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Durante  il  mio  soggiorno  di  studi  e  ricerca  ad  Osaka  (Giappone),  ho  incontrato  e 
intervistato Doshin Hiroki, papà di un bimbo autistico. 
Riflettendo  su  molte  situazioni  di  forza  usata  impropriamente  per  contenere  reazioni 
aggressivi di bambini e persone con deficit intellettivo il sig Hiroki, partendo dalla sua 
esperienza nelle arti marziali e di papà che non voleva che suo figlio nuocesse a sé stesso e 
agli  altri,  senza  subire  violenza  per  poterlo  contenere,  ha  messo  a  punto  una  pratica 
ispirandosi a quella antica dei Samurai, il Budo. Nel confronto con il sig. Doshin Hiroki è 
scaturita la riflessione che riporto dopo una sua breve scheda biografica. 

L’antenato  di  Mr.  Hiroki  era  un Samurai  della  prefettura  di  Saga,  famoso per  il  libro 
"Hagakure" che descrive la pratica del Samurai. 
Doshin Hiroki si interessa al Budo e inizia la sua formazione all'età di 15 anni. Due anni 
dopo  comincia  a  praticare  le  tecniche  del  Shorinji  Kempo  e  a  19  anni  il  Karate 
raggiungendo la cintura nera. Dopo il Karate, impara anche altre arti marziali giapponesi 
come il Kempo, lo Jyujitsu, lo Iai-do e il Kenjitsu. Successivamente si interessa alle arti 
marziali non giapponesi, come il cinese-Boxing, la Thai Boxe e il Jujitsu brasiliano. 
Nel  1998,  Hiroki  incontra  la  leggenda  vivente  del  Okinawa  Kobudo  (arti  marziali  di 
Okinawa) e questo evento lo porta a concentrarsi su aspetti diversi del Budo. 
Nel 1999, gli viene chiesto di insegnare ai bambini le tecniche di difesa personale come 
volontario.
Nel  2000  sviluppa  una  nuova  tipologia  di  arti  marziali  del  Budo,  basata  sulla  sua 
esperienza e nel 2001 apre una palestra di arti marziali nella città di Osaka. 
L’anno successivo viene premiato come miglior atleta presso il Concorso Internazionale 
della Federazione Giapponese Budo. 
Nel 2003, il seminario europeo si svolge a Ginevra, in Svizzera (era rivolta all’allenamento 
delle forze armate svizzere). 
Nel  2004  viene  scelto  come  uno  dei  20  campioni  di  arti  marziali  descritti  nel  libro 
giapponese dal titolo "Saikyou Kakutougi Zukan Shinden".

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 9-10/2010 !74



Nel  2007  inizia  a  dedicarsi  alla  nuova  tecnica  per  aiutare  i  bambini  con  disabilità 
intellettiva durante un attacco di panico. 
Nel 2008 conia il termine “Go-Do” per denominare la sua tecnica di Budo, termine che 
indica la protezione del sé e dell'altro. 
Nel 2009 fonda la Federazione Internazionale del Go-Do. 
Nel  2010  inizia  ad  insegnare  Go-Do  nei  centri  di  assistenza  diurna.  Attualmente,  lo 
sviluppo del Go-Do sta continuamente avanzando.

Introduzione

Sono il fondatore di una nuova forma di Budo (una tipologia di arti marziali giapponesi) 
chiamato "Go-Do". Il principio che sta alla base del “Go-Do” è la protezione di sé stessi, 
come  anche  quella  dell'avversario.  Questo  aspetto  differenzia  il  “Go-Do”  dal  Budo 
tradizionale e dalle altre tecniche di autodifesa esistenti. La maggior parte delle tecniche 
infatti esistenti è focalizzata su una tipologia di protezione di sé ma che può comportare il 
rischio di ferire gli avversari. A differenza dalle forme tradizionali di Budo, “Go-Do” è 
stato progettato per l’autodifesa, con l’intento di non ledere l'avversario.

Prendermi cura di mio figlio autistico mi ha spinto a sviluppare il principio del “Go-Do”. 
L'autismo  è  un  disordine  genetico  e  ha  come  caratteristica  comune  la  difficoltà  di 
comunicazione, anche se i  sintomi variano in base ai  singoli  individui.  Le persone che 
hanno una disabilità intellettiva, non riescono a gestire in modo adeguato le situazioni di 
stress. Come risultato, i loro sfoghi o attacchi di panico possono causare l'autolesionismo e 
la violenza verso gli altri.

Tipici esempi di autolesionismo sono:
- Strapparsi i capelli
- Mordersi il braccio
- Sbattere la testa contro il muro

Tipici esempi di violenza verso gli altri sono:
- Mordere altre persone
- Lanciare oggetti verso persone

Lo stress imprevisto può portare persone con un deficit ad avere la sensazione di essere 
sopraffatte, a provare panico, a percepire una perdita del controllo. La tolleranza allo stress 
dipende dalla capacità comunicativa e verbale della persona. Ad esempio, i bambini senza 
deficit hanno la capacità di esprimersi verbalmente quando si sentono in difficoltà, mentre 
i bambini con deficit hanno una mancanza della capacità di comunicazione, che può essere 
un fattore che scatena esplosioni di violenza. 
Nel caso di mio figlio, la reazione più frequente a situazioni di stress è quella di iniziare a 
colpire oggetti o gettarli verso di me in modo improvviso, apparentemente senza motivo. 
Ho scoperto che ci sono alcuni meccanismi che causano queste esplosioni di violenza. Gli 
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studi mostrano che gli eventi non attesi, per le persone con disabilità intellettiva, sono la 
causa numero uno di stress, perché le portano a sentirsi sopraffatte. Aiutare le persone con 
deficit a calmarsi, è relativamente facile se la comunicazione è stabilita in modo chiaro e 
sensato.
Ho imparato che l'uso di immagini concatenate può sostituire la comunicazione verbale, 
mostrando l'ordine delle procedure di ciò che si andrà a fare. Tuttavia, è ancora difficile 
trovare strumenti adatti a tutti, perché ogni individuo è diverso.  

Durante la mia ricerca sull'autismo, ho incontrato due settori  di  studio che prevedono 
diverse modalità di intervento in caso di attacchi di panico. Un settore di studio si basa 
sulla prevenzione agli attacchi di panico, l'altro è basato su cosa fare dopo il verificarsi di 
un errore irreversibile. Tuttavia, non ho trovato nessuno studio su come frenare e calmare 
una persona con deficit  durante un attacco di panico e quando mette in atto modalità 
aggressive. Quindi ho dovuto fare affidamento su prove ed errori utilizzando tecniche di 
Budo per proteggere me e mio figlio. Quando mio figlio è cresciuto, ho sentito che per la 
mia famiglia era molto importante stabilire una tecnica efficace per trattenerlo e calmarlo 
senza ferire nessuno.

La situazione attuale in Giappone

La tecnica Budo, che ho sviluppato per trattenere e proteggere mio figlio, inizialmente era 
nota  alla  mia  famiglia  in  specifico,  ma  non  al  pubblico  in  generale.  Mi  è  stata  data 
l'opportunità  di  presentare  la  mia  tecnica  di  Go-Do  ad  una  conferenza  di  Pedagogia 
Speciale presso una Università. Durante la conferenza, ho avuto la possibilità di parlare di 
persona con un manager che gestisce un centro per la cura di persone con deficit. Secondo 
lui, genitori ed educatori non sanno come prendersi cura dei suoi pazienti quando sono in 
modalità  di  panico.  Alcuni  genitori  ed  educatori  hanno dovuto  ricorrere  alla  violenza 
fisica, hanno dovuto colpire i ragazzi disabili, per trattenerli.
Ho anche sentito dire da una persona la cui sorella ha una deficit, che ha trovato dei lividi 
sul corpo della sorella che vive nella struttura di assistenza, così la sua famiglia ha deciso 
di portarla a casa. Sono rimasto sconvolto, dopo aver sentito queste storie, dal momento 
che  nessun  genitore  vorrebbe  sottoporre  i  propri  figli  ad  un  trattamento  come quello 
subito in tale luogo. Ho anche sentito da un altro operatore che lavora presso altri centri 
diurni  che  per  impedire  ai  bambini  con  deficit  di  far  male  a  sé  stessi  o  agli  altri  di 
frequente la violenza la subisce lui. Ho visto segni di morsi sul corpo di questo educatore.

Come genitore di un bambino con autismo, per me è devastante vedere i bambini che si 
feriscono, e che feriscono gli altri. Ho tollerato di essere colpito da mio figlio quando era 
piccolo, però, dopo che ho osservato mio figlio ferire gli altri, ho iniziato ad usare le mie 
tecniche Budo per trattenere mio figlio e calmarlo, per evitare di ferire uno di noi. Dopo 
aver  visto  le  lesioni  che  si  verificano  nei  centri  diurni,  ho  elaborato  un  piano  per 
individuare come condividere le mie tecniche Budo con altri nella mia stessa situazione. 
Per raggiungere questo obiettivo, ho dovuto ricostruire e reimpostare il Budo, per aiutare 
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me e mio figlio nel nostro futuro.

La Via della Difesa del Sé e dell'Altro

Nell'elaborare un nuovo sistema di  Budo per trattenere le  persone deficit,  ho ricercato 
informazioni su altre forme di Budo, che potevano eventualmente essere già state attuate 
in centri di cura. "Budo-Sport per persone con disabilità" è una delle attività esistenti – 
come per esempio anche Karate e Aikido per persone in sedia a rotelle, Judo per persone 
non vedenti.  Tuttavia,  questo non era il  tipo di  Budo che io  stavo cercando,  poiché il 
“Budo” è specificamente progettato per le situazioni di cooperazione, cioè per persone che 
sono disposte a partecipare. Quello che mi serviva, era una tecnica per le situazioni non 
cooperative ed a volte ostili, come la violenza durante situazioni di panico.
Questa è stata la differenza tra le attuali tipologie di Budo e l'ideale che stavo cercando.

Budo è adatto a persone con deficit  intellettivi  o fisici  nel  caso in cui  le  persone sono 
disposte  a  collaborare,  vogliono  fare  lo  sport/Budo.  Tuttavia,  il  Budo  ideale  per  le 
necessità  alle  quali  mi  riferisco  deve  essere  adatto  anche  a  situazioni  dove  manca  la 
collaborazione, situazioni in cui una persona è in modalità di panico e/o molto aggressiva. 
In questa situazione difficile, la tecnica ideale è quella di proteggere sé stessi e gli altri, 
contenendo la persona e calmandola. Dal momento che nel panico le persone sono molto 
aggressive e violente, il mio obiettivo è quello di frenarle in una modalità sicura, senza 
ferirle. Calmare il comportamento, rallentandolo piuttosto che eccitandolo. Questo è stato 
un obiettivo molto impegnativo.

Uno dei motivi per cui non ho potuto usare le tradizionali tecniche di difesa personale è 
che generalmente i sistemi si concentrano sui punti dolenti, raggiungendo un obiettivo di 
autodifesa. Ad esempio, la tecnica del Kempo Karate utilizza tecniche di difesa che sono 
brutali.  Il  fondatore di Akido ha dichiarato: "nel combattimento da strada, il  70% delle 
tecniche provengono dal  colpire,  e  solo  il  30% dalla  sottomissione".  Anche le  tecniche 
meno impressionanti usano il potere contro l’avversario, per allontanarlo bruscamente o 
danneggiarlo e per procurare dolore alle articolazioni dell’avversario. Pertanto, il  Budo 
tradizionale  ha  come  primo  obiettivo  quello  di  proteggere  se  stessi.  Danneggiare 
l'avversario  è  giustificato,  in  nome  della  legittima  difesa.  Naturalmente,  questo  non 
significa che non sono d'accordo con l’aspetto di autodifesa delle arti marziali. Quello che 
vorrei sottolineare qui, è che non vi erano tecniche di Budo o arti marziali di autodifesa 
disegnate per la contemporanea difesa di sé stesso e degli altri.

Cosa è Go-Do?

Go-Do è una tecnica di difesa personale ed una soluzione alle necessità di protezione che 
sta diventando popolare in Giappone. Abbiamo bisogno di essere costantemente attenti e 
aperti ad altre possibili idee per l’autodifesa e la protezione.
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Introduzione al Go-Do.

Il principio del Go-Do è difficile da spiegare in una singola frase, per cui il testo seguente è 
una spiegazione dettagliata. 
Il tipo di arti marziali che mettono in atto colpi, come il Karate o il Kick boxing, richiedono 
una certa distanza per generare la potenza del pugno o di un calcio, mentre le arti marziali 
che mettono in atto prese, come il Wrestling e Judo, hanno bisogno del contatto ravvicinato 
per lanciare o prendere l'avversario. D'altra parte, poiché il fine primario di Go-Do è la 
protezione  sia  sé  che  dell'avversario,  la  distanza  è  tale  da  poter  raggiungere  il  polso 
dell’avversario. Stringendo il polso dell’avversario, non è possibile dargli un pugno, ma al 
tempo stesso, l'avversario non può colpire o lanciare l’altro. Questa è la modalità prevista 
dalla  tecnica  del  Go-Do,  che  ha  come  obiettivo  non  quello  di  vincere  o  perdere,  o 
semplicemente  di  vendicarsi.  La  disposizione  è  sempre  a  lato  o  dietro  all’avversario. 
Queste posizioni sono posizioni sicure e semplici da gestire.
La  terza  caratteristica  riguarda  come  generare  la  potenza  dal  corpo.  Ad  esempio,  se 
l'avversario è rigido, anche un pugno forte, come quello del Karate, può non produrre 
effetto. D'altro canto, secondo le tecniche Akido Taichi, si può utilizzare l’avversario per 
sfruttare  il  suo  potere,  tuttavia  in  questa  tecnica  l’aspetto  del  tempismo  è  molto 
importante.  Se  la  tempistica  è  sbagliata,  si  corre  il  rischio  di  essere  esposti  al  potere 
dell’avversario al 100%. 
Così Go-Do insegna ad utilizzare i muscoli estensori e il proprio peso invece di utilizzare il 
consueto allenamento basato sul peso del muscolo flessore per generare il potere tale da 
neutralizzare l'avversario e bloccarlo in modo sicuro attraverso la gestione del loro centro 
di gravità. 
In sintesi, le tecniche del Go-Do sono progettate per valorizzare la differenza della forza 
fisica,  come la  quantità  di  muscoli  e  la  differenza  di  peso.  Queste  tecniche  prendono 
spunto dal Budo tradizionale giapponese e i miei 20 anni di esperienza nel campo delle 
arti marziali.

Come applicare Go-Do? 

La tecnica del Go-Do, gradualmente ha ricevuto attenzioni, attraverso riviste riguardanti 
arti marziali ed è stato menzionato durante seminari come una tecnica di combattimento e 
come tecnica utile nei servizi di assistenza. 
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto non solo genitori di bambini autistici, ma anche 
membri dello staff di centri diurni stanno contattando la Federazione Internazionale del 
Go-Do. 
Attualmente sto insegnando le tecniche del Go-Do presso uno dei centri diurni di Tokyo. 
Possiamo sempre scoprire nuove possibilità di applicazione delle tecniche del Go-Do. Poco 
fa ho svolto del volontariato all’interno di un progetto di un tour in autobus, offrendo il 
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mio aiuto a persone con deficit. 
Un uomo che ha partecipato a questo evento necessitava dell’uso di un letto portabile 
motorizzato. Durante il  tour abbiamo raggiunto un faro d’osservazione, ma non vi era 
presente l’ascensore,  solo una stretta  scala a  chiocciola.  Dato che erano necessarie  due 
persone per alzare il letto di questa persona per spostarla al di fuori dell’autobus, non era 
possibile per lei arrivare al faro d’osservazione. Gli ho proposto di trasportarlo e ho scalato 
la scala a chiocciala portandolo in braccio. Come è facile immaginare, questa persona era 
molto felice di poter osservare lo splendido scenario insieme agli altri. 
Gli altri volontari mi hanno detto che devo avere una forza eccezionale, dato che uso le 
tecniche delle arti marziali. Tuttavia, la forza che ho usato non è stata l’usuale forza di 
flessione del muscolo, anzi, ho usato una tipologia diversa di forza, proveniente da Go-Do, 
che  ognuno  può  applicare.  Questa  tecnica  può  essere  estremamente  vantaggiosa  per 
persone che lavorano presso centri diurni e hanno la necessità di aiutare delle persone a 
muoversi.
Un'altra storia che mi viene in mente, riguarda un mio amico che lavora nel reparto di 
emergenza  di  un  ospedale.  Questa  persona  mi  ha  raccontato  che  talvolta  i  pazienti 
possono diventare molto aggressivi dopo un incidente a causa di un attacco di panico. 
Nella  maggior  parte  dei  casi,  per  una  singola  infermiera  risulta  difficile  calmare  un 
paziente  violente.  Quando gli  ho  spiegato  come può usare  le  tecniche  del  Go-Do per 
neutralizzare la  forza delle  persone,  lui  era molto impressionato,  ed ora sta valutando 
come usarle sul posto di lavoro.

Le  tecniche  del  Go-Do  possono  essere  usate  per  la  difesa  personale  nelle  situazioni 
quotidiane. Ho avuto l’opportunità di usarle l’altro giorno: Ho incontrato un ladro che 
aveva rubato la borsa di una signora. Sono riuscito a catturarlo facilmente e neutralizzare 
la  sua  forza  di  resistenza  senza  ferire  nessuno  di  noi  due,  mentre  eravamo  in  attesa 
dell’arrivo della polizia. In Giappone, agli occhi della legge anche la difesa personale è 
considerata come ecessiva; pertanto non è ideale usare le tecniche del Budo o di altre arti 
marziali per prevenire questa situazione. Questo caso di borseggio è stato documentato 
attraverso  un  giornale  quotidiano  ed  il  telegiornale.  Ho  ricevuto  una  lettera  di 
apprezzamento da parte del dipartimento di polizia, ed ero fiero di aver potuto contribuire 
alla società usando le tecniche da me sviluppate. 

Per quanto riguarda il tema delle forze armate: ufficiali di polizia lavorano e si impegano 
per l’ordine pubblico, tuttavia dovrei menzionare un triste caso in relazione alla eccessiva 
reazione e forza usata su di una persona con un deficit intellettivo. Questo caso è avvenuto 
a Saga, Giappone, il 25 settembre del 2007. Una persona di 25 anni con deficit intellettivo è 
corsa via improvvisamente, quando una volante della polizia le si è avvicinata. La poizia 
l’ho inseguito e gli ha parlato; tuttavia, la persona, in preda al panico, ha reagito correndo 
via. La polizia lo ha fermato, ma come risultato della quantità di forza messa in atto per 
fermarlo, l’uomo è svenuto. Questa è stata una notizia shock, specialmente per persone 
come me, che sono genitore di una persona con deficit. 
Credo  che  questo  derivi  da  una  mancanza  di  comprensione  dei  comportamenti  delle 
persone con deficit. La politica della polizia dovrebbe essere quella di evitare la violenza 
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per arrestare le persone. 
Per le forze della polizia Giapponese, è obbligatorio imparare Judo e Kendo (tecnica che 
prevede l’uso di  un bastone)  per  il  loro metodo di  combattimento.  Il  Giappone è  una 
società  conservatrice,  per  questa  sua  caratteristica  appare  difficile  accettare  un  nuovo 
concetto, ma come genitore di un figlio con una deficit, vorrei portare le forze della polizia 
a considerare di proteggere i propri avversari usando le tecniche del Go-Do. 
Uno dei miei studenti proveniente dalla Svizzera, che ha studiato le tecniche del Go-Do in 
Giappone, è ritornato al suo paese d'origine per utilizzare Go-Do durante la sua attività di 
guardia in una prigione. Attualmente sta applicando la tecnica del Go-Do all’interno del 
suo lavoro a Ginevra.  Pertanto,  credo che Go-Do non sia solo utile per le persone che 
lavorano in centri di assistenza diurna, ma anche per chi lavora in altri settori. 

Verso la Normalizzazione della Società

Solitamente, i genitori muoiono prima dei loro figli. Come genitore di un figlio con una 
deficit intellettivo, sto pensando al futuro di mio figlio dopo la mia morte. Ritengo che, per 
le persone come mio figlio, sia difficile vivere nella società Giapponese, perché il sostegno 
offerto a loro sembra limitato rispetto a quello offerto in altri paesi. 
Alcuni bambini autistici che ho conosciuto, purtroppo sono scomparsi. Ricordando questi 
bambini, sento che avrebbero voluto giocare di più, passare ancora del tempo con i loro 
genitori. L’incontro con questi bambini ha avuto un impatto molto forte sulla mia vita, 
portandomi a riflettere come avrebbero potuto vivere.
Il Budo Giapponese è stato originariamente sviluppato per la sopravvivenza sul campo di 
battaglia,  quindi  Budo include  anche  una saggezza  per  la  “vita”.  Un lato  del  Budo è 
l’aspetto del combattimento. Fino a quando non devo andare in guerra, non voglio usare le 
tecniche originali del Budo. Al contrario, attraverso la mia esperienza con mio figlio ed 
altri bambini con deficit, sarei in grado di usare la saggezza per la “vita” del Budo.    

La mia missione è quella di estendere l’aspetto di autodifesa e la politica di protezione del 
Go-Do. Penso che questa sia la versione moderna della saggezza del Budo. Credo che il 
problemi che si verificano nei centri diurni non si verificano solo in Giappone, e  penso che 
la tecnica del Go-Do sarebbe una delle soluzioni a questi problemi. Credo che l'educazione 
e  l'insegnamento  Go-Do possa  dare  un notevole  contributo  alla  normalizzazione  della 
società. Per raggiungere questo obiettivo, io farò del mio meglio e mi impegnerò sempre di 
più.
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