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ITSUO TSUDA  
 

IL VENTRE HA LE SUE CANZONI 
 

cap.IX  del volume “Di Fronte alla Scienza”  
 

 
Non c'è quasi più nessuno, ora, che fa domande come questa: «Il movimento 

rigeneratore può guarire la tal malattia o la tal altra?». 
 
Le persone interessate alla terapeutica sono scomparse velocemente. Non capiscono 

niente di quello che dico. Il dialogo diventa impossibile. Pensano che sia un mistico, 
quando non mi trattano da imbroglione. In ogni caso, secondo loro, non sono molto 
scientifico. Ciò che non è scientifico, è forse automaticamente e necessariamente 
mistico? Affronterò questa questione più tardi. 

 
Ciò che mi interessa prima di tutto, è sapere se siamo davvero vivi o no. Si può essere 

scientifici senza essere vivi. Ci sono persone che, viste dall'esterno, sembrano essere 
piene di vitalità, ma mi riservo il dubbio. Si possono gonfiare i bicipiti perché si tratta di 
muscoli volontari. Con i muscoli facciali e le parole si possono camuffare tante cose. Non 
posso fidarmi delle apparenze. Per essere sicuro, devo rendermi conto dello stato del 
ventre. 

 
Noguchi esaminava sempre lo stato del ventre per sapere se doveva occuparsi di 

qualcuno che recuperava con facilità o, al contrario, di qualcuno in cui tutto si 
complicava all'infinito. 

Se il ventre è pieno come un pallone da calcio, se il 3° punto del ventre è positivo, se 
siamo capaci di sbarazzarci delle preoccupazioni inutili, si recupera da ogni cosa con 
rapidità. 

Ho saputo dell'incidente in cui è incorso Léon, un giorno. E' stato falciato da 
un'automobile e trasportato all'ospedale. 

Quando però un amico è andato a trovarlo, era già uscito dall'ospedale, firmando un 
foglio. Cos'era successo? 

Il giorno seguente, è venuto al dôjô , con due stampelle. Dopo la séance  di pratica 
respiratoria della mattina, è venuto da me. Mi ha chiesto di fargli yuki. Nessun problema 
perché è qualcosa che si pratica al dôjô . 

A partire dal momento in cui ha lasciato le stampelle, ha impiegato un tempo 
lunghissimo per mettersi a terra. La sua gamba sinistra era rigida come un paletto. Si 
sarebbe detto un tuffo di venti metri. 
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Quando ho toccato il collo del femore, ha fatto «uff». Avevo la sensazione di toccare 
una scodella, frantumata in pezzetti. Mi immaginavo ciò che era accaduto. Mentre 
guidava la moto, era stato colpito in questa parte da una macchina che passava sulla 
sinistra. 

Mentre lo toccavo, non gemeva, non piagnucolava, non diceva niente. Il suo ventre 
era ben vivo. Il basso ventre si gonfiava all'inspirazione come un pallone da calcio. 

Ho conosciuto la reazione degli europei quando devono far fronte ad un colpo duro, 
per esempio, ad una lombalgia. Sembrano dire: «Ci siamo, sono fregato!». Hanno un'aria 
sconvolta. Si sentono condannati. Si fanno notare per attirare la simpatia degli altri. 
Questi ultimi poi si sentono automaticamente obbligati ad assumere un'aria di 
circostanza. 

Niente di tutto ciò con Léon. Stava quieto. Aveva l'aria di sorridere. Tranne, di tanto 
in tanto, qualche «uff». E' uno strano europeo. 

D'altronde, non è il solo ad essere così. Il numero degli impassibili, degli 
imperturbabili, aumenta tra i praticanti. 

Il suo ventre, se faccio un parallelo in campo musicale, sembra cantare «O sole mio». 
Conosco anche ventri che cantano «Cupa domenica».1 

Ecco un ventre che dice: «Brontoliamo prima e capiamo dopo». Detto in altre parole, 
se prima non brontola, rischia di scambiare uno sterco di vacca per una brioche o 
viceversa. Il ventre ha dei gonfiamenti spasmodici, completamente involontari. 

Insomma, il ventre ha un repertorio molto vario di canzoni, che va dalle più tristi e 
pessimiste alle più imperturbabili. 

Sfortunatamente, non si può, con un procedimento industriale, confezionare un 
ventre in perfetto stato e impiantarlo chirurgicamente. E' un lavoro personale, lento e 
paziente, che matura senza che ce ne si renda conto. Lo stato del ventre, come, del resto, 
quello di ogni organismo, rivela fedelmente lo stato d'essere dell'individuo. Non si può 
cambiarlo secondo i propri capricci o la propria volontà. 

Léon veniva tutte le mattine. Ogni volta, cambiava la sensazione. Aveva una facilità 
sempre maggiore a mettersi a pancia in giù. 

«E' formidabile» diceva «ogni giorno le cose cambiano». 
Tutto quello che facevo, era di togliere tutti i piccoli ostacoli che potevano disturbare 

la natura nel suo lavoro. Naturae cura . Nel giro di una decina di giorni, la sensazione di 
rottura è quasi completamente scomparsa. Non sentiva più male in quel punto. 

Egli ha dunque preso la sua decisione autonomamente. Tanto peggio per il resto. Ha 
ottenuto legalmente la propria libertà, visto che ha firmato il foglio. Il punto di non 
ritorno. 

                                                
1 traduzione del titolo di una nota canzone francese «Sombre dimanche» 
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Per questo, non potevo fare nulla. In Europa, la legge cambia da un paese all'altro, da 
un cantone all'altro. Forse ci sono regioni in cui una tale libertà non esiste, per 
salvaguardare degli interessi corporativi. 

Cos'è successo allora in lui? Tutto quello che posso dire, è che è diventato selvaggio , 
pur conservando la testa di un civilizzato. 

Questa parola non deve suggerire l'immagine di un uomo semi nudo, che suona il 
tam-tam, come in un film di Hollywood, e che si comporta in modo irrazionale. Uso 
questa parola «selvaggio» nel senso di metabolismo attivo. 

Certo, la civilizzazione ci ha portato vantaggi materiali. Ma questi, a ben vedere, sono 
solo dei rivestimenti esteriori dell'uomo. All'interno, l'uomo si svuota poco a poco del 
suo contenuto. Per strada, si vedono solo attaccapanni che passeggiano, con etichette 
diverse, inserite più o meno in una gerarchia. 

La posta in gioco, per me è imparare ad attivare il metabolismo, accettando al 
contempo di vivere in una società civilizzata, con tutti gli obblighi che essa impone. 

Gli etnologi che, nel secolo scorso, hanno studiato le tribù non civilizzate, sono stati 
colpiti dalla rapidità con cui, negli indigeni, sparivano le cicatrici delle ferite. Detto in 
altre parole, tra i civilizzati, una ferita prende delle pieghe infinitamente più complicate 
che tra i non civilizzati. L'effetto della civilizzazione non è sempre benefico per l'uomo. 
Essa può minare la vita in favore delle condizioni esteriori. 

Sempre più, i civilizzati cercano un'evasione al di fuori delle costrizioni sociali. A 
cominciare dalle vacanze, seguite dalla fuga verso i paesi utopistici. 

Ma dovunque ci si trovi, le costrizioni esistono sempre; esse sono soltanto di natura 
diversa a seconda del luogo. 

In ogni modo, non è la società che si incarica di risvegliare la vita negli individui. Essa 
può solo prendere in carico gli individui mal risvegliati. Essa dispone di grandi mezzi, la 
legge, l'amministrazione, le istituzioni, la morale, la previdenza sociale ecc. ma questi 
sono impotenti quando si tratta di risvegliare l'individuo. Al contrario, più si sviluppano 
questi mezzi, più le persone diventano apatiche, dei vitelloni. Diventano persone che noi 
definiamo del tipo 12, apatiche, la cui sensibilità non permette loro di adattarsi al 
cambiamento dell'ambiente circostante. Pur essendo, all'inizio, di un altro tipo finiscono 
per diventare del tipo 12: il cerebrale apatico, il digestivo apatico, il polmonare apatico 
ecc. Li definisco pesci surgelati affinché la gente capisca meglio cosa intendo dire. 

Le persone che vedevano Léon tutte le mattine, sono rimaste colpite dalla rapidità 
con cui recuperava. Ne erano quasi scandalizzati. «Ha una bella faccia tosta» dicevano. 
Era sfacciato, è vero, ma senza stampelle. 

Se credono che io lo abbia guarito, si sbagliano. Significa ignorare la parte nascosta 
dell'iceberg. Questa parte è molto più importante di quella che si vede. Essa corrisponde 
al periodo di quattro o cinque anni che aveva preceduto l'incidente. 

Egli si ricorda di avermi telefonato un giorno: 
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«Suzanne ha avuto un aborto spontaneo. E' il caso di farle yuki , e come?» 
Pare che io abbia risposto: «Se è così nervoso smetta di fare yuki . Non serve a niente». 
Comunque, non bisogna confondere yuki  con le aspirine. Queste piccole scosse un 

po' cattive , di tanto in tanto, possono anch'esse contribuire al risveglio. Non si può 
risvegliare la gente, dall'oggi al domani, con le spiegazioni. 

«E' tanto più incredibile» egli dice «che il sig.Tsuda non ha fatto quasi nulla». 
Per me, che si tratti di una frattura, di un graffio o di altre cose, non sono queste le 

cose essenziali. Ciò che è importante è la vita che lavora in noi. Se la vita smette di 
lavorare, non funzionerà niente… 

Se qualcuno arriva sostenendo quanto segue: «Lei ha guarito una frattura. Ecco 
qualcuno che ha subito una frattura. Lo guarisca». 

Dirò di no, perché guarire non è il mio mestiere. Bisogna andare dagli specialisti. Non 
bisogna confondere l'albero con la foresta. 

Fare yuki è semplice. Migliaia di persone lo fanno di già. Soltanto che per i civilizzati 
è estremamente difficile fare qualcosa di semplice. Rischiano di complicarlo all'infinito, 
a causa della loro mentalità. 

Un medico che pratica il movimento rigeneratore (ce n'è già una decina, non è loro 
vietato) dice che, da un punto di vista medico, si tratta di un'operazione molto 
complicata: ci sono i trocanteri, le fibre muscolari e nervose ecc. Di questo non so nulla. 
Scientificamente, è forse vero quello che dice e anche che bisogna fissare una placca con 
una vite. Ma la sola cosa che ho fatto è stato di guardare la vita che si manifestava. 

Per me esiste qualcosa di più importante della placca e della vite, ed è l'atteggiamento 
di fondo dell'individuo. 

Se chi ha subito l'incidente, sente nel profondo di essere una vittima, se si sente 
disgraziato e degno di compassione, il processo di guarigione prenderà una piega ben 
diversa. 

Lascio la parola a Léon, perché mi ha scritto questa lettera: 
 
Lettera di Léon C. 
Giovedì 24 giugno, alle 11.30, sto attraversando Parigi in motocicletta. Un'auto esce 

dalla sua fila, impossibile evitarla… Mi falcia da dietro. La moto sbanda ed io cado 
violentemente sull'anca sinistra. 

Mi trascino fino al marciapiede come posso, perché sono mezzo tramortito. 
Si  crea un assembramento di persone, come sempre in casi analoghi. Lo spettacolo 

comincia, poiché mi trovo davanti al Circo d'Inverno di Parigi. 
Arrivano i pompieri, si accalcano attorno a me: 
«In che punto si è ferito?» 
«L'anca sinistra». 
«E la gamba sinistra?» 
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«Niente, solo l'anca». 
«Dobbiamo comunque verificare». 
Cercano di tirarmi su i pantaloni per verificare, in modo sbrigativo, le condizioni della 

mia gamba. 
«Non toccatemi. E' la mia gamba, non la vostra. Vi dico che non ho nulla». 
Malgrado il colpo, rimango lucido e ben vigile perché capisco subito che cercheranno 

di ricoverarmi. Non ho bisogno di riflettere, tutto il mio essere rifiuta di farsi torturare in 
tutti i sensi. Non riesco assolutamente a rialzarmi. Mi lascio scivolare sulla barella e 
l'ambulanza mi trasporta al pronto soccorso di un ospedale. 

Vengo scaricato su un grande carrello e l'infermiere mi lascia in una saletta in cui, 
dopo qualche minuto di attesa, vengono a cercarmi per farmi delle radiografie. 

Le radiografie mostrano una frattura del grande trocantere (prominenza ossea a 
fianco del collo del femore) e lo sradicamento della parte superiore di questa 
prominenza. 

Cinque medici dell'ospedale esaminano con attenzione la radiografia. In conclusione, 
giunge il verdetto: 

«L'opereremo per metterle una placca e una vite e poi le faremo il gesso». 
«Vi dico subito che non verrò operato, che non prendo né medicine né calmanti. 

Voglio semplicemente ritornare a casa mia». 
Stupore tra i medici che mi spiegano che, se le cose stanno così, devono rivolgersi al 

«primario» del servizio di ortopedia dell'ospedale perché sia lui a prendere una 
decisione. 

Non dico niente e accetto che mi visiti. 
Niente mi disturba, sono stupito della mia reazione di fronte ai medici, perché non 

faccio sforzi e non mi sento per niente in conflitto con loro. Semplicemente, non faccio 
parte del «loro mondo». 

Dopo due ore di attesa, arriva il suddetto «primario». Sento che discutono con lui 
riguardo alla mia posizione di non farmi operare. 

Mi visita, e i cinque medici gli stanno attorno. 
«Signori, se non vuole farsi operare, si può lasciarlo tornare a casa». 
«Ma insomma, non può muoversi». 
«Non fa niente, non è grave che si faccia operare ora o fra tre settimane, ». 
«Signore, dovrà rimanere sdraiato per tre settimane. Le darò delle medicine e dei 

calmanti per il dolore. Nel giro di tre mesi tornerà ad avere un'attività normale». 
«Grazie, ma non li prenderò». 
«Le faccio comunque la ricetta» mi dice. 
Fa piacere trovare qualcuno che malgrado la sua posizione non ti scoccia troppo (e so 

che pensa che, se me ne vado, è a mio rischio e pericolo). 
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Tanto meglio per me, perché quattro ore di ospedale mi bastano. Ho la sensazione di 
trovarmi in una prigione. 

Tuttavia, quando mi hanno detto: 
«Anche lei è tra quelli che sono contro gli ospedali?» la risposta è stata chiara. 
«Assolutamente no, signori. Soltanto che, per quanto mi riguarda, non voglio 

rimanere». 
Ecco che arriva l'ambulanza… arrivederci… 
Mi ritrovo a casa di un amico, con due stampelle. Ho molto male. Ma sono 

soddisfatto, il mio corpo non si è lasciato impressionare dalla «macchina ospedale». 
Giunta la sera, vado a letto; sono molto stanco. 
La mattina del giorno dopo, mi sveglio nella stessa posizione, non mi sono mosso di 

un pelo. 
Dormo la giornata intera, il mio corpo ha sonno. La sera, alcuni amici vengono a 

cercarmi perché c'è lo stage  del sig. Tsuda. 
Cammino come una lumaca e ho la sensazione di essere un vecchietto. Non fa niente. 

Posso comunque assistere allo stage . 
Durante la séance , il movimento si scatena molto forte. Sono su una sedia e tutta la 

gamba e l'anca sinistra si distendono. Ho il corpo madido di sudore. 
Nei giorni seguenti assisto alle séances  di Aikidô , tutte le mattine alle 6.30, e tre giorni 

dopo l'incidente già comincio a fare qualche movimento della prima parte dell'Aikidô. 
In seguito, ogni giorno sarà diverso. Il miglioramento è spettacolare, sono stupito 

perché non faccio niente di speciale. Meno di due settimane dopo l'incidente, posso 
camminare senza stampelle, è formidabile. Non me ne capacito, e nemmeno i miei amici. 

Non avendo conoscenze mediche precise, ho lasciato che il mio corpo si ristabilisse 
da solo. Ciò mi ha molto aiutato perché sentivo l'evoluzione senza poterla interpretare e 
senza che, forse, mi venisse voglia di agire con la volontà. 

Credo che la sola decisione volontaria sia stata di non rimanere all'ospedale; il resto si 
è fatto senza volontà. 

Ho un profondo rispetto per l'insegnamento del sig. Tsuda che ci serve da «paletto 
indicatore» senza mai volerci influenzare, senza mai ostacolare il nostro libero arbitrio. E 
poco per volta, questo seme di libertà che è in noi all'inizio, si sviluppa al nostro ritmo, 
senza mai andare troppo velocemente. 

Grazie a tutti gli amici che hanno saputo mostrarsi attenti nelle prime settimane dopo 
l'incidente e, certo, al signore e alla signora Tsuda. 

Con amicizia, 
Léon C. 
 

*** 
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In fondo ad ogni essere umano, ci sono germi di masochismo e di sadismo. Queste 
due tendenze sono trasformazioni dell'energia sessuale. Nelle donne c'è il piacere di 
sentirsi desiderate; questo suscita una sovreccitazione che permette loro di accettare un 
certo grado di violenza e di aggressione. Si può dire che il masochismo sia una tendenza 
femminile e che il sadismo sia una tendenza maschile. Ciò che complica la situazione è 
che queste due tendenze possono esistere tanto nelle donne che negli uomini. Non 
esistono uomini che siano uomini al 100% né donne che siano donne al 100%. Negli 
uomini c'è una certa dose di femminilità e nelle donne una certa dose di mascolinità. 

Se chi ha avuto un incidente si compiace nel sentirsi una povera vittima, sarà 
necessario che lo diventi a tutti gli effetti. Più è disgraziato e più si sente contento. Se 
per caso è felice, il suo istinto masochista non è soddisfatto. Il ventre comincia a cantare: 
«Cupa domenica, con le braccia cariche di fiori…». La situazione si complica. 

Il colpo di frusta, per esempio, era, a suo tempo, qualcosa di molto facile da risolvere 
per Noguchi. Bastava riaggiustare la 6ª cervicale. Ma a partire da un certo anno, la cosa 
ha cominciato a complicarsi, perché i giornali ne hanno parlato e le discussioni sono 
aumentate. Il colpo di frusta ha preso la denominazione ufficiale di muchi-uchi-shô, 
malattia del colpo di frusta. Bisognava cercare di soddisfare il masochismo nascosto. 

Negli Stati Uniti, il colpo di frusta è diventato una malattia inguaribile perché è stato 
ignorato questo aspetto psicologico. L'assicurazione ha un premio di copertura elevato, 
di poco inferiore all'incidente mortale. 

Ho chiesto ad un amico di Léon se sapeva dirmi qualcosa sulla controversia che lo 
riguardava. «Ha chiesto soltanto che venga riparata la motocicletta; è comunque 
l'assicurazione che paga. In quanto alla ferita, non ha chiesto proprio nulla». 

Corrisponde a quello che avevo sentito in lui: non sembrava drammatizzare la 
situazione. 

«Ma Luc ha detto che avevo torto a non chiedere un indennizzo per la ferita…» 
Dal punto di vista civilizzato Luc ha perfettamente ragione. Bisogna esigere tutto, 

tutto, proprio tutto senza eccezione, poiché la colpa è di quel mascalzone che l'ha 
investito. Soltanto che… con tutta la parte colpita ingessata non se la sarebbe cavata 
nemmeno in sei mesi. Non avrebbe certo più ripreso l'Aikidô.  

Per me, esiste un importante momento di svolta nella storia che ne determina lo 
svolgimento successivo. Non ho fatto niente per spingere Léon alla decisione. 
D'altronde, non ero nemmeno presente. 

Una ferita, se non è tinta di masochismo e rimane trasparente, è solo un semplice 
incidente di percorso. Il metabolismo prosegue il suo corso normale. 
È forse qui, la parte nascosta dell'iceberg. 


