.Qualcheannofasièlettodifatti

accadutiinGiapponerelativamenteall’insegnamentodelJudochehaprovocatodelle

vittimetraisuoigiovanipraticanti,credochequestosiaesattamenteilcontrariodi

quellochecihatrasmessoilProf.Kano,nontrovoinquestomoltoJitakioei,credoche

manchinoiprincipicheabbiamoenunciatoprimanelcapitoloeducativo.Hotrovatoun

articolocheannunciava[…]SonocentinaiainGiapponeicasidocumentatidiragazzi

mortiochehannoriportatogravilesionipraticandoiljudoall’internodistrutture

scolastiche(datifornitidalJapanSportCouncil)[…]estiamoparlandodellanazione

chehadatoinataliallansDisciplina,c’èdadirechequestoproblemainGiapponesiè

riscontratoancheinaltrisport,laperseveranzaa“nonmollaremai”tipicadiquella

culturapurtropposeesasperataeapplicatadapersonenonpreparateidoneamente

puòprovocaredannigravissimi.Quellochespessosivedeedèd’esempioperipiù

giovanisonoicampionidiJudochepurtroppotroppospessosirivelanosolodegli

ottimiatletie,ilProf.Kanoatalpropositociavevaavvisati,[…]seformiamoilcorpo

dell’allievoconl’allenamento,mentreconl’agonismoglicostruiamolavolontàdi

vincere,trascurandodidargliunidealealserviziodellasocietà,abbiamoeducatoun

individuocheuseràlesuegrandicapacitàpersoddisfarel’ego,esaràpocopropenso

adassumereresponsabilitàsociali.Lasocietànonnecessitadiquestepersone[…].A

VolteleggendogliarticolirelativamentealleintervistediuncampioneOlimpicodiJudo,
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misentolontanoannilucedallasuaideadiJudorispettoallamia,attraversolesue

paroleleggosolounIOversoilsuoEGOmentrenelJudosipartedall’Iopergiungere

alNoiattraversolaconcretizzazionedeiconcettidisolidarietàediresponsabilità

senzaiquali,nonèpossibileaffattoimmaginareladimensionesociale.Quest’ultimo

aspettocredochenoilosipossaritrovarenellavorosvoltodalM.GianniMaddaloni

conilsuoDojoall’internodelquartierediScampiaaNapoli,dovehaesaltatoquesto

principiodimigliorareilnsIorendendoloutilealmiglioramentodellasocietàincui

viviamoequindimigliorareladimensionesocialeincuisivive.Citounasuafraseche

dàilsignificatodell’integrazionechepuògenerareunadisciplinacomeilJudo[…]il

Judopermeèunottimomezzopersviluppareautostima,perabituarsiarispettarele

regole,insommaperformarenuovegenerazioni.Lacosapiùbelladellosportèche

metteinsiemecetisocialidiversi,quisiallenanofiglidipoliziottiefiglidispacciatori

creandocosìunintegrazionea360°[…].Unaltropuntocheemerge,maforseeragià

stato evidenziato dalProf.Kano già nel1922 e poneva questo dubbio “dalla

FondazionedelKodokan[…]ilJudosièdiffusofinoacontareventimilaiscrittidiretti,

mentrecomplessivamentecolorochepraticanoinunascuolaonell’altraammontano

a qualche milione.D’altra parte ho costatato che […]ilsuo progresso siè

essenzialmente limitato alla dimensione Fisica,quindisenza poterdispiegare il

potenzialerappresentatodall’apportospiritualeeculturaledeljudonellasocietà[…]”e

ancoraoggièevidentecomeilJudomancadipersonepreparatea360°,nelmio

percorsoJudoisticohoconosciutoparecchiInsegnantidiJudo,validissimiTecnicicon

atletidialtolivelloma,veramentepochi,cheavesserounaconoscenzadelJudo

profondadallato Educazione,si,siinsegnailsaluto chebisognarispettarei

compagnieseguireleregole,maquestecosesonoapplicateancheintuttiglialtri

Sportquindi,checosaabbiamonoipraticantidelJudodidiversodaglialtriSport?Io

credo cheèsuquesto punto chedovremmo focalizzarelansattenzionecome

Insegnantie,passatemiiltermine,esaltareilvaloreaggiuntochepuòdarelapratica

delJudointesacomeformazioneFisica,MentaleeMoraledell’individuoe,citandoil
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prof.Kano“Poneteallabasedituttol’educazione.Laformazionediunessereumano

puòinfluenzarediecimiladiscendentielaconoscenzadiunagenerazionegiungea

centogenerazioni(JigoroKano1934)”.AvoltesiparladiJudoTradizionaleetanti

pensanoallaTecnicachesifaceva140anniFa,questononèassolutamentela

Tradizione,magariquestoèessereconservatoriènonvoleraccettareilcambiamento,

iocredofermamentechequandosiparladiTradizionesideveintendereiValoriche

sonoallabasedellansdisciplinaenoncertamenteicontenutitecnici,imezzichesi

sonoadessoperstudiarelascienzaelenuovemetodologiediallenamentohannoper

forzadicosamodificatoilmododieseguireletecnichema,iprincipichesonoalla

lorobaseeiprincipichesonoallabaseculturaledelJudoquellinoncambianoenon

possonoesseremessiindiscussionesesivuolepraticareconloscopodiseguire

l’insegnamentodelProf.Kano.

CONCLUSIONI

Lemieconclusionimiportanoarifletteresudiunafrasescrittadaunmioallievo,un

bambinodi7annichemihascritto“Immaginacheognibambinoimparasseilrispetto,

cortesiaeladisciplinacheinsegnanoleArtiMarziali(loScautismo),ilmondosarebbe

veramenteunDojo (Bosco)fantastico”miimmagino chesechiedessimo adun

ragazzino scoutdiscriverciche cos’è perloro essere Scoutprobabilmente ci

scriverebbelastessacosasostituendo“ArtiMarziali”e“Dojo”conleparolecheho

aggiuntoiotraparentesi.Lamiariflessionemiportaadavereancorpiùconvinzionee

certezzachequellochenoistiamotrasmettendoainsallievièmoltoimportanteper

laloroformazioneedèpernoiunagrossaresponsabilitàdacuinonpossiamo

esimercisevogliamoinsegnareJUDOenonsolounsempliceSport(cheancheinquel

caso cisarebbe da riflettere perché essere Insegnante significa essere anche

Educatore…).CredocheancheperilmondoScoutlaformazionesiaallabaseditutto,

infatti,esisteun regolamento metodologico ben definito peri“Capi”dovesono
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dettagliatelelineeguidaeleattivitàchedevonoesseresvolteperlevariefasced’età

senzalasciareaditoainterpretazionedapartedichilegge.Anchenoiabbiamoun

manualeperistruttoricheservecome“traccia”pergliinsegnantima,adifferenzadel

mondoscoutdoveabbiamoigruppiomogeneiperfasciadietà,avolteneinscorsi

questononèpossibileecertamenteperl’insegnanteèunacondizionenonsemplice.

Sirendedunquenecessariochevengariportatalamassimaprofessionalitàattraverso

lacontinuaformazionecheavvieneconcorsidiaggiornamentoelettureriferiteal

mondodelJudo,dellaculturaorientale,dellapedagogia,etc.etc.….Tuttoquelloche

noileggiamosulProf.Kano,isuoiprincipiolesueteorie,spessoliritroviamoneilibri

perilManagementAziendale,ilprincipiodelmigliorimpiegodell’energiaequindi

l’eliminaredeglisprechisonoallabasedelmetodoToyotaedellaLeanproduction.I

principidelJudochemisonostatiinsegnatidaragazzo,poimisonotornatiutiliin

milleoccasioninell’ambitolavorativoenonsolo.Nonmisonostatiutilisoloiprincipi

filosofici,anchel’averimparato laperseveranza,ilsenso delsacrificio el’umiltà

nell’affrontarelecosemihannopermessodiaveresoddisfazioninelmiolavoro.

Credochealgiornod’oggilacosapiùdifficilesiaperseguirequestaviainunasocietà

fortementebasatasull’egocentrismoesulprimatodatodall’immagineenonsulle

capacitàmeritorie,necessarieperaccederearuoliguidadellanssocietà.A tal

propositononpossoesimermidalriportareunafrasediGiuseppeFiorello,cheha

interpretatoilM.Maddaloninellafiction“L’OrodiScampia”equindidiunapersona

chesièavvicinataalmondodelJudosoloperunaparentesilavorativamacheperògli

halasciatomoltodipiùdiunasempliceesperienza:“Ciòchepiùmihacolpitodel

Judo,echesipotrebbeapplicarenellavitadituttiigiorni,èlacapacitàdisfruttarela

forzaaltruipervincere.[…]nessunodeidueavversaridevepensarediessereilpiù

Forte[…]seapplicassimoquestaregolanellavitasipotrebbeavereunmondomolto

menoviolentoeunaresamaggiorenelmondodellavoro,peresempio.Anchela

politicapotrebbegiovarne:seunpoliticoinvecedidenigrareilsuoavversariofosse
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disponibileametterneafruttolepotenzialità,sarebbeunapoliticamiglioreeun

mondoperfetto”senzaombradidubbioloconsigliereicomedisciplinaachihail

compitodiamministrarelavitadeglialtri[…]ilJudoèedeveesserepertutti,nonvedo

limitidietàsessoenazionalità[…]”direicheperunpraticanteleggerequesteparole

sonoungrandestimoloperperseverarenellapropriaoperaedanchepercontinuare

nelpropriomiglioramentopersonalesenzavedernemailaFine….questomelodiceva

ancheilmioMaestro,studiare,studiaresempreperchénonsièmaiarrivati.
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TERMINOLOGIE

(1)Confucianesimo:recentementedenominatoruismoinalcunepubblicazionispecialistiche(儒

教 T,Rújiào;"insegnamentodeiru"),èunadellemaggioritradizionifilosofico-religiose,morali

e politiche della Cina.sviluppatosinelcorso didue millenni,esercitò un'influenza

grandissimaancheinGiappone

(2)Didattica: (dal greco διδάσκω, cioè "insegnare"), indica la teoria e la pratica

dell'insegnamento.Sipuò dividere in didattica generale,che riguarda icriterie le
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caratteristichegeneralidellapraticaeducativa,eindidatticaspecialecheriguardainvecei

singoliinsegnamentiolediversecaratteristiche(età,capacitàspecifiche,ambiente)dei

soggettidell'apprendimento.

(3)Educazione:(dalverbolatinoeducĕre(cioè«trarrefuori,"tirarfuori"o"tirarfuoriciòchesta

dentro"),derivantedall'unionediē-(“da,fuorida”)edūcĕre("condurre").[1][2],secondoaltri

deriverebbedalverbolatinoeducare("trarrefuori,allevare").[3])èl'attività,influenzatanei

diversiperiodistoricidallevarieculture,voltaallosviluppoeallaformazionediconoscenzee

facoltàmentali,socialiecomportamentaliinunindividuo.

(4)Handicap:definizionediHandicap,vuoldiresvantaggio ostacolo deriva dallinguaggio

sportivoestapercompetizioneincuiperrecuperarelepossibilitàdiVittoriasiassegnaun

vantaggioalconcorrenteritenutoinferioreounosvantaggioaquelloritenutoSuperiore.

DunqueinorigineL’Handicaperaunfattoredilivellamento,unfattorediuguaglianza.Nella

nostraesperienzasociale,invece,èunfattorediversificanteespessoprovocaisolamento

e/oemarginazione.

(5)L'hébertismo:(infrancesehébertisme)èunafilosofiadivitasviluppatadaGeorgesHébert

all'iniziodelNovecentobasatasulMetodoNaturalediEducazioneFisica,VirileeMorale(in

franceseMéthodeNaturelleoMN)efocalizzatasull'ottenimentodiuno«sviluppofisico

completoattraversounritornoragionatoallecondizioninaturalidivita».L'hébertismoèstato

adottatodalloscautismo(chehanellacuradellasaluteedellaforzafisicaunodeiquattro

puntifondamentalidieducazionedeiragazzi),

(6)Metodologiaèladisciplinachestudial'evoluzione(teorico-pratica)dellavorodiricercasulla

basedelmetodoscientifico,accompagnandosicon«lelineeinterpretativecheilricercatore

elaboraepresentaapartiredallapropriasoggettivitàedelleintenzionichehasviluppatonel

corsodellasuapermanenzasulcampo».L'assunzionediunmodellometodologicopermette

diottenereirisvoltiscientificidelpropriolavoro.

(7)Mutuoinsegnamento,indicatoanchecomeinsegnamentoreciproco,èunmetododidattico

elaboratocherisalequantomenoalMedioevo,applicatotralafinedelXVIIIel'iniziodelXIX

secolo,dalpedagogista-pedagogoefilantropoingleseJosephLancasteredalreverendo

Andrew Bell,quest'ultimo impegnato come missionario in India.Con tale metodo,

l'insegnamentodeldocentenonvieneimpartitosimultaneamenteatuttiisuoidiscenti,ma

vieneimpartitoinizialmentealgruppodeidiscentipiùcapaci,individuaticomeripetitoridelle

lezioni,chealorovoltacomunicanoaglialtriallievi-divisiinsquadreoclassi-quantohanno

appreso.Comeèstatofattonotare,talemetodoritornaoggiinquellachevienechiamata

Peereducation=Educazionetrapari,unapersonaopportunamenteformata(educatore

paritario)intraprendeattivitàformativeconaltrepersonesuepari,cioèsimiliquantoaetà,

condizionelavorativa,generesessuale,status,entroterraculturaleoesperienzevissute.

(8)Pragmatismo:(dalgrecoπρᾶγμα"azione")siintendeunmovimentofilosoficochesostiene
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chel'attivitàpratica,intesanelsensodiuncomportamentomentaleoscientificodirettoalla

realizzazionediunfineconcreto,esercitaunprimatosuquellateoreticaastratta.Questa

corrente dipensiero siafferma verso la fine delXIX secolo negliStatiUnitie

successivamentesidiffondeancheinEuropa.IlfilosofoepedagogistaamericanoJohn

Dewey,tornandofral'altroadunapersonaleriletturadiEmerson,elaboròilpragmatismoin

unanuovafilosofiachechiamòStrumentalismo

(9)IlperiodoMeiji:(明治時代 Meijijidai,"periododelregnoilluminato")èunmomentostorico

delGiapponechecomprendei44annidiregnodell'ImperatoreMutsuhito.Questoperiodova

dal23ottobre1868al30luglio1912.

(10)Shinbutsushūgō(神仏習合,"sincretismodikamiebuddha"),dettoancheshinbutsukonkō

(神仏混淆,"contaminazionedikamiebuddha"),èlatendenza,tipicadelpanoramareligioso

giapponese,diaccomunareglielementidellareligionebuddhistaalloshintoismo,l'antica

religionenazionaledelGiappone.

(11)Sincretismo può essere considerata un'unione e fusione dielementiideologicigià

inconciliabili,attuatainvistadiesigenzepratichedicarattereculturale,filosoficooreligioso,

appartenentiadueopiùcultureodottrinediverse.
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