
“Sull’incontro di ieri…” 
lettera di Giovanni ai praticanti 
del 28 gennaio 2008 
 
 
Buongiorno a tutti. 
Il mio comincia presto,  oggi. 
Ieri sera sono andato a letto presto perché mi sentivo molto stanco e un po' giù di corda. 
Qualche ora di sonno mi ha fatto bene 
Così come mi hanno fatto bene le email che mi avete mandato, grazie 
Ne approfitto per rispondere a caldo indirizzandomi a tutti voi che siete venuti ieri. 
Avrei voluto parlare telefonicamente con qualcuno di voi ieri sera ma il sistema Voip (telefono-
computer) si è incantato rendendo impossibile la comunicazione telefonica. Ho insistito un po', poi 
ho lasciato perdere e mi sono fatto un bagno caldo. 
 
Lasciar decantare le cose. Abbiamo bisogno di tempo 
 
Ieri è stato un incontro molto denso. 
Molte cose nuove da digerire per tutti voi. 
Io, a Kyoto, ho avuto un mese di tempo per immergermi e nuotare. 
Per voi, tutti insieme e nello stesso giorno, è stato un tuffo nel "nuovo". Se si aggiunge poi che, in 
molti, non avete una pratica regolare di gruppo, che ci si ritrovava a praticare insieme dopo molto 
tempo, che tutto questo inevitabilmente risveglia sensazioni passate, vissuti ecc., è evidente che ci 
sono tutte le premesse per una situazione emotivamente forte. 
 
Tutto questo lo sapevo precedentemente. Per questo, anche, l'incontro era riservato a praticanti 
"anziani" e non a nuovi e ad alcuni altri che praticano da meno tempo ma che avevano manifestato 
il desiderio di partecipare (e per i quali ritenevo avesse un senso che partecipassero). 
 
Non rimpiango di avervi proposto questo incontro. Era necessario, per gettare le basi di una 
continuità futura. Avevo forte il desiderio e il bisogno di condividere questo inizio con le persone 
che mi sono "vicine" in questi tempi ma anche con quelle che lo sono state in tempi passati. Non 
ho peraltro nessuna aspettativa nei vostri confronti. Ciascuno, come ha già fatto in questi anni, 
continuerà il suo rapporto con la pratica del katsugen undo nei modi e nei tempi che gli sono 
propri, che gli corrispondono, che soddisfano il suo bisogno. Questo forte senso di libertà interiore, 
di libertà nelle proprie scelte e nei propri movimenti, è stata per me una importante conquista. Oggi 
è un punto fermo e irrinunciabile rispetto a tutto quello che faccio e propongo. 
 
Per me, a Kyoto, è stato più dell'incontro con un "maestro", più che un approfondimento 
necessario, più che un apprendimento prezioso. 
E' stato come ritrovarmi a casa, ritrovare la "mia" casa, i sogni e le intuizioni dell'infanzia e della 
giovinezza che si possono realizzare. 
Semplicemente, sinceramente, direttamente. Ora. 
 
Indipendentemente da tutto, dal contesto europeo o giapponese, dalle culture, dalle conformazioni 
e predisposizioni fisiche e mentali differenti, dalle opinioni e dalle convinzioni, dalle conoscenze e 
dagli studi scientifici, dai desideri e dalle motivazioni di ciascuno... Indipendentemente da tutto ciò, 
io oggi so cosa mi fa bene, so cosa mi rende felice, so che desidero condividerlo e so come farlo. 
E lo farò, con la massima sincerità e onestà di cui sarò capace, commettendo errori, prendendo 
rischi, cambiando, muovendomi, respirando, vivendo. A modo mio. 
 
Non sono e non sarò un terapeuta, un guaritore, un tecnico, un maestro. Nemmeno un uomo di 
conoscenza o dalla sensibilità particolare. 
Un uomo e basta. Giovanni. E desidero vivere pienamente tutti i giorni che mi restano. 



L'aikido e il Katsugen undo sono gli strumenti che amo, che mi soddisfano, che mi riempiono, che 
mi svuotano. Li ho scelti perché mi consentono di dire e di ascoltare. 
E di realizzarmi. Sono degli strumenti preziosi. Possono far risuonare una musica bellissima. 
 
La musica durante il movimento... 
Ha sollevato vivaci reazioni. Molto differenti a seconda delle persone. Premesso che il vissuto di 
ciascuno è vero, giusto e indiscutibile a priori e che quindi gode di tutto il mio rispetto e del mio 
ascolto, premesso che le argomentazioni pro e contro, soggettive e oggettive, possono essere le 
più varie e disparate, premesso che introdurre la musica nelle sedute di movimento è un elemento 
da non sottovalutare... Premesso tutto questo, ho comunque intenzione di introdurre questa novità 
nelle sedute di movimento che proporrò da ora in poi. C' è però chi ha manifestato con molta 
determinazione e valide ragioni il proprio dissenso e la propria "impossibilità" di praticare il 
movimento con la musica. Ci sarà modo e tempo di parlarne ma non vorrei intavolare una grande 
"discussione" sull'argomento. Credo che sarebbe alla fin fine controproducente, da ogni punto di 
vista. Quello che intendo proporre è quindi questo: 
 
seduta di domenica alle 10.00 (con musica) 
seduta di sabato alle 10.15 (senza musica) 
seduta di mercoledì alle 20.00 (probabilmente con la musica, ma vedremo...) 
 
Voglio solo aggiungere queste considerazioni personali, per chiudere questa lettera: 
Sono stato molto contento di praticare il movimento con la musica a Kyoto. Avevo delle preclusioni 
in merito. Sono cadute. 
  
Non si tratta di aggiungere un elemento in più né di riempire dei vuoti. 
 
La musica mi ha tuttavia consentito di scoprire una dimensione diversa del movimento che prima 
solo intuivo ma che è emersa con più chiarezza. 
Una dimensione più semplice, meno introspettiva, meno mediata da regole, abitudini, 
convincimenti, idee, atteggiamenti. 
Una dimensione nella quale ti trovi immerso nel movimento e solo nel movimento. Un movimento 
libero, sciolto, spontaneo, gioioso, senza paure, senza pensieri. 
 
Certo è un mio vissuto, ma è sufficientemente chiaro e concreto da farmi sentire determinato e 
sicuro di me nel proporvelo. 
 
Nella vita ci si trova spesso confrontati con i cambiamenti. Alcuni li accettiamo di buon grado, altri li 
rinviamo a chissà quando, altri li rifiutiamo. Cambiamento e movimento sono per me quasi 
sinonimi. Da quando accetto con più semplicità il cambiamento ( o meglio da quando il 
cambiamento "si fa" in me con meno paura e più facilità) mi sento più giovane e più desideroso di 
vivere. Forse dovrei dire il contrario, siccome sono ringiovanito ora sono più aperto al 
cambiamento. 
 
In questo senso, la musica nel movimento, può essere "anche" un'apertura verso qualcosa di 
nuovo (e vorrei dirvi di inaspettato). Per quanto mi riguarda lo sto sperimentando e vorrei offrirvi 
questa possibilità. Ma ognuno, giustamente, la pensi come vuole. 
 
A presto, Giovanni 


