
YANAGI NO YUGI
Il coraggio del salice

Il vecchio grande tronco rugoso è coperto di innumerevoli rami sottili, una chioma che 
come un velo semitrasparente lo ricopre no al suolo.

Cresciuto sui bordi di un piccolo ruscello in un pendio erboso, negli anni ha affrontato 
tutti gli elementi che il clima gli ha offerto.

CCon grande coraggio, ha continuato senza tregua a crescere passando da fragile ra-
moscello ad un albero imponente che oramai da tempo caratterizza l’immagine di 

quel pendio.
Il coraggio per affrontare pioggia, grandine, gelo ed enormi carichi di neve è stato 
supportato da quello che, a tutti gli effetti è la sua più importante caratteristica….la 

essibilità.
Molte altre piante hanno provato a vivere in quel posto ma, nonostante la forza dei 
loro grandi rami, nel confronto con gli eventi naturali si sono contrapposti con rigidità 

e hanno dovuto cedere schiantandosi sul terreno.
E’ il coraggio della sopravvivenza, la capacità di accogliere con essibilità le azioni che 
si ricevono; la capacità di affondare delle buone radici per trarre forza ed equilibrio 
come anche saper modulare le proprie forme per poter muovere nel vento e non 

essere travolti.
LaLa sua chioma è una tta tela di rami e foglie sottili;  proteggono ma si muovono rapidi 
nel turbinare della tempesta e nel loro ondeggiare scaricano senza tregua tutto ciò 

che gli si posa con la grazia di una danza. 
E’ una immagine di energia, forza vitale ma anche di grande serenità.

La sua immagine si presta come simbolo delle Arti Marziali Tradizionali dove la pratica 
è una continua formazione a quel senso di benessere e sicurezza che con pazienza e 

tanta volontà ci aiuta ad affrontare lo scorrere della vita.
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SICUREZZA E BENESSERE CON IL JU-JUTSU

Da alcuni anni a Corio si svolge con continuità un Corso di Formazione che ha come 
obiettivo la Sicurezza e il Benessere.

La veste con il quale si presenta è quella classica delle Arti Marziali Orientali, nello
specico del Ju-Jutsu.

LaLa differenza, rispetto ad altre discipline marziali più facilmente riconoscibili come 
sport da combattimento, consiste in un percorso di ricerca individuale all’interno di un 
gruppo per ritrovare e potenziare aspetti di sicità, agilità e potenza;  in parallelo
l’attività stimola un incremento di conoscenza e competenza  in ambito

anatomo-siologico  ed anche  su un piano di analisi emozionale  delle nostre azioni.
L’obiettivo è concentrarsi nella ricerca di sensazioni di benessere che al contempo sti-
molano la percezione della nostra sicurezza personale nella gestione del nostro

equilibrio psico-sico troppo spesso minato da forti negatività sempre più aggressive
interne ed esterne a noi.

L’ispirazione si dirige verso la tipica gura del Guerriero Orientale, laica come
monastica, tipica delle antiche Arti dove l’aspetto principale consiste nella serenità
nella capacità di analisi, nella costruzione di strategie, nel contenimento dell’ansia e
determinazione; si allontana dunque dall’immagine del violento prevaricatore

(spesso emblema di un bullismo sempre più noto alle cronache).
TTutto ciò si concilia in modo appropriato in un ambiente come l’Associazione 

PAR.COR.
L’aspetto della Sicurezza è la naturale conseguenza dell’impegno nella ricerca del

proprio Equilibrio legato ad un corretto rispetto di sé e degli altri.
Il continuo confronto con le proprie paure e le proprie ansie ci rende più reattivi e

simmetrici stimolando conitti nel micro come nel macro cosmo.
Ecco dunque la proposta di questa antica forma di JU JUTSU che ci stimola ad
AFFAFFRONTARE CON CORAGGIO LE NOSTRE PAURE  e ci invita alla stabilità

emotiva conciliandola con la maggior essibilità sica.
Lo spazio dell’azione è il territorio di Corio, sia come sede logistica (palestra scolastica 
messa a disposizione del Comune) che nei suoi meravigliosi ambienti naturali:
sentieri, boschi e il torrente Malone possono competere con le migliori palestre

attrezzate!
Oggi avrete modo di assistere ad alcune dimostrazioni di questa disciplina.

CCi saranno inoltre gli esami di alcuni allievi, che con la pratica di questi anni  acquisi-
ranno il grado di cintura nera.  Avranno la responsabilità di descrivere tutte le tecniche 
e le azioni che andranno a svolgere, al ne di dimostrare le competenze acquisite.


