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KATSUGEN UNDO 
di Katsumi Mamine Miwa 

 
 

La sua natura 
 
Questa pratica, ideata da Haruchika Noguchi all’inizio del secolo scorso, è molto semplice. 
Fondamentalmente consiste nel permettere il movimento spontaneo della nostra CVP e di prestargli 
attenzione1. 
Possiamo compiere alcuni gesti preparatori per facilitarla ma anche possiamo entrare direttamente in essa 
senza effettuarli. L’essenziale è creare nella nostra mente uno spazio per ciò che abbiamo appena detto, 
ovvero: 
 

prestare attenzione al movimento spontaneo della nostra CVP. 
 
Il movimento, che di solito si accompagna con degli sbadigli, è molto vario. Può essere dinamico o statico, 
lento o rapido, ritmico o irregolare, centrato in una zona della nostra CVP o globale, impreciso o di una 
precisione sorprendente... In fasi differenti della pratica, adotta una ripetizione costante, un dinamismo o 
un automatismo. Man mano che lasciamo che si manifesti, percepiamo che esso nasce nella nostra CVP. E  
lo seguiamo semplicemente, occupandoci di esso. 
 
Durante la pratica, siamo perfettamente coscienti della sua dinamica ed evoluzione, sebbene non la 
dirigiamo affatto. Ciò può assomigliare ad quest’altra esperienza: siamo coscienti di un ricordo o di 
un’immaginazione che compaiono spontaneamente nella nostra mente senza che li si abbia provocati. 
Percepiamo il nostro movimento spontaneo e sentiamo che in esso corpo e psiche, come anche conscio ed 
inconscio, sono associati con naturalezza 2.  
 
Questa esperienza costituisce, prima di tutto, una grata sorpresa perché, in quest’atto, c’è qualcosa che ci 
corrisponde intimamente. Abbiamo fatto una piccola scoperta: 
 

non sapevamo che avremmo potuto dedicare del tempo al fare qualcosa di così semplice.  
 
 
 
 

																																																								
1 CVP o associazione CVP (abbreviazione di cranio, vertebre e pelvi) indica la parte che regge e dirige l’organismo, 
comune a tutti i vertebrati. Stabilisce l’assoluta interdipendenza dei cinque grandi sistemi organici e delle loro cinque 
attività biologiche, psichiche e motrici per rispondere adeguatamente alle proprie necessità vitali, interne ed esterne. 
Gli arti o estremità sono i suoi strumenti. Costituisce la “massima associazione di tutte le associazioni cellulari” e 
rappresenta la “vita di un determinato organismo o essere vivente”. 
2	Quest’associazione si mantiene anche tra il movimento volontario del sistema piramidale (che unisce un lato del 
cervello con il lato opposto del resto del corpo) e quello involontario del sistema extrapiramidale (che unisce gli stessi 
lati del cervello e del corpo, entrambi sistemi motori e presenti anche in molti animali.  
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Questa pratica così semplice ci offre una consapevolezza davvero nuova e rivoluzionaria: 
 

Abbiamo sempre istruito e controllato sulla base di specifici ragionamenti - e ancora adesso 
stiamo istruendo e controllando - il movimento della nostra CVP mediante l’educazione 
familiare, scolastica e socioculturale in generale - lo sport, la danza o il ballo, la ginnastica, le arti 
orientali di ogni tipo e gli esercizi terapeutici -; e anche mediante altri esercizi che dovrebbero,  
così si suppone, portare ad un totale rilassamento, a liberare il movimento o alla catarsi ecc. In 
alternativa, riposiamo seduti sul divano o sdraiandoci e dormendo. 
 
Durante il Katsugen undo, al contrario, la nostra psiche educata o intenzionale si limita a sentire il 
movimento spontaneo della nostra CVP e a cercar di seguirlo quanto più fedelmente possibile 
accogliendo e osservando la rigenerazione che mediante esso avviene. 

 

L’espressione del movimento inibito e bloccato 
 
Si mettono in movimento proprio quelle zone la cui mobilità si era ridotta d’ampiezza o erano rimaste 
bloccate. La tensione A o tensione autonoma che non aveva potuto attivarsi per realizzare il proprio 
desiderio e si era accumulata in zone specifiche, si risveglia e si ravviva mettendole in movimento3. 
 
Inoltre, nella nostra psiche, si smuovono pensieri diversi, ricordi, sentimenti, sensazioni... Sono 
l’espressione psichica di quei desideri inibiti o non realizzati corrispondenti a questa tensione A. 
 
Man mano che la durata della pratica si allunga e tanti più sono i mesi e gli anni in cui la continuiamo, le 
zone che si mettono in moto, tanto fisicamente quanto psichicamente, si avvicinano sempre più a quelle più 
inibite, quelle in cui si è accumulata una maggiore tensione, che corrispondono alle zone di maggior vitalità 
(affaticamento della tensione A). 
 

La coordinazione della CVP e il problema della TPE 
 
In un istante, all’improvviso, quasi per caso e in modo del tutto naturale, la testa e il bacino si coordinano. 
Ci rendiamo conto che fino a quel momento questa coordinazione non si produceva perché qualcosa lo 
impediva in un punto - in una certa zona - della colonna vertebrale. Cominciamo a scoprire la TPE, 
tensione parziale eccessiva, globale del nostro organismo4. Più pratichiamo e più la sentiamo con 
precisione. 

																																																								
3 Tensione: è una delle due fasi fondamentali del movimento della vita o dell’attività vitale di un tessuto o 
associazione cellulare dell’organismo. Denominiamo tensione-distensione l’alternanza di ambo le fasi nella CVP 
generale. Il termine tensione non dovrebbe esser impiegato per riferirsi agli stati problematici del nostro essere, 
psichici o fisici; in questi casi utilizziamo l’espressione “tensione parziale eccessiva”. 
4 La TPE, Tensione parziale eccessiva, è una sovreccitazione locale e permanente di alcuni tessuti o associazioni 
cellulari che comporta il loro affaticamento, causato sia dall’indurimento sia dall’indebolimento, rendendo difficile o 
impedendo il loro movimento e l’attività spontanea. Esistono due tipi di tensione parziale eccessiva: la TPE da sforzo 
prolungato, da fatica eccessiva o da logoramento; la TPE da inibizione, da frustrazione del desiderio e da stagnazione 
della tensione A.  
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Questo movimento spontaneo si sviluppa in modo molto complesso: distende certe parti caricate dalla TPE 
e, contemporaneamente, ne tende delle altre sia per permettere un loro successivo rilassamento sia per 
attivare e rendere più forti le zone caratterialmente deboli. In questo modo rende più evidenti e definite le 
zone esatte in cui si blocca la CVP, avvicinandoci al modo di risolvere il problema. 
  
Quella che era stata una gradevole sorpresa iniziale si è trasformata in qualcosa di significativo e molto 
serio. Diveniamo consapevoli sia della presenza del problema della TPE sia del dinamismo che tende 
spontaneamente alla sua risoluzione. E lasciamo che sia la nostra CVP ad attuare come le aggrada il 
processo per recuperare la sua necessaria e naturale coordinazione. 
 

Reazioni della pratica: L’attivazione delle funzioni biologiche 
 
Il Katsugen undo è semplice però provoca spesso delle reazioni sotto forma di disturbi indesiderati. Questi 
disturbi sono prodotti: 
 

• dalla distensione dei tessuti influenzati dalla TPE. 
• per espellere le sostanze tossiche che in essi si sono accumulate. 

 
Il primo tipo di questi disturbi consiste, per esempio, in rutti, flatulenze, singhiozzo, prurito, mal di mare, 
sensazione febbrile o diversi tipi di dolore; mentre il secondo in nausea, vomito, diarrea, cattivo odore delle 
feci, del sudore e dell’orina, brufoli o altre eruzioni cutanee. Sono tutti disturbi momentanei e si 
manifestano sempre più rapidamente prima che la TPE si intensifichi e si complichi. Sorprendentemente, 
molte volte grazie a questi fastidi, i nostri organi interni si scoprono in condizioni man mano migliori. Così 
viviamo mantenendo una relazione naturale tra 
 

il movimento esterno spontaneo e l’attività biologica degli organi interni o, detto in altri termini, 
tra il movimento esterno del sistema nervoso centrale (che innerva il sistema muscolare) e il 
movimento interno del sistema nervoso neurovegetativo collegato con gli organi viscerali. 

  
Dopo averla sperimentata, si comprende che questa relazione (che nessuno ci ha insegnato) è naturale  
perché questo movimento nasce dall’interno della nostra CVP, la direttrice della vita dell’organismo 5. Così 
sperimentiamo una possibilità reale per recuperare la sensibilità naturale dell’organismo che stavamo 
perdendo. Stiamo comprendendo: 
 

• che possiamo anche apprezzare il valore di certi disturbi 
 
• e che, per la nostra salute, ciò che è temibile non è soffrirne di tanto in tanto bensì - e soprattutto 
- tener intorpidite o insensibili alcune parti della CVP. 

																																																								
5 Abbiamo esposto prima uno studio analitico su questa logica naturale. Per esempio, attorno alla regione bilaterale 
della CVP (soprattutto le vertebre D6-D9 e L2) si organizzano tanto gli organi digestivi e circolatori (e il sistema 
nervoso autonomo simpatico) quanto i muscoli destinati a muovere verso l’esterno e lateralmente la CVP (e la zona 
corrispondente del sistema nervoso centrale). 
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Reazioni della pratica: 
la presa di coscienza dell’indivisibilità organica e psichica della spontaneità. 
 
Indipendentemente da ciò che facciamo nella nostra vita quotidiana, sentiamo spontaneamente un disagio 
o un’irrequietezza che spesso ci accompagna e ci fa star male e non sappiamo cosa fare. Con la pratica del 
Katsugen undo, si rilassa una TPE che è l’origine di questo fastidio. Constatiamo allora un recupero 
dell’ampiezza naturale della respirazione petto-ventrale e, simultaneamente, la diminuzione di quel disagio 
unita al recupero di una certa pace interiore. 
Frequentemente, ciò è dovuto al fatto che la zona spontanea della nostra psiche o del nostro essere non 
agisce in modo congiunto con quello che di solito intendiamo essere il nostro conscio: nel fare qualcosa non 
sentiamo che lo stiamo facendo oppure, desiderando sentire qualcosa, non ci riusciamo perché una parte di 
noi sta fuori da ciò che facciamo o desideriamo sentire. Se cerchiamo di dominarla, quasi sempre finiamo 
per accrescere questa separazione tra il nostro essere e questo disagio.  
Tuttavia, nella pratica del Katsugen undo, succede qualcosa che fa sì che entrambe le parti della nostra 
psiche ritrovino l’unione e ciò comporta una sensazione di sollievo e di grande agio interiore. Questa 
sensazione, sebbene momentanea, può diventare man mano sempre più frequente. Allo stesso tempo, 
prendiamo coscienza della totale interrelazione che esiste in noi tra 
 

la nostra componente fisica o organica e la nostra psiche  spontanea. 
 

Prender coscienza della propria natura 
 
Con gli anni, il Katsugen undo ci permette di distinguere tra la TPE superficiale (variabile e di facile 
risoluzione) e la TPE di fondo (non variabile e difficilmente risolvibile) oppure, detto in altri termini, tra le 
osei6 o le regioni e le vertebre della CVP inerenti alla TPE superficiale e quelle inerenti alla TPE di fondo. 
 
È molto difficile che avvenga il rilassamento di queste ultime regioni e vertebre della CVP poiché tendiamo 
a tenderle molto nelle situazioni di sforzo fisico, di atti riflessi, di preoccupazione per un motivo qualunque 
e anche in assenza di cause esterne. Perché, a causa della parzializzazione inerente al taiheki, la vitalità o 
tensione A e la sua componente psichica si canalizzano di preferenza in esse e questo vale anche per 
l’affaticamento della tensione A o la sua somatizzazione. 
 
Inoltre, la TPE prodotta in esse tende ad essere persistente - anche durante lo stato onirico - e così ad 
accumularsi man mano. Vale a dire che essa si mantiene sempre. 
Con la pratica del Katsugen undo, qualche volta, può determinarsi una sua distensione. Proviamo allora 
qualcosa di straordinario: sentiamo funzionare il nostro essere come un tutto ovvero l’associazione naturale 
tra “psiche cellulare e psiche”, “organismo e psichismo”, e “inconscio e conscio”. Si tratta di una 

																																																								
6 Osei è la capacità dell’essere vivente di reagire e rispondere come un’unità, dal punto di vista motorio, biologico e 
psichico, tanto alle sue necessità interne quanto a quelle esterne per ottenere un equilibrio nel mondo e 
l’adattamento. 
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condizione in cui il nostro essere respira con vigore immenso e profonda calma, congiunto con l’universo 
intero. 
 
In questo stato, la TPE di fondo si rilassa e avviene la compensazione spontanea di uno scompenso naturale, 
e, al contempo, si mnifesta con nitidezza e forma flessibile la natura personale. È il momento in cui 
scopriamo realmente il nostro taiheki7. 
 

TPE e altre esperienze legate al katsugen undo 
 
Dentro, sentiamo una parte di noi stessi che non ci piace, non sappiamo cosa fare con essa e nemmeno di 
cosa si tratta. Per un bel po’ di tempo ci lasciamo portare dal movimento proprio della nostra CVP ed esso 
ci avvicina a questa nostra parte ingrata e indefinita. Ad un certo momento, improvvisamente, sentiamo che 
arriviamo ad essa, che ci entriamo dentro, che essa ci rende possibile qualcosa... e comprendiamo che essa è 
precisamente la nostra virtù naturale. Questa esperienza può anche essere angosciante ed è simile al caso dei 
disturbi fisici che si producono come reazione della pratica. Usando una metafora, è come quando sentiamo 
un prurito nella schiena, non siamo in grado di localizzarlo e non possiamo grattarci però, alla fine, ci 
riusciamo. La differenza radicale tra le due è che la prima comporta un piacere davvero profondo. 
 

Mentre stiamo seguendo il movimento spontaneo, ad un tratto, come un lampo istantaneo, 
riemerge un ricordo del nostro passato recente o lontano, gradevole o angosciante: 
“una scena già vissuta”, “un determinato gesto”, “il gesto di una particolare persona: un amico, 
un compagno di lavoro, un fratello, un padre o una madre” oppure “la loro espressione facciale”. 

 
In quel preciso istante, qualcosa dentro di noi si scioglie. Ci sentiamo realmente liberi e lasciamo andar via 
un cattivo ricordo che rimaneva in noi legato a quel passato o quella persona. Sentiamo allora una profonda 
gratitudine verso i nostri genitori perché semplicemente sentiamo che possiamo vivere tutto questo grazie a 
loro. 
 
Queste esperienze sono strettamente collegate al rilassamento e al movimento di alcune parti ben specifiche 
della nostra CVP (alcune vertebre e alcune zone della testa, del viso e del bacino) e degli arti. Percepiamo la 
loro relazione con la “TPE di fondo” o “TPE del taiheki” e comprendiamo che: 
 

certe avversità che abbiamo vissuto nel nostro passato sono continuate fino al momento presente 
senza che le ricordassimo (poiché stavano nella nostra memoria inconscia o subconscia) e che 
abbiamo potuto sopportarle tendendo le regioni della CVP inerenti alla nostra natura individuale. 

 

Una conseguenza e non uno scopo 
 
Provare una significativa diminuzione della TPE delle regioni o vertebre inerenti al nostro taiheki e una 
sostanziale coordinazione della nostra CVP ci permette di comprendere, con naturalezza, quello che le 

																																																								
7 Taiheki: indica che le cinque osei + e - (I-X) si organizzano in modo particolare, originale e irripetibile in ogni essere 
umano, dovuto ad un condizionamento congenito ed ereditario. 
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diverse pratiche tradizionali orientali hanno espresso con idee come “il terzo occhio” della tradizione 
tibetana o i “chakra” della tradizione induista. 
 
Il valore di queste esperienze è tradizionalmente riconosciuto ed esse tendono a trasformarsi in obiettivi da 
raggiungere attraverso l’adozione di determinati stili di vita. Tuttavia, nella pratica del Katsugen undo esse 
sono soltanto delle conseguenze per aver dedicato con continuità una piccola parte delle nostre giornate a 
quest’attività apparentemente semplice. Perciò, possiamo dire che esse non costituiscono lo scopo della 
pratica (sebbene sia piacevole provarle un giorno). 
 

Katsugen undo, un dialogo interiore con la nostra osei  
 
In compenso, il Katsugen undo impregna man mano la nostra esistenza, quale che sia la sua forma, di una 
nuova e preziosa qualità: 
 

• un dialogo interiore con il movimento e la respirazione spontanei della nostra CVP, con le 
proprie manifestazioni spontanee e con la propria TPE. 

 
Non abbiamo la pretesa di dominarli o padroneggiarli, semplicemente li rispettiamo, li ascoltiamo e 
impariamo da essi. 
 
Con l’aiuto della nozione di osei8  e del suo schema9, sentiamo nella pratica, sempre più precisamente, la 
zona della CVP in cui si è accumulata la TPE e la qualità del disagio che ogni volta la accompagna. Per 
esempio: 
 

- TPE del collo generale troppo eretto e rigido, accompagnata da cogitazione o dal non poter fermare 
un’eccessiva attività puramente cerebrale. 
- TPE della parte superiore della schiena, accompagnata da irrequietezza, da eccessiva preoccupazione 
per quello che accadrà come conseguenza di qualcosa che abbiamo fatto, dallo scarico della nostra 
preoccupazione su chi ci sta intorno esprimendosi bruscamente e senza curarsi delle reazioni che 
provochiamo, dall’incapacità di attendere. 
- TPE della parte media della schiena, accompagnata da instabilità emotiva, da voglia di ridere o di 
piangere senza motivo, da stati di euforia, di collera, di depressione, da voglia eccessiva di chiacchierare 
con qualcuno, dalla sensazione di “arrampicarsi sui muri” per via della solitudine. 

																																																								
8 Osei è la capacità dell’essere vivente di reagire e rispondere come un’unità, dal punto di vista motorio, biologico e 
psichico, tanto alle sue necessità interne quanto a quelle esterne per ottenere un equilibrio nel mondo e 
l’adattamento. 
9 Lo “schema osei” è la struttura che spontaneamente adotta la osei in ogni essere vivente per poter realizzare i cinque 
movimenti. Questa struttura conforma l’organismo di ogni essere vivente ed è diversa a seconda delle specie. Il nostro 
studio dello schema osei si è centrato sugli esseri viventi dotati di CVP e specialmente sulla CVP dell’essere umano. 
Lo schema osei evidenzia l’assoluta interdipendenza delle cinque osei, i cinque grandi sistemi organici e le loro 
attività motrici, biologiche e psichiche.  
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- TPE delle zone intermedie della schiena, accompagnata dalla tendenza a contrariarsi per qualunque 
cosa, soprattutto in circostanze inopportune, da testardaggine, da aggressività nel fare pressione su 
qualcuno che ci sta vicino, da stati collerici. 
- TPE della colonna vertebrale generale troppo ristretta e del bacino chiuso o aperto in modo eccessivo, 
accompagnata da problemi affettivi, complessi o mancanza di fiducia e divergenze10. 
	

Abbiamo già esposto come Haruchika Noguchi rivelò che, in questi cinque casi, il primo avviene in 
relazione con la TPE delle vertebre C1-C7; il secondo in rapporto alle vertebre D3-D4; il terzo in rapporto 
alle vertebre D6-D9; il quarto in rapporto alla D5 storta; e il quinto in relazione con le penultime vertebre 
cervicali, dorsali e lombari: C6, D11 e L4. 
 
Nell’osservare queste relazioni naturali e concrete tra l’organico e lo psichico, percepiamo che queste 
attività psichiche o cerebrali inerenti alla condizione TPE stanno occupando una parte del nostro conscio o 
coscienza. Si tratta del nostro conscio spontaneo (o coscienza spontanea). La sua sovreccitazione ci porta 
all’ossessione, il gran problema dell’essere umano; essa si risolve quando si rilassa, con esattezza, la TPE 
profonda, recuperando al contempo la coordinazione ed estensione della respirazione petto-ventrale. 
 
Queste esperienze ci rendono consapevoli, ancora una volta, che nella nostra manifestazione spontanea 
sono naturalmente associati “il conscio o coscienza” e “l’inconscio o psiche delle attività cellulari autonome 
dell’organismo”. 
Allo stesso tempo, ci indicano quale sia il contenuto specifico del nostro conscio vestito o zona vestita del 
conscio, con il quale gestiamo la quasi totalità della nostra vita pratica e sociale e siamo abituati a 
identificarci. Inoltre indicano anche in cosa differisce dal nostro conscio spontaneo. 
Sebbene risulti molto difficile separare con chiarezza entrambe le zone del nostro conscio, la semplice 
pratica del Katsugen undo, mentre da una parte riduce la nostra TPE, dall’altra ci permette di conoscere 
poco a poco le nostre manifestazioni spontanee e al contempo di distinguere e coniugare con sempre meno 
disgregazione il nostro conscio vestito con il nostro conscio spontaneo. 
 
In riassunto, il katsugen undo è un dialogo interiore tra la mente e il corpo - e tra la coscienza vestita e la 
manifestazione spontanea - mediante il quale coltiviamo l’associazione naturale tra entrambe le zone della 
nostra coscienza e l’inconscio. Il contenuto fondamentale di questo dialogo è l’organismo di ogni essere 
umano, ovvero la combinazione cellulare particolare delle osei o taiheki definita nella fecondazione stessa. 
 

 
 
 
 
																																																								
10  Abbiamo percepito la certezza di queste osservazioni in forma empirica rispetto a noi stessi e, sempre 
empiricamente, rispetto agli altri, mettendo in pratica l’orientamento seitai. Dapprima, queste evidenze così vivide ci 
avevan sorpreso perché nulla di così reale si era mai concretizzato nelle conoscenze moderne né nel sapere orientale 
tradizionale. Per fornire una risposta valida e comunicabile, abbiamo compiuto, per lungo tempo, uno studio 
rigoroso che abbiamo esposto nel testo “Seitai, una nuova comprensione della natura umana”, con nozioni come le 
tre regioni della CVP (pag.40-63) e la conoscenza dei meridiani nella prospettiva osei (pag.208-214). 
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Un rispetto reale che si coltiva 
 
Parliamo di un dialogo interiore. Dialogare con la nostra personale manifestazione spontanea coltiva in noi 
un rispetto verso la natura di ciascun essere umano, verso la natura degli esseri umani in generale e verso la 
vita nel suo complesso. 
 
È impossibile spiegare con le parole questa stima, estranea a qualunque valore prestabilito a livello di 
coscienza vestita. Essa è semplicemente spontanea, ci insegna l’importanza di sentire lo stato reale della 
respirazione (quella petto-ventrale) tanto nella nostra vita personale quanto nelle relazioni umane e viene 
coltivata interiormente. 
Sottolineiamo che tutto ciò ci porta a questa sintesi riassuntiva: ciò che davvero importa nell’esperienza del 
Katsugen undo è qualcosa di molto semplice, di quasi sciocco11. 
 
Ovvero il dedicare un tempo al mantenere un dialogo interiore con il movimento spontaneo - quello della 
nostra CVP - con la nostra natura o il nostro istinto, seguendoli semplicemente e così rigenerandoci. 
 
 
 
 
 
 

Traduzione dallo spagnolo di G. Frova delle pagine 255-262 del libro “seitai, una 
nuova comprensione della natura umana” di Katsumi Mamine, Seitai de 
Barcelona, 2007 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
11 Insegnare il Katsugen undo sottolineando un’origine giapponese o orientale o enfatizzando il sapere del maestro  
non ha senso. Dobbiamo sempre tener presente che l’unico maestro è la nostra CVP e che questa pratica consiste in 
un dialogo interiore mantenuto con il nostro istinto, un istinto umano privo di nazionalità. 


