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 “Koan” 
lettera di Giovanni    
del  30 settembre 2009 

 
  

Cari amici, cari praticanti, 
questa lettera si rivolge alle persone che sono oggi vicine al dojo A ke lei naa, che vengono 
regolarmente a dar vita agli incontri e alle sedute, o che vorrebbero esserci ma per motivi 
contingenti non possono farlo.  
Non so perché la scrivo questa mattina e non so nemmeno esattamente quello che finirò per dirvi. 
Sento soltanto che è il momento di scriverla quindi seguo l’impulso e lascio correre le parole. 
Scriverò un po’ “alla giapponese”, senza troppe preoccupazioni di giungere a logiche conclusioni o 
a un discorso che “si completa”. 
 
Conoscete i koan ? 
Non aspettatevi qualche comunicazione particolare, si tratta solo di pura e semplice 
comunicazione. La comunicazione, la linfa di ogni rapporto. La comunicazione attraverso il ki è 
costante e con ciascuno di voi un filo invisibile mi lega. A volte qualcosa scorre di più a volte scorre 
di meno : come è normale che sia. E questo avviene anche tra di voi e nei vostri rapporti personali. 
Creando un dojo, un luogo dove molte vite e molte ricerche vengono a contatto, ho dato il via e 
creato le condizioni per diversi incontri e per l’instaurarsi di molteplici rapporti. Dovunque, nella 
nostra esistenza, siamo all’interno di una fitta (quanto fitta!) rete di relazioni ma all’interno di un 
dojo - in un luogo in cui ci si ritrova regolarmente, in cui si pratica yuki e l’aikido, in cui ci si muove 
spontaneamente e ci si sente “così come siamo” attraverso il katsugen undo - queste relazioni si 
concentrano e divengono più evidenti. 
  
Il mio ruolo, nel dojo, è fondamentalmente quello di favorire questa concentrazione, senza la quale 
ogni buon intento si spegnerebbe, adoperandomi per quanto mi è possibile - e per quanto sono in 
grado di fare - affinché le energie di tutti scorrano senza bloccarsi, per render concreta 
un’atmosfera semplice, gradevole e serena.  
 
Queste condizioni - l’atmosfera distesa e concentrata - sono la base di ciò che pratichiamo nel 
nostro dojo, ma una cosa non può andare senza l’altra.  
Un eccesso di concentrazione che portasse a un irrigidimento - nelle convinzioni, negli 
atteggiamenti, nei movimenti - finirebbe per essere controproducente e difficilmente sopportabile 
da chi ci sta intorno. Allo stesso tempo, se la distensione si trasformasse in rilasciamento su tutta 
la linea, se ogni stimolo attivo e vitale in noi fosse assorbito da un costante bisogno di relax e di 
“riposo” nessuna impresa, personale o collettiva, potrebbe mai aver luogo e in quanto dojo - 
perché anche di questo sto parlando - potremmo anche chiuder baracca. 
 
Detto in altre parole, il mio lavoro consiste nell’unificare e nel disperdere. Unificare ki, energie, 
persone, desideri, idee, progetti, respirazioni. Disperdere ki, energie, idee, irrigidimenti, blocchi…  
 
Come lo faccio? Con molto slancio e determinazione. 
Cercando di ascoltare il più possibile.  
Mettendo a disposizione ciò che di meglio e di semplice ho trovato in me in diversi anni di pratica.  
Accettando i miei limiti e accogliendo le difficoltà come stimoli per andare oltre e migliorarmi.  
Offrendo quello che ho imparato e ricercando con ostinazione il modo di comunicarlo (quanto è 
difficile!).  
Sapendo di non sapere e con la consapevolezza che la sola conoscenza viva è quella che si 
rinnova e respira in ogni istante. 
Quello che abbiamo conosciuto e praticato nel passato è il passato. 
Conta quello che pratichiamo e conosciamo ora. 
La vita è adesso e di ieri vive solo il ricordo. 
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Personalmente, ogni giorno di più, mi rendo conto di potermi appoggiare solo sulla vita che sento 
pulsare in me. Davvero solo su questo. 
E mi arrabbio molto con me stesso quando la sento un po’ spenta, un po’ scoraggiata, intristita.  
E’ la vita che ha perso vigore o sono io che la chiudo in gabbia? 
 
Per fortuna, con gli anni, ho imparato un po’ meglio come darmi una mossa quando dormo. Ho 
trovato degli strumenti validi che mi scuotono dal torpore, che mi aiutano a riaprire orizzonti chiusi, 
che danno fiato al mio corpo. Per me questi strumenti sono l’aikido e il katsugen undo. 
Se la vita a Milano è avvolta nel grigiore, perché non reagire? 
 
Per voi, nel dojo “A ke lei naa” oggi, è il momento di concentrare e unificare o quello di disperdere?  
Cosa ne pensate?  
 La risposta non è ovvia come potrebbe sembrare, tuttavia propendo per la prima delle due 
affermazioni. E di conseguenza “concentro” le mie energie, il mio lavoro, la mia attenzione in 
questa direzione. Pienamente e indipendentemente dai risultati. 
  
Il mio obiettivo, generico ma preciso, è che il dojo (con il suo ultimo figlio, l’atelier) continui a 
crescere nel piccolo. 
Che rimanga e diventi luogo di libertà e concentrazione. 
Che aiuti e stimoli le persone a prendere delle decisioni fornendo degli strumenti e delle occasioni. 
Strumenti e occasioni che ogni singolo saprà valutare se cogliere e far suoi. 
 
Ma oggi… 
Questo fine settimana sarà interessante e ci dirà molte cose. 
Sabato alla festa d’inizio anno vedremo come e se il ki scorre anche fuori dalle nostre porte e ci 
prepariamo ad accogliere cento persone. Uno tsunami o una leggera onda mediterranea? Ogni 
acqua porta comunque i suoi semi. A noi di raccoglierli. 
 
Domenica mattina, il primo incontro per principianti di Katsugen undo. Mi hanno segnalato di voler 
partecipare otto persone nuove per il momento. Sono giunte attraverso vie loro che le hanno 
portate al nostro dojo. Sono molto contento di accoglierle e di permettere loro di scoprire una 
pratica che mi accompagna da poco meno di trent’anni ma che non finisce di stupirmi, aprirmi e 
piacermi tanto. Sono un po’ preoccupato perché non so se verranno praticanti regolari in quella 
mattina di stage. Ai nuovi mancherà il contatto con chi già pratica e l’atmosfera e l’esperienza di 
cui questi sono portatori. Ai praticanti esperti mancherà il contatto con i nuovi, con la loro 
freschezza, le loro domande e la loro voglia di scoprire. In generale mancherà il gruppo, è sempre 
come iniziare da capo, ma anche questo ha i suoi lati belli e lo prendo come uno stimolo. E 
comunque, ci tengo troppo a creare un gruppo regolare di Katsugen undo e prima o poi ci 
riusciremo. 
 
Rimane tuttavia una piccola frustrazione e un qualcosa su cui rifletto molto senza però per ora 
trovare una soluzione o delle proposte. Sento una separazione tra la mia esperienza di pratica in 
Giappone e la pratica regolare qui a Milano, così come, molto lentamente, è ricominciata. Tutta 
l’intensità e la densità del mio vissuto nel dojo di katsugen undo di Kyoto, tutte le scoperte piccole 
o grandi che ho fatto, non sto riuscendo a comunicarvele. In parte (la più grande) dipende dai miei 
limiti comunicativi, in parte da una domanda che non c’è stata. Ma lasciamo lavorare il tempo, le 
cose pian piano verranno. 
 
Giovanni Frova 


