
  

TEORIA DEL NAGE-WAZA

Modena, 2 dicembre 2007.



  

La Teoria del Nage Waza
La presente lezione ha lo scopo di agevolare la 

trasposizione nel Randori di quanto appreso 
mediante lo studio nell'Uchi-komi.

L'argomento principale è quello della TEORIA DEL 
NAGE WAZA, ma prima di entrare nel merito della 
lezione, occorre soffermarsi su alcuni principi.



  

= Teoria del Principio Yawara =

“Yawara significa adeguarsi alla forza 
dell'avversario al fine di ottenerne il pieno 
controllo”.

       (da Fondamenti del Judo, M° Kano)



  

Lo stesso M° Kano fa alcuni 
approfondimenti sul principio del 
YAWARA, al fine di evitare grossolani 
fraintendimenti nel ricondurre tutto il judo 
alla sola ricerca dell’applicazione di tale 
principio.
Ed è su tali approfondimenti che ritengo 
opportuno sviluppare questa parte della 
mia lezione.



  

Il Principio Yawara
Per spiegare il principio Yawara partiremo da un 
esempio classico, che il M° Kano amava proporre:

TORI: forza 7         UKE: forza 10
      => Uke è più forte.

SE UKE SPINGE TORI CEDE, INDIETREGGIANDO.
    => Uke è squilibrato. 

In questa condizione, 
a Tori basta applicare forza 4 per proiettare Uke. 

        



  

Ma non tutte le situazioni 
si possono risolvere adattandosi.

   Dunque il principio Yawara, che era proprio del 
Ju jutsu e che il M° Kano traspose anche al Judo, 
si rivelava non esaustivo.

   Il M° Kano si rese conto che ragionare solo in 
termini di adattabilità e flessibilità poteva generare 
una lettura incompleta delle situazioni, poiché in 
alcuni casi per ottenere un vantaggio bisogna 
contrapporre forza a forza.



  

Ad esempio, se Uke si muove è possibile 
usare la sua forza per ottenere un 
vantaggio, ma se Uke non si muove occorre 
individuare una soluzione che permetta 
comunque l'applicazione di una tecnica di 
Judo. 



  

“La dottrina del judo non è cosi ristretta: noi 
possiamo agire ogni volta che vogliamo”.

(da Fondamenti del judo, M° Kano)



  

Vediamo ora alcuni esempi di 
uso della forza nella pratica 
del Judo.



  

1
Tori può utilizzare la propria forza per far reagire 

Uke, al fine di ottenere una reazione contraria;



  

II
Tori può usare la propria forza al fine di 
raggiungere una posizione favorevole,

 ossia per ottenere un kumi-kata di vantaggio;



  

III
A seguito di un’azione di Uke tesa ad imporre 
una posizione svantaggiosa, Tori può reagire 
utilizzando una congrua quantità di forza per 

contrastare il kumi-kata dell’avversario.



  

Vediamo ora alcuni esempi di 
uso della forza nella pratica 
del Shinken-Shobu-Waza.



  

“Si immagini di essere in posizione eretta e di venire  assaliti 
da un avversario che ci immobilizzi  
abbracciandoci da dietro. Attenendosi fedelmente al  principio 
yawara è impossibile liberarci, perchè dovremmo  agire 
assecondando la forza dell’altro. Un altro modo per  
affrontare la stessa situazione  consiste nell’abbassare  
energicamente il corpo, aprendo  e  sollevando i gomiti;  
oppure contorcendo lateralmente il corpo con forza
(...). 
In  ogni caso siamo costretti a contrapporci e non ad 
adeguarci  alla forza nemica.”                            
                           

(da Fondamenti del judo, M° Kano)



  

Come illustrato, non sempre è possibile
assecondare, cedere, adeguarsi  alla forza 
dell’avversario. 
In determinate situazioni  si deve reagire 
contrapponendo forza a forza.

Vi sono casi in cui occorre impiegare tecniche volte 
esclusivamente all'attacco  attingendo agli atemi-
waza ed agli shime-waza.



  

Riguardo l'uso della forza. 
Dato che l'uso della forza, in alcuni casi, è 
indispensabile, è opportuno  che il praticante 
consideri non solo la forza di cui è naturalmente 
dotato, bensì anche il livello di incremento che può 
raggiungere grazie alla pratica sportiva.



  

A questo proposito, basti ricordare l'obiettivo che 
il Maestro Jigoro Kano si pose fin dalla gioventù: 
conseguire una buona condizione di salute.

Il desiderio di raggiungere tale obiettivo diede 
modo al giovane Kano di conoscere ed apprezzare 
il merito della forza fisica conquistata grazie allo 
sforzo atletico.



  

Il Maestro Kano condensò questa indicazione nel 
metodo di allenamento RENTAI-HO (acquisire un 

corpo sano mediante l'allenamento fisico) che 
costituisce uno dei principi delle Tre Culture del 
Judo, giungendo ad affermare che un praticante 

dotato di maggiore forza può avvantaggiarsi nel judo 
più di quanto non possa fare un uomo meno forte.

              
                           (da Bu-Jutsu e Budo Moderno, Donn Draeger) 

                      



  

Pertanto un praticante dotato di una maggiore 
forza fisica avrà un ventaglio di possibilità più 
ampio e potrà decidere di utilizzare la propria 
forza  per eseguire tecniche che richiedano un 
dispendio energetico maggiore (si pensi ad Ura-
Nage o Kata-Guruma).                     



  

A chiosa di quanto fin qui esposto, ritengo 
opportuno sottolineare come debba essere rimandato 

al praticante che, sulla base delle situazioni 
contingenti, dovrà essere mentalmente flessibile, nel 
decidere se dare priorità alla flessibilità o all’uso 

della forza. 



  

              
In quest'ottica ritengo vada riletta una delle due 
massime poste dal M° Kano a fondamento del 
Judo: 
il miglior impiego dell'energia                 
  “Se'ryoku-zen'yo” 
cioè: 
ottenere la massima efficacia con il minor dispendio 
di energia.



  

L'ultimo insegnamento del prof. 
Jigoro Kano.                   

Il Judo è la via per usare con la 
massima efficienza le risorse mentali e 
fisiche. Attraverso il dominio di questa 
via potrete, con l'allenamento, 
disciplinare e coltivare il vostro corpo 
e dissetare il vostro spirito, praticando 
tecniche di difesa e offesa. Attraverso 
tutte le tappe intermedie, costruirete 
con le vostre stesse mani, la meta 
finale del Judo, che è il benessere e la 
perfezione del mondo.



  

= Teoria di Nage-Waza =
(basata sugli squilibri)

Al momento di eseguire una proiezione
si applica una tecnica sulla base delle 

due opportunità.

1) Uke si muove => Tori coglie l'opportunità.
2) Uke non si muove => Tori usa la forza.



  

1) UKE SI MUOVE: TORI APPLICA YAWARA.

a) prima che abbia consolidato l'appoggio.

b) dopo che ha consolidato l'appoggio.



  

a) Uke avanza col piede dx; mentre avanza e prima che appoggi il piede, 
Tori SPAZZA al tallone con la pianta del piede.                          

                

    DE-ASHI-BARAI

                                                  



  

b) Uke avanza col piede dx, mentre sposta il peso dal piede sx al piede 
dx, Tori FALCIA il tallone con la pianta del piede.                          

                

   
KOSOTO-GARI



  

2) UKE NON SI MUOVE: TORI USA LA FORZA.

a) Uke reagisce in avanti.

b) Uke fa un passo indietro.

c) Uke ruota il busto.



  

 TORI di fronte ad UKE. 

   
 

                        
                    

 
A seguito dell'azione di Tori, Uke ha tre possibilità:



  

a) Uke reagisce col corpo squilibrandosi in avanti.   
    



  

b) fa un passo indietro per recuperare l’equilibrio.



  

c) Uke ruota il busto a sx, Tori cambia direzione e spinge 
perpendicolarmente ai piedi di Uke, squilibrandolo 
perpendicolarmente ai suoi piedi.                             

                            



  

    Vediamo ora l'applicazione dei due principi.    
     I Uke si muove: PRINCIPIO YAWARA.      

Non dobbiamo partire dal presupposto di poter 
eseguire una tecnica tirando in avanti per 
squilibrare Uke, poiché normalmente Uke reagirà 
opponendo resistenza; questa situazione è 
riconducibile  all'Uchi-Komi, a scopo didattico, per 
imparare ad eseguire la tecnica.                       
                  



  

DOBBIAMO COGLIERE 
L'OPPORTUNITA' 

NEL MOVIMENTO DI UKE, 
PRIMA CHE APPOGGI 
ENTRAMBI I PIEDI.  



  

               
           

    Se Uke avanza col dx:
             Tori può:

1)ruotare il corpo: UKI-OTOSHI;
2)ostacolare con il piede: SASAE-TSURIKOMI-ASHI;
3)girarsi ed inserire la gamba: TAI-OTOSHI;
4)inserire l'anca: TSURIKOMI-GOSHI;
5)inserire l'anca e la gamba: HARAI-GOSHI;
6)non ruotare il corpo e spingere col piede: TOMOE-NAGE.



  

II Uke è fermo: Principio dell'USO DELLA FORZA.

Possiamo partire dal presupposto di eseguire una 
tecnica a seguito di reazioni di Uke ad una azione di 
Tori,  poichè  normalmente Uke reagirà con forza, 
posizione, o movimento all'azione di Tori. 



  

DOBBIAMO COGLIERE LE 
DIVERSE OPPORTUNITA' CHE 

UKE CI OFFRE 
CON LA SUA REAZIONE.



  

Se Tori effettua una trazione,               
            Uke può: 

1)reagire con forza portando avanti il dx: OSOTO-GARI;

2)reagire  con la posizione e portare avanti il sx offrendo così 
due diverse opportunità: 
a)  restando perpendicolari ai suoi piedi: OUCHI-GARI, UCHI-
MATA;
b) anticipando il suo posizionamento: OUCHI-BARAI;
3)reagire  proseguendo il movimento, offrendo anche in questo 
caso due diverse opportunità: 
a) assecondando il suo movimento: OKURI-ASHI-HARAI;
b) ostacolando il suo movimento: ASHI-GURUMA. 



  

= CONCLUSIONI =

Per concludere, ritengo opportuno sottolineare che è 
compito dell'insegnante fornire al praticante gli 

strumenti per raggiungere quella elasticità mentale 
che gli permetterà di affrontare le diverse situazioni  
- privilegiando l'uso di yawara o quello della forza - 

come prospettato nella prima parte della lezione. 
Ritengo altresì che tale risultato si possa conseguire 
sulla base della seguente progressione didattica: 



  

I - Insegnare i KYOHON (Posizioni e Cadute);

II - Insegnare l'uso e l'applicazione dei vari PRINCIPI 
(Yawara e Uso della Forza);

  
III – Insegnare la TECNICA mediante UCHI-KOMI;

infine, FARE RANDORI.


