
1 
 

Piccolo dizionario Giapponese–Italiano e lessico dell’Aikido 

 

ETICHETTA NEL DOJO 

Rei: saluto 

Onegaishimasu ( pronuncia: “onegaishimas”): onorato di imparare con voi 

Domo arigato gozaimashita: grazie mille per questo allenamento. 

Arigato: grazie 

Dozo: prego 

DIZIONARIO 

Ai: armonia, unione, congiungimento 

Aiki: armonia ed energia; Aiki-nage: proiezioni libere senza schemi con soli spostamenti del corpo 

quasi senza toccare uke 

Aikido: via dell’armonia con l’energia dell’universo 

Ai-hanmi: stessa posizione di guardia 

Ayumi: marcia; ayumi-ashi: camminata normale ma il piede avanti punta all’esterno 

Ashi: piede, gamba; ashi-sabaki: spostamenti dei piedi 

Atemi: colpi 

Bu: combattimento ; Budo: via del combattimento; Bushi: guerriero; Buki: armi; 

Buki-waza: tecniche con le armi 

Chikara: forza, potenza 

Chudan: mezza altezza; chudan-tsuki: pugno-colpo a mezza altezza 

Dan: grado per cintura nera 

Do: via; Dojo: luogo dove si pratica la via 

Dori: (o tori) presa, strada, via 

Eri: bavero; Eri-dori: presa al bavero 

Gaeshi (o Kaeshi): rovesciato; Gaeshi-waza: tecniche di contrattacco 

Garami: fascia 
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Gatame (o Katame): immobilizzazione, controllo  

Geiko: pratica, allenamento 

Gesa (o Kesa): diagonale, sciarpa 

Giri (o Kiri): taglio 

Go: 5 

Gokyo: 5° principio (ude-nobashi) 

Goshi (o koshi): anca 

Gyaku: contrario; Gyaku-hanmi: guardia opposta, contraria;  Gyaku mae kaiten ukemi: caduta con 

giravolta frontale con gamba e braccio avanzanti al contrario; Gyaku-yokomen: colpo laterale col 

taglio in direzione opposta; Gyaku-kotegaeshi: torzione rovesciata del polso con presa sulla mano 

al contrario 

Hai: si 

Haishin-undo: esercizio per distendere la schiena 

Hanmi: posizione guardia; Hanmi-hantachi-waza: tecniche con attaccante (uke) in piedi e chi 

effettua la tecnica (tori) è in ginocchio  

Happo: otto: Happo-giri: taglio in otto direzioni 

Hara: ventre, addome 

Henka: cambiamento, variazione 

Hidari: sinistra; hidari-anmi: guardia sinistra 

Hidari-kamae: posizione sinistra 

Hiji: gomito; Hiji-dori: presa al gomito; Hiji-kime-osae: bloccare il gomito con decisione 

Hishigi: rompere 

Hon: fondamentale 

Jime (o Shime): strangolamento 

Jitsu: arte,tecnica 

Jiyu-waza: tecniche libere 

Jo: bastone; Jo-suburi: serie di movimenti col bastone; Jo-tori: bastone contro mani nude e 

viceversa 
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Jodan: altezza viso; Jodan-tsuki: pugno-colpo al viso 

Joseki: lato d’onore 

Ju: flessibilità, judo: via della cedevolezza; ju-jitsu: arte (marziale) della cedevolezza 

Juji: croce; Juji-garami: avvolgimento-fascia a croce; 

Kaeshi (vedi Gaeshi) 

Kaiten: rotazione, rotolamento; Kaiten-ashi: un passo avanti (irimi) e rotazione (cambio guardia); 

Kaiten-nage: kaiten con proiezione  

Kamae: posizione 

Kamiza: altarini, sedi degli dei, in ambito delle arti marziali è il posto più alto, posto d’onore, 

riservato ai maestri, dove si posizione l’immagine del fondatore. 

Kata: modello, spalla; Kata-dori: presa alla spalla; Katatorimenuchi: presa alla spalla con fendente 

alla testa 

Katame (vedi Gatame); Katame-waza: tecniche di immobilizzazione 

Katana: spada giapponese 

Katate: una mano; Katatetori: presa a una mano; Katatetori-aihanmi: presa a una mano in 

aihanmi; Katatetori-gyakuhanmi: presa a una mano in gyakuhanmi; Katateryotetori (o 

Morotetori) doppia presa su una mano. 

Keiko: (vedi geiko); Keikogi: abito per la pratica, uniforme 

Ken: spada; Ken-jutsu: arte della spada; ken-suburi: serie di movimenti con la spada 

Kesa (vedi gesa); Kesa-giri: taglio diagonale 

Ki: energia vitale; Ki-no-nagare: flusso del Ki 

Kiai: grido 

Kihon: di base, fondamentale 

kime: decisione 

Kimono: abito lungo 

Kokyu: respirazione; Kokyu-ho: esercizio di respirazione; kokyu-nage: proiezione con respirazione 

Kokyu-no-henka: cambio di posizione con respirazione 

Kosa-tori: ( katatetori ai-hanmi) 
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Koshi (vedi goshi); Koshi-nage: proiezione con anca 

Kote: polso-avambraccio; Kote-gaeshi: torsione mano-polso verso l’esterno; Kote-mawashi: 

torsione mano-polso verso l’interno; Kote-hineri: torsione mano-polso verso l’esterno in asse con 

l’avambraccio   

Kubi: collo; Kubi-shime: strangolamento 

Kumi-Tachi: combattimento con le spade; Kumi-Jo: combattimento con i bastoni 

Kuzushi: squilibrio 

Kyo: principio 

Kyu: classe 

Ichi: 1 

Ikkyo: primo principio (ude osae), immobilizzazione con bloccaggio a terra del braccio 

Irimi: un passo avanti; Irimi-nage: proiezione con avanzamento del piede-gamba 

Mae: faccia, frontale; Mae-geri: calcio frontale; Mae-ukemi: caduta frontale; Mae-kaiten-ukemi: 

caduta frontale con rotolamento 

Maki: avvolgere; Maki-komi: avvolgere dentro 

Mate: stop, aspettare 

Mawashi: a semicerchio 

Migi: destra; Migi-hanmi: guardia destra; Migi-kamae: posizione destra 

Mokuso: meditazione 

Morote: a due mani; Morote-dori: (o katateryotetori) presa a due mani 

Mune: petto; Mune-tori: presa al petto 

Mushin: non-mente (stato mentale)  

Nagare: flusso 

Nage: proiezione; Nage-Waza: tecniche di proiezione 

Naname: in obliguo, in diagonale; Naname-kokyu-nage: proiezione-espirazione con  braccio in 

diagonale sul collo di uke 

Ni: 2 

Nikyo: 2° principio (o Kote-mawashi) 
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O: grande; O-Sensei: grande Maestro (cosi’ veniva chiamato il Fondatore) 

Okuri: riunire, accoppiare; Okuri-Ashi: camminata in cui il piede arretrato si riunisce a quello 

avanzante. 

Omote: davanti, lato anteriore 

Osae: Immobilizzazione 

Otoshi: caduto, cadere, far cadere 

Randori: simulazione di combattimento come esercizio (tori con più uke) 

Rei: Saluto 

Renraku: successione; Renraku-waza: tecniche in successione, tecniche concatenate 

Renzoku: continuo, a ripetizione; Renzoku-uchi-komi: attacchi-colpi-entrate a ripetizione 

Roku: 6; Rokyo: 6° principio (hiji-kime-osae) 

Ryo: due, ambedue; Ryo-hiji-dori: presa frontale a entrambi i gomiti; Ryote-tori: presa frontale a 

entrambi i polsi; Ryo-kata-tori: presa frontale a entrambe le spalle 

Ryu: metodo, scuola 

Sabaki: movimento, ruotare, schivare 

San: 3, Signore, Signora; 

Sankyo: 3° principio (kote-hineri) 

Seiza: posizione seduta con i glutei sui talloni 

Shihan: Modello da seguire, Maestro 

Shi: 4; Shi-ho: azione su quattro direzione; Shiho-giri: taglio in quattro direzioni; Shiho-nage: 

proiezione con azione su quattro lati 

Shikko: camminata in ginocchio 

Shinkokyu: respirazione profonda 

Shomen: di fronte; Shomen-uchi: taglio dall’alto al basso 

Sokumen-iriminage: (vedi naname-kokyu-nage) 

Sotai dosa: esercizi preparatori a coppie 

Soto: Esterno; Soto-kaiten-nage: proiezione dall’esterno con Kaiten; Soto-maki-komi: proiezione 

con rotolamento all’esterno di uke 
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Sumi: angolo; Sumi-otoshi: caduta nell’angolo con rovesciata volante; sumi-gaeshi: rovesciamento 

sull’angolo 

Suwari-waza: tecniche da posizione in ginocchio 

Tachi: in piedi; Tachi tori: difesa da spada; Tachi-waza: tecniche da posizione eretta 

Tai: corpo; Tai-no-henka: cambio di posizione; Tai-jutsu: arte-combattimento corpo a corpo; 

 Tai-no-tenkan: rotazione del corpo (cambio fronte stessa guardia spostando il piede posteriore) 

Tai-sabaki: spostamenti del corpo 

Taiso: ginnastica 

Tanden: addome 

Tandoku dosa: esercizi individuali 

Tanto: pugnale; Tanto-tori: difesa da coltello 

Tatami: tappeto 

Te: mano; Te-gatana: mano spada; Te-Waza: tecniche a mani nude 

Tekubi: collo della mano (polso); Tekubi-osae: immobilizzazione con bloccaggio del polso 

Tenchi: (letteralmente “cielo e terra”) uscita all’esterno col piede anteriore ed avanzamento con 

l’altro in senso diagonale opposto; Tenchi-nage: stesso spostamento con proiezione (mani in 

posizione “cielo-terra”) 

Tori: colui che esegue la tecnica 

Uchi: interno; Uchi-kaiten-nage: proiezione come sotokaiten ma passando all’interno sotto il 

braccio di uke; Uchi-kaiten-sankyo: taisabaki come precedente ma senza proiezione e applicando 

sankyo 

Ude: braccio, gomito, avambraccio; Ude-nobashi: forzatura del braccio (a terra); Ude-osae: 

bloccaggio del braccio a terra; Ude-garami: avviluppare il braccio e torsione; Ude-hishigi: rottura-

leva al gomito; Ude-kime-nage: proiezione con azione-leva decisa sul braccio 

Uke: colui che porta l’attacco e/o subisce la tecnica 

Ukemi: caduta 

Ura: opposto, lato posteriore, Ura-waza: tecniche in ura 

Ushiro: indietro, all’indietro; Ushiro-eri-dori: presa al bavero da dietro; Ushiro-katatetori-

kubishime: presa su una mano e strangolamento da dietro; Ushiro-kiri-otoshi: tecnica di taglio 
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posteriore facendo cadere; Ushiro-ryohiji-dori: presa da dietro sui gomiti; Ushiro-ryokatatori: 

presa sulle spalle da dietro; Ushiro-ryotetori: presa su due mani da dietro;  

Yoko: laterale, di lato; Yokomen-uchi: taglio laterale dall’alto; Yoko-ukemi: caduta laterale; Yoko-

kaiten-ukemi: caduta laterale con giravolta; Yonkyo: 4° principio (o tekubi-osae) 

Yudansha: insignito di cintura nera 

Za-gi Kokyu-ho: (suwariwaza-ryotetori-kokyu-ho): esercizio a coppia con respirazione e proiezione 

da seduti. 

Zazen: meditazione zen da seduti 


