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NOGUCHI PARLA 

“La saggezza degli esseri viventi” 

 

di Itsuo Tsuda  

 

(da “Il Triangolo Instabile” ) 

 

In occasione del terzo anniversario della morte del Maestro Noguchi, 

l'Associazione Seitai di Tokyo ha organizzato, il 20 giugno 1979, una seduta 

commemorativa di movimento rigeneratore in duecento località, sparse in 

tutto il Giappone, alla quale hanno partecipato più di settemila persone. 

Quel giorno, l'associazione distribuì una cassetta contenente la registrazione 

di un discorso del Maestro Noguchi, pronunciato in occasione di una seduta 

di movimento a Tokyo il 19 settembre 1974, che venne fatto ascoltare ai 

partecipanti della seduta commemorativa. 

In Europa è stata inviata una copia rispettivamente a Parigi, a Düsseldorf 

e a Barcellona. Ero ritornato da un viaggio il giorno prima della seduta 

commemorativa e, per quanto riguarda Parigi, non ho avuto tempo 

sufficiente per studiare il discorso e prepararne la traduzione. Così mi sono 

accontentato di trascriverlo parzialmente in giapponese e di commentare 

sommariamente. 

Tuttavia, i partecipanti hanno dimostrato un grande interesse e volevano 

saperne di più. Ho perciò creduto utile farne una traduzione perché potesse 

esser conosciuto, in forma scritta, da un maggior numero di persone. 

 

 

LA SAGGEZZA DEGLI ESSERI VIVENTI 

 

«Oggi vorrei farvi fare il movimento rigeneratore che avete appena visto. 

Quando lo guardate, sembra un movimento molto misterioso ma, in effetti, 

non ha niente di misterioso. Tutti sono dotati di una capacità simile. Non c’è 

bisogno di imparare né “come” né “in che ordine”, come in una ginnastica 

comune. Potete farlo anche a casa vostra. Se c'è qualcuno con voi, potete 

farlo insieme. Per farlo, basta che vi svuotiate la testa. Esso sorge 

spontaneamente da dentro. Può sembrare strano ma il corpo umano 

possiede già tale possibilità. E' così che si sbadiglia, si starnutisce e si 

tossisce quando la gola è irritata da una mucosità. Anche i neonati sanno far 

peti. Tutte le persone eseguono senza saperlo tutto ciò che è opportuno per 
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mantenere la salute. I bambini, anche i più piccoli, vomitano quando hanno 

inghiottito un cibo cattivo, senza aver imparato a farlo. Se chiediamo loro 

come hanno saputo che era tossico non sono in grado di rispondere. Non 

solo i bambini ma anche i cani, i gatti, i maiali, le formiche, insomma tutti gli 

esseri viventi, eseguono i gesti opportuni per mantenere vivo il corpo. 

«Anche gli uomini sono dotati della stessa facoltà. E' così che, mangiando 

riso bianco, assimilano il nutrimento ed evacuano escrementi gialli. In realtà, 

noi viviamo non perché abbiamo delle belle idee ma perché siamo venuti al 

mondo forniti di tutte le facoltà che permettono di vivere. Tutti gli esseri 

viventi, compresi gli uomini, fanno i movimenti che sono opportuni per 

vivere. Vivere per poter dispiegare tutta l'energia che offre la vita. I cetrioli 

diventano verdi, le melanzane viola. Ogni essere vivente assimila il 

nutrimento necessario, prende la forma a lui adatta e si mantiene in vita. Gli 

uomini si sbarazzano di tutto ciò che è nocivo per vivere. L'organismo 

mantiene il proprio equilibrio solo quando mangiamo ciò che in quel preciso 

momento ci piace. Quando fa caldo si suda. I pori della pelle si restringono 

quando fa freddo. La traspirazione funziona sul principio del 

raffreddamento per evaporazione, principio che utilizziamo oggigiorno per 

la climatizzazione. Fin dalla nascita, siamo provvisti della capacità di 

traspirare. La traspirazione è esistita ben prima dell'invenzione della 

climatizzazione. 

«L'ultravioletto esiste nei raggi del sole ma quando diventa troppo 

intenso può avere effetti nocivi sul nostro organismo. Nel secolo scorso, il 

dottor Finsen raccomandava di proteggersi con sostanze nere che 

impediscono il passaggio dell'ultravioletto. Eppure, molto prima della 

scoperta di Finsen, agli uomini si scuriva la pelle quando si esponevano a un 

sole troppo forte. Oggi, quando si va in spiaggia o in montagna, la pelle si 

scurisce. Questo per di proteggerci dai danni dell'ultravioletto. La gente 

pensa allora che il fatto di andare in spiaggia o in montagna sia un ritorno 

alla natura. Ma il vero ritorno alla natura è il fatto che la pelle si abbronzi 

per difendere l'organismo dagli effetti nocivi, non il fatto di passeggiare 

sulla spiaggia o in montagna. Dunque, il nostro organismo riconosce la 

nocività dei raggi. La vera natura è la presa di coscienza del fatto che in noi 

tale lavoro si compie da solo. 

«Provate ad insegnare ai cani a miagolare, sforzatevi pure, loro però 

possono solo abbaiare. Per abbaiare non hanno bisogno di un allenamento 

speciale. Allo stesso modo gli uomini, se vivono in conformità con le 

esigenze della loro struttura corporea non hanno bisogno di inventare 

metodi speciali di salute o di cura. Non ce ne rendiamo conto ma c'è un 
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lavoro che si fa da solo nel nostro organismo per rinforzarlo, per 

mantenerlo in vita. Esso ci permette di vivere attuando pienamente tutto il 

nostro potenziale ed è grazie a questo lavoro inconscio che possiamo star 

bene. Se, invece, giudichiamo le cose con l'intelligenza, dicendoci che questo 

è buono e quello è cattivo, tutto diventa completamente diverso. 

«Ci sono madri che cercano di rimpinzare i figli, volenti o nolenti, 

malgrado la loro resistenza, per nutrirli meglio, ma i bambini rifiutano di 

mangiare non appena sono sazi e anche se mangiano, non lo fanno di buon 

grado. Esse credono di far bene forzandoli a mangiare e sostengono di fare 

grandi sforzi per allevarli. Se ai bambini viene dato da mangiare quando 

hanno fame, mangiano con appetito e assimilano il valore nutritivo. Se le 

madri li costringono a mangiare è per il piacere di mostrare agli altri quanti 

sforzi fanno e quanto sono zelanti. C'è un'antica espressione che parla di 

“gentilezza da vecchia signora”: si tratta dell'anziana signora che crede di 

essere molto gentile tenendo la testa di una mucca con una mano e  

rimpinzandola di fieno con l'altra. Non capisce quanto questo infastidisca la 

mucca. Una vecchia signora mi dice: 

 “Sono molto occupata, non ho neanche il tempo di fare il movimento 

rigeneratore”. 

 “Perché è così occupata, visto che vive da sola?”. 

«Il fatto è che dà da mangiare a sette gatti, uno per uno, con le bacchette, 

e in più fa bere del caffè a un pappagallo. Per questo non ha tempo di pulire 

la casa, che resta sporca, e io non posso nemmeno sedermi. Questa si 

chiama gentilezza da vecchia signora. Siamo spesso condizionati da questo 

tipo di gentilezza e prodighiamo cure alle persone deboli. Ma finché i deboli 

vengono curati come deboli non possono mai diventare forti. Le persone 

ebbre di cui ci si prende cura non riescono a riemergere dall'ubriachezza, 

mentre quelli che si prendono cura di altri ubriachi si svegliano e si tolgono 

la sbornia. Curare gli ubriachi con gentilezza è il miglior modo per farli 

sprofondare nella loro ubriachezza. 

«Essere malati è un'occasione unica per dispiegare il potenziale che è in 

noi. Se veniamo curati con eccessiva gentilezza, non possiamo più 

risvegliare le nostre facoltà di recupero. Non solo, ma abbiamo anche paura 

di essere messi da parte una volta che la malattia è guarita. Restiamo 

dunque aggrappati ai sintomi di “rimpianto” e al minimo male ci 

lamentiamo. Tossiamo parecchie volte quando basterebbe tossire una volta 

sola. Proviamo piacere ad attirare così l'attenzione di tutti. Stregati dalla 

gentilezza umana, la gentilezza da vecchia signora, dimentichiamo 

completamente di rimetterci in piedi da soli. 
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«Non soltanto i malati, ma anche i bambini conoscono bene questo 

rapporto. Osservo il nipotino che ho appena avuto. Ogni volta che cade, tutti 

si spaventano. Se batte la testa, ci si precipita a fargli yuki. E così cade 

sempre più spesso. I suoi genitori si preoccupano e me lo portano. Mi sono 

detto che non si poteva più lasciarlo continuare in questo stato. 

Effettivamente, cade sotto i miei occhi. Continuo a guardarlo. Allora si mette 

a gridare in modo spettacolare. Dico: “Ora basta. Rialzati da solo”. Aveva 

circa sei mesi; si è tirato su da solo e da allora ha smesso di gridare quando 

cade. L'altro giorno l'ho visto cadere, ma si è appoggiato sulle mani per non 

battere la testa. Anche un bambino piccolo riesce a fare una cosa del genere, 

per proteggersi. 

«Perciò è ridicolo per un adulto, con tanto di baffi, gemere, compiangersi 

e richiedere cure per elemosinare la gentilezza degli altri. Quando i ragni 

vengono irrorati di prodotti chimici agricoli non possono più tessere la loro 

tela. Nell'ambiente in cui vivono, i ragni non sono abituati a difendersi 

contro questi prodotti che distruggono il loro istinto. Non possono farci 

niente. Ci sono persone che credono di allevare i figli con gentilezza, 

prendendo misure di prevenzione, sterilizzando gli ambienti contro i 

microbi ed evitando di metterli a contatto con persone raffreddate. Quando 

si alleva un bimbo in un ambiente sterilizzato, non può diventare forte. Per 

sviluppare gradualmente la resistenza dell'organismo bisogna che ci siano 

microbi, bisogna anche mangiare cose non igieniche, succhiare cose sporche. 

E' così che si sviluppa la resistenza, la forza di recupero. E' così che si 

diventa un adulto capace di resistere ai microbi, capace di eliminare le cose 

nocive alla salute. Se i genitori si prendono troppa cura dei figli, questi non 

avranno più forza al koshi.   

«Un professore di università è diventato nevrotico perché aveva troppa 

difficoltà a preparare gli esami per i suoi allievi e, lasciata la macchina a 

scuola, ha fatto ritorno non dalla moglie ma dalla madre. Ha cominciato a 

bere. Sua madre è venuta a trovarmi per chiedermi consiglio. Le ho detto: 

“Quando la madre si occupa troppo del bambino, lui diventa così”. Questo 

vale tanto per il fisico che per la psiche. Proteggere i deboli, prodigare 

gentilezza a coloro che soffrono e sentirsi generosi, è procurarsi piacere a 

scapito degli altri col pretesto di alleviare la sofferenza. Curare la gente e 

credere di far loro un favore facendolo, è la peggior cosa che si possa 

immaginare. Poiché ciascuno vive indipendentemente dagli altri, possiamo 

risvegliare il potenziale necessario nella misura in cui vogliamo vivere 

dispiegando il massimo di possibilità che già abbiamo in noi. Siamo venuti al 

mondo dotati di tale possibilità, dunque credo sia giusto prenderne 
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coscienza e lasciare che si manifesti pienamente. Tutti possono vivere in 

perfetta salute. Quando la polvere entra negli occhi si secernono lacrime, 

quando entra nel naso si starnutisce… 

«Durante una seduta di movimento rigeneratore, un donatore, che era 

dietro il ricevente, non riusciva a staccare la mano dalla schiena di 

quest'ultimo benché il movimento fosse già finito. Continuava dunque a fare 

yuki. Sentì allora qualcosa di appuntito uscire dalla pelle: era un frammento 

di vetro. Me l'ha mostrato e mi ha chiesto se poteva continuare a fare yuki. 

Allora dissi: “L'organismo non può sopportare la presenza di vetro. Rigetta 

tutto quello di cui non ha bisogno”. 

«Continuò finché non uscì tutto. Fui meravigliato dalla grandezza del 

frammento. Ho chiesto al ricevente come avesse potuto non accorgersene. 

Due anni prima aveva urtato contro una vetrata che si erano rotta ma ne era 

uscito illeso.  Il frammento si era introdotto nel suo corpo in quell'occasione  

ed è uscito due anni dopo. Disse che il vetro era uscito grazie al movimento. 

Gli risposi: “Ma no. E' il suo corpo che ha detto che non voleva vetro. Il vetro 

è un corpo estraneo che non può essere assimilato come nutrimento. E 

allora è stato buttato fuori. Ma due anni, sono davvero una lunga 

permanenza”. 

«Che sia vetro o altro, tutto esce così. Un'altra volta è uscito un chewing-

gum. Probabilmente è entrato quando la persona ha starnutito mentre 

masticava la cicca americana. Lei però non se ne ricorda. Da tre anni soffriva 

di sinusite e si sottoponeva a dei trattamenti. Le applicavano uno strato di 

cocaina per stappare il naso, il che ebbe come risultato di desensibilizzare 

l'organismo. Per questo lo starnuto ci ha messo tanto tempo a venire. Dopo 

il movimento, ha starnutito forte una ventina di volte e il chewing-gum  è 

stato proiettato fuori. Ho detto allora: “Questa non è sinusite, ma chewing-

gumite”. 

«Se fosse entrato nello stomaco, sarebbe uscito più in fretta attraverso le 

feci. Il naso non è fatto per assorbire cibo ma aria. E' anormale farci passare 

acqua o cibo, non è raccomandabile. Adesso sono stati sviluppati metodi per 

introdurre l'alimentazione dall'ano, ma non sono molto efficaci. Dopo tutto, 

per il nostro organismo è naturale mangiare con la bocca, macinare nello 

stomaco e assimilare con gli intestini. Quando non si perturba l'ordine della 

natura che è in noi, tutto ciò che è nocivo si elimina da solo». 
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NOGUCHI PARLA 
 

(“La saggezza degli esseri viventi” - seguito) 

 

« Quando si studia l'organismo umano, la cosa più interessante è che, 

dopo il concepimento, il corpo della madre non rigetta il piccolo come 

qualcosa di inutile ma lo preserva e lo fa crescere. Dopo dieci mesi però, lo 

espelle. Il fatto che venga espulso non significa che al decimo mese il 

bambino sia diventato superfluo. Qualcosa determina la scelta se sia il 

momento di tenerlo o quello di espellerlo. Come reagisce l'organismo per 

adeguarvisi? Fin dal concepimento, con nove mesi di anticipo, l'organismo sa 

che bisogna secernere latte per nutrirlo: arrivato il momento, il latte c'è. Si 

può dire, dunque, che l'organismo sappia in anticipo quello che succederà 

nove mesi dopo. E' davvero misteriosa, l'attività dell'organismo. 

«In quanto al parto, le gatte e le cagne lo fanno senza storie ma nel caso 

degli esseri umani le donne hanno bisogno di un sacco di gente che assista e 

perciò il parto si svolge con difficoltà. Se tutti si sentono sollevati venendo a 

sapere che il parto è finito è semplicemente perché gli esseri umani sono più 

maldestri dei cani. Per conoscere il momento in cui la nascita avviene del 

tutto naturalmente le donne dipendono dagli altri e non lo sentono da sole. 

Ci si sforza di far partorire nel giorno previsto prima che esse possano 

sentirne la necessità. Una volta c'erano le levatrici, che assistevano al parto, 

ma si è sviluppata l'arte dell'estrazione, l'arte di eseguire il parto, e tutto ha 

subito degli adeguamenti per facilitare il lavoro degli ostetrici. E dire che gli 

esseri umani si credono superiori ai cani! Se le cagne partoriscono 

facilmente non è perché hanno sviluppato la scienza ostetrica. Non hanno 

alcuna tecnica. Nemmeno le gatte ne sanno niente eppure partoriscono da 

sole, tagliano il cordone ombelicale e lacerano la placenta. Sanno anche che 

leccando il didietro ai piccoli possono far fare loro pipì e continuano a 

leccare fino ad un dato momento. Esse sanno in quale momento i piccoli non 

avranno più bisogno di farsi aiutare. Dove hanno acquisito una tale 

conoscenza? Non lo imparano a scuola ma sanno come fare. 

«Invece le donne non sanno neanche tagliare da sole il cordone 

ombelicale. Non ci pensano nemmeno. Peggio ancora, alcune criticano i 

medici dicendo che uno è migliore dell’altro perché sono persuase che siano 

gli ostetrici a fare il parto. A dire il vero, non ce ne sono di migliori né di 

peggiori. Sono le donne che devono partorire. Lo spirito di dipendenza le 

ostacola nella decisione. 
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«Rispetto al camminare vale lo stesso discorso. C'era una persona 

rimasta immobilizzata dopo delle emorragie cerebrali.  Gli dissi: 

“Se lei vuole camminare, può farlo. Quando desidera camminare?”. 

“Dopodomani”. 

“Bene, camminerà dopodomani”. 

«Due giorni dopo, sono andato a trovarlo. Continuava a non camminare. 

Allora l'ho toccato leggermente sulle anche e ho detto: 

“Provi a camminare”. 

«Stavolta camminava. Allora ha cominciato a dire che avevo una tecnica 

formidabile. In realtà, ho solo toccato le sue anche e basta. Cosa ho fatto, 

dunque? Ero forse animato da una generosa intenzione di guarirlo? Per 

niente. Pur essendo capace di camminare mancava di fiducia in se stesso. 

Per questo non camminava. Gli ho dato un appoggio nel cuore. E lui ha 

camminato. 

«Si è messo a farmi pubblicità, dicendo che ero stato io a rimetterlo in 

piedi. Ma io non avevo fatto proprio niente. Se una tecnica c'è, essa consiste 

nel fare la promessa: “Quando vuole camminare?” “Dopodomani”, “Allora la 

farò camminare dopodomani”… e, quando la sua immaginazione si è 

intensificata, nel toccargli le anche. Non poteva camminare perché pensava 

che non avrebbe potuto camminare. Questa volta ha creduto di poter 

camminare e ha camminato. Io non l'ho aiutato per niente. 

«Così le donne non possono partorire se non sono ben decise a partorire 

esse stesse, in prima persona. Fintanto che dipendono dagli altri, non ci 

riescono. 

«Questo vale non solo per il parto, ma anche per l'evacuazione. Si ha un 

bel dire: "Sono molto occupato, sarebbe così gentile da spingere per me?". 

Questo non permetterebbe di svuotare il ventre. Quando si tratta del parto, 

o della malattia, non si è in grado di spingere da soli. Ciò dipende dal fatto 

che esistono professioni che consistono nell'aiutarci. Anch'io, una volta, 

esercitavo una simile professione ma a causa di queste professioni ci si 

crede pienamente in diritto di dipendere dagli altri. Un tempo io stesso ero 

fiero della mia arte di guaritore, non avevo insuccessi né lamentele da parte 

dei miei clienti. Ma più siamo abili, più la gente si permette di fare eccessi in 

tutta tranquillità. Dicono: “Siccome c'è il sensei, mi sono permesso di bere un 

po' troppo” e si rovinano ben sapendo che non bisogna farlo. “Non fa nulla 

se ci siamo ridotti male. Basta andare da lui”, pensano. 

«Ma se gente di questo genere diventa sempre più numerosa, cosa ne 

verrà fuori? Non ha alcun senso formare centinaia di migliaia di persone che 

sanno solo dipendere da me e che vivono nella sregolatezza. Sarebbe 
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completamente inutile sviluppare la mia tecnica se ciascuno non si mettesse 

a imparare a servirsi del proprio corpo, a manifestare tutto il proprio 

potenziale e a mantenersi in salute senza dipendere da nessuno. Altrimenti, 

tutti si rovinano senza preoccuparsi. Vorrei che le persone sapessero 

sostenersi da sole come i cani, i gatti, i maiali, le formiche, le api… Per 

questo, basterebbe che l’uomo abbandonasse le conoscenze superflue, 

l'intelligenza superflua. La conoscenza è basata sui dati del passato. Se si 

dice che la tal cosa sia buona per un dato caso, non vuol dire che vada bene 

per me. E' andata bene per qualcun altro. Non è necessariamente buona per 

me in questo momento.  

«L'altro giorno ho bevuto del whisky  con una persona. Quest’ultimo ne 

aveva appena bevuto qualche goccia che diventò tutto rosso e, 

completamente ubriaco, si mise a cantare. Grazie a lui potevamo bere in 

tutta tranquillità perché aveva l'aria di essersi bevuto tutto il whisky  da 

solo. Ma ci sono altri che svuotano facilmente una bottiglia intera. Il signor I. 

dice che, una volta rincasato, si rimette a bere. Il signor Genji (romanziere) 

ora si modera di più, ma ciò non toglie che svuoti da solo una bottiglia. Tutti 

e due cantano e svuotano bottiglie senza difficoltà. Ciononostante, ce ne 

sono altri che soccombono con qualche goccia. 

«Per la stessa medicina, ci sono persone a cui ne basta una piccola 

quantità ed altre a cui ne occorre molta. In realtà, tuttavia, quando si tratta 

di medicine non esiste differenza di quantità. Al limite, ai bambini si 

prescrive la metà della dose di un adulto. C'è qualcosa di incerto, di 

aleatorio. Benché la salute debba essere mantenuta in ciascuno 

conformemente alle sue particolari condizioni, sull’individuo particolare 

viene applicata la conoscenza acquisita sugli altri, come se tutti portassero 

vestiti confezionati in serie. Tutto ciò che si fa coscientemente non è altro 

che la ricostituzione della conoscenza del passato. Non corrisponde 

assolutamente alla condizione particolare di ciascuno. Bisogna trovare 

qualcosa che sia adatto a ciascuno di noi. Ciò che qualcun altro trova molto 

buono non necessariamente è buono per me. 

«Sono andato, l'altro giorno, in un sushiya  (ristorante dove si servono 

polpette di riso, accompagnate da una fetta di pesce) con il mio autista. Gli 

ho detto: “Ordini quel che vuole”. Allora lui ha mangiato dello shako  [cicala 

di mare], una specie di brutta bestia attaccata agli scogli. Mangiare dello 

shako  è veramente stomachevole. Io, che mangio manzo e molte altre cose, 

non posso sopportare lo shako. Lui mi ha detto: “Lei sensei  mangia manzo e 

montone come un animale carnivoro”. Da un individuo all'altro cambia 

quello che si trova buono.  
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«Ci sono momenti in cui abbiamo voglia di mangiare pesce e altri in cui 

abbiamo voglia di verdure. Per un perfetto adattamento alla situazione, 

bisognerebbe analizzare con precisione le condizioni dell'individuo nel 

momento preciso in cui si agisce su di lui. L'uomo possiede, nondimeno, una 

capacità di adattamento che gli permette di colmare le lacune ma, 

strettamente parlando, è un errore applicare su qualcuno la conoscenza 

ottenuta su di un altro. Possiamo farci confezionare vestiti su misura, 

mentre quando si tratta di ginnastica si fa eseguire lo stesso movimento a 

tutti. Se va bene a qualcuno, non va per gli altri. Allora ciascuno esegue il 

movimento secondo le proprie possibilità. Ma se si facesse fare ad individui 

diversi esattamente lo stesso movimento questo finirebbe semplicemente 

per distruggerli. 

«Lo stesso vale per il golf o per la calligrafia: finché impariamo da 

qualcuno, siamo costretti ad ereditare le abitudini proprie di qualcun altro. 

Non riusciamo ad andare oltre. 

«C'era un generale dell'esercito che faceva belle calligrafie. Ma si limitava 

a copiare le calligrafie di altri. Gli dissi: “Vorrei vedere la sua calligrafia. Ne 

faccia una proprio sua». Ma non riusciva a far niente. Senza accorgersene, 

aveva allenato i nervi a non essere liberi e ad obbedire unicamente a qualcun 

altro. 

«Così, la nostra conoscenza non ci permette di fare quello che vogliamo. 

Quando si tratta di fare un bambino, una donna può farlo senza problemi. 

Se ci proviamo con la nostra conoscenza non riusciamo a produrre 

nemmeno un solo bambino, neanche il più stupido. Si fa già un tal baccano 

per trapiantare un cuore. La conoscenza è ancora lontana dal raggiungere il 

livello della capacità che ha il nostro istinto, la capacità di cui la natura ci ha 

dotati. Tutto ciò che voglio dire si riassume semplicemente a questo. 

«Ma coloro che hanno provato un po’ di tutto finora hanno un istinto 

guastato. Come i ragni che non riescono a fare la tela, in loro l'istinto è 

traumatizzato o diventato apatico. Possiamo cercare di migliorare la salute 

ma tutto ciò non esce dal quadro delle riparazioni. L'uomo continua a 

svilupparsi fino all'età di 27 anni ed è ancora possibile fare qualcosa. Dopo 

questa età non restano che le riparazioni. 

«Da molto tempo avevo avuto l'idea di formare persone normali a partire 

dall'infanzia. Due anni prima della guerra mondiale misi un cartello davanti 

alla porta sul quale era scritto che rifiutavo di accettare “persone 

confezionate in serie”. Escludevo così gli adulti che non potevano più 

evolvere. Ho constatato, di riflesso, che la mia tecnica smetteva di fare 

progressi. Coloro di cui mi ero occupato fin dall'infanzia si rimettevano 
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rapidamente e per questo bastava far loro un po' yuki. Bastava dir loro 

“ritornate a trovarmi” quando venivano si ristabilivano subito. Per una 

ragione molto semplice: il loro istinto agiva molto fortemente. 

«Dopo la guerra, ho cambiato idea: dato che i bambini possono diventare 

tanto sensibili, era giusto dare anche agli adulti il mezzo per sviluppare le 

loro capacità. Ho perciò divulgato il movimento che si fa senza la volontà 

cioè ho suscitato l'interesse per il movimento del sistema motorio 

extrapiramidale. Ho detto che bisognava allenare l'extrapiramidale, 

lasciandosi guidare dall'istinto, fosse questo addormentato o meno.   

«Voglio dire, con questo, che c'è bisogno di un esercizio fisico per 

l'extrapiramidale. Il vero esercizio fisico è l'esercizio del sistema motorio 

extrapiramidale. E' ridicolo considerare lo sport come esercizio fisico. Lo 

sport non fa che deformare il corpo, causare incidenti, o eccitare lo spirito di 

competizione; io non lo considero un esercizio fisico. E' presuntuoso 

associare lo sport all'esercizio fisico. Il vero esercizio fisico deve consistere 

nello sviluppare la capacità naturale che esiste in noi e nell'allenarla. 

«E' così che, sviluppando il movimento che avete appena visto - che si fa 

da solo - il movimento del sistema motorio extrapiramidale, e allenandolo, 

ho creato l'esercizio fisico dell'extrapiramidale. 

« Il fatto che i farmaci smettono di agire man mano che ci si abitua è 

interessante. E' perché l'organismo si adatta ad essi, si abitua. Il farmaco o la 

moxa  (aggiungiamo anche l'agopuntura, conosciuta in Occidente) cessa 

gradualmente di fare effetto. 

«Anche i rimproveri smettono di avere effetto, quando li si ripete troppe 

volte, perché ci si adatta. Al contrario, ciò che proviene da noi ci rende 

sempre più sensibili. Quello che rende le cose inefficaci è il risultato del 

nostro adattamento. I rimproveri ci rendono più intelligenti (nel difenderci). 

Quando con il movimento rigeneratore attiviamo dentro di noi il lavoro 

interiore aumenta la sensibilità e il raffreddore passa molto semplicemente 

in poco tempo. Vomitiamo facilmente quello che non ci va bene. L'apatia 

cede il passo alla sensibilità. E' così che sono arrivato a capire il lavoro della 

natura che agisce in ciascuno di noi per difenderci. E' così che ho cominciato 

a raccomandare l'esercizio fisico dell'extrapiramidale. 

«Per fare il movimento rigeneratore basta svuotarsi la testa, realizzare il 

cuore di cielo puro, mettersi in uno stato di abbandono (è proprio ciò che è 

difficile per gli occidentali). Lo shinto  ha conservato delle espressioni come 

“fure-mitama”  [il Maestro Ueshiba lo chiama “tama no-hireburi” ] e “tama-

shizume”  [tranquillizzazione dell'anima]. C'è anche l'espressione “te-ate”  

[imposizione delle mani]. Quando c'è qualcosa, il corpo comincia a muoversi 
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da solo. Danzare e cantare sorgono dal bisogno dell'organismo e la pratica 

di “misogi”  [purificazione] viene fatta anch'essa nello stesso senso. 

«Nel frattempo, la popolazione è aumentata, e non si può più vivere se 

non facendo cattiverie agli altri. Per poter vivere, bisogna dormire il più a 

lungo possibile, lavorare il minimo possibile e mangiare il massimo 

possibile. Come volete che non si diventi cattivi, in queste condizioni? 

«Tuttavia, quando si pratica il movimento, ci si può nutrire bene anche 

mangiando molto poco, si può lavorare senza fatica. In quanto al sonno, si 

recupera in fretta la fatica dormendo molto poco. Tutto diventa semplice, a 

condizione di liberarsi della vecchia carcassa del passato, come gli 

imperativi di dormire molto, di mangiare molto. Un organismo ben 

equilibrato sopporta facilmente il caldo e il freddo. Per conservare la salute, 

la gente cerca di evitare il caldo e il freddo, di mangiare più degli altri e di 

sfuggire i microbi. Questa non è salute. Tutto ciò che oggi si pratica come 

metodi di salute mi fa la stessa impressione che andare a ovest mentre la 

salute si trova a est. Il fatto di ammalarsi, di per sé, è una rimessa a punto 

del nostro organismo. 

«Una donna mi dice: “Ho mangiato qualcosa di cattivo e ho vomitato. Il 

mio stomaco è in cattivo stato”. Allora rispondo: “Il suo stomaco non va 

male. Funziona normalmente se lei ha vomitato dopo aver mangiato una 

cosa cattiva. Quello che non va è la sua testa, perché non ne prende 

coscienza e condanna stupidamente lo stomaco”. Se lo stomaco soffre 

quando beviamo troppo è lo stomaco stesso che dice: “Basta”. Se 

continuiamo a bere malgrado ciò, quello che non va è la testa, il proprietario 

della testa. Ci sono strane persone che non sanno dirigere liberamente il 

proprio corpo. E continuano a bere e a mangiare. Sono completamente 

apatici di fronte ai bisogni del loro organismo. Se chiedo: “Avete fame?”, non 

lo sanno. Continuano a mangiare. “Perché mangiate, allora?”. Non sanno 

rispondere. Qualcuno dice: “Perché sono arrabbiato”. 

«Mangiare quando si ha fame è conforme al bisogno dello stomaco. Bere 

acqua quando si ha sete è normale. E’ noto che un cane che ansima è debole. 

Tuttavia, se diciamo che bisogna bere acqua per conservare la salute ci si 

mette a bere senza avere sete. Si dice che bisogna masticare molto per 

rafforzare lo stomaco. Questo vale per uno stomaco rovinato. Lo stomaco 

non si rafforza se assorbe cibo ben masticato. Al contrario, si indebolisce. Lo 

stomaco è forte quando digerisce facilmente gli alimenti inghiottiti in fretta. 

L'apparato digerente funziona bene quando assorbe il nutrimento da 

pochissimo cibo. Una stufa che consuma molto per far fumo non è una 

buona stufa. Ci sono persone che si rimpinzano di cibo estremamente ricco 
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e cercano ancora di riempirsi se c'è una minima fessura aperta da qualche 

parte. 

«Soprattutto le donne, sì. Quando i bambini cominciano ad essere 

svezzati, le madri ingrassano, mentre i bambini restano magri. 

«Se i bambini lasciano degli avanzi, invocano la formula “non bisogna 

sprecare”, due o tre volte, e questo permette loro di inghiottire tutto benché 

lo stomaco sia pieno. Ingrassano. 

«Se si conduce una vita del genere, non si può essere in buona salute. 

Bisogna fare il movimento rigeneratore e sbarazzarsi delle superstizioni del 

passato. Coloro che si preoccupano e dicono: “Riesco a mangiare 

pochissimo”, “il mio appetito è diminuito”, coloro che si preoccupano 

quando si svegliano prima del solito e dicono: “Non ho dormito abbastanza”, 

coloro che si preoccupano di non riuscire a dormire quando è normale che il 

sonno non venga poiché non hanno lavorato abbastanza e non sono 

abbastanza stanchi, tutti questi sono dei pigri che non meritano di praticare 

il movimento. Il movimento deve essere destinato unicamente a coloro che 

desiderano lavorare al massimo delle loro capacità e attuare liberamente la 

volontà di vivere».  

 

 

 
 


