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Una precisazione prima di tutto: voglio parlarvi del rapporto tra creatività e 

koshi ma forse non tutti sanno cosa significhi la parola koshi. Si tratta di un termine 
giapponese che indica una regione del corpo che si trova in corrispondenza della 
parte bassa della nostra schiena. Essa coinvolge, tuttavia, non solo le cinque 
vertebre lombari e le vertebre sacrali ma anche il bacino e la regione pelvica, e 
quindi la parte frontale del corpo. Una regione, quindi, non un singolo organo o 
una singola parte, bensì un insieme di parti che interagiscono tra loro. E' 
interessante che esista un termine unico che designi tutta questa zona e che 
sottolinei la relazione tra parti che altrimenti considereremmo separate. Anche 
nell'anatomia occidentale, quando parliamo di bacino o di regione pelvica, si indica 
una zona, un insieme, ma non appare evidente la relazione di questa zona con le 
vertebre lombari.  

Se prendiamo l'ideogramma di koshi nella scrittura giapponese emergono 
considerazioni interessanti. Forse sapete che ogni ideogramma, per dirlo in parole 
semplici, è composto da più termini, più significati, che vengono raggruppati 
insieme per dar vita ad un nuovo significato. Nel caso di koshi vengono messi 
insieme due caratteri principali: uno che indica la luna, tsuki ma che qui è 
probabilmente usato nel senso di carne, e l'altro, kaname, che indica il perno [del 
corpo], il punto essenziale, la chiave che permette di aprire lo scrigno. Il carattere 
donna, onna, è a sua volta presente come componente del carattere kaname. Se ci sia 
una relazione tra la luna e i cicli mestruali della donna, solo uno specialista 
potrebbe dircelo ma trovo comunque interessante che si parli del koshi come della 
parte essenziale, del perno, del centro del nostro corpo e del nostro essere carne. 

Ma veniamo ora alla creazione. Ogni volta che, noi in prima persona, creiamo 
qualcosa ne andiamo molto fieri. Una  mamma che dà luce al suo bambino è molto 
fiera della sua creatura. Anche Dio, quando ha creato il mondo, doveva esser molto 
fiero di ciò che aveva generato: lo vedo contemplare i fiumi, le valli, gli oceani, le 
montagne e tutte le creature viventi con gli occhi aperti di un bambino entusiasta e 
assorbito dal gioco a cui le sue stesse mani hanno dato forma. Tra parentesi, 
immagino Dio molto meno entusiasta di ciò che gli uomini hanno fatto della sua 
creazione, di come la hanno ridotta, ma questo è un altro discorso. 

Tutti noi siamo stati bambini. Ve ne ricordate? Ricordate di quando il tempo 
non aveva tempo, di quando le nostre azioni scorrevano una dietro all'altra in un 
flusso inarrestabile, di quando la noia non esisteva? Non si possono dimenticare 
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sensazioni così forti, o meglio il nostro corpo non può dimenticarle: tutto, ma 
proprio tutto rimane scritto, segnato, tracciato nella nostra memoria organica. 
Dunque, nulla è perso e, dentro di noi, ogni esperienza rimane a nostra 
disposizione. 

Tutti noi, da piccoli, siamo stati creatori. Era per noi facile creare, cioè dare 
corpo e vita ad una realtà che ci corrispondesse. Avevamo un bisogno, una 
necessità, un'esigenza? Il nostro corpo intero si orientava verso la soddisfazione di 
questo bisogno, ogni parte del nostro essere si mobilitava per creare i presupposti 
di questa soddisfazione. Non a caso parlo di corpo e non solo di mente in rapporto 
alla creazione. Troppo frequentemente, oggi, si confina la creazione ad un atto 
intellettuale, cerebrale. Si sente molto parlare di "creativi", quei pochi fortunati che 
riescono ad immaginare, a pensare, una realtà "colorata" sottraendosi al grigiore di 
una vita quotidiana che tutti gli altri, meno dotati, devono sopportare. Per me colui 
che crea non immagina la realtà ma la trasforma, le dà corpo. Chi crea cambia il 
mondo, concretamente.  

L'immaginazione non è che un aspetto della creazione che in sé costituisce un 
insieme molto più vasto. Essa ne costituisce un aspetto importante, certo, e il fatto 
che l'essere umano sia capace di immaginare, di concepire la realtà su un piano 
astratto attraverso simboli che la rappresentino e quindi di trascenderla, è forse 
l'elemento che lo distingue maggiormente dagli altri animali. 

 Ma pensate a un bambino che crea il proprio gioco: oltre all'immaginazione 
intervengono almeno altri due aspetti fondamentali che sono la visualizzazione e 
l'azione. Se il suo gioco si limitasse all'immaginazione lo vedremmo rimanere 
seduto per terra con gli occhi spalancati persi nel vuoto, con le mani inerti ed 
inutili. Il suo gioco non prenderebbe forma né corpo, la sua soddisfazione non 
sarebbe che mentale. Questo ipotetico e assai poco reale bambino finirebbe per 
avere una testa enorme e un corpo apatico perché inutilizzato.  

Tuttavia, questo tipo di situazione che ci appare improbabile e quasi grottesca 
nel caso di un bambino che gioca è invece assai comune e reale nel caso di adulti 
che non hanno più un corpo giovane e un koshi forte, oppure in persone che hanno 
una naturale tendenza a concentrare le energie nella testa. In queste ultime il 
sangue affluisce facilmente al cervello ed insieme ad esso tutto tende a salire verso 
l'alto. Se le osservate bene, noterete che camminano portando il loro peso sulla 
punta dei piedi con i talloni che si staccano dal suolo. In questo caso, nel Seitai, si 
parla di tendenza verticale e si dice che esse appartengono al taiheki del gruppo 1. 
Dal punto di vista delle vertebre lombari, che qui ci interessano in rapporto al koshi, 
hanno la 1ª lombare molto forte. Sottolineo questo aspetto perché la 1ª lombare ha 
una relazione diretta con l'immaginazione. Per fortuna, non è scontato che le 
persone del tipo 1 siano destinate a ritrovarsi con un corpo apatico e un cervello 
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iperattivo. Si tratta di una possibilità, ma le cose possono anche evolvere 
diversamente… 

Dal punto di vista delle nostre tendenze organiche e fisiologiche, che si tratti di 
tendenze congenite o di tendenze acquisite in seguito, esistono sempre almeno due 
possibilità di evoluzione. Si può andare in una direzione che porti all'accentuazione 
di queste tendenze oppure nel senso di una normalizzazione delle stesse. 
Normalizzare il proprio terreno, il corpo e le sue reazioni agli stimoli, può essere 
considerato come la ragion d'essere della filosofia Seitai e della pratica del 
Movimento rigeneratore. Teniamo comunque presente che normalizzare il proprio 
terreno non significa che tutte le nostre tendenze e le nostre deformazioni 
spariranno con la pratica del Movimento rigeneratore. Solo le tendenze superficiali, 
quelle acquisite nel tempo per proteggere le nostre parti vulnerabili, potranno 
andarsene completamente. Ad un certo momento della nostra pratica  esse 
diventano inutili perché il nostro corpo è diventato più forte. Le tendenze di base, 
una principale e una secondaria, che ci accompagnano fin dalla nascita e anche da 
prima poiché sono legate al nostro patrimonio genetico, non scompariranno bensì 
diventeranno più evidenti con la pratica, riprenderanno, se così si può dire, il loro 
colore originario. Se prima tutto era diventato marrone e indefinito, ciò che è blu 
tornerà ad essere blu o ciò che è rosso tornerà ad essere rosso. Una 
normalizzazione generale del nostro terreno creerà un equilibrio d'insieme, 
armonizzando tra loro le diverse tendenze e facendo sì che alcune di esse non si 
accentuino eccessivamente a scapito dell'equilibrio generale. 

Questa disgressione sul taiheki mi consente di ricollegarmi al discorso 
precedente. Stavamo parlando del caso improbabile di un bambino che giochi solo 
mediante la propria immaginazione e del caso frequente di adulti che finiscono per 
crearsi un mondo tutto mentale, un mondo di idee staccato dalle sensazioni 
concrete in cui la soddisfazione che possono provare diventa sempre più cerebrale 
e sempre meno fisica. Possiamo chiederci perché questo tipo di situazione ci 
sembra improbabile nel caso di un bambino e assai meno insolita nel caso di un 
adulto. Non si tratta solo di una questione di età anagrafica. La differenza sta nelle 
condizioni del terreno, nelle condizioni del koshi. Un terreno normale, un koshi 
giovane, permette alla vitalità di esprimersi, un terreno che diventa apatico limita e 
comprime le funzioni vitali.  

Per giocare, un bambino non ha bisogno di giocattoli raffinati o complessi né di 
videogames o intrattenimenti simili che lo rendono solo succube e passivo, 
indeboliscono il suo terreno e così facendo distruggono la sua creatività. Se il suo 
koshi è forte e vivo egli potrà giocare, creare il proprio mondo, anche con un solo 
pezzo di legno o con una matita o un pennello che possano lasciare una traccia. 
Egli potrà immaginare diverse cose, per esempio che il pezzo di legno sia un 
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aereoplano tra tanti altri ma perché questo aereoplano diventi proprio quello, perché 
prenda davvero corpo, perché possa spostarsi nello spazio, prendere quota e poi 
scendere in picchiata, egli avrà bisogno di visualizzarlo, di sentirsi lui stesso corpo 
volante. Non si tratta più di un'immagine separata, distinta da lui, bensì di un 
corpo vivo, presente e concreto. Questa realizzazione concreta è la caratteristica 
della visualizzazione e anche ciò che la distingue dall'immaginazione che, dal canto 
suo, non comporta un uguale coinvolgimento fisico. Se l'immaginazione è frutto 
del cervello, la visualizzazione è un'attività mentale particolare che parte dal 
bacino e dal koshi e ne rappresenta l'estensione nello spazio e la materializzazione. 
Dal punto di vista delle vertebre, il funzionamento del bacino si riflette sulla 4ª 
lombare che è quindi in rapporto diretto con la facoltà di visualizzare.  

Anche la 3ª lombare, centro di ogni movimento del corpo, ha la sua importanza. 
Essa ha un rapporto diretto con l'azione e se è debole, mal posizionata o bloccata 
ciò influisce sulla possibilità di agire, di muovere gambe, braccia, collo e mani, di 
spostarsi. Immaginate che il bambino che sta giocando abbia una 3ª lombare 
debole: nell'impossibilità di agire, il suo gioco terminerebbe quasi subito per 
mancanza di entusiasmo e slancio. Se vogliamo concretizzare la nostra 
visualizzazione, se vogliamo materializzare la nostra creazione, abbiamo bisogno 
di una 3ª lombare forte e ben posizionata. 

Quando le lombari sono in buono stato, l'insieme presenta una curvatura 
normale, con la 3ª lombare ben rientrata in fondo alla curva. La curvatura 
diminuisce man mano che l'organismo accumula fatica, man mano che invecchia. Il 
koshi si irrigidisce, perdendo mobilità e elasticità. 

Per vivere pienamente e per continuare ad assaporare il gusto di ogni nostra 
azione e il piacere che ne deriva dobbiamo mantenere giovane il nostro koshi. Ed è 
così che possiamo scoprire che creare non è una qualità riservata a pochi né un atto 
episodico nelle nostra esistenze. Si tratta di un atteggiamento interiore sostenuto da 
una potenzialità fisica. L'atteggiamento di colui che in ogni istante crea la propria 
realtà, da corpo al proprio mondo. Così, ogni momento può diventare una nascita, 
una scoperta, un'apertura verso qualcosa che è molto più grande di noi. E' quello 
che avverrà se lo desideriamo fortemente. 

    


