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In tutti i Dojo della nostra Scuola, si comincia l'anno nuovo con una cerimonia particolare che si 

svolge la mattina e che sostituisce l'Aikido che in quel giorno non viene praticato. Si tratta di una 
cerimonia di purificazione che prepara il Dojo alla nuova stagione e che lo rende pronto ad accogliere 
gli eventi e le persone che verranno nei mesi seguenti.  

Questa cerimonia ha da noi uno svolgimento e una forma che ci è propria ma è possibile 
ricollegarla, per lo spirito che la caratterizza, ad analoghe cerimonie che si svolgono tradizionalmente in 
Giappone e, soprattutto, alle cerimonie che avevano luogo nel Dojo del Maestro Tsuda, quando egli era 
ancora in vita. 

Il Maestro Tsuda, il primo dell'anno, recitava nel Dojo quello che lui stesso chiamava il Noh 
Divino, un'invocazione che viene recitata, e quindi ascoltata, esclusivamente in quel giorno. 

In Giappone questo canto è noto con il nome di Kami uta, canto degli Dei, oppure con il nome di 
Okina. In realtà non si tratta di un pezzo Noh, ma la relazione con quest'arte tradizionale esiste 
effettivamente poiché la recitazione veniva, e viene ancora oggi, affidata ad attori esperti di Noh (in 
genere ad uno Iemoto o "caposcuola"). La recitazione del Kami uta avviene all'interno di uno spazio 
sacro, come può esserlo un tempio Shinto oppure un tempio buddhista all'interno del quale viene 
"ricavato" uno spazio che accoglie una cerimonia di tradizione shintoista. Essa, tuttavia, può aver luogo 
anche all'aperto, in un teatro Noh, o in un luogo qualsiasi purché questo venga sacralizzato, cioè sia resa 
netta la separazione fra il dentro e il fuori, tra ciò che è puro e ciò che non lo è, tra la scena in cui si 
rappresenta qualcosa ed il pubblico che assiste. Questa separazione è spesso rappresentata da una corda 
sacra invalicabile, che delimita dimensioni diverse e che simbolicamente ricollega il momento presente 
al mito di Amaterasu, dea del Sole, della vita e della fertilità. 

Anche quando il Maestro Tsuda recitava il Noh Divino, il Dojo era attraversato da una corda di 
questo tipo. 

In Giappone, il Kami uta viene preceduto da un'energica e vivacissima rappresen-tazione di un 
attore Kyogen che entrato nella scena danza allegramente, battendo con energia i piedi per terra e 
lanciando gridi acuti in tutte le direzioni. L'anno è giunto al suo termine e la stagione al suo punto più 
basso. La natura dorme e con lei tutti gli esseri. E' compito dell'attore Kyogen quello di risvegliare la vita 
assopita, di dare il via ad una nuova fioritura, di suscitare nuove generazioni e nuove nascite. 

Il battito delle pietre focaie nei quattro angoli del Dojo e le scintille che ne scaturiscono, viene da 
noi fatto con lo stesso spirito, lo stesso slancio, la stessa vitalità. 

Dopo la scomparsa del Maestro Tsuda, la cerimonia ha preso una forma diversa, principalmente 
poiché nessuno di noi era in grado di recitare il Noh Divino * . Di fronte alla possibilità di lasciar cadere 
un momento importante nella vita del Dojo o di limitarsi ad un semplice brindisi augurale, Régis Soavi, 
e noi insieme a lui, abbiamo deciso di far vivere una cerimonia di cui potessimo essere, coi nostri mezzi 
e le nostre capacità, attori e animatori in prima persona. Da questa decisione proviene la forma 

                                                
* Per precisione storica, va detto che il Maestro Tsuda stesso, negli ultimi anni, aveva indicato che in sua assenza sarebbe stato 
possibile dar vita ad una cerimonia centrata sulla Pratica Respiratoria e sulla recitazione del Norito.   



dell'attuale cerimonia, forma che nell'essenziale e nel suo spirito è rimasta inalterata da ormai quasi 
vent'anni, ma che tuttavia non è rigida, evolve nel tempo e può subire piccoli o grandi cambiamenti a 
seconda del luogo, del momento e delle persone che la animano. Adesso, in breve, cercheremo di 
raccontarne i momenti e gli aspetti principali. 

 
Nei giorni precedenti avviene la preparazione del Dojo. Tutti i partecipanti si mobilitano per le 

pulizie generali ed, in effetti, il Dojo viene ripulito da cima a fondo, anche in quegli angoli remoti o 
nascosti di cui in genere non ci si occupa. La preparazione è un momento di grande importanza che 
avrà un'influenza su tutto lo svolgimento della cerimonia; il ki gioioso e attivo che caratterizza il lavoro 
comune, sarà presente anche nei giorni successivi. La mattina del 31 dicembre vengono fatte le ultime 
cose e disposto l'ikebana davanti al kakemono. Poi il Dojo rimane solitario per un  Ma, intervallo vuoto e 
pieno allo stesso tempo. 

 
La mattina del 1° gennaio, i partecipanti alla cerimonia arrivano al Dojo non prima delle 10.00. 

Solo la persona che si occupa dell'accoglienza sarà già giunta precedentemente per aprire. Man mano 
che i partecipanti arriveranno egli indicherà loro dove possono prendere posto sui tatami. Se qualcuno 
giunge molto presto, potrà fermarsi per un po' nello spazio all'ingresso per evitare che l'attesa sui tatami 
sia troppo lunga. 

Una parte dei partecipanti e gli ospiti che sono stati invitati rimarranno vestiti normalmente e 
assisteranno allo svolgimento della cerimonia seduti semplicemente, in una posizione informale in cui si 
trovano a loro agio. Possono arrivare al Dojo fino all'ora della chiusura delle porte, alle 10.25 circa. 
Coloro che invece intendono partecipare alla cerimonia in kimono, che verrà preparato per l'occasione, 
arriveranno al Dojo non oltre le 10.15, per avere il tempo di cambiarsi tranquillamente. Una volta sui 
tatami, si disporranno in diverse file, come per una normale seduta di Aikido, avendo cura di lasciare 
libero il primo posto della fila di sinistra (o di quella di destra, a seconda della disposizione del Dojo) 
che rimane riservato alla persona che batterà le pietre focaie. Si siederanno in seiza e, anche in questo 
caso, è meglio non farlo con troppo anticipo per chi non riesce a stare agevolmente in questa posizione 
per un certo tempo. 

Nel frattempo è giunta al Dojo, probabilmente prima di tutti gli altri, la persona che condurrà la 
cerimonia e reciterà il Norito. Di lui (o lei) non ci si deve occupare né rivolgergli la parola e, in ogni caso, 
egli non risponderà ad alcuna domanda né ad alcun saluto. Se il Dojo lo consente egli potrà cambiarsi e 
prepararsi in uno spazio appartato, a lui riservato. Egli non parla con nessuno perché le prime parole 
che pronuncerà nell'anno nuovo sono quelle del Norito. 

Il Maestro Tsuda ricordava come, in Giappone, prepararsi alla recitazione del Noh Divino, 
significasse svuotarsi e purificarsi per poter accogliere l'Altro. Nei giorni precedenti, si riduceva poco 
alla volta l'uso della parola, evitando completamente di parlare nelle ultime ventiquattro ore, si riduceva 
la quantità di cibo ingerita fino al completo digiuno e ci si asteneva dall'attività sessuale.  

 
Il Norito è un'invocazione ai Kami che proviene dallo Shinto. In questo senso la sua relazione con il 

Noh Divino (Kami uta) è stretta. Il Norito che noi recitiamo all'inizio di ogni seduta di Aikido e, in questo 
caso, durante la cerimonia del 1° dell'anno, è denominato Misogi Harae, Norito di purificazione. Non ne 
conosciamo il significato, poiché il Maestro Tsuda non ha ritenuto necessario tradurlo. Per lui contava 
la vibrazione interiore creata dai suoni e la risonanza che questa aveva sull'ambiente circostante. Chi lo 
recita sgombera la testa da ogni pensiero e ricerca la sincerità interiore. 



 
In un momento che riterrà opportuno, il conduttore lascerà lo spazio in cui si è cambiato, entrerà 

sui tatami e andrà a sedersi, rimanendo tuttavia in una posizione leggermente ai margini, come se fosse 
ancora fuori dallo spazio della cerimonia. 

La chiusura della porta di ingresso, di cui si occupa generalmente il responsabile dell'accoglienza, 
segnala che la cerimonia sta per incominciare. Da questo momento, ai ritardatari non sarà più 
consentito di entrare. 

L'inizio viene dato dal conduttore che si sposterà di qualche metro verso l'interno dello spazio, 
andando a posizionarsi di fronte alla persona che batterà le pietre focaie e che in quel momento è 
seduta nel lato opposto della sala. 

E' ora il turno di quest'ultimo che, senza fretta, dopo aver aperto il tessuto che avvolge le due 
pietre focaie e averle prese nelle mani, si alza e si dirige verso l'angolo a lui più vicino. Rivolto verso 
l'angolo, dando la schiena agli altri partecipanti, egli batte le pietre focaie, per due volte, davanti a sé e 
con un gesto deciso. Di fatto è possibile che solo lui veda le scintille che scaturiscono dalle pietre. 
Dopo il primo angolo, dirigendosi non verso la calligrafia, davanti alla quale egli passerà solo alla fine 
del giro, bensì in senso opposto, egli avanzerà verso il secondo angolo camminando con un passo 
naturale e coordinando il proprio movimento con il ritmo della respirazione che deve rimanere normale 
e calmo. Continuerà così, battendo le pietre nei quattro angoli del Dojo e avendo cura di passare dietro 
a tutti i partecipanti (compresi coloro che assistono) che vengono così a trovarsi riuniti all'interno di un 
unico spazio di ki, i cui confini sono stati tracciati dai suoi passi *. Dopo aver completato un intero giro 
del Dojo, egli tornerà a sedersi al proprio posto. 

A questo punto il conduttore della cerimonia si alza, saluta in direzione della calligrafia e si siede 
di fronte ad essa, preparandosi al Norito. Le fasi successive non sono diverse da quanto si svolge in una 
normale seduta di Aikido, tenuto conto che il ritmo dei singoli momenti è sempre molto particolare 
durante la cerimonia del 1° dell'anno. Talvolta il ritmo generale è più lento del solito e il momento di 
meditazione che precede il Norito può durare un po' più a lungo, ma non si tratta di una consuetudine 
fissa. 

 Della recitazione del Norito, si è detto già sopra. Potremmo aggiungere che, in un certo senso, 
essa può essere vista come il momento centrale della cerimonia. Di questo momento si potrebbero dire 
molte cose, tuttavia ciò che avviene, ciò che si crea, ogni volta è nuovo, unico e in certi casi 
sorprendente. Chi recita tiene con le due mani un ventaglio, più o meno all'altezza degli occhi, con le 
braccia estese. Il ventaglio ha una grande importanza simbolica nella tradizione Shinto oltre che nel Noh 
e, in questo caso, ha la funzione di Kami shiro, oggetto in cui i Kami scendono, che li attira e li accoglie; 
una mediazione, quindi, tra l'uomo e il divino. Durante la cerimonia, esso non verrà mai aperto, 
nemmeno parzialmente. 

Dopo il Norito si prosegue nella Pratica Respiratoria, fermandosi prima dell'ultima parte in cui si 
fanno i movimenti a terra, come avviene per le sedute di Ame no ukihashi ken.  

 
Viene poi l'ascolto della registrazione del Noh Divino recitato dal Maestro Tsuda. Una persona si 

sarà occupata, già dal giorno precedente, di preparare l'apparecchio regolando il volume e la posizione 
del nastro in modo tale che non resterà che da farlo partire. Si tratta dell'unica registrazione in nostro 
possesso del Noh Divino del Maestro Tsuda e perciò la consideriamo molto preziosa. Attraverso la sua 

                                                
*Nella forma di cerimonia adottata dalla nostra scuola non facciamo uso della corda per un'ulteriore separazione degli spazi. 



voce e la sua respirazione, ogni volta egli ritorna in vita nel nostro Dojo e il suo canto profondo risuona 
nei cuori e nel ventre dei presenti. Per questo, durante tutta la durata dell'ascolto, sarà importante 
mantenersi immobili e concentrati e non cambiare continuamente posizione facendo rumore o 
quant'altro. 

 
Con l'ascolto del Noh Divino del Maestro Tsuda si conclude la parte della cerimonia che si svolge 

sui tatami. La porta d'ingresso del Dojo viene riaperta ed è possibile, per chi lo volesse, anche arrivare 
ora e partecipare al brindisi con il sake e a un festoso momento conviviale in cui ci si scambia 
reciprocamente gli auguri per l'anno nuovo e si mangiano tante piccole cose buone, preparate dai 
partecipanti. 

 
 
 


