
 
 

“Bere alla sorgente” 
 

(Intervista sul Katsugen undo a Giovanni Frova) 
 
 
Cosa significa Katsugen undo? 
Itsuo Tsuda lo traduceva con Movimento rigeneratore. E’ un movimento spontaneo e involontario che 
rigenera perché libera in noi le energie originarie (katsu–gen), la forza della vita. Ogni volta che lo si 
pratica è come abbeverarsi alla sorgente. 
 

Chi ne è l’ideatore? 
Il Movimento rigeneratore esiste e si manifesta naturalmente in ogni persona. Avendolo osservato e 
riconosciuto, Haruchika Noguchi, in Giappone, propose di praticarlo sotto forma di esercizio del 
nostro sistema motorio extrapiramidale, il sistema involontario.  
 

In cosa consiste la pratica? 
Senza scopi da raggiungere e senza conoscenza, con la mente serena e sgombra da preoccupazioni 
lasciamo sorgere in noi un movimento involontario che corrisponde esattamente ad un bisogno di 
riequilibrio dell’organismo. Questo bisogno è ogni volta diverso, di conseguenza anche il movimento 
cambia. Non abbiamo bisogno di indurlo, è lui che scatta. Piuttosto che una tecnica esterna da 
apprendere è la risposta istintiva ad una necessità interna. 
 

Un risveglio? 
È un risveglio dell’essere, del corpo intero, testa compresa. Ritroviamo una sensibilità normale, gli occhi 
vedono con più acutezza, gli organi interni svolgono le loro funzioni in modo più attivo ecc.  E 
diventiamo più giovani! Non perché si tratti di un metodo miracoloso ma perché siamo invecchiati 
troppo in fretta. Questo avviene se lasciamo il corpo fare il proprio lavoro e se siamo sufficientemente 
maturi per accettarne le conseguenze… 
 

In che senso? 
Quando il corpo lavora, riattiva la vita che è in noi e che… vuole vivere. Lasciando compiere questo 
processo naturale, la nostra intera esistenza ne può risultare trasformata e rimessa in movimento. 
Inconsciamente, è forse quello che cerchiamo ma non sempre è facile accettarlo. 
 

E’ una forma di terapia? 
Oggi si fa un gran uso della parola terapia e ci sono terapie di tutti i tipi. Il Katsugen undo, di fatto, non 
è una terapia sebbene siano evidenti gli effetti su chi lo pratica. Non prevede comunque la presenza di 
un “terapeuta”. Ciascuno di noi è responsabile della propria salute. Scoprendo che l’organismo, 
naturalmente, è in grado di reagire e di far fronte a tutte le minacce esterne che ne mettono a 
repentaglio l’esistenza, ritroviamo la fiducia nelle sue potenzialità di mantenimento di un equilibrio 
vitale.  
 

Quali sono i benefici che derivano dalla pratica? 
C’è un atteggiamento comune che ci porta a perseguire le cose “benefiche” e ad evitare quelle “cattive”. 
Ad esso consegue un indebolimento del nostro organismo. Se ci nutriamo esclusivamente di alimenti 
facilmente digeribili il nostro stomaco diventerà pigro e più fragile. Per quanto mi riguarda, mi sono 
reso conto che non esistono cose buone o cattive in sé ma che il modo di viverle e di rapportarsi a loro 
è determinante. Quando cadiamo possiamo rimanere distesi a terra in attesa di aiuto oppure decidere di 
rialzarci da soli. Se il desiderio di stare in piedi è forte e ci rialziamo ad ogni caduta, il nostro organismo 
diventerà più vigoroso e capace di sfruttare a proprio vantaggio le avversità. 
 

C’è una filosofia alla base del Katsugen undo? 



Nella visione filosofica di Noguchi e del Seitai, a cui il Katsugen undo fa riferimento, si parla di Zensei, 
la Vita Integrale. Una vita vissuta pienamente qui e ora, in tutti i suoi aspetti. Con generosità e sincerità. 
Ogni atto in cui ci si è investiti al massimo delle nostre potenzialità non darà in seguito adito a 
rimpianti. 
 

Le condizioni di spirito con cui viene praticato sono importanti? 
Sono determinanti. Il Katsugen undo è una pratica semplice e gioiosa. Itsuo Tsuda parlava dello spirito 
del “Cuore di Cielo Puro”. Lo viviamo quando stiamo per addormentarci, in quel particolare momento 
“senza tempo” in cui siamo tra il sonno e la veglia. La mente lascia un po’ la presa, la coscienza si 
affievolisce eppure siamo presenti a noi stessi. A volte ci accorgiamo che un braccio o una gamba si 
muovono involontariamente o il corpo si gira di qua o di là all’improvviso. E’ il movimento 
rigeneratore. Quando lo pratichiamo durante il giorno ricerchiamo le stesse condizioni di spirito. 
 

Come dev’essere il luogo di pratica? 
Pratichiamo in un dojo, luogo in cui l’atmosfera, il ki, è particolarmente intensa. Vi regna uno spirito di 
pace, di comunione e di gioia. 
 

Che funzione ha il maestro nello svolgimento di una seduta? 
In materia di movimento rigeneratore non esiste la figura del maestro. Ognuno è maestro di se stesso. 
Tuttavia, chi sta al centro del gruppo e ne anima la pratica, influisce sull’atmosfera. La profondità della 
sua respirazione, la sua calma interiore, la sua capacità di fare il vuoto mentale creano le condizioni 
adatte per praticare insieme. 
 

E’ difficile per un occidentale praticare “con la testa vuota”? 
Quando lasciamo cadere la paura di perdere il controllo degli eventi, scopriamo il piacere di 
abbandonarci alla saggezza del corpo intero e ad un movimento sciolto e libero. E’ il primo passo che ci 
lascia intuire una libertà più profonda, presente in tutti noi. 
 
*** 
Giovanni Frova, “sulle tracce di Itsuo Tsuda”, pratica nel dojo “A ke lei naa” di Milano (www.akeleinaa.it). 
Tiene regolarmente stage in Italia e in altri paesi europei. Segue una formazione Seitai con Onizuka Takashi (Seitai 
kyokai Kyoto). Ha curato la traduzione per la Luni Editrice di tutti gli scritti pubblicati da Itsuo Tsuda. Info: 
aikido@akeleinaa.it , tel. 3386379242. 
 


