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…il dojo, immerso nella luce, lo spazio, la sensazione di un luogo protetto eppure non delimitato 
ma comunicante con il fuori, il giardino che lo circonda, invece che chiudere lo spazio gli permette 
di ampliarsi ancora di più. La bellezza del luogo sicuramente predispone ad uno stato di calma, è 
come se entrando, già hai lasciato i pesi, i pensieri, le azioni, i gesti che ti hanno accompagnato fino 
a qui, là fuori. Qui non servono. 
…le persone, donne così semplici e spontanee, che non si atteggiano, non riuscire a comunicare con 
loro paradossalmente mi aiuta, non ho bisogno di usare tutti i filtri della comunicazione verbale, 
tutto passa prima, i sorrisi, gli sguardi, i silenzi, i gesti. 

...il maestro, inizialmente la sua timidezza, la sua riservatezza che hanno risuonato forte in me, poi 
il suo ingresso per l’inizio della pratica che mi è parso pari all’entrata di un direttore di orchestra, 
energico, risoluto, come di chi non vuole perdersi in inutili preamboli, autorevole, piantato bene 
nella terra, visibile, riconoscibile, il suo compito chiaro, la sua attenzione verso i partecipanti 
sempre evidente ma mai invadente, come un direttore d’orchestra conduce, dirige un partitura che 
già c’è, nulla si inventa, nulla si crea. 

…la pratica, forte, coinvolgente, da subito, la percezione degli altri intorno a sé, come parti 
unite/separate da sé, un organismo unico che esegue qualcosa, la sensazione di qualcosa di 
primordiale…che arriva prima di tutto, prima dell’adulto, prima del bambino piccolo, che era già lì, 
occorreva solo risvegliarlo, tutti insieme, pur nell’individualità di ciascuno, difficile da spiegare, 
sentire gli altri non come isole che si muovono indipendenti da te ma che si muovono con te, nel 
loro personale movimento, energia che scorre, che gira tra i partecipanti, che si fa respiro ampio, la 
musica che entra nel corpo e ne esce, vibrazioni leggere… 
Sensazioni intense ma da cui non ti fai sopraffare, senti che il movimento si libera nell’aria perché 
non potrebbe essere altrimenti, gesti che emergono spontanei, per qualche istante ti viene voglia di 
assecondarli, di imprimergli nuova direzione, di dargli spazio, ma poi senti che non riesci a guidare 
nulla, si compiono da soli… 
Fluido, tutto molto fluido, senza soste, senza incertezze, senza dubbi, un’onda, un vento tra le 
foglie, un movimento nel movimento, una danza senza passi prestabiliti, ricordi ancestrali che forse 
risalgono ad altre vite, bambini che danzano nel sole ma non conoscono i passi, non li hanno 
imparati, non ce ne era bisogno, il corpo già li consoce, la sua memoria antica forse. 
Chi ci guardasse da fuori immagino che penserebbe a persone mentalmente disturbate, ad un gruppo 
di pazzi che si divincolano in gesti insensati eppure mi vengono in mente le danze tribali, primitive, 
no prima ancora, prima della coscienza di essere uomo…, c’è una forza enorme, una forza primaria 
che da sola permette al corpo di liberarsi e la mente si acquieta, non serve pensare, molto meglio 
librarsi nell’aria, non si ha coscienza della realtà tridimensionale, si può essere oltre eppure così 
presenti su questo tatami da sentirne pure la durezza, la scomodità a volte. 
Nel movimento mutuale la scoperta di agire insieme all’altro, senza bisogno di conoscersi, senza 
paura di invasioni, senza pensieri, senza limiti corporei, senza inibizioni, senza ragione, senza 
metterci nulla che già non scaturisca per conto suo, a tratti la voglia di toccare, di sentire, di 
percepire l’altro corpo ma quasi come estensione del proprio, non conta e non ha valore che sia 
uomo o donna, lo scambio avviene comunque, il proprio femminile/maschile con quello dell’altro… 
usare l’altro e farsi usare perché il movimento sia più libero ma senza cognizione, senza coscienza: 
accade. 

Alla fine sentirsi vuoti, finalmente vuoti, ma un vuoto pieno, percettivo, che abbraccia, che distende 
le linee del viso, che chiede sorrisi, che è in pace col mondo intero perché è il mondo intero sei tu. 
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