
Proseguìamo la nostn"rubrica" dedicata all'approfondimento degliìdeogràmmì.
In questo numero vedremo il pittogramma composto la cui fonetica Giappon€se è ShiAtsu, ane o te€nica che mol$ letto-
ri abitualmentè praticano.
Questa"pratica" è ormai molto diffusa an€he nel nostro paese,moltine parÌano,e perciò abbiàmo ritenlto interessante osser-
vare piir da vicino il pittogramma che più ne defìnisce l'essenza.
lllenore porrà Ímanere sorpreso dalle moh€ sfaccettarur€ ch€ vengono evidenziare dumnte lo studio dei pittogrammiì ricor-
diamo che parole di uso €omune come " streSa" o "rifletti", ad €s., hanno un significato etimologico altrettanto profondo, che
I'uso ouotidiano ha semDlifìcato.
Nel prossimo numero v€dr€mo lo Shen che, insiem€ a Q' e j,n& nppresentano come già defto, i"tre tésori" della M€dicina
Tradizionale Cin€s€.
Abbiamo prèferìto intercalare ShiAîsu con i'tre tèsori" per poî€rli poi ricollegare in un ambito molto piir globale.
lfa turto ciò nelle Drossime Duntate... Buona lettura,

ffiE Plqotljano gui o ldto i piùtgúnni che @mpongono SHI AT'ttlnejrÉ Pogi
ne tuccesstue he úoliaeAno insteme i rinSoli tuni de io @mporgono

cHtH - shi
tchèu

Bleet

' Dito.
. lfostràre col dito, indicarèi desi-
8nare.

.Indicare la sua volonta; dare delle
direttive, deSli ordini.

. Dirigersi verso Nella direzione

. Intenzione, volontà, desiderio,

. Porre la proprìa sp€ranza in;con-
tare su, apPoggErf a..;

.Num: Persone ch€ si contaro:
persone, Docca, antma,

WIEGER

' Dito, alluce.
. Designare, indicare.

ll PittoSramma va necessaria-
mente scomPo*o per comPren-
derne il signifi€ato.

'Cheòu
.A sinistra (in alto):è la mano, con
ìl palmo visto di frontè. I piccoli
apici, n€lla forma antica, rafiìgura-
vano le linee della mano. mante-
nute nella forma moderna.
(Le.48 a)
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. A destra (in alto): Editlo lmpeíale,
ordine.

. Signifìcato, notifìca; idea, intenzio-
n€. (1.e.26k)

Entrando più in dettaglio:

. La lìngua tirata fuori dalla bocca
(Chè€) in contatto, che assàpo-
ra qualche cosa di dolce, zuc-
cherato. Sènso €steso: Edìfto
dell'lmperatore, il qual€ si sup-
pone Parli con un tono miSliore.

. Buono, digusto dolcè, bèìlo.
(R.823)

Commènto:
I due trÀrti che caràtteriaano I'ideogràmma, sostanzial-
mente, rafiìgurano la mano che (sottolineando la bontà di
un dolciume) índica una dir€zion€, desiSna. lutilizare un
linguaggio "dolce", ad€gllato alla circostanza (nel tràtto il
proposito), è concretizzato nella mano, che in questo
modo mostra una 'ldirezione"(nel tratto I'azione).

. Yèn
' Sopra: Satietà, dis8usto;

S;] *L*"-i laai*-" }J ai

,Èif, rgF."""À.
/ a f I lnt \ Sembrava che solo cosicifosse la

Ya
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- Atsu

(R.sór ì)

&eet
. Pèsare su, premere, appoggiare

su, comprimere, schiacciare.
. Reprimere, dominar€, sottomet-

.Stringer€ (incalzare), awicinarsi

. Tratten€re, lasciar dormire (î9.
dei documenti che si dovrebbéro
spedire).

. Av€re il sopra...; portare su.

l,vIEGER

. Pr€ssaré, compnmere, reprim€-
re, opprimere. schiacciar€.

Scomponiamo ll pittoSramma.

sazieta ideal€. Questa sazietà in
una formà antica, arrivava fino al
rurtar€,In senso esteso:disSusto,
awersione.

In chiave moderna è rìmpiazzato,
in questo s€nso, dal tratto a noi
noto che €sprìm€ il ritimrsi per
diserire.(1.€. 65 g)

. Terrà, suolo, polvére.

. Autoctono, d€lla terra.

A sinistrè riportiamo il tratto
moderno comun€mente usato
(nella sua forma contratta)

I due tratti che caratterizano I'ideognmma, sostanzial-
mente rafiìgúrano lo sdraiarsi per t€rra, in un luó8o appar-
tato, dopo aver mangiato a sazieta. [abbandonarsi al ripo-
so rende il corpo (privo di sensi) "pesant€".
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Apptofondi,'',enro:

Come abbiàmo già avuto modo di dire,Sli ideogrammi si
prestano a molti livellidi l€nura,con ahrettanti riferìmen-
ti spaziali€ temporali, r€ndendoli duttiliallè diverse inter-
pretzioni; in questo "Approfondimento", cercheremo di
collocare su di una nuova tavola i diversi punti dì vista che
il tratto ci propone. in modo da poter "ricalcare" questo
quadro d'insi€m€ che tnspare dalla tela di fondo dell'i-

Gia di primo acchito, è evidente che la tnduzione €or-
rente dell'ideogramma SHIATSU, cioè "premere con le
dita", calza un poco stretta.

Iniziamo dal primo pittogramma: "Shi".

In molti trafti composti da pír) pinogrammi, alìè diverse
figur€ sono associate delle caràtteristiche non solo sim-
boliche ma anche loSiche e dinamiche: il nostro caso ne e
un esempio: il tratto di sinistra (la mano) è col€i che com-
pi€ I'azione, mentre il tratto di destra (la lìngsa) caratte-
rizza I'azione stessa dandole un signilìcato; in molti ahri
prctogrammi pocremo trovare la stessa logica di s€rittura,
ma entriamo nél dettaglio del trafto

È evidente la mano, oSgetto dell'azioneì a difierenza di
molti altri trafti in cui è v'sta di profilo e compie azioni
diverse come reggere, trascinare, sostenere, qui è dise-
gnàta di fronte e mostra il palmo, sul quale sì possono
notare (e perché no leggere) tutte l€ line€ che lo solcano.
È la mano che non ha la forza dell'azione, è ferma e
morra il suo palmo senza timore,si presenta senza paum;
ancor di Diù, con il secondo tratto, si mostra con dolcez-
za e ferm€rza: daltro canto leditto imperiale non può
essere che così:"buono e franco".

In Medicina Tradizionale Cinese, l'lmperatore ha il
compito di diffonder€ la gioia nell'lmpero ascoltando
ció ch€ iv i  accade,  ed j l  t ra f to lo  sot to l inea in pr imo
luogo attràverso I'editto, in secondo luogo mostrando
il palmo. nel quale ricordiamo essere collocato (al cen-
tro) il punto I l'4ci qu€sto punto, Lo del Cuore, è la
rappresentazione del Cuore centro in periferia; il
Ministro d€l Cuore. meridìano su cui si localizza il
punto, ricordiamò essere il tramìtè, colui che ascolta la
Derif€ria riferendo all'lmDeratore €iò che accade e

Ricordiamo la bocca che,con la lingua aldifuori,compie Ia-
zione dipàrlare (nella traduzione associato alla mano è I'in-
dicar€)i per €stensione possiamo dire €he è "il parlare
senza lè parole, il parlare o meglio il colloquiare usando là
mano" (la mano che preme,la mano che ascolta) ascoltan-
do e riproponendo €iò di cui"atsu" ha bisoSno.

ll pittogramma "atsu".

Sinceramenre anch io. come moki di voi penso. mi sono
€hiesto quale legame cifosseîra la carne dìcane e la paro-
la SHIATSU, ma vi assi€uro che le risposte sono molte.

ll pittogrÀmma è sostanzialmente diviso in tre pani:

r"b
, la pafte supeflore, la roccia; rîf la parte cen-
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rmle,Iessere sazii :Ela parrc inferiore.la terra.

Nel suo complesso il tratto ci mostra colui che va al rìpa-
ro,si ritira Gofto unà roccia), sdraaandosi per terra, dopo
avér mangiato a sazìetài in ultima analisi ritirarsi per dige-

La carne di cane, piatto prelibato nell'antica Cina tanto da
ess€rè ricordàto da Confucio, è riportato nel tratto forse
per sottolineare il €oncetto di"sazieîà ideale", per €st€n"
sione 'ciò di cui I'uomo necessita"; I'azione si svolS€ al di
sotto, al riparo di únà roccia, ín un anfrÀtto, ove poter
digerire o meglio "assaporare" la s€nsazione dell'essere
sazr, aPPagas.

La tèrra softostante ha il compito di sorreggere tutta la
situazione, il €omplesso del tratto di dèstra ci ricorda I'a-
spèttoYin,la staticità opposta al dinamismo. allo Yang, al
Cielo del trÀtto di sinistra; in sintesi la conplementariètà

LaríraÈto roccioso e usato in divérsi piRosrammi per
ricordare "l'originale", la terra è forse indicaa come "l'o-

ritinale quoridiano ed il tratto (entrale è la sensuionè a
cui riferirsi rispefto all€ due oriSini.

Nel loro insaeme. i due tratti rispondono al concetto di
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ARTICOLI
TECNICI

Shi, con ii Cuore e I'editto dell'lmPeratorei (Cuore

Centro);
Atsu,con il trarlo"essere sazi" disegnato al centro dell'i-

deogramma,non ultima la terrai(uno dei centri in M.T.C)r

a qiresto proposito è interessante notare l'asPetto della

perpendicolarità della pr€ssione usata nello Shiatsu; que-

sta fa si che ìa direzione sia s€mPre verso il centro (inte-

longitudinale piir interno); il riequilibrio

energeî iLo e -n po i  r icentrare un Indrv iduo r rProPo'-

gli il suo centro.

lmportante,a mio awiso,è la bocca che è Presente in tutti

e  d l ]e  i  p i t togrammi i  i l  "d ia logo senza le Parole 'a cui

prima si acc€nnava, qui è indicato in modo evidenteile due

bocche ch€ risuonano all'unisono,la mano che preme e la

mano che ascol ta,Tor ied Ukè.Quando i ld ia loSo s i instau '

ra anraverso la pressione diretta al centro, si innesca il

meccanismo di riequilibrio-

Rirorna a questo punto per me, l'eterno dilemma della

complementarieta diTori ed Ukè, della mano che Preme
e della mano che ascolta: chi dei du€ oPera I'azione Shi e

Dalle bocche silenziose dei Maèstri di ogni temPo, dai dialo-
ghi silenzÌosisui nostri tatami, daìl'ideogramma Shiatru forse
un siorno una nostra, silenziosa, personale risPosta..

T6
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Uno couìgafa ftrr,�rr,inite"Konji di SHIATSU
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Coslruiamo la nost,^a

Cnri onici de a F.l.S.,
sto rcdigendo uno bibliogrofo che dovreób€ essere d,9onr-
bile pet lo manifestozione F.l.S. di Eiuino o Roma. Lo biblio'
grolîo dov.ebbe essere fltcd mo sitteù.d; ho optoto così pef
I o s e gu enre in p ostazi o n e, in clu d en do :

| ) Intti i testi su,,o Shidtsu disponibili in lingua iroliana e an-
che 'e,le lingue srdn,ere più coDosc,ute (esseflztdlmente
inglese, fran ese e sqasnoto).

2) A/c{,ni resù srgnrfîcotivi dr MedionoTtodi2bnale (^"<c

3) AJcrni tesù sul pensrero o tientole (Gdpponese e Gnese in

4) Alcuni testi di"coîelazione" fio OAidenre ed OíPhîe
(es."tt fao dela Fisico").

5) Altr, tesù vdri signilîcot,vt pet il nondo dello Shiatsu.

Pet t punti 2'3-+5 solo èrj dtsponibili in hngúa itoliana-

Chtunque d, voi volesse segnaldrni tèsti da includerc,specìî'
condo outorc,titolo, editorc e, se possibile, onno di pubbtka'
zione,fotò (!�sa utih e gtodita.

Mandate i vostri elenchi al fax 02-29510029
(attivo 24 ore su 24).

Se per motii di spazio okure delle vosùe segnoloztont non
ventssero incJuse, Jo sdfonno tn .rno succesevd e piÙ esteso
bibliogtofro. Grazie.

Frcnco Bottolo

A cu.à d, Fabriz io Bonano-i  -  F-n d,.  rono@8àla'  rr(a r


