
L’Accoglienza 

lettera di Linda Del Gratta 

 

Non avrei mai pensato di fare una dimostrazione di Aikido, in più 

filmata, senza programmarla e senza preparazione alcuna, né tecnica, né 

mentale. Un’esperienza veramente nuova. Non so nemmeno se sia stata lei, 

l’esperienza, ad accogliermi o se sono stata io ad accoglierla. So che ho 

subito avvertito un senso di accoglienza. L’accoglienza dell’ambiente 

quanto mai familiare, delle persone e soprattutto dell’orchestra africana: 

un elemento totalmente nuovo nella nostra pratica ma che, stranamente, 

sembrava a casa sua, perfettamente integrata sui tatami giapponesi con lo 

sfondo della nostra pianta, il beniamino, che per l’occasione e per dovere di 

ospitalità aveva cambiato angolo. 

Appena entrata sono stata rassicurata dalla dolce espressione di Marco 

e dalla giovialità di Beppe, i nostri musicisti/suonatori, che stavano seduti 

tra i loro tamburi. Credo che Marco avesse in mano le campanelle, altro 

strumento musicale africano, e tra di loro, appoggiato al suolo, c’era il 

balafon che completava l’orchestra. Dopo breve documentazione, vi posso 

precisare, nel caso non lo sappiate, che il balafon è uno strumento 

musicale caratteristico dell'Africa Occidentale sub-sahariana composto da 

una struttura di base in fasce di legno o bambù in cui vengono posizionate 

orizzontalmente le zucche ("calebasse") che fungono da cassa di risonanza, 

in numero variabile, solitamente intorno alla dozzina. Francamente io le 

zucche non ricordo di averle notate e me ne rammarico. Ho notato invece 

che Marco e Beppe indossavano il kimono, identico al nostro, e la cosa non 

mi ha colpito affatto. Evidentemente non vedevo nulla di stonato tra i 

kimoni giapponesi e i tamburi africani. Il tutto era per me familiare quanto 

naturale e penso, a posteriori, di aver avvertito quella sensazione tipica dei 

sogni che porta a vivere le stranezze più assolute nell’assoluta naturalezza.  

Ero forse entrata in una fase onirica, dove l’esperienza accade perché 

non può che accadere ed io non posso che accoglierla e farla mia? Ma è 

veramente solo onirica questa esperienza o parte anche della nostra veglia, 



della nostra quotidianità e che noi  spesso contrastiamo per timore di 

perdere il controllo sulla realtà? 

Quando poi, durante la pratica respiratoria, ho incominciato a sentire 

il suono dei tamburi,  ho avvertito qualcosa di forte quanto coinvolgente: il 

mio corpo, i miei movimenti, erano alimentati da una energia nuova, vitale 

e gioiosa che si autoalimentava vivendola e cercava solo una via per uscire, 

per esprimersi. Il centro era questa energia positiva, ricca di vita che 

respiravo e che la musica alimentava. Ho avvertito un senso di fusione tra 

me, il suono dei tamburi, i suonatori stessi e gli altri praticanti. Oserei dire 

che mi sentivo totalmente me stessa e nello stesso tempo parte di un tutto 

armonico: non avvertivo separazione alcuna.  

È giunta poi la grande prova, il fatidico momento di praticare sola con 

il Maestro. Non so come ho fatto a non dare quella importanza che il 

pensiero abitualmente dà ad un evento del genere. Piccolo o grande che sia 

l’evento, si attiva l’amor proprio, un pizzico di protagonismo, il proprio Ego 

apre gli occhioni, tutti  ti guardano, compresa la cinepresa … le brutte 

figure, ahimé!  

Non so se devo dire grazie alla musica o a quale santo del Paradiso, ma 

io non ho pensato proprio a nulla, i tamburi suonavano così bene, 

cercando di armonizzarsi ai miei movimenti ed io prendevo vita e forza dal 

loro suono, sentivo che potevo farcela, niente mi disturbava, sentivo che 

ero padrona di me stessa ed avvertivo una solidarietà, una intesa in 

sordina quasi un intrallazzo tra me e la musica africana tanto da farla in 

barba ai clichè prestabiliti. Sono orgogliosa della mia dimostrazione, non 

tanto per la sua riuscita buona o meno buona che fosse, ma per come l’ho 

affrontata. E mentre trasformo questo vissuto in parole, mi rendo conto 

che la vera protagonista non ero io, ma l’evento in sé che io ho 

semplicemente accolto.  

Capisco ora questo senso di accoglienza che ho menzionato all’inizio 

del mio racconto: nel viverlo ha preso una forma e un’anima. 

Anche i miei amici nella pratica individuale hanno dato il meglio di loro 

stessi, senza incertezza alcuna: Fabio e Milcho c’erano, con la loro 



capacità, con il loro sforzo e nonostante la “vivacità” delle tecniche tutto si 

è svolto con fluidità e determinazione. 

Ma Chiara l’ho particolarmente ammirata. Nuova alla pratica, senza 

approfondimento tecnico, nell’ascolto attento di chi la guidava si muoveva 

con dolcezza e naturalezza e si sentiva la sua presenza e la sua 

personalità. 

L’Aikido, come ogni pratica che si rispetti, apre le porte a chiunque ha 

qualcosa da offrire, purché questo dono sia unico e personale come 

ciascuno di noi.  

Per Giovanni, il mio Maestro, non ho che una parola: grazie! 

 

Milano, 11 dicembre 2010 

 

 


