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Cari amici e membri del dojo A ke lei naa, 
l'estate sta arrivando con il suo caldo e anche quest'anno di pratica si avvia verso il periodo 
conclusivo. 
Continueremo comunque fino alla fine di luglio, sia l'aikido sia il katsugen undo. 
Per il periodo di agosto, vedremo, io sarò in Giappone ma nulla è stabilito per il momento. 
 
Il dojo è tutto fiorito e accogliente e comunque ogni stagione, in rapporto alla pratica, ha i suoi vantaggi 
e i suoi svantaggi. 
La mattina presto c'è luce ed è bello svegliarsi con l'aikido! 
E la sera pratichiamo il katsugen undo senza luce elettrica e nel tepore delle serate estive. 
Proprio per via del caldo e della luce, vi comunico che la seduta di aikido del lunedì mattina comincerà 
da ora in poi alle 7.00 invece che alle 8.00. 
 
Da anni mi sono abituato a pensare alla mia pratica come ad un continuum, senza inizio e senza fine, 
che evolve con noi e con il passare delle (nostre) stagioni. 
La vivo così e non come un'attività condizionata dai ritmi sociali (periodi lavorativi - vacanze) e pian 
piano mi piacerebbe riuscire a comunicarvelo. 
Il dojo, come lo vorrei e come sta diventando, è un luogo di permanenza, dove qualcosa evolve e allo 
stesso permane, dove possiamo ritrovarci quando ne abbiamo bisogno, dove possiamo riappropriarci 
di un nostro ritmo più interiore. La sua fisionomia e il suo respiro sono molto cambiati in questi mesi. Si 
è innescato un processo di "maturazione" che è ancora agli inizi ma che sta già dando i suoi frutti. 
 
Dei fiori e dei frutti io stesso sono sorpreso. Più o meno consapevolmente ho seminato molto.  
Negli ultimi quattro anni nel dojo A ke lei naa ma, a ben vedere, la semina è cominciata più di 25 anni 
fa quando cominciai a praticare. 
In quest'anno, poi, ho dedicato molto di me, del mio tempo e delle mie energie. Forse tutto quello che 
avevo da dare (che non è molto, lo so). 
Ho cercato comunque di concentrare i miei sforzi, le mie speranze, il mio ki in una direzione chiara. 
Cercando di evitare le dispersioni o almeno di limitarle. 
Nella vita, per rendere concrete le nostre aspirazioni, per realizzarci come persone e per veder fiorire i 
nostri desideri è necessario investirci pienamente in quello che facciamo, accettando i propri limiti ma 
andando sempre verso il meglio di noi stessi, con molta convinzione e.. decisione. 
 
Ecco, la decisione...  
La decisione interiore, la molla di tutto, quello che trasforma il mondo che ci circonda e le nostre 
(brevi) esistenze. 
Vi invito a leggere quello che Itsuo Tsuda dice in merito ne "La Via degli Dei". 
 
Il Maestro Onizuka, a Kyoto, mi ha detto di aprire gli occhi e di guardare bene e con molta attenzione 
le cose e le persone. 
Il Maestro Tsuda diceva che prima di aprire il terzo occhio è bene aprire gli altri due... 
Quando apro gli occhi vedo fiori che sbocciano, altri in piena esplosione di colori e di forme, altri che 
appassiscono, altri che non ci sono più. 
Gli stessi occhi vedono altri fiori che verranno e questi ultimi sono quelli che mi commuovono e 
motivano di più. 



Nel suo insieme, nella sua molteplicità e nella sua unità, la vita ha qualcosa di straordinario e di 
potente. 
Penso che valga la pena viverla pienamente, in tutte le sue fasi. 
Ora, subito. 
 
Di questo parla Haruchika Noguchi quando usa la parola "Zensei", la Vita integrale. 
A questo spalanca le porte (e gli occhi) la pratica del Katsugen undo e dell'Aikido. 
 
Quando guardo il dojo che sta crescendo - e dicendo questo mi riferisco anche al figlio del piano di 
sotto, all'atelier di pittura - da un lato sono compiaciuto di constatare che le fondamenta sono solide e 
che l'atmosfera che si respira è davvero gradevole e comunicativa. Dall'altro non posso che avvertire 
un senso crescente di responsabilità e mi pongo di continuo la domanda se sono e sarò in grado di 
sostenere tutto questo. Senza indurirmi, senza appesantirmi, senza perdere il respiro. 
 
Ciò che rende bello A ke lei naa ai miei occhi oggi è il carattere di assoluta impermanenza, il suo 
continuo cambiare. Le forme sono in costante evoluzione, spazi e possibilità nuove sembrano nascere 
di giorno in giorno. Paradossalmente, proprio in questo fluire e scorrere di forme e situazioni mi 
sembra di scorgere per la prima volta quest'anno, l'esistenza di un dojo permanente. E vivo. La 
difficoltà del mio, ma ora aggiungerei anche del nostro, lavoro sta proprio in questo. Come preservare 
ma soprattutto alimentare questa vita, come evitare i tranelli delle forme definitive e rigide, come 
proteggere la fiamma che si è accesa dalle intemperie che (necessariamente) arriveranno. 
 
Il cominciare a comprendere i cicli naturali è la più importante delle mie scoperte di questi ultimi anni. 
La natura è in un continuo ciclo di mutamento, le stagioni ne sono la continua prova. La natura non è 
solo campagna, alberi e fiori. La natura siamo noi. E tutto quello che è vivo, o vivificato dal ki che ci 
mettiamo, segue ed è soggetto alle leggi della natura. Il dojo è bello è vivo oggi, può essere spento e 
decaduto domani. Per sostenere questo progetto e questa realtà che sta prendendo corpo ci sarà 
bisogno di molto ki. Il mio è ovviamente insufficiente anche se è bastato (per ora) per avviare un 
processo.  
 
Credo che questo processo (questo dojo) non sia destinato a scomparire nell'immediato ma che in 
qualche modo si sia (sorprendentemente) riusciti a gettare le basi per qualcosa di un po' più duraturo. 
Sarei un po' deluso del contrario. Ma si tratta di vedere se i ki di diverse persone continueranno a 
confluire e a scorrere in una direzione comune o se i fiori di oggi siano solo un'apparenza senza 
sostanza. Credetemi, è una domanda che mi pongo quotidianamente. Con risposte sempre diverse... 
 
Sarò prosaico, ora, dopo tutte queste riflessioni diciamo così filosofiche. Per mangiare, per comprarci i 
vestiti, per nutrire una famiglia abbiamo bisogno di soldi. Così va il mondo oggi e ormai da molti anni. 
Il lavoro ci permette di comprare il pane. Se non faccio niente, forse riceverò di che sussistere grazie 
allo spirito caritatevole di qualcun altro ma di sicuro non realizzerò la mia indipendenza né la mia 
autonomia né i miei sogni. Se mi muovo, tutto si muove. 
 
Nel fare un dojo, fin da quattro anni fa, ho deciso di muovermi da solo, senza dipendere a priori da 
qualcun altro. Sono tutt'ora contento di aver fatto questa scelta. 
Finanziariamente, all'inizio ma soprattutto quest'anno, ho investito molto e in modo consapevole. Oggi, 
nonostante l'arrivo di nuovi iscritti quest'anno, sono in costante anche se contenuta perdita. Quindi 
non solo non guadagno di che vivere nonostante il lavoro e l'impegno a tempo pieno ma devo pagarmi 
quotidianamente la possibilità di veder vivere un luogo che rende concreti alcuni miei sogni e che 
spero che consenta a molti di voi di fare delle scoperte importanti e necessarie. Investo su ciò che 
sarà constatando che ciò che è mi piace molto e mi fa ben sperare. E' importante che questo lo 



sappiate perché parlare di soldi non è tabù e preferisco farlo apertamente. 
 
Quando parlo di "perdita"  mi riferisco solo al lato economico. In realtà sono molto contento di come le 
cose stanno andando e mi sento anche più ricco. 
Continuerò a correre questo rischio di esposizione finanziaria fin quando me lo potrò permettere e 
senza nemmeno molti timori. 
Manterrò anche nell'anno prossimo le quote di partecipazione alle attività inalterate. Mi sono chiesto 
se aumentarle un po' (vista la situazione di necessità) ma ho deciso di non farlo sulla base di molte 
considerazioni. Prima tra tutte, voglio davvero che la pratica dell'aikido e del katsugen undo rimangano 
accessibili a chiunque e non solo a chi può permetterselo. 
Piuttosto che al consolidamento dello status quo, punto ad un'ulteriore apertura e all'arrivo di molte e 
nuove persone e energie fresche per il nostro dojo.  
Chiederei tuttavia agli iscritti regolari di considerare la propria partecipazione alle attività del dojo come 
una partecipazione permanente - e quindi annuale - e non "a consumo" e saltuaria. 
Questo per chi può, lo desidera e lo comprende significa versare la propria quota associativa anche 
nel mese di agosto sebbene probabilmente non ci siano sedute organizzate di pratica. Io, dal canto 
mio, l'affitto lo pagherò anche in agosto come in tutti gli altri mesi. 
 
E anche un'altra cosa vi chiederei, di essere sempre più attivi, partecipi e soggetti di un progetto e una 
realtà che ci coinvolgono tutti in prima persona. E che perdono molto del loro senso se non riusciamo 
a condividerli e a crearli insieme. 
 
Buone cose! 
 
Un abbraccio, Giovanni 
 
 
 


