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Com’è strutturato il corso di sicurezza nello shibari? 

Il nostro corso di sicurezza nello shibari prende in considerazione dodici tipi d’incidente che comunemente 

accadono durante la pratica dello shibari. 

Questi tipi d’incidente vengono presentati in ordine di pericolosità, dal più pericoloso al meno pericoloso. 

La pericolosità di un possibile incidente viene determinata da due fattori: quanto alto è il rischio che quello 

specifico incidente accada e quanto gravi possono esserne le conseguenze. 

I primi quattro tipi d’incidente sono quelli più pericolosi, vale a dire quelli che hanno una più alta 

possibilità di accadere e le cui conseguenze possono essere gravi. 

Questi sono: 

 Caduta 

 Compressione nervosa 

 Strappi, stiramenti, slogature e altri problemi a muscoli, articolazioni e giunture 

 Ostruzione delle vie aeree 

I seguenti otto tipo d’incidente, invece, sono quelli meno pericolosi, cioè quelli che sono facilmente 

evitabili o le cui conseguenze sono lievi: 

 Riduzione della circolazione sanguigna 
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 Ipotensione ortostatica 

 Asfissia posturale 

 Ustioni da frizione delle corde 

 Segni di corda (ecchimosi) 

 Frustate di corda 

 Emorragia petacchiale 

 Brividi 

Questi ultimi, pur avendo conseguenze lievi, vanno considerati attentamente, perché possono comunque 

rovinare una sessione o far aumentare il rischio che un altro tipo d’incidente più grave avvenga—e.g. la 

riduzione della circolazione potrebbe mascherare le sensazioni di una compressione nervosa ed esacerbarla, 

oppure l’ipotensione ortostatica potrebbe produrre uno svenimento, il che aumenterebbe il rischio di cadere. 

Qual è lo scopo di questo corso? 

Lo scopo di questo corso è rendere l@ studente consapevole di quali siano i rischi che si corrono 

praticando shibari, individuandone le cause specifiche e conoscendone nel dettaglio le meccaniche e gli 

effetti. 

Inoltre, il corso fornisce all@ studente mezzi efficaci per prevenire l’occorrenza di questi tipi d’incidenti e 

indicazioni su come limitarne le conseguenze. 

I prossimi articoli analizzeranno a uno a uno e nel dettaglio i dodici tipi d’incidenti più comuni nella pratica 

dello shibari. Ognuno degli articoli successivi a questa serie spiegherà un tipo d’incidente. A ogni tipo 

d’incidente corrisponderanno strategie per la prevenzione e indicazioni su come gestirne l’evenienza. 
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Cadere 

 
 

Quando si pratica lo shibari, cadere è uno dei rischi più imminenti e gravi. Questo rischio, tuttavia, è poco 

discusso quando si parla di sicurezza nello shibari. 

Perché cadere è uno dei rischi più imminenti? 

Cadere, la più grande minaccia alla sicurezza nello shibari 

Quando perdiamo l’equilibrio, istintivamente usiamo gambe e braccia per riacquistarlo. Solitamente, 

usiamo le gambe per allargare la nostra base d’appoggio e le braccia per spostare il nostro baricentro. Una 

persona il cui movimento di braccia e gambe è limitato non è più in grado di riequilibrarsi in questo modo. 

Perciò, una persona legata è particolarmente suscettibile al rischio di cadere. 

Se poi si eseguono sospensioni, alle variabili che possono concorrere alla caduta s’aggiungono le condizioni 

delle strutture e degli strumenti utilizzati. 

In più, le corde, talvolta, possono provocare alterazioni della pressione che potrebbero risultare 

nello svenimento. Anche per questo il rischio di caduta è una costante in ogni momento della sessione, 

dall’inizio alla fine. 

Perché cadere è uno dei rischi più gravi? 

Quando non riusciamo a riacquistare l’equilibrio e cadiamo, gli arti ci servono a ridurre le conseguenze di 

una caduta. Istintivamente usiamo gambe e braccia per cadere in posizione favorevole o ammortizzare 

l’urto. Una persona legata non ha a disposizione questo naturale meccanismo di protezione dalla caduta. 

Per questa ragione, le conseguenze di una caduta, quando si è legati/e, possono essere severe: una caduta 

può potenzialmente causare anche una frattura spinale. 
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Ridurre il rischio e le conseguenze 

Tieni a mente che il rischio di caduta è costante 

Per ridurne il rischio e limitarne le conseguenze nel caso avvenga, è necessario prima di tutto prendere 

coscienza di quanto il rischio di cadere sia costante, durante una sessione di shibari. 

In qualsiasi istante, il/la tua bottom può cadere. Se lo tieni a mente, saprai prevenirlo più efficacemente e 

avrai posto in essere accorgimenti che, nel caso avvenga, ne limiteranno le conseguenze. 

Lascia il/la tua bottom in posizioni stabili 

Mantieni il/la tu@ bottom in posizione prona, supina, seduta a gambe incrociate, in ginocchio o comunque 

in posizioni in cui siano in stabile equilibrio. 

Tradizionalmente, una sessione di shibari inizia con il/la bottom in seiza. Il seiza è una posizione che, oltre a 

essere assolutamente stabile, è anche rispettosa della tradizione. Se il seiza risulta troppo scomodo, 

esistono alternative, come per esempio il sedersi a gambe incrociate, che sono da preferirsi rispetto al 

cominciare in piedi. 

Che inizi in seiza o in altre pose, che preveda sospensioni o meno, la tua sessione è meglio che si 

svolga transizionando da una posizione di equilibrio a un’altra. I momenti in cui si transiziona devono 

essere svolti prestando la massima attenzione a potenziali perdite d’equilibrio e pianificati attentamente: in 

quei momenti, chi lega è completamente responsabile dell’equilibrio del/la bottom. Quelli sono i momenti in 

cui il rischio di cadere è maggiore e la tua attenzione è maggiormente richiesta. 

Attenzione agli oggetti pericolosi o contundenti 

Un radiatore, lo spigolo di un mobile, un muro con un chiodo sporgente, un modellino della torre Eiffel sul 

pavimento, vicino a dove pratichi, potrebbero aggravare pesantemente le conseguenze di una caduta. 

Perciò, pratica in ambienti il più possibile privi di oggetti che potrebbero aggravare le conseguenze di una 

caduta. 

Attenzione a legare a punti fissi 

Se stai legando a un punto fisso, generalmente stai introducendo un elemento che potrebbe aggravare la 

caduta. Chiediti sempre se sussistano queste condizioni ed eliminale. 

Alcuni casi da considerare: 

 Hai legato piercing, capelli, genitali, corde che passino davanti al collo o cose simili a punti fissi? 

 Sei in sospensione. Se una linea di sospensione cedesse, la posizione che assumerebbe il corpo 

sarebbe insostenibile? 

 

 



Pratica su superfici morbide 

Tatami, piastrelle imbottite per fitness, tappeti morbidi, stuoie per fare yoga, anche combinati tra loro, sono 

possibili soluzioni per imbottire la superficie sulla quale pratichi e attutire una caduta. 

Semplicemente, cerca di evitare soluzioni sulle quali potresti inciampare, come coperte, cuscini e 

materassi da letto. 

Sii pront@ a reagire a una caduta 

Stima continuamente la stabilità del/la tu@ bottom e sii pront@ a reagire di conseguenza. 

Tieni a mente che l’energia sviluppata da un corpo che cade è di molto superiore rispetto a quella di un 

corpo statico. Nella quasi totalità dei casi, non sarai in grado di prendere al volo un/a bottom che cade, 

specie se da una sospensione. 

Per prendere il/la bottom al volo, devi essere: 

 più pesante di lui/lei; 

 in eccellente forma fisica; 

 perpendicolare alla sua traiettoria; 

 capace di afferarl@ in modo stabile; 

 in grado di ammortizzare la caduta flettendo le ginocchia. 

Se una di queste condizioni non sussiste, non cercare di prenderl@ al volo, altrimenti le persone da 

soccorrere, invece di essere una, saranno due: lui/lei e te. 

Nella quasi totalità dei casi, la cosa più sensata da fare, se il/la bottom sta cadendo, è usare il proprio peso 

per rimetterl@ in equilibrio o per farl@ cadere in una posizione più favorevole. 

Prestate particolare attenzione alla testa: le persone tendono a cadere di testa. Alzare il ginocchio contro il 

torace può attutire la caduta della testa. 

Controlla ciò che usi per sospendere 

Se fai sospensioni, controlla regolarmente l’integrità di strutture e strumenti. In particolare, controlla: 

 l’integrità delle strutture alle quali è collegato il punto di sospensione 

 lo stato dei materiali che compongono il punto di sospensione stesso 

 l’usura delle corde che stai usando 

Il cedimento di uno qualsiasi di questi elementi produrrà una caduta potenzialmente grave. 

Sospendi vicino al pavimento 

Se fai sospensioni, mantieni il/la tu@ bottom vicin@ al pavimento. Così, se cadrà, almeno lo farà 

da minore altezza e sarà meno probabile che si faccia male. 

 



Mai lasciare da sola una persona legata 

Il/la tu@ bottom, quando è legat@, rischia di perdere l’equilibrio, cadere e non essere in grado di mitigare la 

caduta. Per questo, hanno sempre bisogno di te o di un’altra persona che si prenda cura di mantenerl@ 

stabile. 

Attenzione ai coagulanti più potenti 

Tieni a mente che alcuni anticoagulanti più potenti possono far emergere il rischio di gravi emorragie 

cerebrali e rendere fatale anche il minore dei traumi. Chiedi specificamente quali farmaci il/la tu@ 

potenziale bottom stia assumendo. Sottolineo che questi particolari medicinali pongono il/la bottom a 

rischio di morireanche a seguito della più innocua delle cadute. 

Cosa fare in caso d’incidente 

Sicurezza nello shibari non significa solo prevenire l’incidente, ma anche sapere come reagire, nel caso 

l’incidente si verifichi. 

Se il/la bottom sta cadendo, determina se sei in grado di prenderl@ al volo. La possibilità che che tu 

possa sono scarse, per via dell’energia cinetica di un corpo che cade. Questo è particolarmente vero se il/la 

bottom sta cadendo da una sospensione. 

Hai molte più possibilità di mitigare gli effetti della caduta cercando di deviarne la traiettoria. 

Se il/la tu@ bottom è cadut@: 

 NON TOCCARL@! Non toccarl@ nemmeno per slegarl@, se prima non hai compreso cosa gli/le 

sia capitato 
 Tranquillizzal@ parlandogli/le. 

 Verifica se ci sono i segni di una lesione spinale. 

 tampona eventuali sanguinamenti. 

In caso di fratture o slogamenti: 

 non muoverl@ 

 non slegarl@ a meno che non si possa fare in sicurezza per la zona interessata dalla frattura o dallo 

slogamento o la legatura non ponga rischi più gravi 

 controlla che respiri e che le sue vie aeree non siano ostruite 

 chiama un’ambulanza e lascia che sia il personale qualificato a prendere ulteriori iniziative 

Se sospetti una lesione spinale: 

 non spostare il/la bottom e non slegarla a meno che non sia strettamente necessario 

 mantieni stabilizzate la sua testa e il suo collo e previeni il loro movimento 

 controlla che respiri e che le sue vie aeree non siano ostruite 

 se necessita rianimazione cardiopolmonare e sai come praticarla, praticala limitandola alla 

compressione toracica ed evita la respirazione bocca a bocca 

 chiama un’ambulanza e lascia che sia il personale qualificato a prendere ulteriori iniziative 



Compressione nervosa 

 
 

Uno dei rischi più prominenti nel praticare lo shibari consiste nella compressione nervosa. 

Posizioni restrittive o la pressione della corda in aree vulnerabili del corpo del/la bottom possono 

causare infiammazioni e perdita funzionale ai nervi. 

Come si riconosce una compressione nervosa 

I sintomi di una compressione nervosa spaziano da una qualsiasi sensazione neurologica anormale—

parestesia, intorpidimento, bruciore, formicolio, etc.— a una completa perdita di capacità 

motoria dell’aera innervata. Questi sintomi potrebbero scomparire in poche ore, in alcuni mesi o, nei casi 

più gravi, essere permanenti. 

Una compressione nervosa si manifesta all’improvviso. Più a lungo l’area vulnerabile viene compressa, più 

il danno si aggraverà e più lunghi saranno i tempi di recupero. 

Le aree maggiormente suscettibili a compressione nervosa nello 
shibari 

Localizzare le aree vulnerabili è complesso, perché variano da persona a persona. Per questa ragione, 

t’invito a prendere i dettagli anatomici di questo articolo come indicativi e a integrarli con libri di anatomia, 

corsi, modelli anatomici tridimensionali e, idealmente, con il supporto diretto di un/a professionista. 

I nervi suscettibili a compressione nervosa nello shibari sono localizzati in tre aree principali: 
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 braccia 

 bacino 

 gambe 

Braccia 

I nervi principali vulnerabili nelle braccia sono: 

 il radiale 

 il mediano 

 l’ulnare 

Ci sono moltissime legature tradizionali dello shibari che coinvolgono braccia e polsi. 

Data l’abbondanza di punti vulnerabili in quest’area, la compressione nervosa, qui, è un rischio 

prominente. Per questa ragione, è imprescindibile che tu prenda molto seriamente lo studio dell’anatomia 

di questa zona e che tu sappia identificare con precisione le zone a rischio nelle braccia del/la tu@ bottom. 

 

La prima area vulnerabile che incontriamo nel braccio è l’ascella, dove il plesso brachiale è esposto e dove 

alcune legature tradizionali, come il gote, spesso contemplano l’uso di un kannuki. 
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Subito più in basso, nella parte interna del braccio, dal plesso brachiale si ramificano esposti il radiale, il 

mediano e l’ulnare. Nodi o corde sporgenti, associati a posizioni restrittive, possono comprimere questi 

nervi in quest’area. 

 

Un po’ più giù, il radiale si avvolge attorno a grosso modo la metà dell’omero, avvicinandosi all’osso, 

ed emerge tra la testa laterale del tricipite e il brachiale. 
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In generale, da più o meno metà dell’omero, tutti e tre i nervi considerati tendono a emergere e a 

correre sempre più vicini a ossa e legamenti nell’area del gomito. Per questa ragione, come regola 

generale, tutta quest’area è da considerarsi vulnerabile, sia da una parte della giuntura che dell’altra. 

 

Presta particolare attenzione al percorso del nervo radiale lungo l’avambraccio, perché è abbastanza 

vulnerabile lungo gran parte del tunnel radiale. 

All’altezza del polso, dalla parte del pollice, il radiale emerge prominentemente, dove il radio s’allarga, e 

da qui va a innervare parte della mano. 

L’indentatura del polso, in questa zona, è un’area particolarmente vulnerabile. 
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Anche dall’altra parte, quella del mignolo, il nervo ulnare è particolarmente esposto. 

L’area del tunnel carpale, se compressa, può pizzicare il nervo mediano. 

Dati i vari punti vulnerabili nell’area del polso, è realmente importante conoscerne l’anatomia, quando lo 

si lega. 

 

Una compressione del radiale può provocare: 

 solletico, intorpidimento, formicolio, parestesia o altre forme di sensazioni neurologiche anormali 

nella zona indicata nella foto 

 impossibilità a sollevare la mano estendendo il polso 

 impossibilità a raddrizzare l’indice e il medio 

 impossibilità a estendere il pollice 

Una compressione del mediano può provocare: 

 solletico, intorpidimento, formicolio, parestesia o altre forme di sensazioni neurologiche anormali 

nella zona indicata nella foto 

 impossibilità ad allontanare il pollice dal resto della mano o a muoverlo attraverso il palmo 

 difficoltà a flettere il polso, l’indice, il medio e l’anulare 

Una compressione dell’ulnare può provocare: 

 solletico, intorpidimento, formicolio, parestesia o altre forme di sensazioni neurologiche anormali 

nella zona indicata nella foto 

 debolezza nell’anulare e nel mignolo o, anche, impossibilità a estenderli 

Per accorgerti prontamente di una possibile compressione, puoi eseguire questo semplice test: tocca il 

polpastrello del pollice con la punta di ogni dito ed estendi il pollice come se dovessi fare il gesto del pollice 

verso. Se non riesci a eseguire uno dei movimenti, è probabile che tu abbia un nervo compresso. 
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Bacino 

I nervi principali vulnerabili nel bacino sono: 

 il femorale laterale cutaneo 

 il femorale 

 

Il femorale laterale cutaneo diventa vulnerabile sul margine frontale della cresta iliaca. In alcune persone, 

questo nervo addirittura passa sotto al legamento pelvico. In questi casi, è possibile provocare una 

compressione anche semplicemente schiacciando il legamento pelvico che, spostandosi, comprime il 

nervo sulla cresta iliaca. 

 

Un altro nervo al quale prestare attenzione in quest’area è il femorale, che diventa vulnerabile nell’area 

frontale del bacino all’attaccatura delle gambe al torso. 
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Una compressione del femorale laterale cutaneo può provocare: 

 solletico, intorpidimento, formicolio, parestesia o altre forme di sensazioni neurologiche anormali 

nella zona della gamba indicata nella foto 

Una compressione del femorale può provocare: 

 difficoltà e debolezza nell’estensione del ginocchio 

Gambe 

I principali nervi vulnerabili sulle gambe sono il peroneo e il tibiale. 
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Il peroneo è vulnerabile sulla testa della fibula, dove corre vicino alla superficie e vicino all’osso stesso, e 

sul collo del piede. 

Una compressione del peroneo può provocare: 

 solletico, intorpidimento, formicolio, parestesia o altre forme di sensazioni 

neurologiche anormali nella zona indicata nella foto 

 difficoltà o impossibilità nel flettere la caviglia 
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Il tibiale è vulnerabile nell’incavo del ginocchio. Una compressione del tibiale può provocare: 

 solletico, intorpidimento, formicolio, parestesia o altre forme di sensazioni neurologiche anormali alla 

pianta del piede 

 difficoltà o impossibilità nell’estendere la caviglia 

Ridurre il rischio di compressione nervosa 

Conosci l’anatomia delle aree che vuoi legare 

È importante che tu conosca dove si trovino i punti vulnerabili dell’area che vuoi legare, per poterli evitare. 

 

 ascella: inadatta a sostenere oggetti sporgenti quali nodi, giunzioni, corde accavallate o a sopportare 

un carico in sospensione 

 parte interna del braccio: inadatta a sostenere oggetti protrusi quali nodi, giunzioni, corde 

accavallate o legature strette 

 metà inferiore del braccio: area dove comunemente si verificano compressioni del radiale, inadatta a 

sopportare carchi o legature strette 

 giuntura del gomito: i principali nervi del braccio vi corrono senza protezione, inadatta a sopportare 

carchi o legature strette 

 tunnel radiale: il radiale è vulnerabile: fai attenzione 

 indentatura interna del polso: il radiale diventa sempre più vulnerabile man mano che si avvicina a 

questo punto 

 indentatura esterna del polso: l’ulnare diventa sempre più vulnerabile man mano che si avvicina a 

questo punto 

 interno del polso: premere direttamente sul tunnel carpale può facilmente comprimere il mediano 

 margine frontale della cresta iliaca: compressione diretta del femorale laterale cutaneo o del 

legamento pelvico su di esso può provocare compressione 
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 attaccatura delle gambe al bacino: la pressione di corde sporgenti quali nodi, giunzioni, corde 

accavallate o peso eccessivo in quest’area possono comprimere il nervo femorale 

 ginocchio, attorno alla testa della fibula: legature strette e carichi elevati in quest’area possono 

comprimere il peroneo 

 incavo del ginocchio: nodi, frizioni od oggetti protrusi in quest’area possono comprimere il tibiale 

 collo del piede: legature strette e compressione diretta in quest’area possono comprimere il peroneo 

Conosci i sintomi e comunica efficacemente 

Una compressione nervosa non si manifesta in alcun modo se non nelle sensazioni del/la bottom. 

Pertanto, il/la bottom è l’unica persona che può segnalare il problema. Per questa ragione, il/la bottom 

deve essere consapevole di quali siano i sintomi ai quali prestare attenzione e deve essere in grado 

di comunicarne tempestivamente l’occorrenza. 

Se sei bottom, informati approfonditamente in merito, perché la sicurezza è anche compito tuo. 

Se sei top, spiega al/la bottom cause, rischi e sintomi di una compressione nervosa ed esigi di esserne 

informat@ immediatamente, dovessero apparire. 

I sintomi sono improvvisi, localizzati e possono comprendere ogni possibile sensazione neurologica, quali: 

 intorpidimento 

 parestesia 

 formicolio 

 caldo 

 freddo 

 scosse elettriche 

 dolore 

 etc. 

Ricorda: più lasci un’area vulnerabile compressa, più grande sarà il danno e più lungo sarà il recupero. 

Conosci la specifica anatomia del/la bottom 

Quando leghi una persona, assicurati di aver prima localizzato ogni area vulnerabile nelle zone che intendi 

legare. Tasta la muscolatura e picchietta con un dito le aree: quando stimolati in questo modo, alcuni nervi 

inviano un impulso alle aree innervate. 

Tieni a mente che il diabete incrementa il rischio di compressione nervosa. 

Usa le corde correttamente 

Stendi le corde applicando pressione uniforme, specialmente nelle legature dalle quali intendi sospendere, 

per distribuire al meglio il carico. 

Evita che le corde si torcano o si sovrappongano, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili. 



Calibra la severità delle posizioni in funzione delle capacità del/la bottom, perché alcune posture—come 

ebi o strappado, per esempio—possono causare compressione nervosa da sé, senza bisogno che ci siano 

corde a premere in punti critici. 

Cosa fare in caso d’incidente 

Se sospetti una compressione nervosa, la primissima cosa da fare è rimuovere le corde che comprimono 

il nervo nel modo più veloce che puoi in sicurezza: ricorda che la compressione nervosa peggiora in 

funzione di quanto tempo lasci l’area vulnerabile compressa. 

Se sei tu che hai legato, consiglia al/la bottom di non fare stretching, comprimere o cercare di “scrollarsi 

di dosso” la sensazione d’intorpidimento, come verrebbe da fare in caso di restrizione della circolazione 

sanguigna, perché questi gesti potrebbero peggiorare il danno. 

Normalmente, una compressione nervosa guarisce da sé, anche se lentamente. Per questa ragione, una volta 

eliminata la causa della compressione nervosa, non c’è più molto da fare, a parte tenere l’arto interessato a 

riposo e prendere anti-infiammatori, se è necessario gestire dolore. 

Normalmente, se non si sospettano danni più gravi, non è necessario recarsi al pronto soccorso. Una visita al 

medico di base potrebbe essere utile ma di certo non urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strappi, distorsioni, slegature, etc. 

 
Alcune giunture e i loro vari sistemi di tendini, muscoli e legamenti, per la loro fragilità e complessità, sono 

più proni a subire infortuni. Queste giunture sono  le spalle, le ginocchia e le caviglie. 

Il bondage—e le sospensioni in particolare—possono chiedere molto al corpo del/la bottom. 

Come può accadere durante un allenamento intenso, andare vicino ai limiti fisici di un corpo può provocare 

infortuni come strappi, slogature, distorsioni, stiramenti e crampi. 

Ridurre il rischio d’infortuni alle giunture 

Riscaldamento e stretching 

Sei ti farai legare, è utile che tu faccia un po’ di riscaldamento e un po’ di stretching prima d’iniziare. 

Questo perché fare intensa attività fisica da freddi/e aumenta di molto la possibilità d’infortunio. Ciò è ancor 

più rilevante se hai intenzione di affrontare una sessione particolarmente intensa. 

Riscaldamento e stretching devono avere particolare cura per le giunture vulnerabili, cioè caviglie, 

ginocchia e spalle. 

Studia delle serie di esercizi di riscaldamento e stretching adatte anche a prepararti per legature 

specifiche. Durante gli workshop sulla sicurezza nello shibari che si tengono presso Shibari Loft, vengono 

dimostrate routine generaliste e routine specifiche alle più comuni legature. 

Conosci i limiti del/la bottom 

Prima di legare, esplora la mobilità delle aree che vuoi legare ed evita di legare al limite dei loro archi di 

movimento. Una legatura può essere ugualmente intensa, restrittiva e dura anche se non si avvicina ai limiti 

del/la bottom. 

Informati dello stato di salute fisica del/la bottom e se ha infortuni pregressi. Chiedigli/le se ha mai subito 

infortuni a muscoli, ossa o giunture. Se ne ha subiti, chiedigli/le informazioni in merito per poter stimare 

possibili rischi ed evitarli. 
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Conosci i tuoi limiti come rigger 

Esegui solo legature che conosci e delle quali conosci le problematiche relative alla sicurezza. Alcune 

legature possono sembrare innocue e nascondere insidie facilmente sottovalutabili. Non cercare di eseguire 

legature per le quali non hai ricevuto insegnamenti specifici da una persona esperta. 

Ogni legatura tradizionale prevede rischi specifici che vanno conosciuti e dei quali si deve essere 

consapevoli. 

Non contare su forza e resistenza del/la bottom 

Non eseguire legature la cui sicurezza dipenda esclusivamente dalla forza e dalla resistenza del/la 

bottom. Queste sono legature avanzate e pericolose. Se davvero sai cosa stai facendo, abbi sempre un 

piano di riserva a disposizione, nel caso la muscolatura del/la bottom cedesse. 

Le legature che necessitano che il/la bottom mantenga la posizione per essere sicure sono 

legature estremamente pericolose. Queste legature vanno eseguite solo da persone esperte, in perfette 

condizioni fisiche e disposte a correre il rischio di subire infortuni anche gravi. 

Sii prudente con le persone nuove 

Se stai per fare shibari con una persona con la quale non lo hai mai fatto, sii caut@ nel livello di difficoltà 

che sceglierete per la sessione. È meglio sbagliarsi per difetto e riservarsi le posizioni più difficili per 

un’altra volta, quando avrete una maggiore consapevolezza dei vostri limiti 

Mantieniti in forma 

Se sei un/a bottom, fai del tuo meglio per essere sufficientemente in forma e flessibile per il tipo di sessioni 

che intendi mettere in essere. 

Attività fisica regolare, stretching e yoga possono allargare considerevolmente lo spettro delle tue 

possibilità. Non dico che lo shibari sia riservato a corpi particolarmente in forma e, anzi, penso esista almeno 

una legatura fattibile per ogni tipo di corpo ma, se vuoi eseguire legature fisicamente difficili, è necessario 

che il tuo corpo sia allenato a sopportarle. 

Cosa fare in caso d’incidente 

 rimuovi rapidamente e con cautela le corde 

 non accompagnare gli arti del/la bottom in posizioni diverse e lascia che si muova liberamente 

 scopri la natura del problema: 

 in caso di slogatura, fascia la giuntura in compressione, non cercare di rimetterla in posizione 

normale, applica ghiaccio e rivolgiti al medico al più presto 

 in caso di strappo o distorsione, supporta la giuntura ed evita metterla sotto sforzo, applica 

ghiaccio, mantienila compressa con una fasciatura elastica, mantieni l’arto al di sopra 

dell’altezza del cuore per evitare che si gonfi e rivolgiti al medico al più presto. Se c’è bisogni 

di analgesici, prendi antiinfiammatori non steroidei, come l’ibuprofen 

 in caso di crampo, rilassa l’area interessata, massaggiala, fai un po’ di leggero stretching e 

riscalda la zona: il crampo sparirà dopo poco. 



Soffocamento 

 
Se premi o stringi una corda attorno al collo di una persona, quella persona soffocherà. 

Il soffocamento può provocare: 

 coma 

 danni cerebrali permanenti 

 arresto cardiaco 

 morte 

Tutto questo può avvenire anche in un brevissimo spazio di tempo. 

Non sarò mai in grado di esprimere a parole quanto sia pericoloso ostruire le vie aeree né sarò mai capace di 

comunicare quanto possa essere imprevedibile l’innescarsi di una reazione a catena letale, quando 

s’impedisce a una persona di respirare. 

Per meglio comprendere questi aspetti, ti consiglio accoratamente di leggere l’articolo di Jay Wiseman 

intitolato: “The Medical Realities of Breath Control Play”. 

Ridurre il rischio di soffocamento 

Fai attenzione alla parte frontale del collo 

Mai, in nessuna circostanza, legare una corda attorno alla parte frontale del collo. 

Ma una corda posta direttamente attorno al collo non è l’unico elemento che pone il/la bottom a rischio di 

soffocamento. Anche una corda legata altrove potrebbe scivolare e finire sul collo. Per esempio, il mune ue 

del gote, se fatto male e senza kannuki, potrebbe scivolare dalle spalle e diventare un cappio. 

Sii pront@ a tagliare le corde 
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Tieni sempre a portata di mano uno strumento per tagliare le corde velocemente e non esitare a usarlo, 

dovesse essere necessario. 

Gli strumenti più adatti a questo scopo sono: 

 forbici di sicurezza, tipo quelle usate dal personale paramedico per tagliare i vestiti; 

 taglia-cintura per auto, cioè quegli strumenti che si usano per tagliare velocemente le cinture di 

sicurezza, in caso siano bloccate; 

 ganci di sicurezza da alpinismo. 

Questi strumenti sono i più adatti per tagliare le corde perché non hanno punte acuminate o lame esposte. 

Quando è necessario tagliare le corde, la persona legata potrebbe essere nel panico o muoversi 

incontrollatamente per altre ragioni. Avvicinarle punte o lame non è una buona idea. 

Occhio all’asma 

Se il/la bottom soffre d’asma, assicurati che abbia con sé l’inalatore 

Cosa fare in caso d’incidente 

Chiama un’ambulanza 

L’asfissia è una cosa molto pericolosa e richiede immediata assistenza medica. 

Presta primo soccorso 

Monitora la respirazione e, nel caso sia assente, pratica la rianimazione cardiopolmonare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riduzione della circolazione sanguigna 

 
 

Durante una sessione di shibari, è comune che le corde riducano la circolazione sanguigna in alcuni 

punti. Negli arti, in particolare, spesso capita che il/la bottom provi quella peculiare sensazione 

di “aghetti” e intorpidimento. 

La circolazione ridotta non pone diretti rischi di sicurezza. Prima che si verifichino danni cellulari e necrosi, 

la restrizione della circolazione deve essere severa e assai prolungata. In più, prima che si verifichino queste 

conseguenze, avremmo un lungo crescendo di sintomi sempre più evidenti e sempre meno ignorabili. 

La circolazione ridotta pone rischi di sicurezza indiretti, in quanto potrebbe mascherare i sintomi 

di compressione nervosa. Un diffuso intorpidimento di quelle stesse aree in cui si manifestano anche i 

sintomi di compressione nervosa potrebbe far passare questi ultimi inosservati. 

In più, i sintomi della riduzione della circolazione potrebbero a lungo andare diventare fastidiosi, distrarre 

dalla sessione e, in fine, terminare prematuramente la sessione stessa. 

Ridurre il rischio e le conseguenze 

Fai in modo che il/la bottom sappia riconoscere i sintomi 

I sintomi che indicano una riduzione della circolazione sanguigna sono diffuso intorpidimento, formicolio e 

una sensazione simile alla puntura di molti aghi. Si presentano quasi esclusivamente sugli arti. È importante 

che il/la bottom comprenda la differenza tra i sintomi da circolazione ridotta e quelli da compressione 
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nervosa. I primi sono diffusi, partono leggeri e s’intensificano lentamente. I secondi sono immediati e 

localizzati. Spiega tutto ciò al/la bottom, se sei rigger, e impara a riconoscere i sintomi, se sei bottom. 

Comunica in modo efficace e tempestivo 

Se sei bottom, fai immediatamente presente quando sensazioni di questo tipo si presentano. Non 

cercare di sopportarle in silenzio: spesso, quei sintomi possono essere eliminati semplicemente passando le 

dita sotto una corda o spostandola di qualche millimetro. Basta poco per eliminare un elemento che non solo 

disturba, ma che è potenzialmente pericoloso. Se sei rigger, sii chiaro nel comunicare al/la bottom in fase di 

negoziato che è necessario che ti venga comunicata ogni sensazione anomala, come formicolii, aghetti, 

intorpidimento e quant’altro. 

Lascia spazio tra corpo e corde 

Quando leghi, lascia le corde un po’ allentate, quando le stendi. Salvo poche eccezioni, devi sempre essere 

in grado di poter infilare almeno un dito tra corde e corpo. Si può benissimo restringere i movimenti di 

una persona senza dover legare le corde come lacci emostatici. 

Fai attenzione ai nodi scorsoi 

Sviluppa al meglio la tua tecnica nel legare nodi e frizioni, compatta bene questi elementi e presta 

particolare attenzione a quei nodi, utilizzati nello shibari / kinbaku, che rischiano di trasformarsi in nodi 

scorsoi. Una fascia altrimenti sicura, se fissata con un nodo scorsoio, si può trasformare in una trappola per 

la circolazione. 

Fai attenzione a non comprimere vasi importanti 

Evita di collocare nodi, frizioni e giunzioni in posti in cui comprimano vasi sanguigni importanti. Le zone 

del corpo alle quali prestare più attenzione sono: 

 l’ascella 

 l’incavo del gomito 

 il polso 

 l’attaccatura delle gambe al torso 

 l’incavo del ginocchio 

Particolare cura deve essere prestata ai lati del collo, lungo i quali corrono le arterie carotidee. Ridurre la 

circolazione in queste arterie limiterà l’afflusso di sangue al cervello e porrà così il/la bottom a rischio di 

perdita di coscienza, danni cerebrali e morte immediata. Tutto questo senza contare il rischio di una reazione 

vagale che potrebbe risultare in un immediato arresto cardiaco. 

Comprendi la struttura delle legature che esegui 

Trova la ragione di ogni singolo elemento che compone la legatura che esegui. Indaga la funzione di ogni 

parte di una legatura, l’organicità della legatura intera e le sue vulnerabilità. Sii consapevole di come le 

tensioni di ogni elemento possano variare quando il/la bottom cambia posizione. 

 



Impara a riconoscere i segni di circolazione sanguigna ridotta 

Anche se il feedback diretto del/la bottom è la cosa più accurata, puoi comunque accorgerti di una 

restrizione della circolazione attraverso alcuni segni, quali: 

 il colore della pelle, anche se non è sempre un segno affidabile 

 la temperatura di piedi e mani (sentila prima d’iniziare, per avere un parametro) 

 il tempo che un unghia impiega a riprendere il colore naturale, dopo essere stata premuta 

Cosa fare in caso d’incidente 

È molto improbabile che le conseguenze dovute a riduzione della circolazione sanguigna siano così gravi da 

necessitare attenzioni speciali. Come dicevo, prima che sopraggiungano danno cellulare e necrosi, si 

avranno molti altri evidenti sintomi. 

Tutto ciò che si deve fare è rimuovere o riposizionare la corda che causa la restrizione e i sintomi 

scompariranno in breve tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ipotensione Ortostatica 

 
 

Per ipotensione ortostatica—o ipotensione posturale—s’intende un rapido abbassamento della pressione 

arteriosa dovuto a posizioni statiche o movimenti del corpo che provocano un deflusso del sangue alle 

gambe. 

Le cause più comuni d’ipotensione ortostatica, nello shibari, sono: 

 transizioni veloci da posizioni orizzontali a posizioni verticali durante le sospensioni; 

 il rialzarsi troppo in fretta da terra al termine di una sessione; 

 le sospensioni nelle quali il/la bottom sia legat@ con le gambe al di sotto della testa e senza 

significativo sforzo nei muscoli; 

 lunghi periodi di tempo trascorsi in piedi con le ginocchia bloccate ed estese. 

L’ipotensione ortostatica si manifesta con capogiri, vertigini e svenimento. 

Anche se non pone un rischio diretto particolarmente rilevante, l’ipotensione ortostatica ti pone nella 

posizione di doverti occupare di un/a bottom svenut@ o comunque sull’orlo di una perdita di sensi. 

Ridurre il rischio e le conseguenze 

Fai bere a sufficienza il/la bottom 

L’ipotensione ortostatica accade più facilmente in persone disidratate. È utile che, prima di una sessione, 

il/la bottom beva un po’ d’acqua. 
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Usa le gambe 

 

Istruisci il/la bottom a contrarre e rilassare i quadricipiti se prova vertigini o capogiro: le contrazioni di 

questi muscoli favoriranno il riequilibrio del flusso sanguigno. 

Di’ al/la bottom di evitare di bloccare le ginocchia a gambe rette, se devono stare in piedi per lunghi 

periodi. 

Quando sospendi qualcun@ verticalmente, con le gambe al di sotto del livello della testa, ricordagli/le 

di contrarre i muscoli delle gambe o—se puoi—legal@ in maniere che incoraggino l’uso di quei muscoli. 

Fai attenzione ai cambi di posizione 

Sii particolarmente attent@ all’equilibrio del/la bottom e, quando l@ riposizioni da una posizione pronata, 

supinata o invertita a una verticale, perché potrebbe svenire improvvisamente o avere le vertigini e 

cadere. 

Attenzione alla slegatura 

Quando sleghi una persona che è stata legata per un po’ di tempo, può capitare che, normalmente, le si 

abbassi un po’ la pressione. Tieni a mente questo dettaglio, perché potrebbe far aumentare il rischio di 

svenimento. 

Una volta slegat@ il/la bottom, attendete un po’ prima di rialzarvi. 



Cosa fare in caso d’incidente 

Se è cosciente, di’ al/la bottom di contrarre ritmicamente i muscoli delle gambe: questo semplice 

movimento, a volte, è sufficiente a ripristinare la pressione sanguigna a un livello accettabile. 

Se è in sospensione, rimuovi il/la bottom dalla posizione in cui si trova e guidal@ lentamente giù, in una 

posizione sicura: tieni a mente che potrebbe svenire in qualsiasi istante e sii pront@ a reagire 

all’evenienza. 

Se è svenut@, posizional@ a terra in posizione sicura e attendi che si risvegli. 

 


