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La civilizzazione materialista di oggi ci offre soluzioni facili in tutti i campi. E' molto comodo. Ne 

approfittiamo. Esistono per questo. Perché no? 
Quando abbiamo sotto gli occhi una lista di trentasei soluzioni proposte, riflettiamo. C'è 

l'imbarazzo della scelta. Esitiamo. Ogni soluzione presenta vantaggi e inconvenienti. Dopo aver 
tergiversato a lungo, si decide di prendere una decisone . Ma subito si affaccia alla mente un'altra soluzione 
che sembra ancor più seducente. 

Dopo aver provato un po' di tutto e di tutti, abbiamo l'impressione che ogni cosa sia insulsa, 
piatta, banale. Siamo nell'attesa di qualcosa di più eccitante, di più straordinario. 

La droga prospetta la soluzione cercata. Veniamo trasportati in un paradiso artificiale, 
immediatamente, senza sforzo. Poiché siamo abituati a dipendere da prodotti chimici per risolvere i 
problemi, per alleviare i mali, per dormire, per darsi tono, perché non uno di più ? 

Un giovane drogato, dallo sguardo morto, direbbe: 
«Non ci sono solo io. Tutti  lo fanno. Quindi è normale». 
Non è lui ad aver deciso, hanno deciso tutti . Lui non ha fatto che seguire gli altri. Logico, no? 
E’ così che l'INDIVIDUO sta morendo. Restano soltanto individui numerati, protetti, assicurati 

e controllati dalla collettività. 
Esistiamo, non per vivere realmente, ma per fornire dati alle statistiche. Siamo sulla dolce china 

del suicidio collettivo, senza saperlo. 
Dov'è la vita? Essa sta nella capacità di prendere una decisione nel momento in cui ciò si renda 

necessario. Questa capacità è la conseguenza naturale della capacità di sentire la gravità della situazione. 
A partire dal momento in cui si riesce a prendere con fermezza una decisione a dispetto di ogni 

altra soluzione, piena di seduzioni, la vita dell'uomo cambia in modo considerevole. Si esce dal guscio e 
si cresce. Si vedono nuovi orizzonti. 

Nella vita ci sono momenti di svolta che non bisogna mancare. Sono i «momenti o mai più» in 
cui bisogna darsi interamente. 

Ci sono persone che mancano questi momenti ogni volta. Rimangono indecisi, sperando in non 
so quale provvidenza. Il valore di un uomo si giudica nella sua capacità di prendere una decisione nel 
momento in cui è costretto a prenderla. Se tergiversa, e cerca sotterfugi per coprirsi, non è un uomo. 
Può essere bello, grande, magnifico, un idolo, o tutto quello che si vuole, di fatto non è altro che una 
marionetta. 

Molti confondono la decisione con ciò che di essa dichiarano. Una decisione non ha bisogno di 
essere rumorosa, può essere silenziosa. Si dichiara ad alta voce, per darsi sicurezza, proprio così, perché 
non si è completamente sicuri. 

Una volta presa la decisione, il comportamento può prendere forme diverse a seconda delle 
circostanze. La decisione è una cosa interiore. Non è meccanicamente legata alla sua espressione. Si può 



esser capaci di mentire se si è veramente decisi a salvare qualcuno. Un'onestà ostentata può nascondere 
la più vile delle ipocrisie. 

Una decisione, secondo le circostanze, può essere presa molto velocemente, ma può anche 
richiedere molto tempo per maturare. 

Il più delle volte, si confonde la decisione con la scelta. Tuttavia si tratta di due cose 
completamente differenti. 

La scelta implica che si mettano a confronto più possibilità e che tra di esse si scelga. E' un atto 
dell'intelligenza. Quando si tratta di qualcosa che non porta a conseguenze molto gravi, ci si può 
informare, si può riflettere e scegliere. 

Dove si cena questa sera? Forse in quel ristorante dove si mangiano i frutti di mare? Ma è chiuso 
il lunedì. Pazienza. Va bene, proveremo a quel ristorante cinese «La Pagoda tal dei tali». Anche questo è 
chiuso. C'è un ristorante spagnolo dove si mangia un buona paella  e una pizzeria italiana, entrambe 
aperte. Quale preferisci? Lo spagnolo è un po' lontano. Questa sera non ho voglia di andare molto 
lontano. La pizzeria, allora? C'è però un ristorante vietnamita, proprio qui vicino ecc. 

Non è Il luogo dove mangeremo questa sera che cambierà radicalmente il nostro avvenire. 
Abbiamo piena libertà di scelta. 

Non è la stessa cosa con la decisione che determina il nostro orientamento nella vita. Questa 
decisione non è un atto dell'intelligenza, bensì un atto dell'istinto. 

Non si impara a decidere. E' qualcosa che si fa da sé quando ci si sente costretti a farlo. Perché 
allora ci sono tante persone indecise? 

Mentre la scelta si fa con la testa, con l'intelligenza, la decisione nasce nel ventre, nell'hara . 
Dal punto di vista occidentale, il ventre non è che un recipiente che contiene differenti organi: 

digestivi, urinari e genitali. Facciamo fatica a credere che questi organi possano contribuire a far 
prendere una decisione. Quest’ultima cosa è inspiegabile da un punto di vista anatomico. 

Il Seitai , però, ha un punto di vista molto diverso. L'uomo non è un insieme di pezzi anatomici, è 
una manifestazione della vita. Questa si manifesta in movimento, in sensibilità. 

In quanto animale intelligente, l'uomo non si accontenta, come gli altri animali, di vagare per i 
campi per sfamarsi. Vuole intraprendere qualcosa che ritiene valido nella vita. La decisione si impone. 

Chiunque è in grado di dire: «Sono ben deciso a fare questa cosa». Siamo veramente decisi? Gli 
avvenimenti seguenti mostrano che questo signore, al primo ostacolo che incontra, si lascia prendere 
completamente dal panico e abbandona il suo progetto. Oppure, fa finta  di fare qualcosa per difendersi 
dallo sguardo critico degli altri. 

Dove si trova, allora, la decisione? E' in questo caso che in Giappone si dice: «Il suo hara  non è 
ancora determinato» oppure «il suo hara  è ben determinato». Il ventre viene forse esaminato 
attentamente con una lente, al microscopio o con una radiografia? Niente di tutto ciò. 

E' qualcosa che sentiamo istintivamente. Qualcosa che emana dalla sua persona trova un'eco in 
noi. Siamo influenzati da queste impressioni, sebbene nessuno strumento possa dimostrarlo con 
evidenza. Ci sono decisioni di ogni tipo, dalle più frivole alle più irrevocabili. Se parliamo di qualcuno 
dicendo: «Non credo ad una parola di quello che dice» siamo convinti che le sue decisioni siano poco 
salde. Evidentemente, quando abbiamo a che fare con qualcuno che si contraddice più volte al giorno, 
o che fa proprio il contrario di quello che pretende o intende fare, non siamo inclini ad accordargli 
fiducia. 

A fianco del termine hara , in giapponese, si usa anche il termine koshi . Il koshi  designa la regione 
dorsale dell'hara , cioè la regione che racchiude il bacino e le lombari. Il koshi  è coinvolto più che altro 



nel lavoro concreto. Quando il koshi  non è determinato, l'opera rimane indecisa e dispersiva. In 

francese si dirà piuttosto che si lavora à contre-coeur  1. 
Quando si tratta di intraprendere qualcosa, si comprende l'importanza che i giapponesi accordano 

a questa regione della parte bassa del corpo. Non si tratta di cuore né di sentimento. Si tratta della base 
del corpo al lavoro, del fondamento dell'essere in azione. 

Con un ventre senza determinazione e un koshi  instabile, sentiamo di non poter andare molto 
lontano. 

La determinazione nel ventre implica una condizione molto imbarazzante per un comune 
mortale civilizzato: l'abbandono di ogni altra possibilità anche se essa presenta vantaggi nettamente 
superiori. E' dunque un orientamento, e non un'opzione, una scelta. 

Se si tratta di un orientamento, capiamo che non possiamo andare ad est se andiamo 
contemporaneamente ad ovest. Se si tratta di una scelta, non abbiamo bisogno di impegnarci; possiamo 
restare seduti e esaminare a piacere tutte le possibilità. Quando se ne hanno i mezzi è possibile anche 
adottare più soluzioni.  

E' interessante constatare come, nelle arti marziali giapponesi, l'importanza dell'hara  e del koshi  
sia predominante. Così, per esempio, la danza del teatro Nô  è una danza che si esegue partendo da 
questa base del corpo. La cerimonia del thé si costruisce sulla stessa base. Idem per le arti marziali. E' 
inutile tuttavia moltiplicare gli esempi quando in Occidente queste arti sono poco conosciute. Le 
segnalo in quanto particolarità della cultura giapponese, in rapporto all'aspetto intellettuale del mondo 
occidentale. 

Solo gli uomini ben determinati sanno abbandonare tutti i privilegi accumulati nel passato e far 
fronte a situazioni nuove. Più ferma è la decisione, più cambia il comportamento conscio ed inconscio 
dell'uomo. E questo, senza fare niente di proposito, influenza le persone. Gli eventi, fortuiti in 
apparenza, si allineano sulla condotta. Si scoprono nuovi orizzonti. 

Tempo fa c'era un certo Yamada che era un'autorità nella tecnica di manipolazione. Aveva allora 
più di settant'anni. Un giorno, il caso l'ha portato ad assistere ad un corso di Noguchi che era all'epoca 
un giovanotto. Dopo il corso, andò da Noguchi e disse: «Quello che dice è vero. Mi ammetta da oggi 
tra i suoi allievi». Si è messo ad imparare il seitai sôhô  come principiante, abbandonando tutto quello che 
aveva acquisito nel passato. Noguchi ne fu molto colpito perché, non solo Yamada era già molto 
anziano, ma era anche un'autorità riconosciuta, mentre lui, ancora, era solo uno sconosciuto. 
Abbandonare tutte le prerogative ad un'età così avanzata, è quanto meno eccezionale. 

La vera decisione è quella che risponde alla pressione interiore salita al massimo. Senza pressione 
interiore, non c'è decisione. Tanto più coraggio, sacrificio dell'amor proprio e dei vantaggi materiali 
richiede una decisione, tanto più peso essa guadagna. 

Chiunque può prendere una decisione se sente che è costretto a farlo. Non è la capacità che 
manca. Quando non ci si decide significa che manca la pressione interiore necessaria perché ciò 
avvenga. Vuol dire che non sentiamo la gravità della situazione. E allora, ci mettiamo ad ondeggiare da 
una possibilità all'altra, cercando di giustificarsi, di attribuire la colpa al vicino. 

E’ noto il caso di Luigi XVI. In occasione della fuga a Varenne, fece preparare due carrozze di 
lusso, il che era un'imprudenza perché poteva attirare l'attenzione della gente. Sporse la testa dalla 
portiera e si fece riconoscere da un passante, visto che sui biglietti di banca c'era il suo ritratto. Passò a 
casa di un amico e vi restò tre ore per prendere la prima colazione. Questo ritardo gli fu fatale, perché 
                                                
1 In italiano, invece, diremmo «contro voglia». (N.d.T.) 



migliaia di soldati che lo aspettavano a Varenne si erano stancati ed erano partiti. Si è comportato come 
un uomo che non si rende conto della gravità della situazione. Era partito come se si trattasse di un 
viaggio di piacere. 

Non si può dire che fosse un uomo cattivo. E' grazie a lui che i francesi hanno preso l'abitudine 
di mangiare patate. Consentì a Parmentier di piazzare una sentinella davanti ai campi coltivati. 
Incuriositi, i contadini cominciarono a rubacchiare nottetempo questo nuovo prodotto agricolo: una 
soluzione che si adattava bene alla mentalità del popolo. Se fosse stato un semplice fabbro, visto che 
amava i lavori manuali, avrebbe potuto condurre una vita d'artigiano, senza troppi problemi. Gli 
mancava proprio la fermezza decisionale necessaria alla posizione di responsabilità che occupava. 

Un allievo di Noguchi che dirigeva un dôjô ha avuto un problema. Due praticanti del dôjô si erano 
innamorati e avevano fatto voto di sposarsi. Poiché la donna aveva dieci anni più dell’uomo, i genitori 
del ragazzo si erano energicamente opposti. L'allievo, ancora agli inizi della sua carriera, era stretto tra le 
due parti che non cedevano. Non avendo altre risorse, domandò a Noguchi di intervenire. Il giorno 
dopo, portò i due innamorati da Noguchi, nella speranza che trovasse una soluzione conveniente e 
soddisfacente per le parti interessate. 

Noguchi li fece sedere e, guardando continuamente dalla parte del ragazzo, spiegò per una 
mezz'ora tutti gli inconvenienti di un matrimonio con una donna più anziana di lui. 

«Per il momento, va bene, ma tra due anni avrà rughe, capelli bianchi, la bellezza appassisce, la 
sensibilità sessuale diminuisce…». 

Durante questo tempo non guardava nemmeno la donna. I due giovani rimanevano ad ascoltare, 
a testa bassa. Alla fine, Noguchi disse: 

«Bene, avete capito bene, vero?» e se ne andò. 
L'allievo, costernato dall'atteggiamento poco conciliante del maestro, non poté far altro che 

consolare i due giovani mentre li riaccompagnava. 
Il giorno dopo, venne a sapere dai genitori che erano scappati, tutti e due. Quando informò 

Noguchi di questo fatto, egli disse, come se se l'aspettasse: 
«Va bene così». 
Di fatto, vedendo i due, aveva sentito subito che non erano ancora ben decisi. Più sentiamo la 

nostra indecisione interiore, più diventiamo testardi e ci esprimiamo rumorosamente. Sentì l'esitazione 
nel cuore del ragazzo proprio perché era troppo insistente. 

Tenendo conto che il ragazzo era del tipo 5, demolì una dopo l'altra tutte le sue possibili 
scappatoie. La tensione cresce nel tipo 5 quando sente che deve far fronte ad una situazione di 
svantaggio. Quando gli viene indicato un inconveniente cerca automaticamente altri vantaggi possibili. 
Queste scappatoie non fanno che provocare un conflitto interiore tra i vantaggi e gli inconvenienti e 
non permettono che cresca la pressione necessaria per prendere una decisione. 

Noguchi ha dunque chiuso il coperchio della pentola a pressione per non lasciare al ragazzo 
alcuna possibilità di riflessione. 

Occasioni per decidere non mancano nella vita: la nascita, la scelta della carriera, il matrimonio, la 
morte dei genitori ecc. 

 
Quelli che si accontentano di escogitare sotterfugi ad ogni occasione, hanno un corpo ben 

diverso da quelli che hanno vissuto nella consapevolezza della gravità delle decisioni. 
Noguchi ha detto, parlando di un uomo: «E' un ottimo tipo, ma non ha mai vissuto seriamente». 



Tra le persone che si incontrano, non sono pochi i Luigi XVI che all'ultimo momento diranno: 
«Finalmente, l'incertezza è finita». 

Non faccio che infastidire la gente con la decisione, ma cominciano a rendersi conto 
dell'importanza della questione. 



 


