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Kyoto, il viaggio dei viaggi 

di Linda Del Gratta 

 

 

Sto tornando a Milano e penso al mio viaggio, un viaggio piacevolmente concluso che 

il ricordo fa rinascere dandole forma e spazio nel mio vissuto. Le emozioni nel viverle mi 

catturano totalmente, sono molto umorali, capricciose, passano dall’entusiasmo alla delusione 

profonda. Nel ricordo invece la totalità le avvolge in un abbraccio, le amalgama al tutto e la 

prospettiva muta: i contrasti si ammorbidiscono, le difficoltà scemano, i momenti belli nella 

loro unicità prevalgono ed avverto quel senso di armonia che mi fa dire: è stata una gran bella 

esperienza, una esperienza ricca per la molteplicità degli apporti. Tanto è vero che ho 

l’impressione che il mio viaggio a Kyoto, ne comprenda altri ben al di là del viaggio turistico in 

sé. Kyoto, il viaggio dei viaggi, mi sembra infatti un titolo appropriato. Ma da quale viaggio 

inizio?  

Inizio da un sorriso, il sorriso delle giapponesi che lavorano a contatto del pubblico, che 

distribuiscono i volantini sui marciapiedi affollati delle vie centrali, o semplicemente porgono il 

resto dei contanti al cliente o alla cliente di turno su un piattino rettangolare accompagnato da 

un sorriso e da un inchino.  Ho colto questo gesto quotidiano, comune quanto ripetuto, con 

un senso di complicità e l’ho ricambiato autenticamente e gioiosamente calandomi in un ruolo 

che troppo spesso dimentico: il piacere di far piacere.   

L’altra cosa che mi ha maggiormente colpita sono gli spazi vuoti. Nel guardarli e nel viverli 

avverto un senso di serenità, quella serenità che trova finalmente il suo spazio per farsi sentire. 

Lo sguardo non ha barriere, un profondo respiro prende la via del vuoto ed io mi sento 

serenamente io. A Kyoto, disponibilità, rispetto, accudimento e ordine sono parole che  vivono 

una loro vita di pienezza. La disponibilità ed il rispetto verso gli altri, l’accudimento e l’ordine 

verso ogni cosa.  

Sono solo le mie impressioni, i miei ricordi più prossimi che potrei riallacciare alla prima 

seduta di katsugen undo nel dojo del maestro Onizuka. Entrando sono stata catturata, 

affascinata dagli ampi spazi, dal biancore e dalla luminosità dei tatami. Il loro rivestimento in 

giunco si sposa perfettamente alle pareti intercalate dalle grandi vetrate che danno sul grazioso 
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giardino e dalla alta soffittatura in legno anch’essa interrotta da riquadri in vetro portatori di 

luce. Sia il mio sguardo che il respiro godono di un momento di grande libertà e sconfinano al 

di là delle vetrate per posarsi sul giardino, sui cespugli ed alberelli dalle molteplici gradazioni 

dal verde al rosso, al bruciato. Mi colpisce il sentiero intercalato da grosse pietre che passi 

ripetuti rendono vive e brillanti. L’accoglienza calda e premurosa dei praticanti si è trasformata, 

durante la seduta, in qualcosa di inaspettato. Pochissimi parlano un po’ di l’inglese, solo 

Chantal il francese,  ma  la comunicazione ed il linguaggio del corpo è universale e 

comprensibile. Rispetto alla mia esperienza, ho avuto il sentore di un contatto fisico 

particolarmente forte nella più assoluta naturalezza. Ho avvertito un senso di libertà: libertà di 

movimento al di là di schemi prefissi, libertà di ascolto.  Tutto ciò si è intensificato nel 

movimento in piedi che merita, secondo me, un suo spazio particolare e definito.  Ad un certo 

punto ha prevalso il battito dei piedi sui tatami al quale mi sono allegramente unita. Libertà, 

trasgressione, complicità mi hanno riportata ai miei momenti migliori, perle del mio passato fin 

troppo protette e direi anche invalidate dal grigiore della serietà e della “bimba saggia”.  

Ripensando a questa bella esperienza ed ai miei amici giapponesi così accoglienti, 

disponibili, premurosi, educati e generosi mi sono domandata se vivano attraverso il katsugen 

undo, il movimento rigeneratore, la trasgressione della piena libertà a compensazione di una 

perfezione e di un ordine portato ad arte.   

Un’altra impressione avuta da questa prima seduta di movimento rigeneratore rispetto a 

quelle che pratico abitualmente è un senso di maggiore continuità e fluidità tra le varie parti del 

movimento stesso. Per riassumere: più continuità e più libertà fuori da schemi prefissi. 

Non posso però tralasciare un particolare: il gruppo dei praticanti era numeroso, credo dai 

25 ai trenta, e l’energia scorre, si moltiplica e la comunicazione si affina. 

Si dice che la generosità per essere tale non ha né motivo né fine: è il puro piacere di far 

piacere. La generosità è un dono per chi la fa e per chi la riceve. In questo senso ho 

interpretato l’invito a cena a tutti noi da parte del maestro Onizuka e della sua simpatica 

signora Yoshiko: splendida cena giapponese, splendido dessert in pasticceria e per completare 

l’eleganza di un ritorno in taxi al nostro ostello a sue spese. A proposito, il nostro ostello 

merita due parole. E’ un super ostello, super premiato per ordine, funzionalità, organizzazione 

e confort. Pure lì, gli spazi sono accoglienti quanto confortevoli. 
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Una ventata di calore e simpatia mi viene pensando al tempo passato con Chantal e suo 

marito, sia nella loro casa vicina a Takao che in quella di Kyoto e all’invito di Haseo nel suo 

dojo  ed alla sua specialissima cena.  

L’ideale, si dice, è vedere i templi in primavera con la fioritura dei ciliegi. Credo sia una 

esperienza veramente unica ma per me lo è stata altrettanto sotto sporadici fiocchi di neve, con 

le luci fredde dell’inverno e i timidi raggi di sole che illuminano  tenere foglie rosse trasparenti 

di luce. Anche qui il gioco degli spazi, l’alternanza delle gradazioni dei colori dal verde al rosso, 

l’eleganza e la raffinatezza dei giardini dove nulla è lasciato al caso ma dove tutto si armonizza 

divinamente mi lasciano una ricchezza di visioni che godrò per lungo tempo.  

Il senso di accudimento mi prende nel profondo, lo sento parte di me stessa, della mia vita, 

forse accentuato dal mio ruolo di sposa, madre e casalinga. Ripensandoci, l’accudimento è 

qualcosa di primordiale e di indispensabile alla vita. Immagino che la cura della madre per la 

sua creatura possa essere considerata il primo gesto di accudimento umano.  A Kyoto 

l’accudimento è elevato ad arte: è sufficiente osservare i giardini per constatarlo.  Ma 

nell’osservare un uomo che chino spazza l’erba con uno scopino di saggina per togliere le 

poche foglie trasgressive sconfino nella commozione. Non posso tralasciare che quasi tutti i 

templi, piccoli o grandi che siano, in montagna o nella città, sono provvisti di uno scopino e di 

una paletta. 

Camminare, raggiungere una meta, soprattutto in montagna mi fa sentire particolarmente 

bene. Il ritmo dei miei passi si armonizza  al respiro, ai battiti del cuore, il pensiero rallenta il 

suo corso,  lo sguardo si posa e la natura mi accoglie. Ma c’è di più. Questo  cammino per me 

ne riflette un altro: riflette il nostro cammino interiore, ciò che dovrebbe essere il cammino 

della nostra vita, un lento passo dopo l’altro. C’è quindi un legame con la nostra interiorità 

profonda. Ho pensato a ciò riflettendo sul percorso verso il monte Kurama. Avvertivo che 

l’ambiente aveva qualcosa di diverso e di speciale. Mi hanno colpito in modo particolare le 

lunghe, intrecciate e filiformi radici che fuoriescono dalla terra stessa e per buona parte del 

percorso coprono il sentiero percorribile. La luce che filtrava irregolare, la spruzzata di neve in 

contrasto con la tormentata corteccia dava loro un aspetto arcaico e misterioso. La posizione 

degli alberi, l’alternanza e la combinazione degli spazi tra vuoto e pieno, le braccia protese dei 

rami avevano ai miei occhi qualcosa di particolare, di non casuale. La natura stessa sembrava a 
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guardia e a protezione del tempio apparso alla sommità del percorso. Ripensandoci, credo di 

aver colto l’essenza delle mie impressioni: la sacralità del luogo e la natura erano un tutt’uno.  

Per la prima volta nella mia lunga vita ho affrontato ciò che in giapponese si chiama 

“onsen”, una stazione termale, in questo caso all’aperto, rigorosamente senza costume da 

bagno. Superato il senso di pudore, o forse più semplicemente la pura vanità femminile, questa 

esperienza è stata ricca di sorprese. Ho scoperto che la nudità, in questo caso tra donne, facilita 

la comunicazione, la rende più essenziale, più naturale, più intima.  In effetti non ci si perde ad 

esaminare il look esteriore, il gusto estetico secondo personali parametri. Nude, siamo più noi 

stesse e non abbiamo proprio nulla da perdere e da nascondere. La chiamerei la purezza della 

nudità. Anche il corpo prospero o grassotto nel suo biancore morbido e indifeso riporta ai 

quadri di Rubens piuttosto che ad un senso estetico che la moda dei tempi non accoglie 

benevolmente. 

L’ultimo viaggio lo faccio tra il nostro gruppo. Saluto e ringrazio tutti. Un ringraziamento 

grande a Giovanni. Se non ci fosse stato lui, tremante e titubante per la mia situazione familiare 

e i miei infortuni personali, non avrei fatto questo viaggio. Lo ringrazio anche per la bella 

organizzazione che ha permesso più esperienze, tutte interessanti e ricche. Ringrazio Fardusa 

per aver condiviso con me ben quattordici notti e per la sua generosità e disponibilità. 

Ringrazio Enza per la sua compagnia, goduta quanto apprezzata, ringrazio Davide per la sua 

amicizia, ringrazio Maelle e Orit per la loro discrezione e mi scuso con tutti per le mie 

mancanze. 

Aggiungo un’ultima cosa per sincerità e completezza: vivere un gruppo, nonostante la 

condivisione della pratica, che non è poco, per 14 giorni di fila non è sempre facile. Ci sono 

momenti nei quali emergono incomprensioni e deludenti reazioni. Superarli in noi stessi con 

serenità ci permette di continuare il nostro viaggio personale e trasformare il disagio in un 

dono da poter donare a nostra volta.   

Vi abbraccio tutti.  

 

        Linda 

 

    


