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P.al.no - ll Saggio/€sibiziono, organizzeto dall'Aikikai e dalla Associazione dl Cultu|a tradizional€
giappones€, con il patrocinio del ComunE di Praiano, è omei divenuto un appuntamento classico di
Praiano, un successo costente che nsgli anni ha fatto della cittadina un centro diqu*ta diBciplina di
dimènsióne intèmazionale in grado di coinvolgere non solo igiovani d6l peeso o d6ll6 aro6 limitrofe
ma anchè praticanti prcvenignti dall'Europe e da altre paÉi d€l mondo attraverso i numero8i stage
t€nuli ngl corlod€ll'enno.
L'arivo dell'Aikido a Praiano e il suo radicemento 6ono merito di Pasquale Aiello una fgura di rilievo
n€l panorama nazionale dell'Aikido e6sendo 6' Dan (cintula nera), uno d€i ma$imi g.adi nell'Aikik€i
(la fedefazionè ilaliana diAikido). E' g€zi6 a lui che que6ta dÈciplina è arrivata a Praiano da oltre
ùonta anni. Aikido che si propone di coniugare spiritualita é bonèssoro fisico, un concétto chiaramentè
spi€gato da Morih€i Ueshiba (fond6toÉ della discíplina negli anni lrenta del 1900)r 'lo scopo
dsll'Aikidó è di allenare la mente 9 il corpo, di fomaE pèfsoné onesle 6 sincer6'. La floEofìa
dell'Aikido, com€ tien€ 6 prccis€ré lo stè$o Pasqualg Ai€llo, vede il rifiuto totale d€lla viol€nzà, la
stéss€ compètizione agonistica non è accettata, anzi è6so non prevede neanchg la po63ibilita di
criticare i'esecuzion€ degli €eercizi da partè dei praticanti. Aikido è così una disciplina fondata sulls
difèsÉ Dgrsonale. chs non pr€ved€ azioni di offése, le stesse azionididifesa sono dvolt€ a dissuaderg
le intgnzioniviolente dell'€ggrèssore. La disciplina ha com€ rcopo la ricerca di un equilibrio ka coryo e
spirito, di giungèfe a un'armonia prico-fbice.
Significativo e dguardo è 6tato l'approccio d€llo stésso Pasqu€lo Aiello all€ disciplina. awenuto a
Roma dovo si era r€cato per corcarè una cura a problemi alla Bchi€na. ch€ s€condo le diagnosi di
div€rgi medici lo avrebbe dovuto rendere paralizzato nel giro di una docine d'anni. [Jn problem€ che
riuscì a rìsolvere grazi€ al lvla€slro lkèda Masatomi. Proprio la storia dell'incontro di Pasqual€ Aigllo
con l'Aikido è cosl la migliore dimostrazione della ricèrca di bènorserè psicojisico 6ll€ ba6e di questa
diBciplina, dellè qualita che hanno fetto sl che essa riuscisse ad appassionare migliaia di p€r8one n€l
mondo. ll saggio diAikido che si terfa in piazze Sen Gennaro a Preiano s€É pertanto una occasione
unica Der Doterconoscere e awicin€rci all'Aikido.
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