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Divulgato dal Maestro Haruchika Noguchi, può essere praticato da chiunque, ad 

eccezione dei moribondi e delle donne nei giorni immediatamente seguenti il parto, 
periodo durante il quale il loro bacino si richiude. 

Qualche parola sul Maestro Noguchi. Autodidatta, per sua fortuna, perché ha così 
potuto evitare la  contaminazione di idee date per scontate, fondò il metodo detto Seitai. 

Compì la sua prima impresa a dodici anni, quando procurò la guarigione dei suoi 
vicini che soffrivano di diarrea, dopo il grande terremoto che colpì la regione di Tokyo 
nel 1923. Trovò qui la sua vocazione e continuò. Ma dopo aver studiato tutti i metodi 
terapeutici, egli arrivò alla conclusione che nessun metodo di guarigione può salvare 
l’uomo. Fu portato così a concepire l’idea del Seitai. 

Il Seitai, parola che alla lettera significa coordinazione fisica, prospetta un’idea 
piuttosto complessa, perché essa non fa più riferimento alla nozione corrente di buona 
salute come sinonimo di assenza di malattia. Indichiamo qui, comunque, alcuni aspetti 
salienti di quest’idea. 
Primo: l’uomo che ha realizzato il Seitai possiede riflessi sufficientemente sviluppati per 

poter reagire a tutte le anomalie, senza che vi sia necessariamente presa di coscienza. 
Vomiterà se il cibo non fa al caso suo, anche se la sua golosità vorrebbe farglielo 
accettare. Eviterà in questo modo molti casi di intossicazione. La sua sensibilità sarà 
accresciuta e perciò non sarà preso alla sprovvista da malattie improvvise. Le malattie 
verranno accettate piuttosto come fluttuazioni fisiologiche. Non cercherà di guarirle, 
perché saprà sfruttarle a suo vantaggio. Avrà raffreddori frequenti che, tuttavia, non 
dureranno a lungo, lo spazio di qualche decina di minuti. Una volta passato il raffreddore 
egli si sentirà rigenerato. 
Secondo: la sua respirazione penetra più profondamente di quanto avviene per la gente 

comune. 
Terzo: il suo sonno non dura a lungo, perché è profondo. Si ristabilisce dalla fatica 

molto in fretta. 
Quarto: ha un corpo flessibile, non indurito né rigido. 
Quinto: si concentra e si rilassa quando lo desidera.  
Sesto: i suoi bisogni sono precisi. Non si rivolge a degli specialisti per sapere cosa 

bisogna mangiare o cosa bisogna fare. Il suo corpo lo sa.  
Settimo: lo scarto tra il suo pensiero e la sua azione sparisce. La goffaggine lascia il 

posto all’abilità senza che egli sappia come questo cambiamento si sia attuato. 
Ottavo: il suo spirito è sereno ecc. 
Tuttavia, la tecnica seitai presenta un grande difetto: il periodo di apprendimento dura 

troppo a lungo. Per formare un esperto, bisogna calcolare una ventina d’anni. Inoltre, per 
quanto perfezionata essa possa essere, non potrà certo soddisfare la domanda di una 
società industrializzata, soprattutto quando si pensa ai miliardi di individui che 
compongono la popolazione mondiale. Un esperto potrà trattare tra 50 e 150 persone al 
giorno al massimo. E’ solo una goccia d’acqua nell’oceano. E’ d’altronde difficile trovare 
persone disposte a consacrare vent’anni della loro vita a questo studio. 

Accanto a questa tecnica, esiste un metodo che il maestro Noguchi aveva proposto 
fin dall’inizio della sua carriera: il movimento rigeneratore. Il vantaggio di quest’ultimo, 
che è assai apprezzabile, è che non necessita di alcuna tecnica speciale e che tutti, dopo 



un po’ di allenamento, possono praticarlo a piacere. La meta e l’evoluzione fisiologica cui 
esso porta sono le stesse della tecnica seitai. Se la tecnica seitai appartiene a un 
insegnamento esoterico, il movimento rigeneratore, invece, appartiene a un 
insegnamento essoterico e dunque aperto a tutti. 

L’ironia della natura umana, tuttavia, faceva sì che questo metodo, accessibile a tutti, 
rimanesse appannaggio esclusivo dei membri volontari dell’Associazione Seitai. Una 
specie di amor proprio tratteneva le persone dal dedicarsi a una pratica troppo semplice. 

Un giorno, nel febbraio 1968, cominciai a riunire alcune persone per formare 
un’associazione di movimento rigeneratore. Ne feci un rapporto all’Assocazione Seitai 
che lo pubblicò nella sua rivista mensile. Il risultato fu inatteso. Fu la sferzata che diede 
avvio alla formazione di associazioni in tutti gli angoli del Giappone. Oggi si contano 
50.000 aderenti iscritti alle associazioni. Se si contano i non iscritti, il numero rischia di 
raddoppiare o triplicare. 

Ho organizzato anche gruppi a Roma e a Parigi, in occasione di mie brevi visite in 
Europa. 

Più tardi ho potuto constatare che, a dispetto della comprensione molto rapida degli 
europei, questi gruppi si scioglievano molto rapidamente, in mancanza di una figura 
centrale. 

La personalità del leader del gruppo è estremamente importante. Dipende 
principalmente da essa se i partecipanti escono da una seduta più distesi o più stanchi di 
prima. E’una questione di atmosfera, di influenza invisibile del leader, che dipende dalla 
sua apertura di spirito , dalla sua formazione generale e, in sostanza, dalla sua 
respirazione. 

Che il movimento rigeneratore abbia effetti terapeutici è evidente ma questo non è 
che un aspetto secondario. Sarebbe come dire che la qualità di una statua è quella di 
proiettare la propria ombra. 

Così noi non accogliamo coloro la cui unica preoccupazione è di guarire da questa o 
quella malattia. La malattia è un’ombra. Vadano pure, per monti e per valli, al vano 
inseguimento della loro ombra: è affar loro, non nostro. Il nostro è unicamente il ritorno 
alla normalità. 

Ciò solleva una questione fondamentale e cioè: che cos’è il movimento nell’uomo? 
A suo tempo, Maine de Biran aveva posto timidamente il problema. Com’è possibile 

che un pensiero astratto, per esempio quello di alzare il braccio, si trasformi nell’azione 
reale di alzare il braccio? 

Mentre l’Occidente non trova la soluzione al problema, l’Oriente ne ha conosciuto da 
sempre i segreti, senza tuttavia formularli in un linguaggio convenzionale. I giapponesi si 
accontentavano di accanirsi nell’acquisizione di tecniche, tradizionali ed esoteriche. 

Il vero fine del movimento rigeneratore deve essere quello di far conoscere, mediante 
la pratica, la differenza fondamentale tra la forza fisica (intesa nelle sue due accezioni: 
della Fisica e del fisico) e la respirazione, motore del movimento spontaneo. 

 
 


