Numero 17

Novembre 2012

SOMMARIO:
P. 1

Editoriale
Marcello Marzocchi

P. 2

“Le serate di Carlo”

P. 3-5

Intervista a Pietro Roat: Shin So Shiatsu

P. 6-10 Alle origini della lingua cinese
Sergio Porzionato

P. 11-19 Shiatsu per l’Emilia: 100 giorni con

i terremotati
P. 20

I due lupi — Storia indiana

P. 21-22 Buon Compleanno al Pollicino di Roma

P. 23

Anicha - Presentazione del libro

P. 24

Le Convenzioni per i Soci

IL NOSTRO POLLICINO N° 16
È STATO SCARICATO
283 VOLTE!!!

Festeggiamo su queste pagine i 50 numeri del
nostro “fratello maggiore”,

IL POLLICINO DI ROMA.
La fortunata idea di Livio ha dato vita a questa newsletter che, nei passati 5 anni, è stata
una ricca fonte di informazione sulle attività
locali e nazionali, un’occasione di confronto
per i soci, uno strumento per fare “cultura
shiatsu”.
Oltre ai soci romani, lo hanno apprezzato
tanti altri shiatsuka, dell’Accademia e non,
su tutto il territorio nazionale.
Il consenso è stato tale che ha generato –
prima a Firenze e poi a Bologna – due “imitazioni autorizzate”, che col passare dei mesi
e dei numeri hanno sviluppato una loro autonomia ed originalità rispetto alla matrice.
Auguri quindi al POLLICINO DI ROMA, e grazie
a Livio per questa intuizione che ci permette
di conoscere ogni mese cosa accade nel nostro mondo, con particolare riferimento alle
realtà delle Sedi Locali.
Marcello Marzocchi

Per informazioni
Orario di segreteria:
Martedì
19.00-21.00
Mercoledì 19.00-21.00
Giovedì
19.00-21.00
Al di fuori di questi orari potete lasciare un messaggio nella segreteria
telefonica, con nome e cognome.
Sarete immediatamente richiamati.
Tel-Fax 051

464714

Email shiatsu-do@iperbole.bologna.it

Hanno contribuito alla realizzazione
di questo numero:
Roberta Michieli
Marcello Marzocchi

Appuntamento con
“Le Serate di Carlo”:
Shiatsu, contatto
ed allungamenti
A partire dal mese di novembre 2012 al venerdì – uno al
mese – proporrò una serie di incontri dalle 21.00 alle
23.00 che verteranno sul tema shiatsu – contatto e allungamenti.
In questi incontri andremo a vedere e ad elaborare vari
aspetti di alcune tecniche pressorie, degli allungamenti e
del contatto e il loro stretto rapporto con il nostro trattamento shiatsu.
La mia idea è, tramite la mia esperienza, di lanciare qualche sasso nel mare dello shiatsu, e insieme a chi vorrà
partecipare agli incontri di trovare degli spunti di lavoro
nella pratica quotidiana e (forse) sempre maggiore efficacia e risposta nella disciplina che amiamo. Secondo il mio
parere, e quello che negli anni il lavoro mi ha portato a
consolidare, penso di portare un piccolo contributo in
questo corso.
A presto.
Carlo Baravelli

Pietro Roat
Carlo Baravelli
Sergio Porzionato
Frida Migliori
Carlo Brambilla
Giovanni Larocca
Giuliana Nadalini
Gli uke di Concordia
Livio Bucci

SIAMO

SU INTERNET

www.accademiashiatsudo.it
artedelloshiatsu.wordpress.com
www.facebook.com/groups/accademiashiatsudo/
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Gli incontri inizieranno venerdì 30 novembre 2012 con cadenza mensile, dalle 21.00 alle 23.00.
Sono aperti agli allievi dell'Accademia dal Secondo Percorso in avanti, e a shiatsuka di altre Scuole con almeno
un anno di esperienza. E' sempre necessaria la tessera
dell'Accademia in corso di validità.
La partecipazione alla prima serata è gratuita per i
soci di Bologna con Contributo Pratica; é richiesto un
contributo di 15,00 euro per gli altri partecipanti.
Per il successivo ciclo di incontri (7, da dicembre a giugno) è richiesta una quota unica (comprensiva di tutti gli
incontri) di 20,00 euro per i soci di Bologna con Contributo Pratica; di 60,00 euro per gli altri partecipanti.
Contattare la Segreteria per confermare la vostra partecipazione.

SHIN SO SHIATSU

Cosa significa Shin So Shiatsu e quali sono le caratteristiche di questo approccio?

Intervista a
Pietro Roat
Dopo esserci conosciuti via mail, ed aver
scambiato qualche telefonata, ho incontrato di persona Pietro Roat – coordinatore per
l’Italia dei corsi con Tetsuro Saito – nel corso della settimana di shiatsu-vacanze che si
è tenuta lo scorso luglio a Bagni Froy.
Nel corso di una piacevole mattinata,
all’ombra di uno stupendo e fresco noce, è
nata la seguente intervista.

Shin So Shiatsu può essere tradotto in italiano con
“shiatsu del livello - o strato - più profondo”, facendo quindi riferimento al suo abbracciare i livelli più
profondi della matrice energetica. Le caratteristiche
fondamentali di questo approccio sono tre:
a) la possibilità di valutare e trattare anche i sistemi
energetici dei meridiani più profondi e cioè quelli dei
meridiani Straordinari, Divergenti, Oceano e Cosmici;
b) l’uso di un metodo codificato e molto preciso per
la valutazione energetica delle disarmonie presenti
nel ricevente e la possibilità di confermare quanto
trovato in sede di valutazione;
c) l’aver sviluppato dei protocolli specifici di trattamento che si focalizzano sui sintomi presenti nel ricevente, come ad esempio il trattamento yakihari o
l’uso dei diodi.
Spesso, anche se non sempre, il processo di ricerca
di un praticante è mosso dall’evidenziare delle
“carenze” nella proposta del proprio maestro. Per
tua conoscenza, il maestro Saito da cosa è stato
spinto verso l’approfondimento del lavoro di Masunaga? Ha avuto intuizioni particolari o ha evidenziato aspetti poco chiari nel lavoro di Masunaga?
Dopo aver studiato con Masunaga e lavorato poi per
quindici anni con il suo sistema, Tetsuro Saito ha deciso di intraprendere una personale ricerca nel sistema dei meridiani, spinto soprattutto dalla necessità
di cercare delle risposte a molte delle pionieristiche
scoperte del maestro Masunaga che non risultavano
chiare. Ad esempio, non riusciva a comprendere perché la mappa dei meridiani della Medicina Tradizionale Cinese e quella di Masunaga fossero così diffe-
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renti. Shizuto Masunaga sapeva sicuramente molto
di più di quanto ha lasciato scritto nei suoi libri,
ma la sua prematura scomparsa all’età di 56 anni,
nel 1981, purtroppo ci ha lasciati senza la spiegazione completa del suo sistema e senza le testimonianze delle sue ultime ricerche. Oggi, tuttavia, i risultati del lavoro di Tetsuro Saito confermano e spiegano le intuizioni del maestro Masunaga,
oltre a consentire il trattamento dei meridiani più
profondi. Durante il percorso di ricerca, Tetsuro
Saito ha avuto anche la fortuna di essere stato
guidato da intuizioni di inestimabile valore, alcune delle quali sopraggiunte durante il sogno.
Una caratteristica dello shiatsu di Masunaga, poi
sviluppata da Saito, riguarda le “estensioni” dei
percorsi dei meridiani. Ci puoi chiarire i motivi
delle differenze tra le mappe tradizionali della
MTC, quella di Masunaga e l’ulteriore evoluzione
di Saito?
Grazie all’uso del metodo del Finger Test, ideato
dal dott. Tadashi Irie, Tetsuro Saito ha potuto
affrontare il lavoro di localizzazione e mappatura
dei meridiani Regolari. Nel corso della ricerca è
risultato subito evidente che per ognuno dei 12
meridiani Regolari non esiste un percorso solo, ma
ne esistono ben tre, e distinti fra loro. Questo ha
confermato ciò che Saito avevo già letto nei Classici e l’ha guidato verso la sorprendente scoperta
che i percorsi di ciascun meridiano si spostano
secondo uno schema ben preciso, e lo spostamento dipende dal grado di squilibrio presente nel
sistema energetico del corpo umano. Dopo un lungo lavoro di ricerca Saito è riuscito a disegnare
delle mappe dettagliate per ciascuno dei tre percorsi e, confrontando i risultati da lui ottenuti con
quelli di Masunaga, si è accorto che i percorsi dei
meridiani Regolari erano stati da questo disegnati
come essi si mostrano nel livello più profondo di
disarmonia energetica: il terzo grado di squilibrio
(shoseibyō). Solo in casi molto rari il percorso dei
suoi meridiani si sovrapponeva con quello che Saito considera essere il percorso del secondo grado
di squilibrio energetico. Invece, confrontando i
risultati delle ricerche di Saito con la mappa della
MTC, si può facilmente vedere come questa mostri essenzialmente il percorso dei meridiani Rego-
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lari nel loro primo grado di squilibrio (heimyaku).
Alla luce di tutto ciò, parlare di “estensioni” può
risultare quindi fuorviante e non è del tutto corretto da un punto di vista lessicale, dato che il
meridiano Masunaga risulta avere un flusso totalmente proprio e diverso da quello del meridiano
mostrato sulla mappa della MTC, mentre il termine “estensione” può indurre a pensare ad una
prosecuzione di un meridiano già presente su una
parte del corpo.
Un elemento distintivo dello Shin So Shiatsu è
l’utilizzo del Finger Test. La strada di provare a
sviluppare la propria capacità percettiva – per
avvicinarsi a quella generalmente riconosciuta a
Masunaga – è stata percorsa da Saito prima di
passare all’utilizzo del Finger Test?
Accanto ad altre qualità che hanno fatto di lui un
genio nel campo della ricerca e del trattamento
dei meridiani, Masunaga possedeva quella che in
Giappone chiamano meijin-gei (abilità del maestro): la rara capacità di sentire il ki così come
esso scorre nei meridiani. Egli, con la sola valutazione di hara, era cioè in grado di percepire le
complesse relazioni esistenti fra i meridiani e
comprendere di conseguenza la condizione
dell’intero sistema energetico. Come ho già accennato sopra, dopo aver lavorato per quindici
anni con il sistema Masunaga, Tetsuro Saito aveva
la necessità di comprendere meglio la struttura
energetica del corpo umano e per questo si è interessato a vari test vibrazionali, come ad esempio
l’O-Ring Test applicato in kinesiologia, che lo aiutassero ad esplorare la matrice energetica del
corpo umano e permettessero anche di confermare i risultati ottenuti. Dopo aver sperimentato che
il metodo del Finger Test poteva funzionare molto
bene, ha deciso di lavorare e ricercare usando
questo metodo, il quale, oltre a regalare numerose scoperte, ampiamente illustrate nel suo libro
Shin So Shiatsu - Ristabilire l’equilibrio nei sistemi energetici più profondi, ha naturalmente contribuito a sviluppare enormemente la sua capacità
di percepire il flusso del ki all’interno del corpo
umano, capacità che, grazie al suo lavoro e al
metodo del Finger Test, può ora essere acquisita
da qualunque praticante.

Nell’introduzione del suo libro, Saito accenna al
fatto che gli “antichi” avevano colto molto di più
di quello che ci hanno tramandato (con mappe,
ecc.). Una parte di questa ricchezza è stata esplorata da Saito; secondo il tuo maestro ci sono
altri filoni che varrebbe la pena di esplorare, per
far luce su questo patrimonio? Per tua conoscenza, esistono altri maestri e/o gruppi – in Giappone o in altre paesi – che stanno portando avanti
una ricerca analoga, e con quali risultati?
Rispondo alla prima domanda. Come sappiamo, un
detto classico della MTC recita: “Quando i cinque
organi yin sono sani, l’organismo è in salute”.
Mantenere gli organi del corpo umano in buono
stato, quindi, risulta essere di estrema importanza. Questa è la ragione per cui Tetsuro Saito sta
attualmente investendo le proprie energie nello

sviluppo di protocolli di trattamento del disturbo
organico-emozionale che siano sempre più efficaci. Questi protocolli si concentrano principalmente sulla valutazione energetica e sul trattamento
del sistema dei meridiani Divergenti, secondo delle precise modalità che sarebbe troppo complicato illustrare in questa occasione. Vengo ora alla
seconda domanda. Esistono sicuramente altri maestri e/o gruppi che stanno portando avanti una
propria ricerca, ma non sono sufficientemente
informato per dare un parere in proposito.
Ringrazio Pietro per la sua disponibilità e per le
esaurienti risposte.
Ricordiamo che per avere altre informazioni sullo
Shin So Shiatsu è possibile consultare il sito web:
www.shinso-shiatsu.com.

Abbiamo invitato Pietro Roat per una fine settimana di pratica alla scoperta di questo stile.

Sabato 24 e domenica 25 novembre
Non è né un corso né un seminario, ma un’occasione durante la quale Pietro ci presenterà la genesi della
proposta del maestro Saito, come personale evoluzione del lavoro di Masunaga, oltre a guidarci in alcune esperienze pratiche. A seguire, il programma delle due giornate:

•
•
•
•
•
•
•

Qi Gong
Differenze tra il meridiano Mtc ed il meridiano Masunaga
Introduzione al Finger Test ed alle tecniche di suono e visualizzazione
Come localizzare i punti Shu della schiena col Finger Test
Il trattamento dei punti Mu secondo lo Shin So Shiatsu
Valutazione energetica dei kyo e jitsu principali
Il trattamento di rimozione del jaki dalla colonna vertebrale

Orari: sabato 15.00-19.30 e domenica 09.00-17.30 (con un'ora di pausa).
Partecipazione: è aperta ad allievi dell'Accademia dal Secondo Percorso in avanti, e a shiatsuka di altre
Scuole con almeno due anni di esperienza. E' sempre necessaria la tessera dell'Accademia in corso di validità.
Le iscrizioni si chiuderanno raggiunto il numero massimo di 20 partecipanti.
Costo: euro 80,00. Sarà riconosciuto uno sconto di euro 20,00 per iscrizioni con pagamento effettuato entro
mercoledì 14 novembre; un ulteriore sconto di 10,00 euro è previsto per i soci di Bologna con Contributo Pratica.
Per informazioni: contattare la nostra Segreteria.
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Alle
origini
della
lingua
cinese

Tav. n°1

Tav. n°2

Tav. n°3
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La lingua cinese ha sempre un certo fascino, quando si trattano
argomenti riguardanti le differenze tra le diverse lingue presenti nel pianeta. Forse perché deriva da un’antica rappresentazione di concetti, immagini, parole, espressa sotto forma
pittorica e ancor oggi, seppur con una forte evoluzione, i caratteri cinesi mantengono inalterata l’idea di comunicare per
mezzo di “immagini” derivanti dall’unione di alcuni segni che
vengono chiamati tratti. La lingua cinese non è alfabetica, nel
senso che non è composta da una serie di lettere, è invece una
lingua sillabica morfemica, dove ad ogni sillaba corrisponde un
carattere e tutti i caratteri (termine più adatto al comunemente usato “ideogramma”), tranne rari casi, hanno un significato
e spesso più di uno.
Cerchiamo di fare ora una panoramica sulle origini e sulle evoluzioni storiche dei caratteri.
La scrittura cinese appare come un sistema di scrittura pienamente sviluppato nella seconda parte della dinastia Shang
(14°-11° sec. a.C.). Da questo periodo abbiamo numerosi esempi di scrittura su ossa e gusci di tartaruga chiamata jiăgŭwén, per la maggior parte in forma di brevi testi divinatori.
La prima scrittura cinese mostra che aveva un'origine fondamentalmente pittografica. Nei primi stadi del suo sviluppo, è
chiaro che il meccanismo principale per la creazione di caratteri era disegnare una raffigurazione di ciò che voleva essere
rappresentato. Più il carattere era realmente rappresentativo
e più era difficile e lungo da dipingere. C'è una naturale tendenza per tali caratteri a diventare progressivamente semplificati e stilizzati (Tav. n°1) man mano il sistema di scrittura matura e diventa maggiormente usato. Non tutti gli elementi della lingua possono essere facilmente rappresentati in forma pittorica. Davanti a questo problema i primi creatori della scrittura cinese fecero ricorso a vari altri meccanismi.
Uno fu quello di usare una rappresentazione più astratta; per
esempio, per scrivere shàng "sopra" essi disegnarono una linea
orizzontale e misero un'altra linea orizzontale più corta sopra
di essa (Tav. n°2); xià "sotto" venne scritto in modo simile, con
una linea breve sotto una linea orizzontale più lunga. La parola
wéi "circondare" fu scritta ponendo quattro piccoli caratteri
per "piede" attorno a un quadrato vuoto.
Un altro modo per fare questo fu l'uso del principio del "rebus",
cioè impiegare un pittogramma o un altro carattere solamente
per il suo valore fonetico; per esempio, la parola lái "venire"
(Tav. n°3) sarebbe stata difficile da rappresentare facendo
ricorso a meccanismi pittografici o puramente rappresentativi.
Una soluzione a questo problema fu di prendere in prestito il
carattere di un omofono o quasi-omofono. In questo caso particolare venne scelto un pittogramma che rappresentava lái
"grano"; nella storia della lingua, successivamente questa parola per "grano" divenne obsoleta e il carattere in questione ora
sopravvive solo con il suo significato preso in prestito di
"venire". Questo metodo si chiama “prestito fonetico”.

Tav. n°4

Tav. n°5

Tav. n°6

Tav. n°7
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Tav. n°8

Un altro meccanismo fu sviluppato per la formazione dei caratteri che divenne progressivamente sempre più importante: il
meccanismo della composizione fonetica. Un carattere di questo tipo consiste di un elemento semantico (relativo al significato del carattere) combinato con un secondo elemento usato
per indicare la pronuncia del nuovo carattere; per esempio, la
parola xiàn,
"immortale" era scritta con il carattere di
"uomo" (rén ) alla sinistra, avente valore semantico e un
carattere pronunciato shan
(con il significato di "montagna") alla destra. L'elemento fonetico shan è qui generalmente
usato solamente per il suo valore di suono, indipendentemente
dal suo significato che comunque spesso può essere in relazione. L'impulso originale per la creazione di caratteri di questo
tipo può essere stato il bisogno di distinguere caratteri che si
rassomigliavano e potevano essere facilmente confusi. Infine si
utilizzò la combinazione di caratteri per creare un significato
logico che risultava dall’associazione del loro significato, es:
albero + albero dà “bosco” (mù + mù = lin) (Tav. n°4), oppure,
sole + luna (rì + yuè = ming) (Tav. n°5) significa “luminoso”.

Mentre nella dinastia Shang le principali fonti per lo studio della scrittura sono le ossa oracolari e i gusci di tartaruga, nella
dinastia Zhou Occidentale (11° secolo a.C.) e nel periodo delle
Primavere e Autunni (770-476 a.C.) le fonti principali sono le
iscrizioni su bronzo, chiamate jīnwén. Queste iscrizioni, trovate su recipienti di bronzo di varie forme e funzioni, variano da
pochi caratteri a diverse centinaia. La scrittura di questo periodo nella sua struttura e stile è molto simile a quella dell'ultimo periodo Shang ed è chiaramente derivata da essa. Essa mostra una generale tendenza verso una maggiore linearità e regolarità di forma, tendenza che diventa ancora più pronunciata
nel periodo Primavere e Autunni (Tav. n°6). Nella fase successiva, chiamata periodo degli stati combattenti, la lotta per la
supremazia portò la dinastia Qin (221-206 a.c.) a governare. Il
nuovo impero Qin, all'interno della politica di standardizzazione di cose quali pesi e misure, valuta e statuti legali, si impegnò anche in una politica di riforma della scrittura. In termini
pratici, questo significò l'obbligo dell'uso della scrittura Qin in
tutto l'impero. È la scrittura Qin, quindi, che è l'antenata di
tutte le successive forme di scrittura cinese. La scrittura che fu
adottata sotto la dinastia Qin esistette in due forme differenti,
una forma standard più complessa (o del “piccolo sigillo” xiaozhuan) e una forma semplificata (Tav. n°7 e 8). Questa forma
di scrittura "popolare" venne ad essere conosciuta come lìshū
"scrittura degli scribi", dalla sua associazione con i vari tipi di
impiegati del governo.
Con la fine della dinastia Qin e l’inizio di quella Han, il periodo
della scrittura antica ebbe effettivamente termine. Durante la

dinastia Han lo scritto impiegatizio popolare divenne la forma
ufficiale di scrittura impiegata per tutti gli scopi, incluse le
iscrizioni. Nella prima parte degli Han Occidentali (206 a.C.-24
d.C.) la scrittura dei cancellieri fu, come ci si sarebbe potuto
aspettare, ancora molto simile alla scrittura dei cancellieri
della dinastia Qin; ma con il 1° secolo a.C. comincia ad apparire una nuova forma di questa scrittura, caratterizzata da uno
stile di pennello più ondulato e regolare. Questo nuovo e modificato stile che, come la prima scrittura Qin, fu principalmente
la creazione degli impiegati e dei funzionari di basso livello
delle cancellerie governative, si diffuse velocemente in tutti i
livelli della società e divenne la forma di scrittura standard
degli Han. Questa in un qualche modo più evoluta versione Han
di lìshū è la forma classica della scrittura dei cancellieri, ed è
ancora diffusamente praticata dai moderni calligrafi.
L’impressione generale che si ha è di una versione drasticamente sfrondata rispetto alle forme di scrittura più antiche. Lo
stile dei cancellieri nella sua classica forma Han è già sulla
buona strada per diventare kăishū, la scrittura standard ancora
in uso oggi. La dinastia Han vide anche la nascita dello studio
sistematico della scrittura cinese. Con l’apparizione del dizionario di Xŭ Shèn, il Shuōwén jiězì, la Cina fu in possesso per la
prima volta dello sviluppo e dell’analisi di una teoria della
scrittura sistematicamente elaborata. Xŭ Shèn divise tutti i
caratteri in due grandi categorie, wén o caratteri semplici non
composti, e zì, caratteri composti. Il titolo del suo dizionario
riflette questa importante divisione, significando Shuōwén jiězì
qualcosa come “spiegazioni sui caratteri semplici e analisi dei
caratteri composti”. Il Shuōwén jiězì contiene 9353 caratteri e
rimane ancor oggi il dizionario di riferimento per lo studio etimologico dei caratteri. La forma standard della scrittura chiamata kaishū che è ancora in uso attualmente cominciò a prendere forma durante l’ultima parte della dinastia Han.
Esso rappresenta un’ulteriore evoluzione verso una forma di
scrittura più regolare ma un kaishū pienamente maturo non
appare che al tempo del famoso calligrafo della dinastia dei Jin
Orientali Wáng Xīzhī (321-379). Al tempo della Dinastia del Sud
e del Nord (220-589 d.c.), il kaishū emerge come la forma
standard della scrittura cinese e sostituisce la scrittura dei
cancellieri per tutti gli usi ordinari. È questa forma di scrittura
che ha avuto un uso ininterrotto fin da quel tempo, e che forma la base di tutte le forme moderne di scrittura in Cina. Le
forme corsive della scrittura cinese (caoshū) cominciarono a
svilupparsi nel 3° secolo a.C. Queste prime forme di corsivo
erano strettamente associate con la scrittura dei cancellieri in
evoluzione, e nella loro forma matura vennero ad essere conosciute più tardi come zhāngcao “scrittura delle erbe”. Nel periodo della dinastia Tang (618-907 d.c.) kaishū e xíngshū (forma
di scrittura, intermedia tra caoshū e kaishū) erano diventati le
due scritture prevalenti.
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La scrittura standard kaishū è rimasta in uso
in Cina fino all’ ascesa al potere del comunismo di Mao ZeDong. Con la diffusione capillare
della lingua nazionale, realizzatasi con
l’adozione del Putonghua, basata sul dialetto
di Pechino e sulla struttura grammaticale dei
dialetti del nord, si rese necessaria, tra il
1956 e il 1964, anche una semplificazione di
numerosi caratteri. La scrittura standard kaishū è oggi ancora usata a Taiwan, Hong Kong
e Macao. Fino ai tempi moderni il dizionario
con il più grande numero di caratteri è stato il
Jíyùn, compilato da Dīng Dù (990-1053) e un
gruppo di studiosi durante la dinastia Song,
con 53.525 caratteri catalogati. È molto chiaro, nel caso di questo dizionario, che la ragione di questo straordinario numero di caratteri
è l’inclusione di un alto numero di modi diffe-
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renti nello scrivere la stessa parola. Nonostante ciò è comunque innegabile che il numero
totale di caratteri cinesi in esistenza è sbalorditivo. Di fronte a questi numeri è naturale
chiedersi quanti caratteri siano in uso ordinariamente. In uno studio fatto dall’Istituto di
Psicologia dell’Accademia delle Scienze negli
anni ’60, fu determinato che una normale persona con istruzione a livello universitario che
non sia esperta nei campi della letteratura
cinese e della storia cinese conosce tra i 3500
e i 4000 caratteri. Uno studio sull’edizione in
quattro volumi delle opere di Mao ZeDong ha
trovato un totale di 2,981 caratteri. Si stima
che una tipografia abbia mediamente un assortimento di circa 6.000 caratteri differenti.
Sergio Porzionato

Ad integrazione e completamento del precedente articolo, Sergio ci illustrerà, da questo numero in avanti, il dettaglio di caratteri particolarmente significativi nella nostra pratica e
nella “cornice culturale” che circonda lo shiatsu.
Iniziamo con un carattere che è parte integrante del nome di tante arti tradizionali orientali,
e che appare anche in quello della nostra Scuola: Dào.

Dào: Questo carattere è composto da due parti: quella a
sinistra è un segno che indica “andare, movimento” e raffigura
l’impronta di un piede; la parte a destra rappresenta una testa.
I primi riferimenti sul significato lo danno come “via”, “stile di
vita”. In questo modo viene inteso dal punto di vista confuciano. Può significare anche “guidare” o “governare”, con
l’accezione di insegnamento, ciò perché per i confuciani seguire la “via” viene inteso nel senso della rettitudine e della
“regola da seguire”, in relazione alla collocazione sociale.
Secondo la visione taoista, invece, il carattere assume dei connotati più metafisici, come
l’ordine naturale di tutti i fenomeni in relazione al creato o come principio divino e legge universale di auto-organizzazione spontanea della natura, dove ogni fenomeno è in continuo divenire e mutamento.
“….ciò che non muta è il mutamento stesso…..”

Diamo qui, oltre all’evoluzione del carattere, anche la sequenza dell’ordine dei tratti,
per chi avesse voglia di cimentarsi nella scrittura.

Sergio Porzionato
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SHIATSU PER L’EMILIA:
Concordia sulla Secchia
100 giornate con i
terremotati...

Si è concluso, con la fine di settembre, il
progetto di volontariato che ci ha consentito
di offrire lo shiatsu alla popolazione di Concordia sulla Secchia, nel modenese, uno dei
paesi maggiormente colpiti dal sisma dello
scorso maggio.
Come già avvenuto nel 2009 a Pianola in Abruzzo – con l’intervento ideato, organizzato
e
gestito
dalla
Sede
di
Bologna
dell’Accademia, con l’aiuto di tanti altri
shiatsuka – la disgrazia emiliana è stata una
potente molla per attivare la nostra solidarietà nei confronti di chi, così vicino a noi, è
stato duramente colpito. Lo strumento è
stato quello che condividiamo ed apprezziamo, lo shiatsu.
Rispetto a quanto ho scritto nel precedente
numero del Pollicino, non ho tanto di nuovo
da dire.
Le emozioni sono ancora forti, ed è faticoso
esprimerle. Per fortuna, altri più bravi di me
lo hanno fatto in modo profondo e toccante,
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come testimoniano gli interventi che leggerete nelle pagine
seguenti.
I numeri sono quelli di due mesi fa, moltiplicati dalla presenza
di nuovi volontari, nuovi uke, e tante altre giornate di presenza. Un fenomeno interessante, che abbiamo notato a settembre, riguarda il rapporto tra chi ritornava, dopo aver già ricevuto un trattamento, e chi si avvicinava allo shiatsu per la prima
volta. Ad ognuno dei “regolari” si affiancava un nuovo uke, producendo una crescita esponenziale nei trattamenti.
A tal proposito và segnalato il lavoro – sommerso ma fondamentale – di Lisa, Maria Giovanna e Francesca, che all’interno della
Farmacia Belli si sono prodigate per la gestione dei trattamenti.
In queste occasioni, è prassi ringraziare tutti coloro che hanno
permesso al progetto di concretizzarsi e di avere tanto successo: i coniugi Belli, le già citate Lisa, Maria Giovanna e Francesca, i tanti volontari che hanno offerto disinteressatamente i
loro pollici (alcuni dei quali facendosi centinaia di chilometri
per venire ad aiutare), quelli che hanno contribuito attrezzando
ed arredando il “dojo”, chi lo ha mantenuto pulito, chi ha fatto
decine di lavatrici per farci avere sempre lenzuola fresche di
bucato, Veronica per le “perle di saggezza” appese ai muri,
Frida – colonna del progetto – per la condivisione del sogno, degli scazzi, dei momenti di depressione e della gioia per quanto
abbiamo messo in piedi.
E’ meno usuale porre l’accento su quanto avrebbe potuto funzionare meglio!
In particolare, mi sento di segnalare con un po’ di tristezza lo
scarso interesse dimostrato dall’Apos per la proposta del
“Coordinamento Shiatsu” volto a gestire in un’ottica unitaria i
vari progetti nati nel modenese. Ad una generica risposta ove
mi si informava “…invio tutto al CD di Apos e vediamo cosa succede…” niente altro – neppure una risposta negativa – è seguito
da parte della principale Associazione Professionale di Operatori Shiatsu italiana.
Peccato!
Anche perché, dove questa collaborazione si è attivata – mi riferisco al progetto gestito da Bernardo e Shiatsu Do Onlus, che
ringrazio nuovamente – si sono verificati risultati concreti, in
termini di partecipazione ed offerta di trattamenti ai terremotati.
Nella speranza che questa sia l’ultima volta che ci attiveremo
per situazioni di questo tipo, auspico che nel futuro si riescano
a mettere da parte i piccoli progettini personali – anche se tanto gratificanti per noi che li realizziamo… - a favore di una visione più ampia, che permetta alle nostre azioni più forza ed
incisività.
Ad esclusivo beneficio di chi ne ha bisogno.
Marcello Marzocchi
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Ciao Marcello,
eccoci qua, dopo il nostro secondo fine settimana a Concordia, del 29 e 30 settembre, sento di nuovo la voglia di rendere concreti alcuni pensieri ed emozioni vissuti con cari
amici.
Questa volta non sarà facile scrivere qualcosa che sia diverso dalle sensazioni vissute la prima volta, anche in questo
secondo atto abbiamo trascorso ore piacevoli di serenità, di
armonia e di allegria sia tra di noi sia con le persone che
venivano a ricevere un trattamento, il tutto in
un’accogliente mansarda messa a disposizione da persone
con un grande cuore.
Il gruppo: quello dei romani era lo stesso di luglio, Simona,
Carlo, Marcello e Carlo, questa volta siamo riusciti ad arrivare in orario per andare a cena.
Erano passati circa due mesi ma, appena siamo scesi dalla
macchina, l'incontro con Frida, il suo sorriso, la sua allegria
e il suo abbraccio ci hanno fatto sentire ritornati a casa.
Sabato mattina il gruppo è aumentato con la presenza di
Vincenzo, nuovo amico di shiatsu che è arrivato a Concordia
da Andria (BT) dopo una notte insonne trascorsa in treno, e
che aveva già praticato trattamenti per tutto il mese di agosto come volontario nella tendopoli di Mirandola.
Domenica è arrivata anche la nuova amica Francesca, anche
lei già stata a Concordia e gli amici Stefano e Stefania, conosciuti nel primo atto.
Non c'era la pattuglia dei carabinieri perché da luglio hanno
messo in sicurezza gli edifici vicini e non eravamo più al
confine della zona rossa.
Come dicevo non sarà facile descrivere le sensazioni vissute
in questo secondo fine settimana, perché molte sono state
identiche a quelle della volta precedente, abbiamo ascoltato discorsi sulla casa, il lavoro, lo stress, la mancanza di
soldi e l'imminente arrivo dell'inverno che porterà nuovi disagi.
Abbiamo osservato visi un po' cupi e la postura stile tartaruga che accompagnavano alcune persone prima che si
sdraiassero, abbiamo raccolto un bel sorriso, un po'
d’incredulità e un pensiero gentile scritto sul libro delle emozioni dopo che si erano alzati.
Ci ha fatto piacere ascoltare alcune persone che dichiaravano di essere madre o padre di altre persone che avevano già
ricevuto un trattamento, lo dicevano come se fosse importante, ci è sembrata un'implicita richiesta di ricevere quello
che altri, sicuramente voi, avevano donato alcuni giorni prima ai loro cari.
Sono venute insieme madre e figlia, marito e moglie, penso
che questi trattamenti ricevuti contemporaneamente possano accrescere l'armonia e la comprensione tra persone che
vivono insieme; speriamo.
Un marito, per sciogliere un po' l'imbarazzo prima del trattamento, ci ha chiesto che tempo facesse a Bologna, quan-
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do gli abbiamo detto che venivamo da Roma e da Bari, la moglie,
con una gomitata, gli ha detto che era meglio se stava zitto.
Sabato mattina, mentre praticavamo trattamenti, è venuta a trovarci anche una simpatica nonnina, in piedi nella stanza raccontava
che gli avevano detto che la prenotazione era gratuita, ma voleva
ben capire se i massaggi erano a pagamento, perché lei non aveva
soldi e quando sono riusciti a convincerla che tutto era gratuito ha
detto che allora voleva provare subito, ci siamo stretti un po' ad
anche lei si è sdraiata. Quando il trattamento è finito, s'è fatta anche una bella chiacchierata con Marcello che l'aveva trattata e che
sicuramente le era sembrato idoneo per essere considerato un suo
bravo nipote.
Ci hanno chiamati in molti modi, brave persone, professionisti,
qualcuno ha scritto che a Concordia chiamano angeli le persone che
indossano la divisa dei vigili del fuoco, ma sono angeli anche quelli
che indossano una divisa come la nostra. Senza nessun accordo preliminare, tutti noi indossavamo una specie di divisa: pantaloni bianchi e maglietta dell'Accademia.
Quando ho letto il commento, mi sono emozionato, anche per me i
vigili del fuoco sono persone speciali ed essere paragonato a loro mi
ha reso orgoglioso.
Venerdì sera Frida ci confermava che purtroppo il progetto terminerà questo fine settimana, perché l'arrivo dell'inverno impone che
anche il più piccolo dei locali sia adibito ad uso abitativo, ci diceva
anche che a Concordia, negli ultimi mesi, l’atteggiamento delle
persone è cambiato, si percepisce maggior disponibilità e maggior
attenzione alle esigenze di ognuno; fa sempre piacere osservare
maggior comprensione verso gli altri, indipendentemente da quello
che l'ha prodotta.
Resta una cosa che devo assolutamente dire: grazie Marcello! e grazie a tutti voi che durante questi mesi avete alimentato questo progetto, con la vostra presenza, il vostro lavoro organizzativo ed i
trattamenti praticati, ritagliando, dagli impegni personali, il tempo
necessario per aver permesso che tutto ciò esistesse per quattro
mesi.
Vorrei mandare un messaggio a tutte le persone che hanno fatto,
che continueranno a fare, o che avrebbero voluto ma non hanno
potuto fare shiatsu in Emilia, non importa con quale associazione,
provenienti da quale scuola o in quale campo attrezzato o appartamento avete lavorato - non servono situazioni difficili come quella
del terremoto per donare trattamenti, anche in momenti considerati tranquilli un trattamento, donato o ricevuto, può modificare alcune spiacevoli sfaccettature della vita quotidiana, permettendo ad
ognuno di migliorare la propria sensibilità e riuscire a risvegliare
una personale capacità, quella di saper ascoltare il cuore.
Ciao. Carlo Brambilla
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Sabato 25 agosto 2012, arrivo a Concordia sulla Secchia volutamente con largo anticipo, voglio vedere com’è la situazione ed inserirmi
in un contesto insolito per sentirmi pronta, quando è il momento, di
praticare lo shiatsu.
Parcheggio in Piazza Roma dove trovo container per la situazione di
emergenza.
Di prima mattina è quasi deserto.
Mi avvio verso l’interno del paese e dopo un breve tratto, svoltato
l’angolo, mi trovo davanti a Via Giuseppe Marconi, zona rossa, completamente chiusa con divieto assoluto di accesso. Non so dentro di
me come collocare questa immagine, set cinematografico o realtà?
Immediatamente cambiano i miei parametri di solidità, palazzi che
si sostengono l’un l’altro per non cadere completamente a pezzi,
sgretolati come castelli di sabbia colpiti da un soffio di vento.
Rimango per un po’, sento il bisogno di cogliere le sfumature delle
sensazioni che sembrano voler fuggire a quella vista.
Torno alla piazza e mi siedo su una panchina per osservare il risveglio di questo luogo, persone che vanno di fretta, altre che tranquillamente si fermano per la colazione al bar, altre ancora che si muovono smarrite, parlo con una signora, è la perdita di semplici certezze, la mancanza dei vecchi punti di riferimento per la gestione
della quotidianità.
Dopo l’arrivo dei cordialissimi colleghi e la preparazione delle postazioni siamo pronti per la pratica.
Il contatto palmare iniziale con Roberto mi fa percepire il suo profondo tremore e la sua evidente tensione. È il suo primo trattamento.
La calura elevata non giustifica l’abbondante sudorazione sulla sua
pelle, in alcuni punti mi è difficile tenere il punto stabile per la
pressione.
Verso la metà del trattamento capisco che qualcosa sta cambiando,
la sudorazione rallenta, il calore che emana diminuisce, lasciando
spazio ad una distensione che fa pensare all’inizio di una quiete
dopo la tempesta.
Alla fine del trattamento Roberto sorride, un sorriso che ha il sapore di una piccola felicità. Lui insiste per offrirci un caffè e noi gliene siamo grati.
Maristella nelle scorse settimane ha già sperimentato lo shiatsu.
Verso la fine del trattamento esprime la condizione femminile come
esperienza personale e sociale, accentuata da situazioni dopo terremoto ma che esisteva già.
Ringrazia, lo shiatsu che riceve le alleggerisce la pesantezza che
sente sul corpo e le dona una rinnovata forza per affrontare il quotidiano.
Durante i trattamenti colgo la piacevolezza dell’armonia che si è
creata tra noi operatori, è come se i nostri movimenti fossero sincronizzati, scanditi da uno stesso ritmo che dà la voglia di trattare
in continuità.
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Domenica 26 agosto 2012, tratto Patrizia, dice che non conosce il
linguaggio che esprimiamo con lo shiatsu, ma ogni volta torna perché la fa sentire bene.
Durante il trattamento appoggio il mio palmo al suo per una pressione e la sua mano stringe delicatamente aderendo alla mia.
Ora so che sono qui per sostenere loro, e loro per sostenere me.
Giuliana Nadalini

Ciao Marcello,
come stai? Ho visto ieri la tua mail e ho letto con dispiacere
la chiusura "ufficiale" del progetto di volontariato, anche se
un po' me l'avevi già detto a telefono.
... Non ho molte parole in realtà a riguardo... stamattina ho
scritto le quattro frasi che seguono…
Un'altra esperienza importante si conclude.
Le parole non pesano in maniera esatta il tempo trascorso a
Concordia.
Mani e Umani che si incontrano e condividono un tempo speciale.
Un piccolo punto in cui si incrociano delle vite.
La terra non tremava più.
Grazie, grazie sincero a tutti gli Uke coraggiosi di Concordia
sulla Secchia e a tutti i Volontari insegnanti e compagni di
studio.
Un caro saluto
Giovanni Larocca

La mia prima esperienza con lo shiatsu, devo premettere, è avvenuta in un momento estremamente tragico e particolare della mia vita
e inoltre in maniera del tutto casuale.
Mi trovavo in farmacia per comprare dei medicinali dopo sei ore
passate nel campo dei terremotati di Concordia, sotto il sole della
metà di luglio quando mi è stato proposto, quasi imposto dalle farmaciste, questo massaggio che a detta di loro avrebbe potuto rilassarmi un attimino.
Ero talmente stanca che non ho avuto fiato per controbattere ma
ero anche sporca e a suon di salviette loro avevano già risolto anche
questo problema offrendomi il loro bagno per poter avere un aspetto almeno accettabile.
Mai fatto prima di allora, devo essere sembrata anche goffa ma devo dire che la gentilezza del massaggiatore e il clima così tranquillo
mi ha messo subito a mio agio.
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Senza accorgermene, piano, piano mi stavo rilassando dopo cinquanta giorni d'inferno, senza un attimo di sosta. Tutti i pensieri
che dapprima occupavano la mia mente sembravano affievolirsi per
lasciare spazio ad una sorta di atmosfera paradisiaca. La mente si
sgombrava lentamente. Poi all'improvviso un sobbalzo.
Con una calma infinita il massaggiatore mi rassicurava, aveva capito
il perché di questo mio comportamento.
Avevo aperto gli occhi e avevo visto il soffitto.
Dopo cinquanta giorni trascorsi in tenda a casa mia, nel campo che
avevamo chiamato allegro e altrettanti nel campo della C.R.I. sotto
un ombrellone dell'Algida, con relativa sedia e tavolino era la prima
volta, dopo la scossa del 29 maggio, che entravo in un ambiente
chiuso.
Senza pensarci troppo avevo accettato di fare il massaggio ma non
avevo fatto i conti sul luogo in cui veniva fatto.
L'esperienza di questo operatore e la sua calma è riuscita a riportarmi in quello stato di totale rilassamento che devo dire, non dimenticherò mai.
Alla fine del massaggio, assaporando quella meravigliosa sensazione
di quiete ho pianto. Mi sono sentita in colpa. Mi ero concessa un
lusso che molti altri non avrebbero mai potuto concedersi. In colpa
per tutti quelli del campo che dovevano condividere ogni cosa con
gli altri dall'alba al tramonto mentre io avevo avuto un’ora tutta
per me.
Quel massaggio e quel pianto avevano liberato il mio fisico e la mia
mente da oltre cinquanta giorni di stress continuo. Ho capito immediatamente che non sarebbe stato l'ultimo.
Già dai primi giorni di giugno il mio impegno per i bambini dei campi e di quelli fuori dai campi avevano assorbito molte delle mie energie. Fino alle 13,00 di ogni giorno facevo punto d'informazione
per l'Azienda Sanitaria per la quale lavoro, poi il pomeriggio, assieme a tanti ragazzini volontari facevamo pacchi di generi alimentari
nel deposito del comune di San Possidonio da distribuire alle nostre
famiglie. Poi arrivava la sera e dopo cena via di nuovo a far pacchi
di indumenti per tutti quelli che erano usciti da casa con solo le
mutande addosso. Con l'aiuto della mia famiglia e degli amici di mia
figlia abbiamo vestito tutti.
Quella breve pausa aveva ricaricato le mie pile e dissolto la stanchezza. Potevo ripartire a testa bassa e ce n'era ancora tanto da
fare.
Mi piace ricordare ciò che era scritto in un cartello alle porte di
Rovereto s/Secchia, un altro paese martoriato dal terremoto: “gli
angeli vestono la divisa dei vigili del fuoco”, ma vorrei aggiungere
che vestono anche il camice di quel gruppo di massaggiatori che ci
ha regalato questi momenti così preziosi per noi così provati dagli
eventi.
Ciao, Roberta
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Grazie per il prezioso lavoro che ogni volta mi da sicurezza, rilassamento e più fiducia nel riprendere a vivere con più serenità ma soprattutto nell’acquisire più padronanza nel mio corpo per controllare le mie emozioni e ansie.
Roberta
Era la prima volta che provavo questo tipo di trattamento, ma mi
ha impressionato quanto l’imposizione delicata delle mani possa
rilassare e far stare meglio. Ringrazio le ragazze per la generosità e
la dedizione.
Martina M.
Uno speciale ringraziamento a chi come voi si dedica “anima” e
“corpo” ad alleviare le sofferenze di persone traumatizzate da un
evento tremendo come il TERREMOTO. Ancora grazie.
M.M.
Grazie per la vostra disponibilità verso la nostra “popolazione” di
Concordia e per la piacevole esperienza. Complimenti.
E. M.
Non so spiegare perché ma ogni volta il trattamento è più buono per
respirazione, dolori, ecc. Grazie.
Francesca e Emilio
Grazie di questo bellissimo momento. Questo è quello che dovrebbe
essere la nostra società, invece purtroppo la vedo disintegrata.
Spero che la mia opinione venga demolita grazie a persone come
voi. Di nuovo.
Carlo
È stata un’iniziativa bella!! I ragazzi sono bravi. Spero che questi
gesti di umanità e di aiuto... aiutino anche voi, cari dottori Renzo e
Carla. Grazie.
Tiziana
Un grazie di cuore a tutti gli operatori shiatsu che sono sbarcati a
Concordia che in questi mesi hanno dedicato il loro tempo libero a
noi terremotati. Un ringraziamento particolare a Frida, con la quale
ho instaurato un bel rapporto di amicizia e, essendo l’ultima volta,
so che mi mancherà. Le sue mani mi hanno portato beneficio
(tranne il mio collo che purtroppo mi crea problemi da diverso tempo…). Vi abbraccio tutti e buon lavoro.
Patrizia
Vi ringrazio con tutto il cuore. Siete stati degli Angeli! Con i vostri
massaggi mi sono sentita benissimo. Non posso dire che grazie al
terremoto vi abbiamo conosciuto… ma sono rimasta molto contenta
per tutto. Vi auguro tante belle cose e spero di rivedervi in
un’occasione migliore. Grazie!
Laura
Splendida nuova esperienza, ci voleva! Una coccola da vera signora…
Roberta
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Ciao ragazzi,
grazie Carlo e grazie a tutti di cuore per le cose che avete scritto.
Sono da poco rientrata da Concordia, dove sono andata a liberare la
piccola mansarda riconsegnando l'uso esclusivo al legittimo proprietario , il piccolo nipote dei coniugi Belli che ho scoperto la usa come studio/sala giochi, probabilmente non vedeva l'ora che ci levassimo da lì!!!!!!!!! Quando uscendo per l'ultima volta mi sono girata
indietro per dare un ultimo veloce sguardo in giro, mi sono soffermata un momento… quante persone, quanti sorrisi, quante preoccupazioni, quanti pensieri, quanta angoscia, quanto dolore ma anche
quanta armonia e buona sana energia è entrata in così poco spazio.
Sembra impossibile che siano passati tutti questi mesi, un’intera
estate volata via in un attimo e ora sono qui che fotocopiando il
"libro delle emozioni", lo rileggo e rivivo esattamente i momenti
passati.
Quanto mi mancherà tutto questo; una parte di me è cosciente di
quanto siamo riusciti a fare, ma una parte di me non è del tutto
soddisfatta, sono cresciuta con un padre che, con il suo esempio, mi
ha insegnato a non tirarmi mai indietro e a dare il meglio di me in
ogni occasione e in ogni impegno preso, e anche quando so di aver
fatto tutto quello che posso , in realtà so che potrei fare ancora di
più.
Mentre caricavo il materiale un gruppetto di signori si sono fermati
per chiedermi cosa stavo facendo e quando ho spiegato loro cosa
avevamo fatto in questi mesi e che si è conclusa la nostra presenza
a Concordia , uno di loro mi ha guardata dritta negli occhi e mi ha
detto "se non ci fossero persone come voi che prendono iniziative
del genere e si prendono cura di noi, probabilmente nessun altro lo
farebbe, peccato che anche voi ci abbandonate. E’ giusto che torniate tutti ai vostri impegni, alle vostre famiglie e al vostro lavoro
ma NON DIMENTICATECI!!”
Questa frase ha fatto crollare il muro di motivazioni che ci hanno
portato a chiudere questo progetto in quello stesso momento avrei
tirato giù i tatami dalla macchina e mi sarei messa in mezzo alla
piazza a fare trattamenti.
E' vero, forse, che anche chi porta la nostra divisa è un angelo, e
detto da una persona che si è occupata dei bambini della tendopoli
di Concordia fin dal 21 maggio e lo sta facendo tuttora, mi rende
estremamente orgogliosa ma da angelo sento che devo ancora fare
qualcosa ...penserò al modo ma di sicuro non intendo dimenticarli!
In questo momento vi sto virtualmente abbracciando tutti, grazie
per tutto quello che avete portato a Concordia, a presto.
Un bacione, Frida
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I due lupi
Storia indiana
Un anziano nonno indiano disse a suo nipote, giunto a lui arrabbiato
con un amico, poiché questo gli aveva fatto un torto.
Bella la storia dei due lupi che
Veronica Barucco ha portato alla
nostra attenzione e che ci ha accompagnato durante il periodo di
permanenza a Concordia ...

“Lascia che ti racconti una storia. Anch’io, a volte, ho provato un
grande odio per coloro che prendono così tanto, senza preoccuparsi
per ciò che fanno. Ma l’odio ti distrugge, e non nuoce al tuo nemico. È come avvelenarsi e desiderare che il tuo nemico muoia. Ho
combattuto molte volte contro questi sentimenti.
È come se ci fossero due lupi; uno è buono e non fa male a nessuno.
Vive in armonia con tutto ciò che c’è intorno a lui e non si offende,
quando gli si rivolge un’offesa. Egli combatterà soltanto quando
sarà giusto farlo, e nel modo giusto. Risparmia tutte le sue energie
per la giusta lotta.
Ma l’altro lupo … è pieno di odio. La minima cosa lo fa impazzire.
Combatte contro chiunque, ogni momento, per nessun motivo. Non
riesce a pensare, perché la sua rabbia e il suo odio sono smisurati.
La sua è una rabbia disperata, perché non è in grado di cambiare
nulla. A volte è difficile vivere con questi due lupi dentro di me,
perché entrambi cercano di dominare il mio spirito.”
Il ragazzo guardò intensamente negli occhi suo nonno, e chiese:
“Quale dei due vince, nonno?”
Il nonno sorrise e disse:
“Quello a cui do da mangiare”.
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Buon
Compleanno
Pollicino
di Roma!
Dal n° 50, settembre 2012 — Editoriale

Quattro anni con“Il Pollicino”
Cari Soci siamo arrivati al numero 50, questo
significa che per quattro anni ogni mese il Nostro Pollicino ci ha raccontato e informato sulle
varie attività, esperienze, storie, della nostra
associazione.
Pollicino è nato dalla mia idea di mantenere un
filo informativo e culturale tra i soci che a diverso titolo frequentano la Sede di Roma, chi
come allievo, chi come operatore, chi come
istruttore o semplicemente riceve trattamenti
o si dedica al proprio benessere con lo yoga e
le altre attività .
Negli anni si è avvalso della collaborazione e
dell’ apporto di altri soci e fonti esterne , puntuale ogni mese mi auguro di arrivare insieme
anche al numero 100.
Sono felice di aver dato lo spunto affinché anche altre sedi d’Italia seguissero il nostro esempio, come Bologna e Firenze.
Il sogno? UN POLLICINO FORMATO NAZIONALE!
Rinnovo inoltre l’invito a chi volesse collaborare a farsi avanti con scritti, idee, immagini rubriche e altro che contribuisca attraverso la
lettura a una qualità della vita più attenta alle
meraviglie che la vita nella sua semplicità può
regalarci.
Grazie a tutti. Livio
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Il Pollicino
News e attività sede di Roma

Dal n°1, set.-ott. 2007 — Editoriale

Inizia qui…
Inizia qui, da queste pagine, l’operazione
Pollicino, 2 pagine da inviare ai nostri Soci
per informarli sulle attività e le novità della nostra associazione. Oltre all’impegno a
una informazione periodica e puntuale.
Questo strumento vuole essere anche il
mezzo per confrontarsi, esprimere pareri e
vissuti inerenti alla nostra vita associativa
in modo che tutti possano condividere,
anche se indirettamente, le numerose iniziative che si svolgono in sede o a cui i nostri soci hanno partecipato in altre sedi o
centri. L’esistenza e la vivacità di questo
“pollicino” dipendono dalla voglia e
dall’entusiasmo che tutti vorremo metterci.
Un caro saluto e un augurio di un buon anno Shiatsu siano il mio primo segno di partecipazione.
Il Presidente
Livio Bucci

Dal n° 41, ottobre 2011 — Editoriale
Sono fiero di far parte della Sede di Roma come socio, ogni anno percepisco lo sforzo e l’entusiasmo
dei responsabili della sede per offrirmi un ambiente
adeguato, tante occasioni di crescita e benessere e
mi fa piacere incontrare persone che come me
condividono questo progetto. Non posso dedicarmi
attivamente alla gestione della sede, quindi usufruisco dei servizi e delle tante occasioni che mi si offrono, per ricevere trattamenti, per studiare e praticare insieme a allievi o operatori più esperti, per
dedicarmi alla mia crescita personale con lo Yoga e
le altre attività, per saziare il mio appetito culturale con gli eventi, la rivista, i libri .
Per tutto questo ogni anno alla scadenza della mia
tessera rinnovo con gioia in segreteria la mia adesione all’associazione pagando la mia quota tessera e il
contributo pratica, ogni volta mi accoglie un sorriso
e parole gentili e in questo modo sento di sostenere
concretamente un progetto condiviso e vissuto con
piacere.
Invito tutti gli altri soci a provare questo brivido di
felicità recandosi in segreteria o chiamando per
sapere la propria scadenza.
Vedrete ne varrà la pena.
Un Socio Affezionato

Dal n° 36, marzo 2011

Memorie di un Tatami
Sì, sono un Tatami, per chi non lo sa , uno di quei
fogli di gomma verde su cui vi adagiate per i vostri
trattamenti. Sono qui da 12 anni e ne ho viste in
questa sala. L’operatore stanco che viene a riposarsi, il gruppo che esercitandosi, mi salterella addosso. Ma anche l’energia vitale , le emozioni, la stanchezza che sento delle persone che stanno sopra di
me.
E poi ancora le riunioni a volte agitate, a volte festose, le assemblee, ultimamente un po’ deserte in
cui si discute del futuro dell’associazione e quindi
anche del mio.
E i segreti tra Uke e Tori, gli smontaggi e le pulizie.
E poi la sala vuota con i miei compagni Tatami, in
attesa che qualche socio venga e adagi il materassino, prepari la postazione, magari qualche esercizio,
e l’energia cambia. Sì, sono contento di essere finito qui a fare il Tatami, dopo tanto tempo mi ci sono
affezionato, meglio che farlo in una palestra dove
tutti ti saltano addosso.
Però ora ogni tanto pensate a me che vi sostengo e
vi guardo e vi ascolto nel vostro cammino Shiatsu.
Grazie
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Dal n° 51, ottobre 2012 — Editoriale

Ciò che non si vede
Nella tradizione orientale è data grande
importanza al meno visibile (o se vogliamo lo Yin), come indispensabile al manifestarsi ed essere dei processi vitali. Infatti gli organi più importanti del corpo
umano sono non visibili e raggiungibili,
così come le correnti marine pur non
essendo visibili incidono sul movimento
delle acque e tutti i processi vitali che
ne derivano e si potrebbero fare mille
esempi. Così la nostra Associazione che
io vedo sempre come un organismo vitale
ed in evoluzione riesce ad offrire ai Soci
e sostenitori una sede accogliente, i Corsi Professionali sempre in miglioramento,
le serate di Pratica, gli appuntamenti
Benessere (Yoga, Posturale etc.), Seminari e momenti di studio, trattamenti
professionali, servizi come i materiali ai
soci, la biblioteca etc. I Soci usufruiscono di tutto questo che è frutto di un intenso lavoro e impegno non così visibile
ma indispensabile per la piena espressione vitale e funzionamento della Sede. Il
materiale didattico, il lavoro di segreteria per dare risposte precise e puntuali ai
soci, la manutenzione della sede (arredi,
pulizie, riparazioni, etc.), l’organizzazione delle varie attività, la preparazione delle serate di pratica, la realizzazione del nostro “POLLICINO” sono frutto
dell’impegno non visibile ed evidente
come i suoi frutti, ma prezioso e donato
con spirito di servizio e condivisione, non
senza difficoltà e sacrificio personale.
Per cui come siamo grati all’intenso lavoro che le parti più nascoste del nostro
corpo contribuiscono al nostro movimento vitale così non dimentichiamoci mai di
ringraziare con un atteggiamento rispettoso e affettuoso quanti in modo meno
evidente e visibile contribuiscono a far sì
che la nostra sede sia sempre più un luogo piacevole e accogliente di crescita
personale. Vi lascio alla lettura del Pollicino con le tante novità e iniziative che
abbiamo messo in moto per l’inizio del
nostro anno sociale.
Tante ne sono in preparazione. Un caro
saluto e buon Shiatsu a tutti.
Livio

ANICHA
è il continuo movimento,
la trasformazione delle cose,
l’impermanenza dei fenomeni.
un laboratorio di Shiatsu con Mario Vatrini
a cura di Paolo Petrò
Illustrazioni di Roberta Maddalena

Uno degli obiettivi che si pongono le discipline estremo-orientali, tramite la ripetizione dei gesti,
è la sospensione della mente razionale; lo Shiatsu esplora questa condizione di sospesa razionalità
in cui l’organismo della persona si rigenera e attiva dei processi trasformativi. In questo libro vengono presentate dieci lezioni di Shiatsu tenute da Mario Vatrini con Paolo Petrò. Questi incontri si
sono svolti nell’autunno/inverno 2006-2007 a Milano nel quartiere di Porta Genova, nello Spazio
Shenting, una sede dell’Accademia Italiana Shiatsu-Do.
Mario Vatrini, 1941-2007, è uno dei protagonisti
dello Shiatsu in Italia.
Ne ha iniziato la pratica a Milano nei primi anni ’70
con il Maestro Yuji Yahiro e si è diplomato in Shiatsu
stile Iokai nel 1977 a Tokyo con la supervisione diretta del Maestro Shizuto Masunaga.
Nel 1981 si è diplomato in Agopuntura e Massaggio
Tradizionale presso la Scuola Wat Po di Bangkok, sede del collegio di Medicina Tradizionale Tailandese.
Nel biennio 1999-2000 a Exeter (UK) completa la
Master Class of Polarity Therapy conseguendo
l’abilitazione alla pratica e all’insegnamento.
Tra i suoi innumerevoli interventi e scritti ricordiamo
Strategie di Shiatsu, Milano, 1991.

Paolo Petrò, Milano 1960. Al termine degli studi approda in un’agenzia di viaggi, una compagnia aerea,
all’orto di una comune in cascina, in un bar sui Navigli, alla pratica della Muay-Thai, alle luci per i concerti e gli allestimenti teatrali.
Viaggia in Asia, Europa e Sud America. Nel 1992 si
abilita alla pratica e all’insegnamento dello Shiatsu,
presso l’Accademia Italiana Shiatsu-Do, nel 1997, a
Bangkok, in Massaggio Antico Tailandese presso la
Scuola Wat Po. A Milano presso una sede
dell’Accademia, di cui è fondatore, pratica e insegna
Shiatsu-Do, Massaggio Antico Tailandese, Do-In e
Contrology Pilates.
Motociclista. Si aggira nell’underground culturale
di mezza Europa.

Mercoledi 5 dicembre ore 21.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ANICHA
Seguirà un workshop di pratica shiatsu.
La partecipazione alla serata è gratuita ed aperta a tutti, soci dell'Accademia,
shiatsuka di altre Scuole e anche non praticanti.
Per informazioni sulla serata, contattateci in Segreteria— 051 46 47 14
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Un cop

Ciao a tutti,

Pr’un cop

sono a chiedere una mano ad ognuno di voi…
Così inizia la mail di Frida, che probabilmente molti di noi hanno ricevuto, chiedendoci di aiutare un’amica.
Si tratta di una “persona speciale che dal giorno del terremoto si è adoperata in
ogni modo possibile per aiutare tutte le persone in difficoltà, pur trovandosi lei
stessa in una situazione difficilissima”
Trovandosi ora nella necessità di rifare il tetto per poter rientrare a casa, si è
inventata un modo per recuperare le tegole cadute dal tetto, decorandole, e
poter racimolare qualche soldo rivendendole. E non solo…
Per informazioni sui manufatti, vi invitiamo a contattare la famiglia Belloni:

uncoppruncop@gmail.com
Il Natale è alle porte, questa potrebbe essere una simpatica idea regalo.

Promuovi lo shiatsu… ed avrai subito dei vantaggi…
un successo insperato!!!
Accademia
Italiana
Shiatsu Do
Bologna

V. Palazzetti 2/G 40068
San Lazzaro di Savena
(BO)
Tel/fax 051 464714
www.accademiashiatsudo.it
shiatsu-do@iperbole.bologna.it

La proposta fatta ai soci nello scorso numero del Pollicino ha avuto un successo
clamoroso.
Ben 8 soci hanno “presentato” amici e conoscenti, che si sono iscritti alle prime 12 ore del Primo Percorso (sia nella formula week end che nel ciclico).
Questo si è tradotto in oltre 430,00 euro di risparmio che tali soci hanno complessivamente maturato, soprattutto sul Contributo Pratica e sul costo dei seminari (ma anche, per un paio di nostri uke, ricevendo trattamenti gratuiti…).
Nel ringraziare tali soci per averci aiutato a far conoscere lo shiatsu — oltre ad
essersi aiutati, in questi tempi di crisi — ricordiamo che l’iniziativa è valida
fino al 31/12/2012.
Per maggiori informazioni potrete consultare il numero 16 del Pollicino, a pagina 20, o chiedere alla nostra Segreteria.
Nuovi sconti e trattamenti gratuiti sono ad aspettarvi!

Le Convenzioni per i soci
L’Accademia Italiana Shiatsu Do di Bologna e Gisella Manganelli hanno avviato una collaborazione.
Presso la nostra Sede sono disponibili i programmi delle attività organizzate da Gisella.
A tutti i nostri soci che parteciperanno ai suoi corsi sarà riservato uno sconto.
Non scordate di presentare, in fase di iscrizione, la vostra tessera!

CONVENZIONE PIZZERIA RAVELLO
A tutti i soci che presenteranno la tessera dell’Accademia Italiana Shiatsu Do in corso di validità,
sconto del 10% dal lunedì al venerdì
PIZZERIA RAVELLO Via Jussi 1/E — 40068 San Lazzaro Di Savena— Tel 051 452968
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