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Premessa 
Rileggendo questo testo dopo diversi anni, mi ci riconosco ancora; tuttavia molta acqua è passata sotto i 
ponti, situazioni e contesti di pratica sono cambiati ed io stesso oggi, mi esprimerei in modo diverso. 
Credo comunque che sia interessante pubblicarlo, anche perché la storia non si cancella e noi siamo 
sempre il frutto di quello che siamo stati in precedenza, di quello che abbiamo pensato, di quello che 
abbiamo fatto. Cambiano le forme ma non l’essenziale: infatti, oggi come allora, sono sempre alla 
ricerca di un mio dojo, sia dentro sia fuori e credo che questa ricerca mi accompagnerà per sempre. La 
ritengo una grande fortuna. E mi piace pensare di poterla condividere. 

Giovanni, marzo 2010 
 
 
Perché abbiamo creato un dojo? 
Forse ciascuno di noi si è posto questa domanda e credo che ognuno vi abbia risposto a modo 

suo. Non esiste un dojo ideale e né un dojo modello adattabile universalmente, in ogni circostanza. 
Esistono dojo diversi in funzione delle diverse situazioni e dei diversi bisogni delle persone che li hanno 
creati e li fanno vivere. Ci sono caratteristiche che si ritrovano in tutti i dojo, certo, poiché si tratta di 
luoghi centrati su una pratica e su una certa consuetudine ad agire con concentrazione ma rimangono 
anche forti differenze e specificità che caratterizzano ognuno di essi. Chi di voi ha partecipato a degli 
stages o semplicemente praticato in altri dojo sa cosa intendo quando dico che "Bodai", l'"Ecole de la 
Sensation", "Tenshin" e la "Scuola della Respirazione" sono completamente diversi tra loro! Chi non ci è mai 
stato ci vada e vedrà che si tratta di un'esperienza interessante… Troveremo un fondo unitario che li 
accomuna, uno spirito che permea la pratica, una certa atmosfera che riconosciamo. Per il resto solo 
differenze, particolarità, individui… 

 Mi riferisco ai dojo della nostra scuola perché sono gli unici che conosco davvero e a cui ho 
partecipato e partecipo attualmente. Altri dojo di altre scuole o pratiche, li ho solo incontrati in 
occasioni particolari, di sfuggita, ne ho sentito parlare o ne ho letto in libri e riviste. Ma frequento i dojo 
della Scuola Itsuo Tsuda da ormai più di vent'anni, ho contribuito alla fondazione di uno di essi, quello di 
Milano, nel quale pratico quotidianamente, li ho visti crescere ed evolvere, ho visto arrivare molte 
persone e molte persone partire… Insomma, ho una certa esperienza che fa sì che oggi possa parlarvi 
di cosa rappresenta per me un dojo, di ciò che esso rende possibile, ma sono consapevole del fatto che 
quello che adesso conta per voi non è ciò che penso e cerco di comunicarvi della mia esperienza bensì 
ciò che ciascuno di voi, in prima persona, sente, prova, comprende. Il dojo ha una risonanza in voi? 
Cosa risuona? Per ciascuno la risposta sarà diversa e i motivi per cui riteniamo che valga la pena che 
questo luogo esista sono tanti quante le persone che vi partecipano.  

Il dojo non è un'istituzione al servizio di un’idea, per quanto nobile questa possa essere, bensì 
uno strumento al servizio delle persone. 



Al servizio delle persone, della loro ricerca, della loro sete di risveglio e del loro desiderio di 
realizzarsi pienamente in quanto esseri umani, in quanto persone , appunto, attraverso le quali risuona (per 
-sona) qualcosa di molto più grande.   

Tuttavia, anche queste ultime parole riflettono il mio orientamento personale: ciascuno ha il 
proprio rapporto con il sacro e per alcuni praticanti la laicità della nostra associazione, il rispetto e la 
non intromissione nelle personali convinzioni religiose dei suoi aderenti costituiscono anzi uno dei 
motivi per cui si sentono a loro agio. Non cercano una nuova chiesa ma qualcos'altro. 

Per certi, per me ad esempio, il rapporto con una Via, con la Via, ha un'importanza centrale e mi 
ha accompagnato in tutti questi anni, dagli inizi fino ad adesso. Ho sempre vissuto il dojo come il Luogo 
in cui si pratica la Via, il Tao (do - jo  appunto) e faccio molta fatica a concepire la mia pratica slegata da 
questo atteggiamento interiore. Cos'è la Via per me? Negli anni le mie idee in merito, il mio modo di 
concepirla e di definirla, sono evolute ed evolveranno ancora, ma è rimasta inalterata una sensazione 
indefinibile con le parole ma che è stata sempre presente, una sete che mi spingeva a dare un senso alla 
mia esistenza. La pratica dell'Aikido e del Movimento rigeneratore mi ha accompagnato nella ricerca di 
questo senso, ne è stato lo strumento, quello che ho scelto, che mi era adatto. 

Per altri però, la Via non è che una parola, un'immagine che non ha risonanza. Forse l'avrà più 
tardi o forse no, ma che importanza ha? Altri aspetti, altre parole, altre sensazioni sono ciò che li 
motiva, che risuona in loro, che li spinge a praticare. Il dojo è un contenitore di motivazioni diverse, di 
vite particolari. 

Perciò io posso ora anche raccontarvi ciò che penso di un dojo e perché esso sia un luogo 
necessario, ma ciò che vi dico non ha più peso né contiene più verità di ciò che può dirvi qualunque 
altro praticante. Sono riflessioni che scaturiscono dalla mia esperienza. 

Per me il dojo è un luogo che permette di agire, incontrare, comunicare e donare. 
 
Agire 
Invece di rimanere chiusi nel nostro piccolo mondo, in circoli viziosi e in abitudini soffocanti, un 

bel giorno qualcosa ci spinge a muoverci. Si valica la porta del dojo e si decide di praticare il Movimento 
rigeneratore e l'Aikido. Qualcosa ha agito in noi, ci ha guidato qui e non altrove, ma poi sta a noi 
continuare a camminare con le proprie gambe. Se prima agire ci sembrava difficile o addirittura 
impossibile, il Movimento rigeneratore e l'Aikido, attraverso la normalizzazione del terreno che 
comportano, rendono l'azione possibile, normale e necessaria. Quando il corpo sa e può agire, non 
possiamo più trincerarci dietro scuse e giustificazioni. Non funziona più nemmeno con noi stessi, non 
possiamo più fingerci malati, impotenti e incapaci quando abbiamo preso coscienza che basta avanzare 
un piede dopo l'altro per spostarci. 

 E' il problema del Movimento: ci mette nelle condizioni di agire, ridà al corpo la sua forza 
naturale, ci fa aderire alla realtà concreta. Ma il nostro spirito, la nostra intelligenza stanno al passo? Se 
sì, è ciò che si intende quando si dice: «Mettere il volontario al servizio dell'involontario». Se no, 
dovremo far fronte ad un periodo difficile. 

 Il vantaggio di partecipare ad un dojo è che ci sono sempre diverse cose da fare e anche le 
occasioni  per esercitare le proprie facoltà non mancano. Si può scoprire anche il piacere di agire, creare 
e lavorare insieme. E poi c'è l'occasione di agire su di sé, buttandosi fuori dal letto alla mattina presto di 
un giorno piovoso e invernale, o di una calda e sonnolenta giornata primaverile… 

 
 



Incontrare 
Quando mi alzo la mattina per andare all'Aikido, sono contento perché so che incontrerò 

qualcuno. E se non mi alzo rimpiango l'incontro mancato. Mi riconosco nelle parole del Maestro Tsuda 
che diceva: l’Aikido è l'arte di unirsi e separarsi. Incontrarsi e separarsi. Anche per strada, al lavoro o su 
internet si incontrano delle persone, ma non è la stessa cosa. La società attuale non favorisce incontri 
semplici, senza doppi fini, senza finzioni: non che la cosa sia impossibile, ma è diventato così difficile 
avere dei rapporti normali… Per rapporto normale intendo quello che può intercorrere tra due persone 
che, quando si incontrano, non si sforzano di apparire quello che non sono, non si trincerano dietro 
difese insormontabili e che sono rimaste sufficientemente sensibili ad un dialogo che passa attraverso le 
parole ma anche attraverso altro. Al dojo si può ritrovare questa qualità di rapporto, questa voglia di 
dialogo. Non sempre, è vero, a volte non passa per niente e invece di incontri ci sono… scontri! Ma 
questo è normale, dipende anche dagli umori personali e dal momento che si attraversa. In ogni caso, al 
dojo si ha diritto di essere di umore nero e di stare sulle proprie senza il bisogno di giustificarsi o di 
nascondersi dietro ad un "radioso" sorriso di circostanza… 

Incontrare vuol dire apertura all'altro, a ciò che è diverso da noi. Apprendere dagli altri e dalle 
loro esperienze, risconoscere se stesso in loro, ritrovarsi. In quest'apertura risiede la ricchezza 
dell'Aikido. "Uscire dalla propria pelle" diceva il Maestro Tsuda… 

 
 
Comunicare 
Attraverso l'Aikido, attraverso yuki, si può scoprire una comunicazione di natura diversa. E' la 

comunicazione che passa attraverso la fusione di sensibilità. Yuki: due mondi interiori si incontrano e si 
fondono in un unico mondo. Due persone, due respirazioni, due ritmi, due sensibilità che diventano 
Uno. Quando abbiamo incontrato yuki, quando abbiamo vissuto questa sensazione di dialogo 
particolare e totale allo stesso tempo, questa sensazione di comprendere l'altro ed esserne compresi 
senza bisogno di parole, sappiamo che non siamo più soli e che una comunicazione vera è possibile. 
Possiamo appoggiarci su questa coscienza per cercare questa qualità di dialogo in tutti i nostri rapporti, 
fuori e dentro dal dojo. Ci accorgeremo, talvolta con amarezza che, anche con le migliori intenzioni, in 
molti casi la comunicazione non passa. Non sarà facile accettare che anche con persone con cui abbiamo 
forti legami affettivi, almeno per il momento, una vera comunicazione sia davvero difficile. Se ci 
teniamo, dobbiamo dirigere il ki nel senso della comunicazione e pazientare: in certi casi, con il tempo, i 
nodi si sciolgono e qualcosa torna ad essere possibile…   

Essere orientati verso la comunicazione, in un dojo, significa anche trasmissione della propria 
esperienza, delle proprie conoscenze e delle proprie capacità. E' un po' ciò che caratterizza la nostra 
Scuola rispetto ad altre. A ciascuno di approfondire la propria respirazione affinché ciò che trasmette 
sia chiaro, sincero e comprensibile dagli altri! 

 
 
Donare 
Non c'è trasmissione possibile se non c'è dono. Dono di sé, di quello che si è,  di quello che si ha, 

di quello che si sa. 
Vogliamo sempre ricevere - affetto, amore, riconoscimenti - e diamo solo in cambio di qualcosa 

che riceviamo. Ma al dojo (almeno qui…) pratichiamo senza scopo, senza obiettivi! Non otterremo 
attestati di "elevata comprensione" o "la cintura nera del vuoto mentale" come dice Itsuo Tsuda. Non 



avremo una posizione da difendere e non ci sarà riconosciuto un ruolo ufficiale di "anziani". Se così 
non fosse, ci troveremmo in breve a parlare di un'istituzione più che di un dojo, popolata di vecchi 
pensionati più che anziani. 

Prendere coscienza che si può agire senza intenzione, scoprire la dimensione del Non-Fare, 
realizzare che un atto può essere semplice, diretto, gratuito… 

Quando rinunceremo almeno un po' a prendere tutto per noi, al nostro piccolo piacere 
individuale, al nostro sviluppo personale, potremo allora renderci conto che la pratica dell'Aikido e del 
Movimento rigeneratore apre orizzonti ben più vasti e insospettati. E' attraverso il dono che tutto ciò 
può avverarsi: non attraverso il sacrificio e la rinuncia ma soltanto lasciando cadere delle immagini di 
noi stessi che ci imprigionano. E’ l’atteggiamento interiore di chi offre e che è quindi disponibile ad 
accettare che gli altri chiedano. Donare, ovvero realizzare che qualcosa passa ad altri attraverso di noi e 
che noi stessi siamo strumento di una realtà più grande. Come yuki che viene dall'Universo, ci 
attraversa, attraversa un'altra persona e poi ritorna all'Universo… 

 
Per tutto questo, considero necessario che un dojo esista. So anche che niente è scontato e che, 

anzi, tutto è appeso a un filo, fragile e forte insieme, com'è la vita. Sta a noi continuare a creare le 
condizioni perché un dojo esista nelle nostre realtà, in quella concreta e in quella interiore. La realtà di 
un dojo fatto di mattoni, di problemi concreti, di contabilità e riflessioni quotidiane e la realtà di un 
dojo interiore, che ci portiamo dentro e che desideriamo realizzare ovunque ci si trovi.  

Ora, però, a voi la parola…   
 


