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“L’universo è il nostro più
grande insegnante, il nostro
più grande amico. Ci insegna
sempre l’Arte della Pace.
Studiate come scorre l’acqua
lungo un torrente montano,
libera e fluida tra le rocce.
Ogni cosa – montagne, fiumi,
piante e alberi – dovrebbe
essere il vostro insegnante.”
Morihei Ueshiba
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Origami: la Carota
la CAROTA
1

modello

Alice Gianna

2

60°

60°

60°

piegare solo il foglio superiore
dividendo l’angolo in 3 parti uguali
preparare una
base triangolare

4

5

3

ora faremo le foglioline...

ripiegare la punta

8

ora piegare ambedue i fogli insieme
7

6

ripiegare un pò in fuori
il foglio superiore
piegare i due fogli insieme
9

piegare i due
fogli insieme
10

3-8

seguendo la piega fatta al 2
ripetere da 3 fino all’8
poi capovolgere

ripieghiamo
a monte
dando forma
alla carota

11
ecco la
CAROTA !!!

in questo modello le foglioline
restano dello stesso colore della carota.
Se ci si accontenta di una fogliolina più
piccola si può partire da un foglio
triangolare e seguire più o meno
le stesse piegature. E così anche se si
vuole una carota senza foglie !
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La pratica

Ki awase - Uchikaitennage

Jodantsuki - Uchikaitennage

Le tecniche iniziano e finiscono
sempre con il saluto“Rei”.
Seduti in posizione “Seiza” (in ginocchio), Uke
(chi attacca) e Tori ( chi si difende) uno di fronte
all’altro, a debita distanza, contemporaneamente
poggiano le mani a terra facendo combaciare
i pollici e gli indici delle dita tra di loro,
disegnando un triangolo
con il vertice in avanti.

Uke e Tori Si flettono in avanti con la schiena
diritta, eseguendo il saluto
tradizionale giapponese in ginocchio
” Za – Rei” (Za - in ginocchio, Rei - Saluto).
Si alzano poi sollevando prima il ginocchio
destro e poi il sinistro.
Una volta in piedi si esegue un secondo saluto
(Ritsu- Rei) , flettendo leggermente il busto in
avanti con le mani rilassate sulle gambe.
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Assumono adesso la posizione di guardia chiamata
“Hanmi” (Han-metà, Mi-corpo), semplicemente
mettendo un piede in avanti ed allineando
a questo il piede dietro con le dita puntate
leggermente di lato.
Questa posizione rende meno visibili
a chi sta di fronte.

La guardia potrà essere destra o sinistra, a
seconda di quale piede viene posto in avanti.
Per cui avremo la guardia destra “Migi Hanmi”
(che leggeremo Mighi Hanmi) e la guardia
sinistra “Hidari Hanmi”.
(Migi–Destra, Hidari-Sinistra)
Prima di iniziare la tecnica dobbiamo vedere in
che posizione siamo l’uno rispetto all’altro.

Uke e Tori possono avere entrambi la stessa
guardia ad esempio la destra o la sinistra, in
questo caso la posizione sarà “Ai Hanmi” (stessa
metà- stesso lato).
Se invece sarà diversa, (ad esempio uno la destra
e l’altro la sinistra) la guardia della tecnica sarà
Gyaku Hanmi (metà opposta).

Ki awase - Uchikaitennage
All’inizio per semplicità partiremo dalla stessa
guardia, ossia Ai Hamni, entrambi con la
stessa gamba avanti, incrociando le mani del
compagno sui polsi ad una altezza all’incirca
della linea degli occhi, come se fossero delle
spade (Katane), che chiamaremo Ki Awase,
ovvero unione energetica.
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Da questo contatto Tori, devierà ed
abbasserà la mano di Uke afferrandola da
sopra mentre la porta in basso, eseguendo
contemporaneamente un mezzo passo avanti
esterno (irimi esterno) nella direzione di Uke, qui
potrà anche toccare a mano aperta la parte del
torace sotto l’ascella dell’Uke con la mano libera,
simulando un colpo.

Fa poi un secondo piccolo passo con l’altro
piede (Irimi), quello più vicino all’Uke, ruotando
su se stesso con un movimento detto (Kaiten)
e contemporaneamente abbassandosi su un
ginocchio e passando sotto al braccio dell’Uke
(Uchikaiten).
Abbassarsi è fondamentale, perchè altrimenti
non si può passare sotto al suo braccio, inoltre
occorre farlo restando con la schiena diritta,
continuando a far scendere il braccio.

Proiettando in avanti uke lo lasceremo per
consentirgli di effettuare la sua caduta in avanti
“Mae Ukemi “( Mae Avanti Ukemi Caduta )
Non bisogna trattenerlo per il polso altrimenti
si rischia che si faccia male.
L’Uke dovrà cadere in avanti con il braccio libero,
visto che l’altro è stato afferrato da Tori.
Al termine della caduta Uke si rialza e attacca
prontamente con l’altro braccio.
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Le tecniche si eseguono a destra e sinistra, quattro
volte ciascuno come Tori e quattro volte come Uke.
Quando il Maestro ci ferma per cambiare tecnica
si saluta il compagno come spiegato all’inizio e ci
si siede in fila sul lato dello Shimoza (di fronte al
Maestro) in attesa della nuova spiegazione.
I gradi avanzati potranno eseguire la tecnica
anche attaccando con il pugno al viso, ma per
farlo dovranno partire da una posizione diversa.

Jodantsuki - Uchikaitennage
Infatti partendo da Jodan Tsuki (Jodan - parte
alta, Tsuki – attacco di pugno) caricheranno
l’attacco nella guardia Gyaku Hanmi, ed
avanzando con un passo arriveranno all’obiettivo
con la stessa guardia dell’esercizio precedente “Ai
Hanmi”, quella del Ki Awase. Il colpo si arresterà
distante dal viso, ovviamente, in quanto ci stiamo
esercitando in armonia con il nostro compagno.

In quel momento il contatto stabilito dalle mani
sarà come il Ki Awase visto in precedenza, ma
con il passo avanti irimi già eseguito all’esterno
da tori; da qui in poi tutto è uguale all’esempio
precedente. Avremo così eseguito la stessa
tecnica con due diverse modalità: una per
principianti l’altra per avanzati.
Fiordineve Cozzi

Le Due

R

ane

In un’estate di molti anni fa, una terribile siccità si abbatté su gran parte delle terre che
conosciamo. Non essendoci più acqua molte piante seccarono, gli uomini percorrevano grandi
distanze per cercarla e anche per gli animali era una grossa sofferenza. In questa storia si
racconta di due rane che, avendo bisogno per loro natura di molta acqua e non potendo più
sopportarne la mancanza decisero di porre rimedio.

Una di esse abitava a Kyōtō.

“Mi metterò in cammino,

recherò fino a Ōsaka...

8

lascerò il mio

paese e mi

lì certamente la siccità non sarà arrivata, avrò tut ta
l’acqua che voglio e vivrò felice!”
pensava la rana di Kyōtō.
Così dicendo iniziò il suo lungo cammino

verso Ōsaka.

stesso momento a Ōsaka, cit tà colpita anch’essa
dalla terribile siccità, una rana pensava:
"Mi metterò in cammino, lascerò il mio paese e mi
recherò fino a Kyōtō...
lì certamente la siccità non sarà arrivata, avrò tutta
l’acqua che voglio e vivrò felice!”.
E così dicendo iniziò il suo lungo cammino verso
Ōsaka. Verso la metà del loro cammino, in prossimità di
un monte, le due rane si incontrarono.
Nello
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“ Salute a te! Dove stai andando?“ disse la rana di Kyōtō rivolta
alla rana di Ōsaka.
“Salute a te! Sto andando a Kyōtō per sfuggire alla terribile

siccità.“

“ Povera sorella mia“ disse allora la rana di Kyōtō.
“E’ da lì che arrivo io! Kyōtō non ha più un solo filo d’acqua,
per questo sono partita. Il tuo viaggio è vano! Unisciti

a me, andiamo insieme a Ōsaka, lì mi sto recando anch’io!
Certamente la grande siccità non l’avrà colpita!“
“ Povera sorella mia!“ disse disperata la rana di Ōsaka.

“Sai da dove provengo io? Proprio da Ōsaka! Anche lì non c’è
un solo filo d’acqua!“
Le due rane si guardarono sbalordite e una grande rabbia salì

dentro di loro. Dopo tanto faticoso cammino... non avevano
risolto nulla!
“Ma allora Kyōtō è come Ōsaka!“ gridò la rana di Ōsaka, e
nello stesso momento quella di Kyōtō urlò: “ Ma allora Ōsaka
è come Kyōtō!“
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Si girarono tutte e due verso la direzione da cui erano venute
e ciascuna tornò a casa propria.
Prima di ripartire però le due rane si guardarono intensamente
e, in un solo momento, fu chiaro al loro cuore il vero motivo
del loro incontro:
“E’ stata una fortuna averti incontrata sul mio cammino , sorella
di Ōsaka“ disse la rana di Kyōtō. “Grazie a te ora so che il mio
viaggio sarebbe stato lungo, faticoso e... inutile! Userò le

forze che mi restano per tornare a casa.“
“Lo stesso farò io sorella di Kyōtō. L’averti incontrata mi ha
fatto comprendere dov’è il mio posto.“

A volte, andando via, si ritrovano le stesse difficoltà da un’altra parte… A volte
conviene restare mettere tutto il proprio impegno per risolvere e, una volta risolte…
non torneranno più.

A cura di Mariateresa Di Palma e Arianna Orasi. Disegni Elena Buono.
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IL GATTO
E IL TOPO
I ragazzi formano delle coppie che si tengono
sottobraccio e si dispongono in ordine sparso sul
tatami. Ci sono poi due bambini singoli che
rappresentano uno il gatto e l’altro il topo.
Il topo inizia a correre e il gatto cerca di
acchiapparlo, ma il topo per salvarsi può
agganciarsi al braccio di uno dei bambini che
sta in coppia. A quel punto
il bimbo che stringe
l’altro
braccio
si stacca dalla
coppia e diventa il
topo e comincia a scappare attaccandosi
a sua volta al braccio di un altra coppia
e così via. Se il topo viene preso dal
gatto i ruoli si invertono. Solitamente
il gioco diventa via via più veloce e
l’attenzione dei ragazzi sale sempre di
più perché ognuno, in
ogni momento può
essere chiamato a
s ca p p a r e , se il topo si aggancia alla sua
coppia. Nello stesso tempo il gatto deve
vigilare l’alternarsi dei compagni che
scappano e che cambiando, prendono
direzioni diverse. E’ un gioco che può
durare all’infinito.
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IL CONIGLIO
E LE CAROTE
Tutti ragazzi che rappresentano le carote
formano un cerchio a terra stendendosi tutti
a pancia sotto e tenendosi agganciati per le
braccia (sottobraccio).
Un solo ragazzo resta fuori e rappresenta il
coniglio. Inizia a girare intorno al cerchio e
poi improvvisamente afferra una carota per le
gambe e inizia a tirare fino a sganciarla dal resto
del gruppo.
Naturalmente la carota non può muovere le gambe,
non può scalciare, deve restare immobile e fare solo resistenza
restando attaccata ai suoi compagni. Una volta sganciata dal
gruppo la carota si trasforma in coniglio, mentre le altre carote
si ricompattano. A questo punto ci sono due conigli che girano e
afferrano altre carote e le sganciano. Così via via diminuiscono le
carote e aumentano i conigli. Ci sono ragazzi più grandi e tenaci
che risultano difficili da staccare è quindi indispensabile che i conigli
stabiliscano una strategia. E’ molto interessante vedere come si
organizzano, come si accordano fra loro, quali strategie risultano più
efficaci e quali invece non funzionano.
All’inizio sembra che la cosa più importante
sia la forza fisica, ma presto prevale
l’organizzazione del gruppo.
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Origami: il Coniglio
Modello tradizionale
Diagrammi di Gianna Alice

Coniglio

modello tradizionale

diagrammi di Gianna Alice

1

2

3

4
5

7

6

9

8

*

*
rivoltare in fuori
seguendo la piega appena fatta
tagliare a metà
per avere due orecchie
10

allargare un pò le orecchie

11
12

volendo arrotondare
un pò il corpo ...
ecco il coniglietto
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Manoscritti, disegni e fotografie, anche se non pubblicati non verranno restituiti, il materiale anonimo non sarà preso
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riproduzione anche parziale, su qualsiasi supporto compreso il telematico, di testi, foto, disegni senza autorizzazione
scritta da parte della Redazione. La Redazione si riserva il diritto di pubblicare gli articoli secondo il suo insindacabile
giudizio e di apportare le modifiche che riterrà opportune, salvaguardando beninteso il pensiero espresso dagli autori.
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