
“Acque e Onde” 
lettera  di Giovanni    
del 2 febbraio 2010 
 
 
Cari amici, 
 
finalmente, dopo un periodo invernale particolarmente fermo e da cui in molti sembriamo stentare 
ad uscire, alcuni segni indicano che le acque si stanno sciogliendo e che la primavera (sì , anche 
qui a Milano) è alle porte. 
 
La vita a A ke lei naa dojo, anch'essa, ha seguito un andamento simile in questi mesi. Abbiamo 
praticato bene e tranquillamente ma ora sentiamo necessario un sussulto di vitalità, forse nuovi 
arrivi? O nuovi ritorni? 
 
Quel che conta è che non vogliamo perdere l'onda di acqua fresca che viene con lo scioglimento 
dei ghiacci e che ci prepariamo a cavalcarla sperando che ci porti lontano. 
 
E' anche una necessità oggi, se vogliamo che questo bel progetto (un luogo di pratica permanente, 
aperto e libero, senza ideologie e senza fini commerciali) continui ad evolvere e vivere.  
 
Molti di voi, in brevi momenti o in periodi più continuativi, vi hanno partecipato portandovi la propria 
linfa, le proprie energie, le proprie domande. 
 
In molti anche mi avete fatto presente che vorreste poter partecipare alle attività (atelier di pittura, 
aikido, katsugen undo) e che se non lo potete fare è essenzialmente per due motivi: uno di orari e 
tempo e l'altro di carattere economico. Questa lettera non è ovviamente indirizzata a chi manca 
invece l'interesse o la motivazione minima per praticare. Con loro mi scuso per averli ancora 
inseriti in questa mailing list: comunicatemi se preferite esserne tolti, eviteremo così di disturbarvi 
inutilmente. 
 
E' in merito soprattutto a giorni e orari di pratica che vi scrivo. Quelli attuali (per l'atelier di pittura, 
per l'aikido, per il katsugen undo) riflettono bene le mie esigenze e quelle di chi già partecipa 
regolarmente. Ma, nei limiti degli impegni già presi, vorrei confermarvi la mia disponibilità a creare 
nuovi spazi e orari di pratica qualora emergesse qualche richiesta concreta. Se ne avete, fatevi 
vivi! 
 
E' un po' un tentativo al buio il mio, che forse non porterà risultati, ma che credo non sia inutile. 
Parte dalla considerazione che vi ho visti venire in molti, in questi quattro anni dalla nascita di A ke 
lei naa, e che tra di noi è passato comunque qualcosa di vivo e in certi casi intenso e forte. 
Considero queste esperienze e questa condivisione di vita, di ricerche e di attività, un patrimonio 
che non voglio lasciar cadere o dimenticare. Ma che anzi mi rafforza nel mio desiderio di 
continuare. Vedo poi il dojo potenzialmente pronto ad accogliere persone e una buona pratica: è 
nato per questo, attende solo questo.   
 
Per il problema economico purtroppo non ho soluzioni! Se ne avessi mi candiderei per governare il 
paese invece di occuparmi di una piccola associazione. Rimango comunque fermo nella mia 
intenzione di offrire ad A ke lei naa una buona qualità di pratica in cambio di un costo di 
partecipazione contenuto. Per quanto riguarda i soldi sono tuttavia sempre molto convinto che 
molto peso abbiano le nostre scelte e le nostre decisioni. E che tutto sommato riusciamo quasi 
sempre a finanziare ciò di cui davvero abbiamo bisogno. Ecco la domanda che ciascuno di noi può 
porsi: di cosa ho bisogno davvero? 
 
Per quanto mi riguarda, ho oggi le idee molto più chiare rispetto al passato. 



So che ho bisogno di permettere ai bambini e ai grandi di dipingere liberamente in un luogo come 
l'atelier, so che ho bisogno dell'aikido per svegliarmi allegro la mattina e del movimento 
rigeneratore e di yuki per sentire la vita che scorre nel mio corpo e in quello degli altri. Per far 
questo, ho avuto bisogno di creare un luogo, A ke lei naa, e oggi ho bisogno di farlo vivere e 
conoscere. Ho anche un altro bisogno - quanti direte voi... - cioè di condividere questo luogo, 
queste attività, queste scoperte con voi. Che soddisfazione può esserci, altrimenti? 
 
Buone cose! 
 
Giovanni 


