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IN FORMA COME UN GUERRIERO 

 

articolo della Dott.ssa Alessandra Fioretti 

pubblicato sul settimanale VIVER SANI E BELLI - nella bacheca "Il parere dell'esperto" 

 

La scherma e il Kendo sono, non solo, uno sport ma vere e proprie discipline marziali, con 

una loro cultura e tradizione millenaria.  

L'arma (spada, fioretto, sciabola)sono 

un vero e proprio prolugameto del 

corpo, ognuno con un suo aspetto 

simbolico. 

Nascono  come discipline contrarie 

all'aggressività e alla prevaricazioni 

mediante l'uso della forza. 

Si c'è l'uso della forza ma per 

proteggersi e ancor di più a livello 

simbolico, proteggere gli altri , come dei 

veri e propri guerrieri, come sentinelle della giustizia, rimanere integri è più importante che 

distruggere. 

 

La spada come simbolo di energia, forza nell'immaginario collettivo di scontro spirituale tra 

il Bene e il Male che portà in sè i valori. 

Tali discipline Sviluppano la consapevolezza dei movimenti del corpo nello spazio, velocità 

di riflessi, controllo di sè stessi, capacità di concentrazione e capacità decisionali. 

Un fattore fondamentale per la costruzione della personalità è che si combatte ad armi pari, 

con lealtà e rispetto. 

 

Nel duello, si, ci sarà un vincitore e un perdente ma senza svalutazione dell'altro, al 

contrario con la valorizzazione delle capacità dell'avversario. 

Il duello può essere considerato una vera e propria lezione di vita: Vince il migliore senza 

prevaricazione, la vittoria non sarà per sempre , ma cercata, costruita di volta in volta. 

 

La  scherma e il kendo, se praticate durante l'infanzia e la pre-adolescenza aiutano uno 

sviluppo armonico, sia da un punto di vista fisico che psicologico. 

A livello fisico, attraverso la manualità e l'affinamento dell'atto motorio, si facilita una 

grande capacità di astrazione mentale... dal gesto fine al pensiero. 
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Da un punto di vista psicologico è un buon mezzo per aiutare i ragazzi ad introiettare le 

regole e il rispetto degli altri. 

Il duello è anche una forma rituale di gioco, dove, la lotta ha una struttura e un sistema di 

regole ben preciso. Solo attraverso il rispetto di esse si arriva ad una vittoria. 

Accettare le regole significa affrontare le difficoltà, nel rispetto del contesto sociale e degli 

altri. 

Proprio per questo si aiutano i ragazzi a canalizzare la loro aggressività, l'uso dell'arma per 

affermarsi ma non per distruggere l'altro. 

Non c'è un'espessione di rabbia, o ira, al contrario una grande capacità di concentrazione, 

l'uso della forza e della voglia di affermarsi cammina di pari passo con la considerazione e il 

rispetto della forza dell'avversario. 

Non c'è mai l'umiliazione dell'avversario. 

 

L'avversario rappresenta nel duello il proprio pari, è il nostro specchio. Il nostro uguale e il 

nostro opposto. 

Attraverso il confronto scontro si fanno i conti con la difficoltà di contenere l'avversario, e 

nello stesso tempo con la capacità di esprimere le proprie abilità, la propria creatività. 

C'è un profondo contatto con sè stessi e con l'avversario, cosi da plasmarsi in base 

all'interazione che si crea nel duello. 

Diversa, invece, la questione nel tiro con l'arco e nel tiro. 

Sicuramente sviluppano una grandissima capacità di introspezione. 

"Scoccar la propria freccia", cioè utilizzare la propria occasione, la propria chance. 

In questo sport l'atleta, prima di preoccuparsi di quello che c'è intorno a lui deve 

concentrarsi sul suo mondo interno. 

Avere la cosiddetta capacità di "guardarsi dentro". 

Molto utile nelle persone che tendono ad emozionarsi facilmente, o ad essere 

particolarmente ansiose.  

Aiuta anche le persone con difficoltà di concentrazione, ed è lo sport ideale per chi vuole 

entrare in contatto con sè stesso. 

Prima di scoccare la propria freccia, o far partire il colpo bisogna sapersi ascoltare. Questo a 

livello psicologico profondo significa che prima di reagire o aprirsi al mondo bisogna fare i 

conti con sè stessi, 

 

La preparazione atletica si concentra soprattutto sui distretti corporei che sono coinvolti 

direttamente con il gesto atletico. Vengono chiamati sport statici. 

Molto importante nell'allenamento la preparazione mentale, attraverso visualizzazioni e 

immaginazioni del bersaglio. 
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Ancora una fattore che unisce tutte e quattro gli sport è la possibilità di esorcizzare la paura 

di essere in balia degli altri, di rimanere nel ruolo di vittime. 

Migliorano l'autostima, in quanto le persone sentono che possono agire e reagire in 

ipotetiche situazioni di pericolo. 


