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c i nraf ír'anfi Shiefsu

hannouna
"visionedel mondo"
simile?
PatrizíaStefanini
suggerisceche il punto
di vistadeî fisicisullavita,
cornesuccessione
di
interazioni energetiche,
l'esnerícnza clirctfa

deglt operatorr 5htatsu.

egli ultimitre o quattro secoli la tendenzadella scienzaè stata quella di
€ercaredi definie una totale dìvìsìonetra soggetto e oggetto, mente e
Galileo Galilei (15ó4-1ó42)fu il primo a usarecon regolarìtàla sperimentazione per investigare
i fenomenìnaturalì(...e imprigionatodall'inquisizione
per
aversuggeritol'ìpotesiche ipianeti ruolasserointornoalsole)."Misura il misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è" (Galileo)è divenuta la frase ispìratrice, il motto deì moderno pensieroscientifco e filosofìco e sottolinea l'approccio occidentaleattuale alla salute e alla medicìna.
Nella moderna ricercascientificaI'ogge'ttivitàè ancora un prìncipio base che
viene però sempre piir messo in questione sia all'interno sia all'esterno deila
comunità stessa.
Nel ventesimo secolo l'esplorazionedel mondo subatomico ha rivelato la natura intrinsecamentedinamica della materia. Non si ritiene piir che la materia
sja costituitada mattoni fondamentali,prècisamentelocalizzabilinello spazioe
lcos'tituenti dell'atomo sono conJìgurazionidinamiche che non esistono in
quanto entità isolate, ma in quanto parti interagenti di un'inestricabilerete dì
interazioni.
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Una " inestricabile rete di interazioni": non e
ouesto un modo stupendo di descrivereil sistema
deì meridianidi Masunagausato nello Shiatsu?
In effetti, l'attuale visione del mondo subatomico
contiene in germe una visione di uomo e natura
molto più evoluta,ove energiae materianon sono
piir entità separate,dove osselvatoree osservato
non possono piir essere separatì, essendo essi
stessipa4e del 'enomeno oggetto di studio.
La Fisicae la Matematica sono tutt'oggi le basi
deila Scienza.Nella Fisicamoderna la vecchiavisione Newtoniana/Cartesianadegli atomi come
costituentibase è 5tata sostituitada una prú complessavisione dì ìnterdipendenzee interazioni,di
energiae probabilità.
sL cJi si basa la MedicinaocciL'ètreggiamenio
dentale ai gìorni nostri è dì suddivìderee categorizzare.Nelfrattempo, l'esplorazionea livello subatomico denuncia ouanto semolicisticae inadeguata sla una visone basatasu questi principi, Se
un atomo del fegato può esseredescritto come
una probabile vibrazione energetica interagente,
non sembrerebbelogico estrapolareche l'organo
s'tessopuò esseresimilmentedescritto?
Analogamenle nel Sistema Masunaga il meridiano non viene definito attraversoprecisi riferimenii
anatomici o punli ben localizzati,modaljtà usata
dal modellotradizionale
cinese.Masunagasuggerisce un approccio percettivo che richiede un
adeguato atteggiamento mentale. Se siamo in
grado dì "allenare la mente" a usare precìseforme-pensiero,possìamorisuonarecon l'energiadel
meridianoche stiamo cercandodìcontattare.
l'esoerienTaDercettivache ne risultaè ricca e
significativa.
Masunagastesso,i meridianideilasua
Parafrasando
rappresentazìone
energetìcahanno natura e profondità variabile,e il modo in cui si manifestanodi
penderà dalla natura del trattamento dato e dalla
naturadell'interazionetra operatoree cliente.
Clò non sìgnificache un sistemaè giusto e l'altro
è sbagliato:ognuno offre una peculiarevisionedel
mondo, ciascuno nella sua specifica prospettiva
{segni e sintomi nel caso del modello della
N4edicinalradizionale Cinese. la persona nel suo

processodi v;ta nel caso del sistemaMasunaga).
Lobiettivo del trattamento cambia a secondadella "Visione del Mondo" che abbìamo. In realtà,
nulla nella nostra realtà ouotídiana cí oermette di
comprendere gli strani fenomeni che dominano il
mondo subatomico. Lo stessoEinsleinpare abbia
affermato: "La realtà è un'illusione, anche se arquento pe6istente". Nel mondo subalomico, le
particellesicomportanocome onde e viceversa,gl;
elettroni perdono la loro identità e si modificanoa
secondadichi liosserva.Un singolofotone sembra
esserein due luoghi contemporaneamenteOuando osservatore e osservato sono pensati
come parte del fenomeno stesso,non ha più alcun sensoconfrontarele informazioniraccolte,pér
esempìonelladiagnosidi Hara.Cìò che si manifesta nell'incontrodi due persone è unico e appartiene a quel contesto specifico, non limitalo, ma
arricchitodall'unicitàdell'esperienza.
L effettiva rivoluzione awenuta con la teoria di
Einstein fu l'abbandono dell'idea secondo la quale spazio e îempo fossero grandezze con valore
assoluto. La teoria di Einsteinsuggerisceche tali
valor:sono element:di un liagLaggioche viene
usato da un osservatoreper descrivere un ambiente. Ouindì. come tali. relativi all'osservatoree
all'ambientestesso.sia i fisici moderni sia i mistici
orientali a{fermanoche tutti i fenomeni in questo
mondo di cambiamentoe trasforrnazionesono d;namicamenteconnessi.Sono inoltre d'accordo nel
sostenereche sia la struttura della natura sia i fenomeni in essaosservatinon sono ahro che creazioni della mente umana, che misura e classifica.
Maya è il nome che a tut'ro ciò viene dato dagli induisti,mentreibuddisti parlanodiAvydia.
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a pp rojo n d,irne n t i
lo Shiatsubasato
Q!ando pratichiarno
Masunaga,
vogliamoconsul sistema
qualità
vibrazionale
tattare Lrna
proba'
che ha a suamassìma
lungo
bl tà d espfesslone
percorsi suggerjti sula
mappa.In questocontesto non srarnovrn
colatialle quattro di
mensionl spazlotempora che rego
ano la realtà quotidiana o ale lesgi
classicheche regola
no ifeno.neninaturaL
Possiarno
anchesvlnco
larcidal mode o tradizio
naleCinese,che,sirnimente al modellooccidentae prì'
ma dl Ga leo e de e sueesperienze
'uomo a
con I ielescopo, co oca
tra C elo e ferra.
centrodell'Llnlverso,
La vlsionedl Masunaganon è piùrcosì

de o spettro di ffequenze piir basse.
Splegaancheperchénon sono possi
bili "ricette a prlorl" di interuentosul
Kyo e su o Jltsu, esÌstendoposslbili
di meridianie
mo teplicicomblnazioni
ivelliche danro allastessamanitesta
zione sintomaticasigniiicatidìversl,
che richiederannomodalità di nter
vento differenzlato.
cercodi non averepreOuandoLavoro
concetti riguardo al mio intervento.
Desideroincontrare'altro con Lrnattegglamentoe un toccoapefto,in gra
do di cog ierne le diverseespressioni
di vita. Solo così posso moduare la
mia risposta cercando la rsonanza,
"l'eco vitale" che nel suo manfestarsi
prezioseper I trat'
fofnirèlnformazioni
tarnento.A vo te, in unafrazionedì secondo,l'interavita del riceventesem
bra scorreredavantla noi,e ciò merlta
il più profondorlspetto,prima ancora
del fenomeno
d e la c o m p r e n s i o n e

n e ' U n i v e r s ou, n o d e g i n f i n l t ic o r p i
energeticiinteragentitra loro.
non è piir a tre dimensio
La spazlalità
ni e i fattoretempo non ha plùrun an
damento lineare.futto è, in un certo
senso,apparenzache sl manlfestane
momentode presente.fUniversoche
si svea e si rlvelaai nostrisensi.
dedi un'allargata
Comeconseguenza
finlzlonedel JattorlSpazioe Tempo,il
concettodel Kyo e Jitsuassumeun si
gnlficatopiù arnpiorispettoal model
lo quantitat;vodì vuoto/pleno.Rlsulta
superatoancheÌ modelloqua ltativo,
chevede nel Kyoun prima/causa/biso
gno compensato cla !no Jttsu
dopo/effetto. Ofa c'è una manifestazione "Kyo-Jitsu"che ìnseme rappre
sentaI "movimento in vita" d que
l'essereumano,con unavarietàdipos
sibili sfunìatureper comprenderei
processoin corsoche pr ma si perde

Con umiltà,durante a sedutaShlatsu,
i mio r ceventea ricercodi sostenere
conosceree sue rlsorsee potenzialità
e al rìreglioper
affinchépossautilizzar

Parlandodì meridianocome onda, o
spettro delle diversefrequenzèdìvibrazionèche la descriverappresenta
dì queLmerl
le diversemanifestazioni
diano'funzionea tr.rftiilivelli (fìsico,
emotivo, mentae, spirÌtuale).Nello
vlbrazloShiatsuusiamoistintivamente
ni e ritmi comestrumentoper sintonz'energiaa tutti questidiversi
zarcicon
livelli.
Questo forse è sufficiente a spiegare
perché stili di Shiatsupiùrstatici sono
efficaci soprattutto sul piano fisico ed
ernotivo,che corrlspondealla parte
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PatriziaStefanini
" La danza di Shiva è ]a danza
dell'Universo: il llusso incessante di
enetgia che attraversa un'infinita va'
rietà di configurazioni che si fondono
una nell altrè- - F, Lapra-rne rao or
Physics
-férza
relhione (febbraio2005) de a.ticolo ori
glfale lshiatsùSocjetyNews 19t9) - O 20051
P a t r l z aS r e l a n i r s t t u l o E u r o p e od i S h i a t s ù
M rnÒ fltri i d ritri risefvat
Pattizìa SteÍanìni è la fa.datice

e la di-

retttice didattica dell'lstituto Èurcpeo
d' Sh,atsu di Milana e Fnenze
Laurcata in Fis'ca e specia/tzzatain
FìsicaSanitatia,vive la s!. esperienza
di Shiatsuka
ahef'andosessio',i'divi
in ltaliae alle'
insegnanrento
dua/i e
patteciPa a
da
anni
stero, ove
Congressilntenazianali.
SembrerebbeesserciLtnabissotfé una
laurcain FisicaTeoticae lo Shiatsu.Pe.
Pattizia inlece si tratta di un èvaluzio
ne naturale:/o Shiatsu.he insegnae
ricco di rifetimenti alle tearie fondamentali della Fisicamoderna, alla scoperta di parallelismicon /e .Íiscip/inee
le filosofie orientali.

