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Introduzione 

La pandemia da Covid-19 in atto ha alimentato numerosi dibattiti su temi disparati, ad oggi 

in corso. Sociologia, economia politica, finanza, medicina, organizzazione dei servizi, tutela 

della salute, fiscalità: questi sono alcuni tra gli argomenti che quotidianamente sono 

veicolati dai mezzi di comunicazione e che alimentano la discussione nella società. 

All’interno di un fenomeno sociale più ampio, è interessante guardare a quella piccola 

porzione di società rappresentata dai praticanti di Arti Marziali attivi a vari livelli con i propri 

canali social e blog, con un’attenzione particolare (ma non esclusiva) ai praticanti di Aikido. 

La finalità di questa breve trattazione è quella di dare un embrionale contributo alla 

riflessione sui meccanismi comunicativi e di formazione del consenso che possono essere 

astratti osservando le dinamiche dei flussi di comunicazione inerenti a tematiche che sono 

ricorrenti negli ambienti delle Arti Marziali e che l’attuale emergenza tende a rendere 

semplicemente più visibili e più frequenti. In altre parole, qui non si è interessati né 

all’argomento specifico di discussione né alla posizione del singolo rispetto a tale 

argomento. Si ritiene utile capire come comunicano in linea generale i divulgatori –e quindi, 

in parte, i soggetti che ne rilanciano i contenuti nelle proprie homepage, provando a isolare 

alcune peculiarità, chiedendosi se queste rispondano in definitiva ad un’impostazione in 

linea o meno rispetto ai valori fondanti e sottostanti la pratica della disciplina marziale. 

In particolare, sfogliando il web, analizzando storicamente quanto pubblicato all’interno 

delle comunità di praticanti, si possono notare i seguenti flussi tematici: 

 Covid-19, con il relativo annidamento delle sottotematiche principali: 

o Comportamento del virus e generico  supporto a teorie epidemiologiche e 

virologiche in cui la prospettiva sia quella di una qualche “auto soluzione” e 

conseguente avversione della teoria opposta1, che prospetta la possibilità di 

una futura vaccinazione di massa. Sul tema vaccinazione, la comunità dei 

marzialisti è da sempre stata particolarmente sensibile e generalmente in 

educato dissenso con le linee organizzative della sanità pubblica sul tema; 
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 Si pensi allo scontro mediatico tra medici, virologi e ricercatori riportato dalle diverse testate e alle vere e proprie 

campagne a supporto delle loro tesi con conseguente denigrazione della parte ritenuta avversa. Si veda ad esempio 
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o Ricerca delle cause della pandemia in fattori tecnologici ritenuti responsabili 

(inquinamento elettromagnetico) o in fattori umani (laboratori tecnologici da 

cui sarebbe stato fatto uscire il virus); 

o Tutela della privacy e dei diritti individuali a fronte della prospettiva 

dell’utilizzo dei Big Data generati dal quotidiano utilizzo dei dispositivi mobili 

connessi alla rete per un tracciamento dei contagi; 

o Sussidi di Stato come fondamento per una nuova società in cui a ognuno sia 

garantita una forma di reddito di sussistenza a prescindere dall’attività più o 

meno svolta (ovvero: universalità del reddito di cittadinanza) 

 Ambientalismo, rinvigorito dalle evidenze di minori emissioni in forza del lockdown e 

di un parziale riappropriarsi della flora e fauna selvatica degli spazi urbani. Questo 

sentire ha rinvigorito una forma di costante opposizione alla pervasività delle 

installazioni tecnologiche negli ambienti antropizzati (ad esempio i ripetitori 5g). Sul 

5g ritenuto come fattore scatenante del Covid-19 la cronaca internazionale fornisce 

un caleidoscopio di notizie locali di ispirazione luddista, con fatti riportati di 

demolizione e sabotaggio degli impianti telefonici2. 

 Approccio alla divulgazione di aree di ricerca non ufficiali nei vari campi (medicina, 

bioenergetica, fisica su tutte) con un intento di integrazione e unificazione delle 

varie teorie.  

 (meno frequente e marginale) Divulgazione di teorie afferenti a religioni alternative. 

Come si vede, gran parte delle tematiche interroga da vicino il mondo della scienza. Ad uno 

sguardo più attento –e considerando come scienza la formulazione organica del sapere 

umano orientato all’identificazione di una realtà oggettiva– si può dire che l’intero 

fenomeno sia intimamente connesso con la formulazione del metodo scientifico e sulla 

divulgazione del contenuto delle sue scoperte all’interno di un mondo interconnesso, 

liquido3 e assuefatto ad una generazione dei contenuti autoprodotti e dunque spesso 

svincolati da un effettivo processo dialogico, di sintesi e di verifica. 

Resta il fatto che, di fronte alla cronaca e in particolare di fronte alla scienza, la comunità di 

praticanti di Arti Marziali in generale e in particolare di Aikido ha atteggiamenti non solo 

sovrapponibili ed in qualche modo identici a quelli dell’intera società (ovvero spesso il 

confronto nei post è ispirato ad assertività, contrapposizione, pregiudizio con conseguente 

deriva nel prenderla sul personale con evidenza di faziosità “pro” o “contro”) ma spesso 

anche ontologicamente diametralmente opposti a quel superamento della dualità che fu 

preconizzato dal fondatore dell’Aikido e da lui indicato come condizione per comprenderlo 

appieno. Come si vedrà in seguito, nella prospettiva della comunicazione, la 

destrutturazione di un pensiero ritenuto in qualche modo “ufficiale” in qualsiasi campo, lo fa 

scivolare in una posizione duale, antagonista, creando di fatto una sorta di “nemico” se non 

da eliminare, certo da contrastare e, auspicabilmente, convertire. 
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 Si veda l’articolo del Corriere della Sera https://www.corriere.it/tecnologia/20_aprile_07/coronavirus-5g-sono-

correlati-teoria-complotto-che-ha-fatto-incendiare-antenne-inghilterra-030d0aaa-7845-11ea-98b9-
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 Si veda “Modernità liquida” di Zygmunt Bauman, Laterza Editori. 
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Le attuali campagne mediatiche, di supporto o di denigrazione, in favore di questo o quel 

personaggio, spesso vedono come supporter anche chi fa, almeno nelle intenzioni 

dichiarate, dello studio del conflitto una traiettoria di indagine di vita. 

Per cui, ipotizzando che ciascun praticante sia in fondo orientato a dare valore all’onestà 

intellettuale propria e altrui e che sia animato da uno spirito di ricerca, è opportuno per 

prima cosa sedersi, per osservarla, di fronte alla scienza. 

Di fronte alla Scienza: la prospettiva di Itsuo Tsuda  

Itsuo Tsuda (1914-1984) è stato allievo di Morihei Ueshiba negli ultimi 10 anni di vita del 

fondatore dell’Aikido. Personalità poliedrica, è stato allievo e frequentatore assiduo di 

Haruchika Noguchi dal 1950 fino alla morte di quello che è passato alla storia come uno dei 

più abili diagnosti e terapeuti del Giappone, avvenuta nel 1974. 

Itsuo Tsuda ha studiato e si è laureato alla Sorbona, a Parigi, dal 1936 al 1940 ed è vissuto 

in Francia definitivamente dal 1970 fino alla sua morte, dedicandosi alla divulgazione 

dell’Aikido e del seitai appreso da Noguchi. 

Il suo particolarissimo retroterra culturale risiede nell’essere il risultato della fusione del 

metodo didattico tradizionale giapponese (l’apprendimento dei principi vivendo a contatto 

col maestro), del sistema scolastico nipponico e di quello di una delle più prestigiose 

università occidentali.  

Questa unicità fa di Itsuo Tsuda un divulgatore capace di comunicare ad una platea 

occidentale i principi dello spirito orientale, e viceversa, con un particolare senso critico 

tipico dell’analitica occidentale. 

Autore di diversi libri, Tsuda ha scritto nel 1983 “Di fronte alla scienza”4. Riportiamo alcuni 

passi della sua prefazione: 

Nel secolo scorso (nel XIX secolo, nda) la scienza era sovrana. Questo slancio non si arresta; 

come sappiamo, la galoppata accelera. Fin dove andrà la galoppata? Non si sa. L’umanità si 

è impegnata in un processo irreversibile, si ha un bel cercare di tirarsene fuori, non ci si 

riesce. E’ vero che oggi non si può vivere rifiutando sistematicamente tutto quello che, in 

qualche modo, viene qualificato come scientifico. La mia posizione è la seguente: 

nonostante tutto si può vivere senza essere schiavi, prigionieri o vittime della scienza e, 

inoltre, approfittare dei suoi vantaggi. Per questo basta prendere un po’ le distanze e 

guardare le cose in faccia. Ciò che constato è che l’uomo non è mai stato l’immagine di una 

macchina concepita perfettamente e dal funzionamento ben regolato. Al contrario è un 

animale dal comportamento molto curioso e paradossale. Si applicano griglie di ogni genere 

per formarsi un giudizio. La scienza ne è una. Se si accantonano per un istante queste griglie, 

si vede meglio che cos’è realmente l’uomo. Non come deve essere ma come è. Oggi 

disponiamo sulla tavolozza di una scelta molto più varia di colori rispetto ad altri tempi. E 
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quanto al quadro della vita che dipingeremo, determinante non è la scienza, e nemmeno i 

colori. E’ piuttosto il pittore, ciascuno di noi, che decide ed esegue. Si decide in funzione di 

ciò che si ha, e soprattutto di ciò che si è. E proprio qui sta il problema. Si rischia di 

prendere la scorza per il contenuto. 

Nella sua opera divulgativa, Itsuo Tsuda ha dato molto risalto alla figura dell’ideatore del 

seitai, Noguchi Sensei ed alla pratica del movimento extrapiramidale rigeneratore, katsugen 

undo. Fondamentalmente Tsuda spesso identifica la generica scienza con l’approccio 

occidentale alla medicina, riconoscendo a questa una grande capacità tecnica, soprattutto 

sulla sintomatologia ma contemporaneamente rimproverandole troppa astrazione. In 

particolare, rimprovera alla scienza medica la riduzione dell’essere umano a fenomeno 

numerico/statistico, perdendo così di vista non solo la prospettiva del medico come 

soggetto che conosce la persona da molti anni, riuscendo quindi a comprenderne il 

“funzionamento” ma anche e soprattutto la capacità del soggetto di conoscersi e vivere 

pienamente la sua esistenza. 

Tsuda riflette sulla crisi valoriale dell’occidente post bellico e post 1968, denunciando una 

diffusa desensibilizzazione, una narcotizzazione di massa, dove si delega alla farmaceutica e 

in generale alla tecnica, la responsabilità di fare i conti con la propria esistenza, scoprirne il 

significato e orientarne la consapevolezza. 

Tsuda, di fronte al fenomeno “vita”, ne riconosce potenza e mistero: è una realtà innegabile 

ma difficilmente comunicabile, per quanto sperimentata da tutti. Fortemente influenzato 

dalla parapsicologia francese a cui si sono ispirati autori come Henri Bergson5, di fronte 

soprattutto alla vitalità dei bambini, al fenomeno del parto e ad una serie di autoregolazioni 

fisiche del corpo umano, Tsuda sostanzialmente identifica la malattia come una fase 

necessaria della vita, utile al corpo umano per riequilibrarsi. Disserta in modo approfondito 

sulla misteriosa natura e sulla necessità del raffreddore e in generale testimonia la sua 

scelta di non affidarsi in alcun modo alla medicina organizzata dai sistemi sanitari nazionali, 

tra cui il ricorso a vaccini o antibiotici, pur sottolineando con forza la necessità che di fronte 

alla malattia ognuno debba fare la scelta che più ritiene corretta per sé. 

Nella diffusione dell’opera di Noguchi, Tsuda riconduce, pur non classificandole, la maggior 

parte delle patologie ad una causa psicosomatica, che la pratica del movimento rigeneratore, 

restituendo equilibrio a mente e corpo, contribuirebbe ad attenuare o eliminare. In alcuni 

scritti ove si dà maggiore spazio alla metodologia diagnostica di Noguchi, viene dato risalto 

sulla classificazione delle tipologie di persone in base alla loro postura misurata con uno 
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 Henri Bergson, nel suo saggio “Evoluzione creatrice” del 1907, disserta sullo “slancio vitale”, inteso alla stregua di 

una forza evolutiva che prosegue nello sviluppo di un essere, dando forma alla sua traiettoria di realizzazione. In pieno 
positivismo, tali teorizzazioni hanno portato altri autori ad identificare la natura di tale forza nel magnetismo o 
nell’elettromagnetismo insito nel corpo umano. Nonostante tali prospettive siano state da tempo riconosciute come 
teorie superate, non è infrequente, a distanza di oltre cento anni, imbattersi in ambienti “marziali” in cui esse tornano 
a fare capolino. In questa sede è interessante notare come l’ambiente culturale parigino in cui Tsuda visse, offrisse a 
lui la possibilità della convergenza culturale della parapsicologia francese con la forza generativa del ki, con cui, per 
ragioni evidenti, aveva familiarità fin dalla nascita. Da questa convergenza nacque la sua idea della Scuola del respiro 
in cui la sensibilità al ki è l’elemento cardine e fondante della pratica della normalizzazione del corpo (seitai). 



 

stabilometro. Premurandosi di avvertire il lettore che le tipologie di persone (e quindi di 

patologie) possono variare evolvendosi nel tempo, Tsuda rilancia una classificazione “per 

finalità didattiche”, di fatto forzando la descrizione dell’essere umano in una delle griglie da 

lui stesso descritte e denunciate. 

L’integrazione e l’unificazione nell’Aikido 

La prospettiva di Itsuo Tsuda è importante perché sistematizza in modo comprensibile 

quello che l’Aikido, per come è stato vissuto dagli allievi diretti del fondatore, può aver 

contribuito a creare nel rapporto tra praticante e scienza. In particolare tra praticante, 

natura, corpo e medicina. 

Di Morihei Ueshiba si conosce quanto ha lasciato scritto e quanto di lui è stato detto. Come 

avviene spesso di fronte a figure carismatiche, non è sempre facile districarsi tra documenti 

storici asettici e ricami di appassionati entusiasti della disciplina6. 

Di certo c’è che nei suoi detti, come probabilmente negli insegnamenti ai suoi studenti 

interni, traspare un intento unificazionista e di integrazione. Qualunque cosa intendesse il 

Fondatore dell’Aikido quando disse “Io sono l’Universo”7, ai suoi allievi non ha lasciato 

indicazioni od opinioni dettagliate circa la scienza8, il metodo scientifico, la medicina o altre 

questioni che probabilmente non riteneva meritevoli di attenzione. Mentre, 

contemporaneamente, non c’è praticante di Aikido che non abbia sentito almeno una volta 

tale espressione, che ha contribuito a plasmare l’ambiente culturale delle comunità di 

pratica in questi decenni. 

La prospettiva di integrazione di Morihei Ueshiba era certamente evidente in tutti i campi, 

compreso quello spirituale. Il già citato Itsuo Tsuda testimonia di aver visto sul kamiza di 

Ueshiba anche un quadro di Gesù, pur non avendogli mai chiesto né il motivo né il punto di 

vista sulla figura del Cristo9.  

Non si può provare a comprendere tale prospettiva individuale di Ueshiba se non si tiene in 

dovuta considerazione la sua traiettoria personale contestualizzata nella storia del 

Giappone10. Depositario di una formazione marziale in un contesto sociale dissolto e di lì a 

poco definitivamente schiantato dalla Seconda Guerra Mondiale, Ueshiba come altri 

dovette trovare collocazione alla propria identità e finalizzazione alle proprie competenze. 

Nel trovare una nuova prospettiva con l’Aikido, Ueshiba rimase profondamente e 
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 Basti pensare alle biografie di Morihei Ueshiba curate da John Stevens, in cui si opta evidentemente per una 

ricostruzione taumaturgica della vita del fondatore. 
7
 “Aikido Kaiso Ueshiba Morihei-den”, Kanemoto Sunadomari, a cura di K.Ueshiba pag. 22. Si pensi anche alla citazione 

“Quando v’inchinate profondamente all’universo, esso ricambia il vostro inchino; quando pronunciate il nome di Dio, 
esso riecheggia dentro di voi”, ne “L’arte della pace”, di Morihei Ueshiba a cura di John Stevens, Edizioni Mediterranee.  
8
 Semmai ha lasciato detto “Una buona miscela è composta dal 70% di fede e dal 30% di scienza. La fede nell’Arte 

della Pace vi permetterà di comprendere le complessità della scienza moderna”, ne “L’Arte della Pace”, cit. 
9
 Ne “Il dialogo del silenzio”, Itsuo Tsuda, Luni Editrice. 

10
 Tra i vari studi è degno di nota il lavoro di J.Amis “The Japanese new religion Oomoto: reconciliation of nativist and 

internationalists trend”, Montreal University Press. 



 

veramente Giapponese, trovando da un lato un ruolo al Giappone come la nazione chiamata 

a illuminare il mondo diffondendo il nuovo verbo dell’Aikido e dall’altro traendo nuova linfa 

alle proprie ispirazioni dalle tradizionali radici shintoiste. 

La visione unificazionista, universalista e di una ritrovata armonia cosmica si inserisce in una 

visione del mondo immanentista tipica dello Shinto11. La cura del creato come pratica della 

compassione, l’identificazione del sacro in ogni realtà è all’origine della sensibilità verso 

tematiche ambientali anche tra praticanti. 

Meglio: è un tratto della pratica dell’Aikido che accomuna, attraendoli a sé, interessi e 

sensibilità preesistenti in larghe sezioni della società. 

Pertanto: la prospettiva dell’Aikido è quella di una disciplina marziale ma anche di una 

pratica che esclude dal suo orizzonte la competizione e la sopraffazione fisica 

dell’avversario. 

E’ quella di una pratica che può essere squisitamente sviluppata sul piano fisico ma anche 

su un piano spirituale. 

E’ un’espressione di una cultura orientale che, aprendosi al pluralismo, parla dei valori insiti 

nello Shintoismo e nello Zen ma anche non rifiuta altre strutture etiche, spirituali o 

religiose12. 

Inteso esclusivamente come sistema di difesa personale in senso stretto, l’Aikido si 

rivolgerebbe ad una determinata utenza e finirebbe, come dimostra la Storia militare, ad 

essere progressivamente dimenticato e studiato come isolato fenomeno storico.  

Inteso come espressione culturale del sincretismo proposto dall’Ōmoto Kyo, sarebbe 

destinato, come avviene nella storia del fenomeno religioso13, ad essere una nicchia che 

scompare nel tempo. 

Invece, seppur con numeri diversi e certamente inferiori ad altre discipline marziali14, il 

fenomeno dell’Aikido non è nullo, come appunto non è marginale il numero di praticanti 

marziali nella società. 

Questo significa che le componenti che determinano la persistenza di un praticante 

all’interno della disciplina non possano essere ricercate in un solo particolare ambito di 

motivazione, quanto piuttosto in un mix di espressioni culturali e valoriali preesistenti che 

trovano accoglienza e libertà espressive nel luogo fisico e relazionale di pratica. 
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 “Shinto, Nature and Ideology in Contemporary Japan: Making Sacred Forests” a cura di Aike P. Rots, Bloomsbury 
Publishing. 
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 “L’Arte della Pace è la religione che non è una religione; essa perfezione e completa tutte le religioni”, in “L’arte 
della pace”, op. cit. 
13

 Sull’evoluzione e sulle dinamiche della nascita di un nuovo movimento religioso è interessante riferirsi a “La 
scoperta di Dio. L'origine delle grandi religioni e l'evoluzione della fede”, di Rodney Stark, Lindau Editore. 
14

 Come riportato dall’iniziativa Aikicensimento del 2015, ad opera di Marco Rubatto e Fabio Ramazzin. 



 

Si è quindi attratti da un percorso di cui si percepisce contemporaneamente l’elemento di 

unicità e di differenza insieme a parecchi elementi di contatto.  

Destrutturazione, inclusione e integrazione 

La pratica di una disciplina marziale, in Italia, è assoggettata alle normative relative al 

settore associazionistico sportivo. Formalmente, al netto del rispetto convenzionale delle 

norme, degli oneri assicurativi e fiscali, gli organismi di autogoverno dello sport italiano, 

dentro il quale sono annoverate le discipline marziali, hanno un certo grado di libertà di 

organizzazione, fermi restando i riferimenti comunitari del sistema di qualifica15per il corpo 

docente. 

Il mondo delle Arti Marziali ha mantenuto a livello globale un’impostazione di gradi 

all’interno dei praticanti, riconosciuti attraverso esami via via di natura sempre più pubblica. 

La FIJLKAM e così gli Enti di Promozione Sportiva con cui la Federazione italiana ha accordi 

quadro, pone come condizione per l’accesso ai corsi di formazione per le qualifiche 

l’ottenimento di determinati gradi “dan”. 

Al di fuori dell’insegnamento della particolare disciplina marziale, qualifiche e gradi non 

hanno, nel vigente ordinamento, un valore equiparabile ad altri percorsi di formazione e 

pertanto pur essendo certificati da diplomi, non sono spendibili nella società civile. 

La comunità dei praticanti è dunque, come tutte le comunità umane, un luogo fisico e 

relazionale in cui i rapporti sono scanditi dalla condivisione di un vissuto (la pratica), di 

regole, di ruoli e di gerarchie, che rispondono ad un’impostazione didattica di matrice 

giapponese e sono incardinate in un percorso di formazione che rispondeva ad esigenze ad 

un tempo di preparazione alla guerra e di preservazione del sapere, trasmesso –nelle sue 

accezioni più fini- solo ad alcuni, ritenuti più degni e talentuosi. 

Nella comunità dei praticanti, dunque, avviene una prima, fondamentale destrutturazione. 

L’individuo spontaneamente si “spoglia” del suo ruolo e del suo eventuale prestigio sociale 

per “rivestirsi” di nuove regole e nuove finalità. A prescindere dalla disciplina praticata, 

l’individuo è stimolato da subito a seguire le regole di un gruppo e, contemporaneamente, a 

impegnarsi per una crescita della dimensione personale16. Il cammino su questa via sottile 

ha molte attinenze rispetto ai fondamentali della psicologia e psicoterapia e non di rado il 

praticante è attratto dall’esigenza di indagare i sentieri della propria e altrui coscienza e 

dell’io attraverso lo studio della disciplina17. 

                                                           
15

 Si veda a tal proposito: http://www.scuoladellosport.coni.it/images/documenti/SNAQ.pdf 
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 Si veda “Martial arts and psychological health” in British Journal of Medical Psychology di Julian R. Fuller, 1988. 
17

 Michael Parsons in “Psychoanalysis as Vocation and Martial Art”. International Review of Psycho-Analysis, Vol. 11, 

pp. 453-462, 1984. 
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Su questa base di comune intese, la pratica pone le fondamenta di un principio di inclusione, 

rafforzato dall’assenza (nell’Aikido) di una finalità sportivo-agonistica, aumentando quindi la 

presa e l’attrazione di svariati utenti. 

In questi termini la comunità di praticanti costituisce per l’individuo una potenziale oasi18, 

un laboratorio in cui costruire e sperimentare anche una “società alternativa” a quella in cui 

vive nelle restanti ore della giornata. In cui sublimare il proprio vissuto, condividere gioie, 

stemperare insuccessi metabolizzando i fallimenti, ricostruire una propria identità ancorata 

a ruoli percepiti, gradi acquisiti, qualifiche riconosciute. Ovviamente questo è un processo 

che può portare a polarizzazioni e dissociazioni opposte, come pure risolversi in una 

maggior consapevolezza identitaria in tutti gli ambiti dell’esistenza individuale. 

Inclusione sociale e integrazione dei principi sono due termini distinti, semioticamente e 

funzionalmente, eppure è facile scivolare in una loro assimilazione.  

L’accettazione in un gruppo di un singolo (e viceversa: del gruppo da parte di un singolo) e 

altro dall’esperienza di unificazione.  

In altri termini, l’allenamento dell’attitudine ad accogliere l’individuo con le sue peculiarità 

all’interno di un gruppo, il paziente mettersi a sua disposizione perché ne apprenda le regole 

e ne rispetti le finalità sono spesso proposti come un aspetto complementare di un più 

ampio pluralismo indistinto. 

Così, seppure con intenzioni alte, si possono alimentare nel tempo alcuni corto circuiti logici 

ed etici: da un lato l’impostazione di una comunità con le sue regole e le sue gerarchie 

assolute sancite dai gradi e dalle qualifiche; dall’altro tutto il sistema ritenuto, per esigenze 

di inclusione, relativo dei valori, dei comportamenti e delle credenze di ciascun individuo. 

Nel mezzo, laddove l’inclusione sia identificata come conseguenza dell’integrazione dei 

principi, la creazione di un politically correct prudenzialmente equidistante da prese di 

posizione assolute. 

Immerso in un mondo relazionale, sociale e professionale in cui i segni dell’impostazione 

dualista sono ovunque e persistenti, il praticante di Arti Marziali prova ad essere ricercatore 

di una via di superamento della conflittualità e della dualità nella pratica al Dojo. Tuttavia, 

come visto nei precedenti paragrafi –e come sarà chiaro nelle prossime pagine- non è 

immune dal rischio di replicare senza accorgersene, dentro una cornice di non dualità, i 

medesimi schemi. 

 

La scelta delle sorgenti e nuove dualità 

                                                           
18 Si veda “Martial Arts as Embodied Knowledge: Asian Traditions in a Transnational World” a cura di D. S. Farrer, John 

Whalen-Bridge 2011, State University of New York Press. 

 



 

A questo punto della trattazione, si comprende quindi meglio perché, nell’ambiente delle 
Arti Marziali in generale, si trovi, rispetto ad altri contesti sociali, un maggior numero di 
persone attivamente interessate o quantomeno incuriosite da quelle che possiamo definire 
come “teorie alternative”, non di rado anche con una fascinazione a volte manifesta verso 
quanto afferisce al variegato mondo del “complottismo”19, inteso anch’esso come una 
sistematizzazione dell’informazione disponibile “alternativa” alla cosiddetta “verità ufficiale”. 
 
Non è interessante, come detto nelle premesse, entrare nel merito delle singole discussioni 
su temi specifici. E’ invece molto interessante riflettere sulla cifra comunicativa di quelle 
che possiamo definire le “sorgenti” di formazione, che evidentemente determina la forma 
espressiva anche di chi rilancia sui propri canali le medesime tematiche. 
 
In questa prospettiva, gli argomenti riscontrati nel flusso della comunicazione on-line20 dei 
praticanti di Arti Marziali e, per quanto possibile indagati da chi scrive, negli anni sono stati 
tra i più vari: dalle teorie sull’attentato al World Trade Center21, allo sbarco degli alieni sulla 
Terra22 , dall’assassinio di Kennedy23 allo sbarco dell’uomo sulla Luna24 , dalle terapie 
oncologiche25 all’inquinamento elettromagnetico26, dalle scie chimiche27 ai ripetitori della 
telefonia mobile28, dagli Illuminati29 al Gruppo Bilderberg30, dall’ingegneria genetica31 aliena 
alla revisione dei testi sacri32, per citarne i più evidenti. 
La recente pandemia ha poi generato vivaci dibattiti su temi di natura medico-scientifica. 
 
La metodologia comunicativa del singolo divulgatore33identifica in genere, in modo palese 
ed estensivo lungo tutto lo scritto o durante l’intera conferenza, un qualche antagonista, 
dipinto come potente e in opposizione, totalmente dedito a che non “emerga la verità”.  
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 Una trattazione del fenomeno del complottismo dal punto di vista sociologico, curata da Massimo Introvigne è 
ospitata al link https://alleanzacattolica.org/le-teorie-del-complotto/ 
20

 Nell’esperienza di chi scrive, la comunicazione on-line appare come una versione aggiornata di quanto già circolava 
negli anni ’90 durante la frequentazione di corsi di Arti Marziali. All’epoca ovviamente non si discuteva negli spogliatoi 
di 5g ma si ha memoria di argomentazioni sull’assassinio di Kennedy, sull’allunaggio e sugli alieni. Il fenomeno dunque 
non è recente. 
21

 Al proposito si veda lo studio di Massimo Introvigne al link https://www.cesnur.org/2007/mi_02.htm 
22

 Per impatto ed estensione, si veda “The Biggest Secret: The Book That Will Change the World (Il segreto più 
nascosto)” Macro, 1998, di David Icke 
23

 Il riferimento per le tesi sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy è l’opera di Mark Lane “Rush to judgement”, 
Thunders Mouth 
24

 Il riferimento su questo filone è il volume “Non siamo mai andati sulla Luna. Una truffa da 30 miliardi di dollari” di 
Bill Kaysing, tradotto e commentato da Publio Liberi, Cult Media Net Edizioni, 1997. 
25

 Si veda Kevin Trudeau, autore del libro “Natural Cures ‘They’ Don't Want You to Know About” di Kevin Trudeau, 
Alliance Publishing Group, Incorporated, 2004 
26

 Si vedano le teorie di Thomas Cowan (al link https://www.youtube.com/watch?v=AoozfTtsBds) che rilancia le teorie 
di Rudolf Steiner sull’elettromagnetismo, applicandole alla epidemiologia 
27

Il riferimento è il volume di A.Marciano e R.Marcianò “Scie Chimiche: la Verità Nascosta. le Prove”, Draco Edizioni, 
2009 
28

 Un sunto interessante è fornito da Jamie Davis al link https://telecoms.com/503845/5g-conspiracy-theories-what-
they-are-why-they-are-wrong-and-what-can-be-done/ 
29

 David Icke, op. cit. 
30

 Ibid. 
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 Ibid. 
32

 L’opera di riferimento è “Il Dio alieno della Bibbia. Dalla traduzione letterale degli antichi codici ebraici” di Mauro 
Biglino, Uno Editore. Sull’opera divulgativa di Biglino si veda la monografia a lui dedicata da Stefano Bigliardi e 
disponibile su www.cesnur.org.  
33

 Si prenda ad esempio “La Bibbia non l'ha mai detto. Perché la legge di Dio non deve diventare la legge degli uomini”, 
di Mauro Biglino, Mondadori o qualche podcast di Corrado Malanga reperibile sul suo blog. 
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https://telecoms.com/503845/5g-conspiracy-theories-what-they-are-why-they-are-wrong-and-what-can-be-done/
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E’ interessante notare che spesso l’avversario non risponde ad un’identificazione 
istituzionale ma viene tratteggiato genericamente con definizioni ampie: si va dai poteri 
forti, alla scienza; dalla finanza alle agende politiche; dalle versioni ufficiali (o governative) 
alla medicina istituzionale. 
 
Diametralmente in opposizione rispetto all’evitare l’incancrenimento della fissazione nei 
confronti di un nemico, specie se creato da una proiezione mentale umana, qui si riscontra 
una prima, fondamentale, demarcazione rispetto alla visione non dualista tipica delle Arti 
Marziali e dell’Aikido in particolare. Il resto della trattazione si basa sull’assertività di fondo 
che esista in qualche modo un ostacolo tra noi e il raggiungimento della verità e che tale 
ostacolo sia un nemico di cui tutti abbiamo percezione ma che, in realtà non coincida 
specificatamente con qualcuno che abbia un nome e un cognome con cui relazionarsi e 
confrontarsi. 
 
E’ questa una metodologia di comunicazione nota34, che punta ad ancorare l’interesse 
dell’uditorio rispetto a temi che hanno la parvenza di specificità ma che celano interessi 
largamente diffusi, senza dare la possibilità di un contraddittorio o di un confronto tra le 
parti su fonti comuni. 
 
In altri termini: il presunto complottismo degli Illuminati riguarderebbe in sé pochissime 
persone e sarebbe quindi un tema discusso da pochi appassionati e destinato quindi a 
dissolversi; tuttavia chiunque è interessato al proprio benessere socioeconomico ed è 
democraticamente legittimato ad esprimere la propria posizione in merito. Le terapie 
oncologiche si spera riguardino sempre altri e altrove ma potenzialmente smuovono 
interessi e attenzioni di tutti verso la propria salute. Insomma: sulla base di una innata –e 
talvolta preoccupata- curiosità, si ha buon gioco a creare una strategia comunicativa basata 
sulle opposizioni e sulla presunta verità celata per attirare interesse e consenso di porzioni 
di popolazione tutt’altro che ristrette. 
 
Così, le “teorie non convenzionali” o “alternative”, hanno una trattazione generalmente 
anch’essa non convenzionale e alternativa alla divulgazione scientifica, per così dire, 
standard. 
 
Di nuovo, qui non è interessante discutere sulla libertà, finora garantita dalla Costituzione, 
di ciascuno di abbeverarsi alla fonte che desidera. Si tratta invece di notare come nelle 
teorie non convenzionali si faccia spesso un errore di impostazione metodologica su cui gli 
autori probabilmente (per quanto riguarda i loro sostenitori: sicuramente) fanno leva per 
rinforzare le proprie opinioni. 
 
C’è infatti una differenza tra un’opera di divulgazione e un saggio scientifico. Non si fa qui 
una graduatoria di valore: la prima non necessariamente è meno degna del secondo. 
Tuttavia la differenza tra un paper di ricerca e un’opera divulgativa/pedagogica risiede nel 
fatto che il primo è il frutto (anche) di una fase di accurata revisione tra tecnici, 
professionisti e ricercatori della medesima area, mentre la seconda no. Per pubblicare la 
prima serve il “via libera” di tutta una serie di soggetti che ne vivisezionano il contenuto. Per 
                                                                                                                                                                                                 
 
34

Si veda come introduzione alla comunicazione “Non solo comunicare. Teoria e pratica del comportamento assertivo”, 
Anchisi, Gambotto, Dessy Libreria Cortina, 1995. 



 

la seconda è sufficiente diventare editor di un blog, di un canale YouTube, di una web radio 
o proporsi come conferenziere in circoli patrocinati da movimenti e associazioni. 
 
Inoltre, sull’onestà intellettuale di diversi autori di premettere le proprie eventuali 
credenziali di esperti quando non di accademici per avvalorare la scientificità e quindi 
l’inoppugnabilità delle proprie affermazioni, lasciamo al lettore la formulazione di un’idea. In 
questa sede è interessante piuttosto notare come, anche in questo caso, si instauri una 
curiosa dualità. L’intento di destrutturare la credibilità del “nemico” passa dall’assertività, 
per giunta avvalorata dalla credibilità certificata dalle istituzioni scientifiche che hanno 
riconosciuto una laurea, un dottorato, una cattedra alla stessa persona che ne nega, nei fatti, 
il valore perché simbolo di quella “cultura ufficiale” cui si sferra un attacco più o meno 
frontale. 
 
Si capisce quindi il perché, a prescindere dal tema trattato, tali sorgenti pullulino di citazioni 
e di riferimenti, spesso difficili se non impossibili da verificare, con l’indubbio effetto di 
impressionare il pubblico e rendere credibile l’autore, soprattutto se è un pubblico non 
avvezzo alla divulgazione scientifica. 
 
Infatti la differenza sostanziale tra una comunicazione scientifica propriamente detta e una 
divulgazione, come definita prima, “educativo/pedagogica”, risiede nel fatto che la 
comunicazione scientifica è chiara nel premettere che determinati requisiti tecnici e 
formativi sono essenziali e quindi, nel merito è possibile addentrarsi soltanto se si è tecnici 
esperti di quel settore. Il che non significa non stimolare curiosità e confronto, ma 
delimitare gli ambiti della trattazione. 
 
Una divulgazione in cui ognuno sia indotto a pensare –anche in nome dell’errata 
equivalenza inclusione/integrazione descritta nel capitolo precedente- che possa esprimere 
il suo pensiero in merito, soprattutto se si postula l’esistenza di un avversario screditato 
grazie alla presunta autorevolezza del libero pensatore di turno, solletica maggiori curiosità. 
Costa meno impegno, genera maggiori gratificazioni ed è, per certi versi, in linea con la 
creazione di una “seconda  identità”in cui l’individuo, insieme alla pratica, può finalmente 
agire libero dai vincoli dati, per esempio, da un sistema scolastico che pone un confine tra 
chi un’abilitazione professionale ce l’ha e chi no. Da chi, in un ordinamento “può” o “non 
può” entrare nel merito di una questione. Certamente, su questo punto, un progressivo e 
generalizzato appiattimento del sistema scolastico ha contribuito ad acutizzare il confronto 
tra “laureati” e “non laureati”, ove talvolta le scarse competenze tecniche dei primi 
confliggono con la professionalità acquisita sul campo dai secondi. A trarne svantaggio è 
dunque un generico discredito nei confronti delle categorie coinvolte e del percorso di 
formazione in sé. 
 
Tale è anche l’ambivalenza dello user generated content, ovvero della possibilità di fatto a 
costo pressoché zero, per chiunque sia dotato di una connessione a Internet, di fungere da 
cassa di risonanza di idee altrui o di contribuire ad aumentare il volume della produzione di 
contenuti, senza passare necessariamente da un confronto con alcuno. 
 
Sempre nella prospettiva della costruzione di una nuova identità, la legittimazione sociale di 
tali fonti gode indubbiamente del periodo storico in cui una nuova generazione di politici ha 
le sue radici culturali nell’humus delle teorie alternative, della formazione destrutturata, 



 

dell’antagonismo spesso sprezzante di un “vaff*”, dell’assertività in sostituzione alla 
dialettica35.  
 
E’ quindi facile, per chi alimenta tali sorgenti e per chi vi si abbevera, identificarsi in una 
porzione di società non maggioritaria ma nemmeno invisibile, accomunata spesso da 
vittimistiche definizioni di sé come emarginati ma intimamente convinti della assoluta 
ragionevolezza e bontà tanto della metodologia di comunicazione di cui sono destinatari 
quanto del contenuto del messaggio da essi sostenuto e rilanciato. 
 
E, anche questa, è una visione marcatamente dualista. Che modifica la semantica della 
necessaria e umana curiosità come elemento fondante non della ricerca ma della risposta 
che la ricerca fornisce. Che genera inoltre una comprensibile dinamica tipica di qualsiasi 
gruppo sociale: l’assimilazione valoriale e la riduzione delle differenze tra i membri del 
gruppo, con i benefici (una maggior coesione, una maggiore elasticità nell’accettazione del 
pluralismo) e i rischi (a tendere, l’emarginazione di chi non è omologato, un certo tipo di 
fanatismo etero indotto, una sottile manipolazione vicendevole) del caso. 
 

Di fronte alla comunicazione: quali atteggiamenti? 

Si è detto che una delle caratteristiche del praticante di Arti Marziali è l’essere stimolato 
dalla curiosità e dalla ricerca, in particolare per una maggior conoscenza del proprio essere. 
Per tali motivi questo scritto ha provato a tratteggiare, facendoli emergere, alcuni schemi 
della comunicazione su temi ritenuti scientifici o di ricerca per come sono trattati spesso 
all’interno delle comunità di marzialisti (in cui non mancano esponenti del mondo della 
ricerca e soggetti che esprimono posizioni assimilabili alla comunicazione scientifica 
standard). L’intento è quello di fornire uno spunto di riflessione sui meccanismi sottostanti il 
funzionamento tanto della comunicazione quanto della ricerca. 
 
Partendo dall’evidenza che a nessun essere umano è concesso di iniziare la propria 
traiettoria nell’esistenza senza presupposti non scelti da lui, occorre ammettere che per 
chiunque –e quindi anche per il marzialista- la consapevolezza di noi stessi e del mondo che 
ci circonda è un processo (auspicabilmente) incrementale ma non totalmente libero. Una 
miriade di fattori ambientali, congiunturali, psicologici, caratteriali, culturali, somatici, 
ereditari, economici, storici ha condizionato il nostro punto di partenza e modella, 
direttamente e indirettamente, ma in modo continuo, la nostra “originalità”. 
Lo spirito più ribelle e, appunto, originale inizia ad approcciarsi a se stesso e al mondo a 
partire dai contenuti proposti dall’ambiente in cui nasce, cresce e si sviluppa. 
 
Storicamente, la storia del pensiero filosofico rileva che di fronte a questa considerazione di 
partenza piuttosto ovvia, l’essere umano ha agito e continua ad agire in modi diversi. 
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 Sul tema delle sole “scie chimiche”, per esempio, si pensi che sono state avanzate le seguenti interrogazioni 
parlamentari: Interrogazione 4-05922 del 2 aprile 2003 ; Interrogazione 3-02792 del 27 ottobre 2003 ; Interrogazione 
4-12711 del 3 febbraio 2005 ; Interrogazione 4/00053 del 13 giugno 2006  Interrogazione 4/02585 dell'8 agosto 
2007 ; 5-02128 del 18 novembre 2009  Interrogazione 4/00367 del 16 giugno 2008 ; Interrogazione 4-05994 del 20 
dicembre 2007 ; Interrogazione 4/00280 del 5 giugno 2008, 4/01193 del 1º ottobre 2008 , 4-01193 del 28 gennaio 
2009; Interrogazione 4-01044 del 17 settembre 2008 ; Interrogazione 4-02216 del 5 novembre 2009; Interrogazione 4-
10970 del 22 febbraio 2011  
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Facendo esperienza del limite, si sono viste realizzarsi traiettorie disparate. Laddove la 
ricerca di una conoscenza più ampia (o diversa da quella inizialmente proposta) e di una 
libertà più vasta ha portato a conflittualità con regole e ordinamenti, si è sviluppata una 
tendenza anarchica e autoreferenziale.  
Laddove abbia prevalso una certa tendenza qualunquista, l’anelito di ricerca si è sopito o 
perché si ritiene che la ricerca della verità non conduca ad alcun risultato (scetticismo) o 
perché si ritiene che sia un’attività di fatto inutile ed energivora (indifferenza). 
 
Di fronte al limite –proprio e/o della struttura sociale in cui si vive- e alla percezione 
dell’esistenza della verità e delle conseguenti implicazioni pratiche per la propria esistenza e 
per il proprio sistema etico e morale a tutti i livelli, un’altra traiettoria tipica del pensiero 
umano è quella del dubbio, che si contrappone al suo duale, il fideismo. 
 
Il dubbio è una sottilissima arma a doppio taglio, perché se da un lato è ovvio trovarsi nel 
dubbio, come segnale del raggiungimento del limite conoscitivo e della crescita che il suo 
superamento o la sua ragionata accettazione porta con sé, dall’altro lato non è altrettanto 
ragionevole sistematizzare il dubbio per il gusto di problematicizzare qualsiasi cosa. 
 
Scendiamo più in dettaglio su questo punto. Su qualsiasi argomento, scientifico o meno, 
esiste una produzione documentale sconfinata. Ciascuno di noi, almeno come utente 
inconsapevole, utilizza quotidianamente tecnologie, metodologie, strutture e sistemi la cui 
esistenza deriva da lunghissimi e complessi percorsi di conoscenza tecnico scientifica. Lo 
stesso può dirsi a riguardo del linguaggio che usiamo, che ha una ricchezza ed una 
semantica che deriva da lontano, e di cui noi non sempre siamo consapevoli né abili artigiani.  
Se l’attitudine a mettere in discussione tutto, pur ipotizzando che questa attitudine fosse 
sincera e onesta nelle intenzioni, fosse totalmente coerente, non potremmo utilizzare un 
personal computer senza essere esperti di elettronica, informatica e telecomunicazioni; 
diffideremmo dallo stare sereni dentro gli edifici in cui dimoriamo; dovremmo essere degli 
esperti di scienza dei materiali prima di indossare un vestito ed essere, per esempio, 
provetti ingegneri meccanici prima di metterci al volante. 
 
Allo stesso modo, bisogna chiedersi se l’essere in ricerca –attitudine di per sé neutra e 
ontologicamente condivisa con ogni essere umano- significhi coltivare sistematicamente il 
dubbio. 
 
In un’epoca culturale contrassegnata dalla diffusa opinione che la verità sia irraggiungibile e 
che possano al limite sussistere “mezze verità”, parziali, asimmetriche e transitorie36, 
occorre chiedersi se la coltivazione del dubbio non diventi attività principale della ricerca, 
col duplice risultato di perdere di vista che una ricerca senza obiettivo non può essere 
definita propriamente ricerca e di creare una sorta di bulimia di nozioni.  
 
Vale la pena, per chi studia il conflitto sul tatami, chiedersi se tali approcci non celino una 
reazione al conflitto personale con i propri limiti o con il concetto di verità. Vale anche la 
pena domandarsi se, eliminata dal proprio orizzonte la possibilità di giungere alla verità, 
l’obiettivo della ricerca non scivoli gradualmente e più o meno inconsapevolmente nella 
gratificazione del proprio ego, nella creazione di divisioni, nella manipolazione su se stessi e 
su altri, nella creazione di opposizioni, come si è visto per esempio nel precedente capitolo. 
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L’esperienza dunque ci informa che nessuno mette in dubbio realtà date per acquisite o 
ritenute non importanti: tale è il motivo per cui evitiamo di iscriverci ad Architettura per 
dormire sonni tranquilli nel nostro alloggio, certi della sua tenuta strutturale. 
 
Se così è –e pare proprio che sia così- allora il praticante di Arti Marziali può chiedersi, di 
fronte alla comunicazione, da dove provengano le ombre proiettate dall’eventuale 
assuefazione al dubbio. 
 
Moda? Abitudine inconsapevole? Tentativo di nascondere una verità sotto una 
stratificazione di se, ma, forse? Subdola auto manipolazione del proprio ego che così 
facendo non concede tregua per una riflessione?  
 
Un’altra domanda aperta, di fronte alla comunicazione e alla ricerca, deriva nuovamente da 
certa impostazione sincretista e unificante tipica del tessuto culturale da cui originano le 
Arti Marziali. 
 
La sete di conoscenza e l’attitudine necessaria al confronto, specialmente con altre culture, 
portano ad un dialogo quotidiano tra sistemi culturali e valoriali diversissimi.  
Il praticante di Arti Marziali sa che il confronto, a livello fisico, emozionale e relazionale, 
avviene mediato dal linguaggio tecnico espressivo sul tatami. La pratica definisce i contorni 
entro i quali mediare la relazione, offrendo dialetti diversi a seconda di stili e discipline. 
Qualunque praticante sa bene quanto sia difficile “rimanere nel mandato” dell’espressione 
tecnica e sperimenta inconsapevoli difformità tra la proposta data dall’insegnante e la 
propria esecuzione. 
Se dunque parte del lavoro, nel Dojo, è il consolidamento di un linguaggio tecnico che crei 
una grammatica chiara e solida per poi esprimersi liberamente, perché nel campo della 
comunicazione e dell’autoformazione personale, si pone così tanta enfasi a destrutturare la 
proposta di una comunicazione e di un contenuto scientifico a favore di numerosissime 
altre proposte? 
Forse perché, esattamente come avviene per le tecniche al Dojo, l’imbarazzo di non averle 
fatte proprie e di non “capirle” nel senso etimologico, è talmente forte da ritenerle 
inarrivabili e pertanto si sceglie di virare verso lidi più accoglienti?  
 
L’interesse eclettico verso qualsiasi espressione dell’essere umano è guidato dalla ricerca 
della verità? Dall’interesse per l’elevazione personale? Dal sincero convincimento che 
niente di quello che è umano è alieno a noi stessi?37Dalla necessità di giustificare 
direttamente e indirettamente che tutto ha lo stesso valore in una prospettiva qualunquista 
che dal punto di vista etico nulla modifica e nulla decide? 
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 “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, Terenzio, Ἑαυτὸν τιμωρούμενος (Heauton Timoroumenos) 



 

In conclusione 

 
La scienza, al pari di qualsiasi espressione dell’essere umano, è divisiva se non è comunicata 
e compresa. 
 
A conclusione di questo scritto, si crede necessario ricordare che l’espressione più alta 
dell’esperto di Arti Marziali è il servizio. 
Non si è samurai nel senso di servitori coraggiosi di un signore e del suo feudo: quei tempi 
sono definitivamente tramontati e con essi l’esigenza parossistica dello studio delle arti 
della guerra. 
Si è servitori coraggiosi, di se stessi, della propria comunità e dell’umanità, nella prospettiva 
intravista da Morihei Ueshiba, come cultori dell’armonia, della capacità di mettere insieme e 
in collegamento tra di loro i risultati più puri della nostra ricerca. 
 
Si tratta dunque, a maggior ragione da praticanti di Arti Marziali, di porre in essere le basi 
per atti di coraggio. 
 
Il primo atto è quello di ammettere di avere limiti e di non capire tutto. 
Il secondo atto è quello di contribuire ad un nuovo umanesimo, contribuendo a svelenire il 
contesto attuale riportando l’uomo e il suo destino al centro dell’interesse delle attività 
speculative e culturali, coltivando l’ascolto rispettoso (di sé, dell’altro, della finalità insita 
nella comunicazione, della sua natura recondita). 
Il terzo atto è quello di coltivare la ragionevolezza, promuovendone lo sviluppo organico, 
formandosi a riconoscere come è strutturata –ad esempio- la formulazione di una ricerca 
scientifica, per riconoscere con una coscienza ed un’intelligenza educate, che cosa stiamo 
ascoltando o leggendo. 
 
Il metodo scientifico ha, nelle sue più alte espressioni, cercato una formulazione delle teorie, 
delle verifiche empiriche e della comunicazione improntate ad un rigore formale e ad una 
serie di controlli incrociati per giungere all’identificazione del “vero” oggettivo e 
condivisibile. 
 
E’ possibile coniugare questa prospettiva con una prospettiva di inclusione e di integrazione 
di principi, senza cadere nel relativismo più spinto che nega verità assolute e che quindi 
vaga alla ricerca di altre verità, nei fatti, presentate come assolute? 
 
Un aiuto può venire dall’antropologia culturale 38, come metodologia per riconoscere la 
formazione del pensiero scientifico, parascientifico e metascientifico nella storia del 
pensiero umano e affrontare il tema della verità dal punto di vista non della sua 
finalizzazione, bensì del suo valore fondante per ciascun essere umano. 
 
Si tratta, è bene ripeterlo, di mettere l’uomo al centro e di interrogarsi sulla relazione che 
l’uomo ha con la verità, senza avere paura delle risposte che possono derivare e che 
possono restituire un ritratto di noi diverso dalla nostra percezione. 
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 Si veda “Lineamenti essenziali di Storia dell’Antropologia Culturale”, a cura di Anna Paltrinieri Casella, ISU Università 
Cattolica Milano pag. 47 e ss. 



 

In questo modo è possibile porre in essere gli ultimi due atti di coraggio: l’educazione della 
fiducia e l’azione coerente. 
 
La ragionevolezza illumina la fiducia e ne è da essa sostenuta. Un’esistenza fondata solo 
sulla ragionevolezza è destinata ad avvitarsi istericamente nella frustrazione di non riuscire 
a coprire l’intero scibile umano. La fiducia, per quanto educata, da sola, fa scivolare 
l’individuo nella passiva ripetizione acritica di quanto apprende. 
 
Sono queste due ali che costantemente possono e devono sostenere il volo dell’individuo 
nell’esistenza e ispirarne le traiettorie etiche per una vita non solamente vissuta a livello 
teoretico ma pienamente incarnata, come peraltro le discipline che condividiamo 
concorrono a strutturare. 
  
Con l’augurio che questo contributo sia una tessera in più a formare un mosaico complesso 
ma in cui comprensione reciproca, verità, giustizia e pace possano illuminare le traiettorie di 
ciascuno. 


