Proseguìamo
la nostn"rubrica"dedicata
all'approfondimento
degliìdeogràmmì.
In questonumerovedremoil pittogramma
compostola cuifoneticaGiappon€se
è ShiAtsu,ane o te€nica
chemol$lettopraticano.
ri abitualmentè
parÌano,e
perciòabbiàmo
ritenltointeressante
osserè ormaimoltodiffusa
an€henelnostropaese,moltine
Questa"pratica"
varepiirdavicinoil pittogramma
chepiùne defìnisce
l'essenza.
ricorlllenoreporràÍmaneresorpreso
dallemoh€sfaccettarur€
ch€vengono
evidenziare
dumntelo studiodeipittogrammiì
profondo,che
diamocheparoledi uso€omunecome" streSa"
o "rifletti",ad€s.,hannounsignificato
etimologico
altrettanto
I'usoouotidiano
hasemDlifìcato.
Nel prossimo
numerov€dr€molo Shenche,insiem€
a Q' e j,n&nppresentano
comegiàdefto,i"tre tésori"dellaM€dicina
Tradizionale
Cin€s€.
ShiAîsuconi'tre tèsori"per poî€rlipoi ricollegare
in un ambitomoltopiirglobale.
Abbiamoprèferìtointercalare
Buonalettura,
lfa turto ciò nelleDrossime
Duntate...
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' Dito.
. lfostràre col dito,indicarèidesi-
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8nare.
.Indicarela suavolonta;daredelle
direttive,deSliordini.
. Dirigersiverso Nella direzione
. Intenzione,volontà, desiderio,
. Porrela proprìasp€ranza
in;contare su,apPoggErfa..;
.Num: Personech€ si contaro:
persone,
Docca,
antma,

Plqotljanoguio ldtoi piùtgúnni che@mpongono
SHIAT'ttlnejrÉ
Pogi
heúoliaeAno insteme
i rinSolituni de io @mporgono
ne tuccesstue

WIEGER

' Dito,alluce.
. Designare,
indicare.
ll PittoSrammava necessariamentescomPo*oper comPrenderneil signifi€ato.
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'Cheòu
.A sinistra(in alto):èla mano,con
ìl palmovisto di frontè.I piccoli
apici,n€llaformaantica,rafiìguravanole lineedellamano.mantenutenellaformamoderna.
(Le.48a)

.Tchèu
. A destra(in alto):Editlo lmpeíale,
ordine.
. Signifìcato,
notifìca;idea,intenzion€.(1.e.26k)
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Entrandopiù in dettaglio:

Commènto:
I due trÀrti che caràtteriaano I'ideogràmma,sostanzialla bontàdi
mente,rafiìgurano
la manoche(sottolineando
desiSna.
lutilizare un
un dolciume)índicaunadir€zion€,
linguaggio"dolce", ad€gllatoalla circostanza(nel tràtto il
proposito),è concretizzatonella mano,che in questo
modo mostrauna'ldirezione"(nel
tratto I'azione).

. La lìnguatirata fuori dallabocca
(Chè€)in contatto,che assàpora qualchecosa di dolce,zuccherato. Sènso €steso: Edìfto
dell'lmperatore,il qual€si supponeParlicon un tono miSliore.
. Buono,digusto dolcè,bèìlo.
(R.823)

Ya - Atsu
yà

. Yèn
' Sopra:Satietà,dis8usto;

&eet
. Pèsare su, premere, appoggiare
schiacciare.
su,comprimere,
/
. Reprimere,
dominar€,sottomet.Stringer€ (incalzare),
awicinarsi

(R.sór
ì)

. Tratten€re, lasciar dormire (î9.
dei documentichesi dovrebbéro
spedire).
. Av€reil sopra...;portaresu.
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Sembrava
chesolocosicifossela
ideal€.
sazieta
Questasazietàin
unaformà antica,arrivavafino al
rurtar€,Insensoesteso:disSusto,
awersione.
In chiavemoderna è rìmpiazzato,
in questos€nso,dal tratto a noi
noto che €sprìm€il ritimrsi per
65 g)
diserire.(1.€.
. Terrà,suolo,polvére.
. Autoctono,d€llaterra.

l,vIEGER

A sinistrè riportiamo il tratto
moderno comun€mente usato
(nellasuaformacontratta)

. Pr€ssaré,
compnmere,reprim€sostanzialschiacciar€.
I due tratti che caratterizanoI'ideognmma,
re, opprimere.
per t€rra,in un luó8oapparlo sdraiarsi
menterafiìgúrano
tato, dopo avermangiatoa sazieta.[abbandonarsial ripo"pesant€".
Scomponiamo
ll pittoSramma.
so rendeil corpo (privodi sensi)

'

z

a4TrcoLl

Apptofondi,'',enro:
Comeabbiàmogiàavutomodo di dire,Sliideogrammi
si
prestanoa molti livellidil€nura,conahrettantiriferìmenti spaziali€temporali,
r€ndendoliduttiliallèdiverseinterpretzioni;in questo"Approfondimento",
cercheremodi
collocaresu di unanuovatavolai diversipuntidì vistache
il tratto ci propone.in modo da poter"ricalcare"questo
quadrod'insi€m€che tnspare dallatela di fondo dell'i-

anchio. come moki di voi penso.mi sono
Sinceramenre
€hiestoqualelegamecifosseîrala carnedìcanee la parola SHIATSU,
mavi assi€uro
chele rispostesonomolte.

Iniziamodal primo pittogramma: "Shi".

ll pittogrÀmma
è sostanzialmente
divisoin tre pani:

È evidente la mano, oSgetto dell'azioneìa difierenza di
molti altri trafti in cui è v'sta di profilo e compie azioni
diverse come reggere,trascinare,sostenere,qui è disegnàta 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 senzatimore,si presentasenzapaum;
ancor di Diù,con il secondotratto, si mostra con dolcezza e ferm€rza: daltro canto leditto imperiale non può
essereche così:"buono e franco".

t

"atsu".
ll pittogramma

Gia di primo acchito,è evidenteche la tnduzione €orrente dell'ideogramma
SHIATSU,
cioè "premerecon le
dita", calzaun poco stretta.

In molti trafti composti da pír) pinogrammi,alìè diverse
figur€ sono associatedelle caràtteristichenon solo simboliche ma anche loSichee dinamiche:il nostro caso ne e
un esempio:il tratto di sinistra(la mano) è col€i che compi€ I'azione,mentre il tratto di destra (la lìngsa)caratterizza I'azionestessadandole un signilìcato;in molti ahri
prctogrammipocremo trovare la stessalogicadi s€rittura,
ma entriamo nél dettagliodel trafto
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IaRicordiamo
laboccache,conla lingua
aldifuori,compie
associato
allamanoè I'inzionedipàrlare(nellatraduzione
possiamodire €he è "il parlare
dicar€)i per €stensione
senzalè parole,il parlareo meglioil colloquiare
usandolà
mano"(la manochepreme,lamanocheascolta)
ascoltando e riproponendo
€iò di cui"atsu" ha bisoSno.

In Medicina Tradizionale Cinese, l'lmperatore ha il
compito di diffonder€ la gioia nell'lmpero ascoltando
ció ch€ ivi accadee
, d j l t r a f t o l o s o t t o l i n e ai n p r i m o
luogo attràverso I'editto, in secondo luogo mostrando
il palmo. nel quale ricordiamo essere collocato (al centro) 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
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la pafte supeflore, la roccia; rîf

t
rmle,Iesseresazii:Ela

ft, \

la parte cen-

parrcinferiore.laterra.

il tratto ci mostracoluicheva al rìpaNel suocomplesso
per terra,dopo
ro,si ritira Gofto unàroccia),sdraaandosi
avérmangiato
a sazìetài
in ultimaanalisiritirarsiper dige-

Lacarnedi cane,piattoprelibatonell'antica
Cinatanto da
ess€rèricordàtoda Confucio,
è riportatoneltratto forse
per sottolineare
il €oncettodi"sazieîàideale",per €st€n"
I'azionesi svolS€al di
sione'ciò di cui I'uomonecessita";
sotto,al riparo di únà roccia,ín un anfrÀtto,ove poter
la s€nsazione
dell'essere
digerireo meglio"assaporare"
sazr,aPPagas.
La tèrra softostanteha il compitodi sorreggere
tutta la
del tratto di dèstraci ricordaI'asituazione,
il €omplesso
alloYang,al
spèttoYin,lastaticitàoppostaal dinamismo.
Cielodel trÀtto di sinistra;in sintesila conplementariètà

LaríraÈtorocciosoe usato in divérsipiRosrammiper
la terra è forse indicaacome"l'oricordare"l'originale",
ritinalequoridianoed il tratto (entraleè la sensuionèa
cui riferirsirispeftoall€dueoriSini.
i due tratti rispondonoal concettodi
Nel loro insaeme.

ARTICOLI
TECNICI

Shi, con ii Cuore e I'editto dell'lmPeratorei (Cuore
Centro);
Atsu,con il trarlo"essere sazi" disegnatoal centro dell'ideogramma,nonultima la terrai(uno dei centri in M.T.C)r
a qiresto proposito è interessantenotare l'asPettodella
perpendicolaritàdella pr€ssioneusata nello Shiatsu;questa fa si che ìa direzionesia s€mPreverso il centro (intelongitudinalepiir interno); il riequilibrio
e n e r g e î i L eo - n p o i r i c e n t r a r eu n I n d r v i d u or r P r o P o ' gli il suo centro.

Coslruiamo la nost,^a

lmportante,a mio awiso,è la boccache è Presentein tutti
" d i a l o g os e n z al e
e d l ] e i p i t t o g r a m m iiil
Parole'a cui
qui è indicatoin modo evidenteiledue
prima si acc€nnava,
bocchech€ risuonanoall'unisono,lamano che preme e la
m a n oc h ea s c o l t a , T o r i eUdk è . Q u a n d oi l d i a l o S os i i n s t a u '
ra anraverso la pressionediretta al centro, si innescail
meccanismodi riequilibrio-

Cnrionicide a F.l.S.,
uno bibliogrofoche dovreób€essered,9onrsto rcdigendo
pet
F.l.S.
di Eiuinoo Roma.Lo biblio'
bile
lo manifestozione
mo
sitteù.d;ho optotocosìpef
grolîodov.ebbeesserefltcd
p
d
en
Io seguenrein ostazione, inclu do:

Rirorna a questo punto per me, l'eterno dilemma della
complementarietadiTori ed Ukè, della mano che Preme
e della mano che ascolta:chi dei du€ oPera I'azioneShi e

in linguairolianae an| ) Intti i testisu,,oShidtsudisponibili
più
(esseflztdlmente
che'e,le linguesrdn,ere coDosc,ute
inglese,
fran esee sqasnoto).
(^"<c
drMedionoTtodi2bnale
2) A/c{,ni
resùsrgnrfîcotivi

dei Maèstridi ognitemPo,daidialoDallebocchesilenziose
forse
Shiatru
daìl'ideogramma
nostritatami,
ghisilenzÌosisui
personale
risPosta..
silenziosa,
un siornounanostra,

e Gnesein
otientole(Gdpponese
3) AJcrnitesùsulpensrero

4) Alcunitestidi"coîelazione"fio OAidenreed OíPhîe
(es."ttfao dela Fisico").
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pet il nondo delloShiatsu.
5) Altr, tesùvdri signilîcot,vt
in hngúaitolianaPett punti2'3-+5 soloèrj dtsponibili
segnaldrnitèstida includerc,specìî'
d, voivolesse
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onnodi pubbtka'
condooutorc,titolo,editorce, se possibile,
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utih e gtodita.
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Mandate i vostri elenchi al fax 02-29510029
(attivo 24 ore su 24).
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"Konji di SHIATSU
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