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PREMESSA 

 
 

     Sono sempre stato affascinato dall'Oriente e dalla sua cultura, i miei viaggi e le 

mie letture hanno sempre privilegiato quella parte del mondo. Questo mi ha portato 

a praticare lo yoga e poi, con un passaggio ancora più a oriente, lo Shiatsu. 

     Nella mia pratica di operatore Shiatsu ho trovato utili gli elementi di 

comunicazione insegnati dal prof. Stefano Benemeglio, che ho messo presto in 

pratica al fine del rilassamento del cliente, soprattutto all'inizio della seduta. 

     Nell'ultimo anno abbiamo assistito ad un notevole interesse da parte del nostro 

caposcuola nei confronti del rapporto tra corpo e mente; questo mi ha stimolato a 

ricercare tutti i possibili punti in comune tra la millenaria scienza cinese della MTC 

e le nuovissime e stimolanti intuizioni che il prof. Benemeglio sta mettendo a nostra 

conoscenza. 

     Possiedo in materia di MTC le competenze utili per essere un buon operatore 

Shiatsu: sono curioso di tutto quello che riguarda l'Oriente senza esserne stato 

“rapito” a livello filosofico o religioso e accetto la validità di molti principi della 

MTC senza disprezzare la Medicina Ufficiale (chiedo scusa per le maiuscole che 

possono forse offendere qualcuno), alla quale sono debitore  per una ottima 

operazione di chirurgia occidentale.   

     Nello specifico, ho seguito insegnanti che sono approdati al buddismo Zen, di 

tradizione giapponese. Il maestro alla cui tecnica faccio riferimento è Shizuto 

Masunaga, vissuto in Giappone (1925-1981), che ha avuto il merito di portare 

grandi innovazioni nelle tecniche conosciute in precedenza. Essendo psicologo ha 

dato molto risalto al rapporto tra il fisico e le emozioni; non è questo il suo solo 

merito, avendo lui nel complesso rivoluzionato l'atteggiamento dell'operatore e la 

sua figura. 

     Ritengo che le due diverse tradizioni orientale e occidentale possano coesistere, 

come mi sembra che sia possibile attualmente in Cina, rispettando le specificità e 

soprattutto la libertà di scelta del destinatario dei trattamenti.  
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INTRODUZIONE 
 
 

     Obiettivo di questa ricerca è mettere in evidenza i punti in comune tra una 

scienza millenaria, ormai consolidata in tutti i suoi aspetti ed una che è invece in 

vulcanica trasformazione, che uscita da una fase di studio teorico ormai consolidato 

si avvia a  campi di applicazione ancora da esplorare. 

     Nel corso di una descrizione della MTC,  molto sintetica ma che spero 

ugualmente comprensibile, farò un parallelo con le Discipline Analogiche per un 

confronto tra strumenti e obiettivi che a prima vista possono sembrare 

assolutamente incompatibili. 

     Quando gli occidentali affrontano lo studio di una disciplina orientale si trovano 

di fronte a barriere che sembrano immense, tanto che spesso l'aggettivo “cinese” 

sottolinea  qualcosa di molto strano, incomprensibile. Abbiamo una grande 

difficoltà di traduzione da un originale cinese ad una lingua occidentale, ma prima 

ancora delle difficoltà linguistiche voglio accennare ad una grande differenza di 

mentalità: in Occidente abbiamo una grande tendenza a dividere, contrapporre. 

     Tra i nostri ricordi più antichi c'è l'apologo di Menenio Agrippa, il quale cerca di 

spiegare al popolo che non è produttivo per l'insieme, contrapporre le membra allo 

stomaco. Eravamo nel 500 a. C. e la spiegazione non è stata molto convincente se 

tuttora ce la prendiamo con quelli che votano “con la pancia”.  

     Parlo degli altri, ovviamente, noi invece votiamo (oppure non votiamo) con la 

testa!  

     In Oriente si cerca di non sottolineare le divergenze e ne vedremo un buon 

esempio passando dal sistema binario Yin Yang ad un sistema con cinque elementi 

che portano a dodici meridiani; per loro non sembrano esserci grandi problemi ad 

accettare un sistema che per noi sarebbe contraddittorio oltre misura. 

     La descrizione dell'Universo fornita dalla tradizione cinese è poi ricca di 

immagini figurate e metafore fantasiose, che disorientano la nostra parte logica e la 

costringono a sforzi notevoli di comprensione.  
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     Anche la lingua  non è facilmente traducibile: i vocaboli non hanno una 

immediata  corrispondenza e quindi non è raro che uno stesso testo si presti a 

differenti interpretazioni. Le origini storiche della scienza medica sono fatte risalire 

a personaggi leggendari, affondano in una mitologia che vuole insegnare per 

metafore.  

     Questo è un metodo che confonde in modo drammatico la parte logica ma in 

fondo diverte noi “fanatici dell'Inconscio” come mi piace definire coloro che 

studiano e amano le Discipline Analogiche. 

     Per fare un esempio la nascita dell'agopuntura viene definita come un caso: un 

tale che aveva un disturbo si trovò a passare vicino ad un campo di battaglia e fu 

colpito da una freccia vagante che gli fece una piccola puntura e lo guarì dal suo 

malessere. Da questo fatto nacque lo studio di una possibilità di cura che ebbe poi 

un grandissimo sviluppo.  

     Questa per me è una trovata geniale: fornisce una origine magica, quasi divina, 

ed evita domande alle quali non si saprebbe rispondere! 

     Qualche volta, come nella terminologia dei meridiani energetici, c'è stata 

addirittura una rinuncia totale a tradurre e quindi dover insegnare e imparare 

concetti che per noi occidentali sono  privi di senso pratico, così i punti di 

agopuntura che in cinese hanno un nome specifico uno per uno sono conosciuti in 

occidente con il numero progressivo nel percorso; lo stesso nome del meridiano 

perde nella traduzione il riferimento ad una certa energia del Cielo o della Terra per 

prendere il nome dell'organo del corpo umano che è bersaglio preferenziale di un 

suo malfunzionamento.  

     Mi piace ricordare una spiegazione che ho ricevuto in un tempio  buddista in 

Cina, mentre un musicista durante una cerimonia suonava colpendo la testa di un 

pesce in legno; avevo intuito che si trattava di un simbolo, e ne ho chiesto conferma 

al mio cicerone. Mi ha spiegato che quando il primo famoso maestro buddista è 

giunto nel suo paese con un  carico di libri da riempire tre barche, due di queste 

sono affondate, e i libri sono stati mangiati dai pesci. Quelle botte in testa al pesce 

hanno lo scopo di recuperare la saggezza contenuta nei libri affondati, in modo 

decisamente sintetico e analogico. 
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      A dispetto di tanta tradizione immaginifica, il malato cinese  sembra invece 

simile a quello occidentale: si trascura fino a quando non ce la fa più e solo da quel 

momento in poi cerca  un aiuto esterno,  partendo quindi dal sintomo. 
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CAPITOLO I 

PRINCIPI DI BASE DELLA MTC 

 

 

Il corpo umano è uno specchio dell'universo 

     L'uomo è un microcosmo che rappresenta la concentrazione di quello che esiste 

nell'universo: si trova al centro tra il Cielo e la Terra; la parte dall'ombelico in su è 

collegata all'alto, quella dall'ombelico in giù collegata al basso. Uno stesso tipo di 

corrispondenza si trova con la parte anteriore del corpo collegata alla Terra e quella 

posteriore collegata al Cielo.  

     Questo non coincide con l'idea di una creazione nella quale l'uomo è stato fatto 

in un momento a parte, dopo tutto il resto. L'uomo per i cinesi è al centro 

dell'universo come ponte di passaggio dell'energia restando allo stesso tempo parte 

della stessa energia cosmica. 

 

Malattia e salute 

     Secondo la filosofia medica orientale non esiste la “malattia” come intesa in 

Occidente: la causa dei disturbi è in un comportamento sbagliato e in una 

interruzione o perturbazione del flusso di energia che governa il nostro organismo.1 

     Questo porta a riflettere che non è poi semplice dire che salute vuol dire assenza 

di malattia o che malattia è assenza di salute; dire così è una semplificazione 

sicuramente eccessiva! 

 

1.1      Il Rapporto tra Corpo, Mente e Spirito 
     Se un essere umano è un insieme di energie cosmiche che scorrono tra il Cielo e 

la Terra, possiamo già capire che non può essere diviso tra una parte fisica ed una 

spirituale, una fisica ed una mentale. La MTC parte cioè da una energia che si 

manifesta in un modo sul fisico e contemporaneamente in un altro sulla mente o 

                                                 
1 Cfr. Yugi Yahiro, Keiraku Shiatsu, p.23 
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sullo spirito. Il complesso Corpo-Mente-Spirito è talmente unitario che una volta 

individuato l'obiettivo di un intervento, qualsiasi metodologia può essere utile a 

raggiungerlo. Da una qualsiasi via di accesso si può arrivare all'individuo nel suo 

insieme.  

     Per la cultura occidentale siamo invece portati a non aspettarci questa 

corrispondenza, e la medicina ufficiale ne prende atto quasi con meraviglia quando 

si verifica.  

     Le Discipline Analogiche sono in questo senso vicine al concetto unitario di 

Corpo-Mente-Spirito: una delle prime cose osservate è “l'evento che se non si fosse 

verificato”...   

     Quell'evento (Antefatto e/o Fatto) che secondo la logica è lontano nel tempo e 

che ha contrassegnato tutta la nostra vita emotiva non può non aver lasciato tracce 

sul nostro corpo fisico. 

     Una visione unitaria della persona può aiutare nella fase dello sviluppo a 

crescere bene e in futuro ad affrontare meglio i casi della vita; senza questa visione 

siamo invece portati ad assistere al bullismo e ad altri episodi di violenza con 

atteggiamento superficiale, tenendo conto solo della cifra “guaribile in x giorni” 

riportata dai notiziari.  

     Quella cifra è decisamente fuorviante e porta a sottovalutare le conseguenze dei 

fatti: alla prima osservazione le ricadute psicologiche, che poi saranno anche 

fisiche, sono considerate nulle, salvo rettifica successiva.  

     Abbiamo in controtendenza l'attenzione portata allo stalking che per fortuna è 

diventato un fatto di cui tenere conto per legge, e questo è positivo nella direzione 

di una maggiore considerazione della persona vista nel suo insieme.  

     Osservando l'individuo come un complesso di Corpo-Mente-Spirito, lo stalking è 

una offesa alla dignità (di maschio/uomo o di femmina/donna) e quindi colpisce 

sicuramente la persona nel profondo. 

 

1.2       Le analogie tra funzioni fisiche e mentali 
     Il legame tra le funzioni fisiche degli organi del corpo umano e le corrispondenti 

funzioni nel pensiero e nel comportamento è quanto di più azzardato ci possa essere  

per noi occidentali che vediamo il nostro corpo fatto di pezzi da studiare uno per 
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uno; solo in una fase successiva troviamo le interazioni tra i diversi “pezzi”, ed è 

una fase ancora successiva quella che prende in esame la mente e le emozioni come 

parte dello stesso insieme.  

     I primi libri presi in esame dai nostri studenti di medicina iniziano 

tradizionalmente dalla cellula per andare ad aggregati sempre più grandi, senza mai 

prendere in considerazione l'energia vitale; questa può essere presa in 

considerazione per problemi etici di inizio e fine vita, ma non come elemento 

costitutivo dell'essere umano.  

     La tradizione orientale si pone su una posizione decisamente diversa in quanto 

questa energia è studiata dalla MTC a partire dall'universo e in successione nel suo 

modo di scorrere all'interno del corpo umano. Per legare una cosa molto concreta ed 

una astratta non può esserci un legame logico, avremo bisogno di uno analogico.  

     Gli organi del nostro corpo diventano espressione dell'energia dei cinque 

elementi e quindi rispecchiano, influenzano e sono influenzati dalle emozioni e dai 

comportamenti che si richiamano a quella qualità di energia.  

     Se chi mi legge si trova disorientato da queste affermazioni, sappia che anche per 

me accettare questi concetti è stato difficile, e ritengo che anche questa difficoltà ha 

dato il suo contributo a selezionare, nei corsi di Shiatsu, gli allievi tra quelli della 

distonia Essere.  

     Torniamo alle analogie, menzionando per gli elementi anche i simboli che li  

rappresentano, presi dal mondo animale; questo è un interessante modo non verbale 

di trasmettere un concetto.  

 

- Elemento Legno 

     Simbolo di questo elemento è un drago, forza vitale che esplode in natura nella 

primavera (per l'uomo è la vitalità sessuale maschile).  

     Anche noi in fondo, se volessimo descrivere il fegato con un animale ne 

prenderemmo uno con moltissima forza e vitalità; sicuramente  non proprio un 

drago che vediamo come minaccioso e collegato al demonio. Anche 

nell'immaginario occidentale però un uomo coraggioso  è visto come un “uomo di 

fegato”. 
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Fegato  

      La descrizione offerta dai testi classici di MTC è quella di un generale che 

elabora piani e programmi; a partire quindi dalla funzione effettivamente svolta 

dall'organo, si risale ad un suo comportamento, ad una sua mentalità; si riconosce 

implicitamente una “intelligenza” all'organo stesso e si crea una relazione tra i suoi 

compiti di pianificazione, immagazzinamento, deposito di energia, disintossicazione 

del sangue ed analoghi compiti svolti dall'individuo.  

     Ne consegue che chi ha una buona condizione del fegato ha quelle capacità nella 

vita e chi ha il fegato malmesso dimostrerà carenze corrispondenti. All'opposto chi è 

affaticato nella propria vita (familiare o lavorativa) da un eccessivo carico di 

decisioni ne può facilmente risentire a livello del fegato. 

 

Vescicola biliare 

     La vescicola biliare è descritta nei testi come un ufficiale che esegue o anche 

giudice che condanna; i suoi compiti sono collegati a distribuzione, decisione, 

giudizio; nel fisico tocca a lei immettere nella prima parte dell'intestino la bile, e lo 

fa a partire da un tempo prefissato a seguire il lavoro svolto dallo stomaco. Quindi 

controlla i tempi e si attribuiscono a questo tipo di energia anche altri tipi di 

controllo.  

     Le varie forme di dipendenza sono legate ad un cattivo scorrere di questa 

energia. Il  rancore deriva da un uso eccessivo di questa energia, che si manifesta 

spesso con tensione muscolare.  

     Un cattivo procedere dell'energia del meridiano della vescicola biliare può 

facilmente colpire l'organo stesso; quando ci sono  calcoli è frequente l'asportazione 

totale della vescicola (con conseguente dispersione continua della bile 

nell'intestino).  

     A dispetto della mancanza dell'organo, il meridiano che ne porta il nome 

continua ad esistere, e può continuare ad avere i suoi disordini da  “troppo pieno” o 

“troppo vuoto”.   

     Giudicare e pianificare sono compiti della parte razionale, quindi, sempre per 

analogia, la parte razionale è associata nel senso che influenza ed è influenzata 

dall'Elemento Legno.  
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     Il soggetto interessato da un sovraccarico dell'energia dell'Elemento Legno è 

quello definito nelle Discipline Analogiche come “iperlogico”. 

 

- Elemento Fuoco     

     Il simbolo di questo elemento è una gru che ha la capacità di librarsi in alto con 

movimenti aggraziati e precisi, quindi suggerisce la capacità di una visione dall'alto. 

 

Cuore 

     Saltando direttamente all'analogia, direi saltando la funzione fisica, si attribuisce 

a questo organo la funzione di interpretare; è  descritto come un principe che 

discerne con acume e comprensione mentre governa il sangue e i vasi. 

 

Intestino tenue 

     Il suo compito è l'assimilazione, l'assorbimento; questo è l'organo che 

materialmente opera la scelta, la separazione tra quanto è utile e viene assorbito e 

quanto invece deve proseguire il viaggio verso l'evacuazione. Per fare delle buone 

scelte è utile vedere le cose dall'alto, come la gru del simbolo. La capacità di scelta 

è messa alla prova anche nella funzione assegnata a questo organo in merito al 

sistema immunitario, che sceglie tra cellule amiche da accogliere  e nemiche da 

attaccare. 

     Sempre all'Elemento Fuoco vengono assegnati due meridiani detti nella 

traduzione occidentale del Mastro del Cuore e del Triplice Riscaldatore. Questi 

hanno un diverso collegamento alle emozioni; in questo caso ci sono gli 

innamoramenti, fonte di sbalzi energetici, e anche gli abusi. Vederli così vicini in un 

discorso sulle emozioni mi ha reso  facile capire quanto dice il prof. Benemeglio a 

proposito della somma tra matrimoni e funerali o della facilità di scambiare  

“salsicce buone” con “salsicce avvelenate”. 

 

- Elemento Terra 

     Simbolo di questo elemento è la fenice, un mitico uccello che per i cinesi è 

immortale. 
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 Stomaco  

     Lo stomaco gestisce il sistema digestivo e per analogia è associato ad appetito 

che può anche essere avidità, voglia di avere a tutti i livelli e in tutti campi. In senso 

analogico avere molte cose in tavola è la stessa cosa di avere molti libri, molti titoli, 

molte auto in garage. Sono tutte cose che si richiamano per la MTC allo stesso tipo 

di energia.  

 

Milza-Pancreas 

     Questi due organi si occupano della produzione di enzimi, e ormoni e gestiscono 

il nutrimento di altri organi (ad esempio distribuiscono lo zucchero). Quindi sono 

associati per analogia ai cicli biologici femminili di nutrimento, all'allattamento. 

Come sempre, l'abbraccio della mamma è una cosa bellissima eppure se  mal gestito 

può essere soffocante.  

     Anche le Discipline Analogiche fanno la stessa somma di nutrimento sotto forma 

di cibo, attenzioni, calore umano, per concludere poi con la formazione della 

distonia Essere o Avere. 

 

- Elemento Metallo 

     Simbolo di questo elemento è la tigre, considerata il re di tutti gli animali (non il 

leone come in Africa) e rappresenta anche questa una energia potente.  

Il metallo rappresenta il primo contatto dell'uomo con il mondo esterno, attraverso i 

polmoni e anche la pelle e l'intestino crasso. 

 

Polmone 

     Il polmone ha il compito di prendere energia dall'Aria, rappresenta la  relazione 

col mondo esterno; il polmone è visto come il Ministro dell'Energia, in stretto 

contato con i reni, e si occupa di immagazzinarla. 

 

Intestino crasso  

     L'intestino crasso si occupa dell'eliminazione dell'energia stagnante, di quanto è 

stato scartato nel processo digestivo. La stitichezza fisica si accompagna secondo la 

MTC ad un simile comportamento negli altri ambiti della vita: essere incapaci di 
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svuotare il solaio zeppo di cose inutili, essere incapaci di recidere legami che non si 

vorrebbero più tenere. 

 

- Elemento Acqua 

     Simbolo è  il cervo che ha un atteggiamento diritto e anche agile. 

 

Rene  

     Il rene ha il compito della purificazione dei liquidi del corpo, funzione molto 

importante se ricordiamo di essere composti soprattutto di liquidi. I reni sono il 

nostro deposito di energia ancestrale, quella ricevuta al momento della nascita. 

 

Vescica Urinaria 

     La vescica urinaria ha, come i reni, il compito della purificazione dei liquidi del 

corpo; la MTC non vede la vescica in sé, che è un semplice serbatoio di liquidi da 

espellere e che in fondo può essere sostituito in questa funzione da un sacchetto di 

plastica; la MTC ha come riferimento l'aspetto Yang dell'energia dell'Elemento 

Acqua, quindi la purificazione dei liquidi del corpo, ed anche come aspetto 

analogico l'impeto del movimento collegato alla paura. 

 

     Spingendomi ancora oltre con le analogie, posso giungere a trovarne una tra 

l'energia dell'Elemento Terra e l'archetipo del Triangolo: hanno in comune l'aspetto 

del nutrimento tanto fisico quanto comportamentale, quello dell'accudimento; anche 

nel caso di uno squilibrio per eccesso entrambi diventano opprimenti. 

     L'Elemento Metallo mi richiama l'Asta (ex Spada); l’Elemento Legno con il suo 

aspetto di razionalità e giudizio è per me vicino al Cerchio. 

     Con minore decisione assocerei l'Elemento Acqua al Triangolo ed l’Elemento  

Fuoco all'Asta. 

 

1.3       Il concetto di Energia 

     Partiamo proprio dall'inizio, da cosa è l'Universo: esso si è formato dal Caos, con 

la divisione dei “soffi” pesanti da quelli leggeri. Il termine italiano soffio è una delle  

traduzioni del  termine cinese [Qi] che  più spesso è tradotto con la parola Energia.    
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     Questo indica che nella tradizione cinese, materia ed energia sono concetti più 

vicini tra loro di quanto lo siano in quella occidentale. 

     Il continuo scorrere dell'Energia crea un movimento, con un equilibrio dato dal 

movimento stesso, come il procedere di un mezzo a due ruote che mantiene la sua 

verticalità solo finché continua a muoversi e a riaggiustare la posizione.  

     Allo stesso modo un essere umano sarà in equilibrio (o in bilico) tra esigenza e 

appagamento, tra movimento e riposo. Il definitivo appagamento e l'eterno riposo 

non appartengono all’esperienza terrena. 

 

1.4       Yin/Yang 

     Le due forme di manifestazione dell'Energia sono definite Yin e Yang, energia 

della Terra ed energia del Cielo. 

     Per poter descrivere questo concetto i Cinesi hanno sviluppato un simbolo ora 

molto conosciuto, disponibile tra gli oggetti di bigiotteria per la sua sobria eleganza 

e il suo tocco esotico: il Tai Ji 

 

 

il disegno non nasce certo da una ricerca  estetica, è la sintesi grafica di una 

riflessione durata nel tempo sui punti fondamentali della natura del mondo e sulla 

natura umana. 

     Partendo dai due colori bianco e nero, questo simbolo vuole suggerire l'idea della 

fusione del bianco nel nero e del nero nel bianco, di unione nella contrapposizione 

e, naturalmente, di movimento.  

     Al centro della zona più bianca c'è un punto, simile ad un seme, e rappresenta il 
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nero che arriverà. Allo stesso modo nella zona nera c'è un punto bianco che 

rispecchia lo stesso concetto.  

     Non è possibile tagliare questo simbolo in due per avere un solo colore di qua e 

l'altro di là. La rappresentazione grafica su un foglio non rende appieno l'idea di 

base che è quella di una sfera che ruota in tutte le direzioni possibili. 

 

Abbiamo in sintesi quattro principi: 

 Contrapposizione 

 Complementarietà 

 Relatività 

 Trasformazione 

     Yin e Yang sono complementari ed opposti allo stesso tempo, e sono anche 

relativi uno all'altro.  

     Prendiamo ad esempio il giorno Yang e la notte Yin: non è possibile definirne 

uno senza dare anche la definizione dell'altro e uno senza l'altro non avrebbero 

modo di esistere. All'interno del giorno c'è una parte più Yang, quella con il sole più 

alto e nel pomeriggio invece comincia ad apparire quello che sarà il buio della notte.  

     Un altro concetto importante è che non sono di natura diversa ma sono 

trasformazione uno dell'altro: il giorno nasce dalla notte e viceversa.  

     I due elementi sono considerati talmente complementari uno all'altro che nella 

descrizione di una situazione ormai compromessa, si legge in qualche testo che lo 

Yin e lo Yang stanno ormai per separarsi: modo raffinato e poetico per dire che il 

paziente è spacciato! 

     Possiamo già iniziare un confronto con la dualità dell'essere umano vista negli 

elementi  parte razionale /parte emotiva delle Discipline analogiche. Anche logica 

ed emotività sono contrapposte, ma sono allo stesso tempo complementari, relative 

tra loro ed in trasformazione perché dalle emozioni nascono pensieri e dai pensieri 

si generano emozioni. 

Verso e inverso esistono in tutte le cose, eccone un piccolo esempio: 

Verso Inverso 

Appagamento Esigenza 

Felicità Tristezza 
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Possesso  Desiderio 

Essere Avere 

Libertà Sogno 

Conscio Inconscio 

Parte razionale Parte emotiva 

Matrice logica Follia 

Volontà Apatia 

Fare Pensare 

Agire Riflettere 

Guardiano di Porta Mastro di Chiavi 

Difetto Difficoltà 

Miracolo Sventura 

Vita Morte 

Notte Giorno 

Luna Sole 

Pacifico Aggressivo 

Largo Stretto 

 

Possiamo definire graficamente una dualità in questo altro modo: 

Verso Inverso 

10 % 90 % 

20 % 80 % 

30 % 70 % 

40 % 60 % 

50 %      VALORE UTOPICO 50 %      VALORE UTOPICO 

60 % 40 % 

70 % 30 % 

80 % 20 % 

90 % 10 % 

 

     Anche questa seconda forma, utilizzata di frequente dal prof. Benemeglio nelle 

sue lezioni, definisce bene il fatto che né il verso né l'inverso possono mancare del 

tutto; parte infatti da un rapporto 10/90, e allo stesso tempo le due parti non possono 

pareggiarsi esattamente perché questa sarebbe un’utopia; nella alternanza c'è la 
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tendenza al livellamento, e questa tendenza è  forza vitale. Più il livellamento 

teorico è lontano e più consistente sarà lo sforzo necessario per tendere ad esso. 

     Il concetto analogico di livellamento nella salute/malattia è vicino a quello di 

Yin/Yang per la tendenza della parte emotiva a muoversi in modo binario: questo, 

oppure il suo opposto. 

     Confrontando le due rappresentazioni del verso/inverso questa seconda forma ci 

rende più immediatamente comprensibile la situazione attuale e la consistenza del 

dislivello; la prima ci indirizza invece sull'idea della  trasformazione sempre in atto. 

Il punto da tenere sempre presente è che non si tratta di due fenomeni diversi, ma 

due momenti diversi di un fenomeno unico.2 

     Già, ma allora il negoziato per trasformare il nero in bianco o viceversa? 

In questo caso ritengo che l'inconscio non abbia l'intenzione di rifare la tinta al 

simbolo del Taj Ji, ma che vada per una strada diversa a individuare esperienze che 

hanno dato dolore per fonderle con altre che hanno dato piacere. Siamo in ogni caso 

ad una mia personale interpretazione, vale il fatto che l'inconscio è disposto ad 

offrirci qualcosa in cambio, quindi per lui questa è una buona mercanzia. 

     Nel corpo umano ci sono parti più Yin o più Yang di altre, a questo proposito 

considero Yang la parte logica che ci è più manifesta e Yin la parte emotiva più 

nascosta e che allo stesso tempo è il vero deposito di energia vitale.  

     Il segreto di una buona osservazione tra lo Yin e lo Yang è individuare non la 

parte manifesta, quella facile da notare, ma la sua corrispondente nascosta. Se si 

tratta di una erba infestante bisogna trovare le radici da estirpare, se è una malattia 

c'è da  risalire dal sintomo alla causa. 

     Il sintomo riferito dal paziente/cliente è la parte evidente; un buon operatore 

cerca la causa che ne è origine e fa poi riferimento al sintomo denunciato per 

valutare l'efficacia del suo intervento. 

     Lo Yang e Yin contrappongono l'energia maschile con quella femminile e per me 

corrispondono alla conflittualità genitoriale Asta e Triangolo, destinata poi a 

rimanere anche dopo l'eventuale passaggio ad Ego. 

     Possiamo fare anche da noi stessi la valutazione della nostra situazione personale 

rispetto allo Yin /Yang, seguendo questa interessante traccia: 

                                                 
2 Cfr. Bottalo, op. cit., p.132 
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Tabella presa da Feng Shui della terra, Principi di Geoterapia, Josè Manuel Chica Casasola, 

Verdechiaro Edizioni, p.109 

 

1.5       La teoria dei Cinque Elementi 

     Seguendo una esoterica descrizione orientale che attribuisce grande significato ai 

numeri, si parte da un Uno che è l'Energia Cosmica e con la divisione Yin/Yang 

arriviamo al Due. Yang è energia dall'alto che viene dal Cielo, rappresentato dai 

Cinesi con un cerchio; Yin, è l'energia dal basso che viene dalla Terra, che è 

rappresentata da un quadrato. Il quadrato ha quattro direzioni più un centro, e 

arriviamo ai Cinque Elementi. 

     Le quattro direzioni sono quelle dei punti cardinali Nord, Sud, Ovest ed Est, che 

tutte fanno riferimento al centro che è l'Elemento Terra e, corrispondono alle quattro 

stagioni e a tanti altri riferimenti. 
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     Tra questi riferimenti occupano un ruolo molto evidente le emozioni, che il 

maestro Masunaga ha voluto riconsiderare nello Shiatsu, rilevando che ai suoi tempi 

non erano sufficientemente osservate.  

     Le emozioni secondo la MTC devono poter fluire alternativamente e 

liberamente: se questo non avviene e il soggetto resta bloccato in una emozione, il 

flusso di energia vitale resta bloccato (come in un ingorgo stradale); è probabile che 

venga colpito l'organo collegato, oppure anche un altro organo o funzione che era 

già a rischio per altri motivi. 

     Questo collegamento tra emozioni ed organi è fondamentale per la MTC che 

vede la malattia come una normale evoluzione di un problema di relazioni con gli 

altri e con se stessi. 

Iniziamo ora a vedere questi cinque elementi. 

 

- ELEMENTO LEGNO 

è la spinta della vita, la primavera, l'essere umano dalla nascita all'adolescenza 

 

- ELEMENTO FUOCO 

è l'estate, la maturità dell'uomo, la forza calma 

 

- ELEMENTO TERRA 

è il centro, l'equilibrio, la fonte interiore di equilibrio 

 

- ELEMENTO METALLO 

è l'autunno, la raccolta dei frutti da conservare per l'inverno 

 

- ELEMENTO ACQUA 

tra i cinque elementi è quello più Yin, corrisponde all'inverno, al freddo, al colore 

nero; cosa più importante nel raffronto con le Discipline Analogiche, corrisponde 

alla paura. 

     É interessante a questo punto osservare un insieme di corrispondenze tra gli 

elementi come individuati dalla MTC e alcuni aspetti salienti della nostra vita. 

     Queste corrispondenze evidenziano le modalità con le quali le diverse forme di 
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energia si esprimono, quindi cosa è utile osservare alla ricerca di uno squilibrio. 

Tabella dei cinque elementi - Corrispondenze 

 Elemento Legno Fuoco Terra Metallo Acqua

1 Organo 
 

Fegato  Cuore 
Sesso 

Milza/Pancreas Polmone Rene 

2 Viscere 
 

Vescicola 
biliare 

Intestino tenue Stomaco  Intestino 
crasso 

Vescica urinaria

3 Ciclo vitale 
 

Decisione Emozioni/ 
Esperienze 

Cibo  Aria Purificazione 

4 Tessuto del corpo 
 

Muscoli e 
Tendini 

Vasi sanguigni Tessuto 
connettivo 

Pelle e Peli Ossa e Midollo

5 Secrezione 
 

Lacrime  Sudore  Saliva  Muco nasale Urina

6 Odore 
 

Fetido/ 
Grasso/ 
Oleoso 

Bruciato  Aromatico/ 
Fragrante 

Carne cruda 
/Pesce 

Putrido 

7 Sapore 
 

Acido  Amaro  Dolce  Piccante  Salato 

8 Colore 
 

Verde  Rosso Giallo  Bianco  Nero 

9 Sentimento e reazione 
psicologica 

Collera/Ira/ 
Eccitazione 

Gioia  Riflessione/ 
Indecisione/ 
Sospetto/ 
Simpatia 
Preoccupazione 

Tristezza e 
Depressione 

Paura e 
Insicurezza 

10 Suono e espressione 
vocale 

Grida  Riso/ 
Parlare  

Canto  Singhiozzo/ 
Pianto 

Gemere/ 
Grugnire/ 
Brontolare

11 Comportamento nella 
trasformazione 
 
 

Controllo, 
Spasmi 

Malinconia/ 
Inquietudine 

Ruttare/ 
Sospirare 

Tossire/ 
Grattarsi 

Tremito 

12 Radici fisiche  
e sensoriali 
SENSO 
 

Unghie/ 
Occhi 
VISTA 

Carnagione/ 
Lingua 
TATTO 

Labbra/ 
Petto 
GUSTO 

Naso/ 
Respiro 
ODORATO 

Orecchio/ 
Capelli 
UDITO 

13 Ora del giorno Mattino  Mezzogiorno Pomeriggio  Sera  Mezzanotte 

14 Picco energetico 23-1 e 1-3 11-13 e 13-15, 
19-21 e 21-23 

7-9 e 9-11 3-5 e 5-7 15-17 e 17-19

15 Posizione  Est  Sud  Centro  Ovest  Nord

16 Stagione Primavera  Estate  Stagione di 
mezzo 

Autunno  Inverno 

17 Ambiente/clima Vento  Caldo Umido Secco  Freddo
 

Tabella ricavata da Santoni- Ohashi, Olo Shiatsu, p. 39 
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     Vediamo tra queste le corrispondenze  più interessanti: 

 

1-2  ORGANO/VISCERE  

     Ad ogni elemento corrispondono due meridiani energetici, uno Yin ed uno Yang; 

a quello Yin è collegato un organo (per i cinesi un organo pieno, che svolge una 

funzione importante ed è meno in risalto) ed anche un “viscere” che è spesso un 

contenitore. Queste parti del corpo sono i più probabili destinatari dei problemi 

causati da cattiva distribuzione dell'energia corrispondente (troppa o troppo poca). 

 

3  CICLO VITALE 

     In questa riga si capisce l'importanza delle emozioni secondo la concezione 

cinese: l'Elemento Fuoco ad esse collegato è il più ricco di collegamenti alle linee 

energetiche avendo quattro meridiani.  

 

4  TESSUTO DEL CORPO 

     Una ulteriore specifica fisica di possibili bersagli di uno scorrimento non 

ottimale dell'energia. 

 

5  SECREZIONE  

     Qualità e quantità di queste secrezioni forniscono avvisi per fare 

approfondimenti su temi specifici. 

 

6  ODORE 

     L'operatore cinese ha un insieme di notizie per “annusare” le caratteristiche 

energetiche di un soggetto; interessante come notizia, ma assolutamente inutile nella 

pratica per noi occidentali di oggi che, annusando il soggetto potremmo solo 

riconoscere la marca di alcuni prodotti. 

 

7  SAPORE 

     Conoscendo le preferenze e le avversioni in fatto di sapori, si conoscono alcuni 

squilibri del soggetto; la mossa successiva può essere di consigliare i sapori più 

adatti per riportare l'equilibrio. Questo vale nel caso di un medico che intenda 
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intervenire dal punto di vista alimentare. 

 

8  COLORE 

     Come per il sapore, le preferenze e le avversioni segnalano la situazione attuale; 

un preciso comportamento può modificare quella futura.  In questo caso è noto a 

tutti che  la scelta dei colori nell'abbigliamento riflette gli stati d'animo e può 

condizionarli: è interessante vedere che la MTC ne fa un punto qualificante di 

valutazione/intervento.  

     Porto un esempio con il colore bianco che, nei suoi eccessi, segnala problemi nel 

contatto con gli altri: i nostri medici e le nostre estetiste lo usano nell'abbigliamento 

(CNV) per segnalare il proprio scrupolo nei confronti dell'igiene.  

     In termini di MTC questo colore crea distanza e quindi protegge da una 

vicinanza eccessiva, visto che queste categorie sono molto spesso all'interno della 

zona intima con persone diverse.    

 

9  SENTIMENTO E REAZIONE PSICOLOGICA 

     In questa riga della tabella c'è il nucleo di base della relazione, tra le emozioni 

che viviamo e gli organi del corpo che possono avvantaggiarsene o, come spesso 

suggerisce anche la nostra tradizione popolare, svilupparne una malattia.  

     Abbiamo così i polmoni legati alla depressione e tristezza, lo stomaco alla 

preoccupazione, i reni alla paura e il fegato alla rabbia.  

     Per la MTC non si tratta di coincidenze eventuali, sono casi legati da una vera 

corrispondenza di causa-effetto. 

 

10  SUONO E ESPRESSIONE VOCALE 

     Troviamo qui una stretta relazione di CNV tra l'emozione indicata e il 

paraverbale del soggetto interessato: l'operatore coglie lo stato d'animo non da 

quello che dice, ma dal come lo dice, privilegiando il valore della CNV rispetto alle 

parole dette. 

     Oltre al paraverbale interviene qui anche il Non Verbale con la postura del corpo, 

anche essa osservata dall'operatore di MTC. 
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11  COMPORTAMENTO NELLA TRASFORMAZIONE 

     Abbiamo ancora segnali di CNV come grattarsi e sospirare. Grattarsi è per la 

MTC la reazione a un accumulo di tensione che proviamo ai nostri confini, vale a 

dire nel confronto con gli altri; siamo nell'ambito dei problemi nella comunicazione. 

 

12  RADICI FISICHE E SENSORIALI 

     Ai cinque elementi corrispondono anche i nostri cinque sensi, l'eventuale 

squilibrio  esistente viene segnalato con un malfunzionamento. 

 

13  ORA DEL GIORNO 

     Le diverse parti della giornata sono collegate agli elementi, fatto da prendere in 

considerazione. 

 

14  PICCO ENERGETICO 

     L'energia che scorre attraverso i meridiani ha un suo ciclo orario nel corso delle 

24 ore; una correlazione significativa tra un disturbo e l'ora in cui di manifesta può 

qualificare ancora meglio rispetto a quanto visto nella riga precedente. 

 

15  POSIZIONE  -  16  STAGIONE  - 17  AMBIENTE/CLIMA 

     Alcune evenienze possono manifestarsi o essere più significative col 

cambiamento di clima, di stagione o possono anche modificarsi rispetto 

all'orientamento sui punti cardinali; per fare un esempio, si può passare ad una 

stanza orientata in modo diverso. 

 

1.6       Sintesi e Ciclo dei Cinque Elementi 

- ELEMENTO LEGNO 

     La rabbia che è vista in questo elemento nasce da un comportamento che è stato 

considerato ingiusto: il concetto di giustizia, l'atto di giudicare sono presupposto di 

base questa azione. Siamo ovviamente nell'ambito della parte logica.  

     Nell'Elemento Legno abbiamo come organo di riferimento il fegato e come 

viscere la vescicola biliare. L'emozione come detto è la rabbia e ci sono altre 
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corrispondenze fisiche con la vista e le unghie.  

     Dal punto di vista simbolico le unghie sono strumento di offesa, atto ad 

esprimere la rabbia; un problema alle unghie potrebbe essere un auto-sabotaggio 

che ci protegge dal fare quello che sarebbe pericoloso fare.  

     Un faticoso bilanciamento con la paura obbliga spesso l'individuo a non 

esprimere la rabbia, che diventa così rabbia controllata (non espressa). Questa 

rabbia non espressa che è stata una soluzione di sopravvivenza diventa un pericolo 

per il fegato e la vescicola biliare, ed anche fonte di numerose piccole 

somatizzazioni sotto forma di contratture muscolari; spesso ne vediamo anche ad 

occhio nudo sulle spalle di molte persone.  

     Secondo le Discipline Analogiche il ristagno nel tempo di una rabbia non 

espressa genera una modificazione importante nella sua essenza: da rabbia verso gli 

altri può diventare rabbia verso il soggetto stesso che non la ha potuta/saputa 

esprimere: si può chiamare allora rancore esprimendosi sotto forma di attacchi 

autodistruttivi verso organi fisici del soggetto in questione. 

     Il prof. Benemeglio insiste in particolare su questo punto: la rabbia, se non 

scaricata, resta a costituire essa stessa un serbatoio di energia in cui l'individuo si 

rifornisce in una lotta autodistruttiva. 

     Nell'Elemento Legno troviamo come emozioni la rabbia esplosiva ed anche il 

controllo che la trasforma in rabbia controllata (vale a dire non espressa).  

     Detto in termini di MTC il ristagno dell'energia della rabbia in questo elemento 

interrompe il flusso energetico verso l'elemento Fuoco, quello della gioia, andando a 

colpire più probabilmente, in prima istanza, il fegato e la vescicola biliare.  

     Detto nei termini delle Discipline Analogiche la rabbia non espressa non 

trovando un livellamento nella salute lo troverà nella malattia, trasformandosi in 

rancore verso se stessi che colpisce gli organi del soggetto in esame; questo può 

avvenire dopo il passaggio dissociazione-scissione con l'auto-attribuzione della 

responsabilità della colpa e i diversi passaggi di aberrazione. 

 

-  ELEMENTO FUOCO 

     Questo elemento, che per la MTC è un doppio elemento composto da un “Fuoco 
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Assoluto” e un “Fuoco Supplementare”, contiene  organi e  funzioni cui attribuiamo 

molta importanza. Con l'espediente del “doppione” dell'Elemento Fuoco si portano 

gli elementi a 6 e quindi, avendo ciascun elemento due meridiani, si riesce a far 

quadrare il conto finale con i cinque elementi e i dodici meridiani. 

     Abbiamo  il riferimento fisico con il cuore che in Oriente come in Occidente è il 

massimo simbolo della vita.  

     Viene poi l'intestino tenue che per la MTC rappresenta la capacità di fare delle 

scelte: è infatti in questa prima parte dell'intestino che si assimila quanto utile 

all'organismo e si scarta il rimanente. All'intestino tenue corrisponde il sistema 

immunitario che sceglie tra nemici e amici anche nel senso di cellule da accettare o 

da combattere, altra scelta fondamentale.  

     Allo stesso modo, seguendo l'ampliamento a livello simbolico tipico della MTC, 

le grandi scelte della vita generano uno stress su questo elemento.  

 

- ELEMENTO TERRA 

     Quello che interessa gli analogisti in questo elemento è il peso che ha la 

riflessione sulla qualità della vita dell'individuo. Fermo restando che c'è una 

quantità vitale, fisiologica della riflessione, un eccesso porta conseguenze dannose.            

     Nel fisico si possono portare danni alla milza-pancreas, allo stomaco, alle 

funzioni digestive nel loro insieme. Ad un livello più simbolico la riflessione è il 

contrario dell'azione.  

     Secondo il prof. Benemeglio la riflessione sul perché delle cose è figlia della 

contrapposizione tra parte logica ed inconscio; il passo da un eccesso di riflessione 

all'ingresso in Matrix è decisamente breve.  

Anche qui il livellamento,  rispettando il suo carattere di utopia, è sempre da 

perseguire. 

 

- ELEMENTO METALLO 

     Questo elemento è legato ai nostri confini fisici avendo come referenti il 

polmone dal quale abbiamo un continuo scambio con l'ambiente, e l'intestino crasso 

cioè l'ultima parte dell'intestino; questa è la parte che assimila poco, soprattutto 
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conserva ed espelle sostanze già esaminate; alla precedente selezione tra utile e non 

utile ha già  provveduto l'intestino tenue, visto nell'Elemento Fuoco.  

     C'è ancora da considerare la pelle che è il nostro reale confine fisico. Allargando 

la considerazione a quanto c'è di simbolico in questi elementi, e con la MTC i 

simboli sono una parte sostanziale, abbiamo la relazione tra noi stessi e l'esterno, e 

quindi la comunicazione nelle sue varie forme. 

     Nel comunicare, nel metterci in relazione con gli altri compiamo e subiamo 

spesso invasioni dello spazio personale.  

     Come ribadisce il prof. Benemeglio si comunica per ottenere assenso e consenso, 

quindi per entrare nello spazio dell'interlocutore; la possibilità è quindi facilmente 

di essere prevaricanti se operatori e prevaricati quando siamo nel ruolo del soggetto. 

 

-  ELEMENTO ACQUA 

     Questo elemento è collegato ai reni, che nella concezione cinese sono il 

serbatoio dell'energia che riceviamo alla nascita. Nel corso della nostra esistenza 

spenderemo questa riserva non sostituibile, abbiamo la possibilità di prendere altra 

energia soprattutto dal cibo e dall'aria, senza mai però la possibilità di ricostituire 

quella energia iniziale che una volta spesa è andata per sempre.  

     Oltre all'organo rene abbiamo una corrispondenza con il sistema nervoso (non 

indicato in questa tabella sintetica) e soprattutto con la paura, emozione 

fondamentale della nostra esistenza e che entra in relazione e condiziona tutte le 

altre emozioni e tutti i comportamenti. 

     La paura è una emozione vitale, quella che appunto ci salva la vita dai pericoli; 

per questo scopo i reni (precisamente i surreni), mettono in circolazione adrenalina  

per l'azione di lotta o fuga.  

     La paura ci riporta di nuovo all'Elemento Legno per la rabbia controllata: è la 

paura delle conseguenze che ci impedisce, spesso saggiamente, di esprimere la 

rabbia.  

     All'Elemento Acqua si riferisce il sistema nervoso, che sappiamo essere distinto 

in sistema nervoso simpatico e sistema autonomo, quest'ultimo regno tutto 

dell'inconscio. 
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     Non esiste un primo elemento ed un ultimo, perché tutti sono legati tra loro in un 

movimento di interdipendenza, e la relazione che intercorre tra i cinque elementi è 

definita “Ciclo dei cinque elementi”. 

 

-  IL CICLO DEI CINQUE ELEMENTI 
     La prima relazione fondamentale tra i cinque elementi è il Ciclo di Nutrimento: 

 

Illustrazione da Zagato, Elementi di Shiatsu, p.130   

 

     Gli elementi sono legati tra loro in un ciclo secondo il quale il Legno brucia per 

produrre il Fuoco, le cui ceneri diventano Terra, dalla quale si estrae il Metallo che 

si scioglie come l'Acqua e la incanala per generare di nuovo il Legno, etc, etc... 

 

     Oltre a questo il complesso meccanismo dei 5 elementi prevede il Ciclo di  

Opposizione e di Controllo: 

 Illustrazione da Zagato, op. cit., p.131   
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     Se si trattasse solo di un ciclo di nutrizione, sarebbe facile pensare ad una 

accelerazione continua, ma tutto deve invece essere bilanciato, anche la velocità; 

secondo questo secondo schema il Legno oltre a nutrire il Fuoco, come già visto 

prima, controlla l'elemento Terra, e così via.  

     All'origine di uno squilibrio ci può essere un ciclo di  generazione deficitario in 

un suo passaggio, oppure nel ciclo di controllo ci può essere una prevaricazione che 

diventa, in altro modo, un fattore di contrasto alla circolazione dell'energia vitale.    

     La MTC non prende mai in esame il solo elemento che manifesta lo squilibrio e 

vuole risalire a quello che ne è all'origine. Questo può innescare una serie di 

riflessioni a catena nella quale è facile perdersi; per fortuna ci sono le vie di uscita 

fornite dalla valutazione energetica che è il vero punto di riferimento, un poco come 

chiedere all'inconscio con il codice del Si e del No. 

     Con la valutazione energetica (meglio evitare il poco prudente termine 

“diagnosi”), l'operatore decide il tipo di lavoro che è prioritario a suo avviso in quel  

momento, pronto a modificarlo a seguito di evoluzioni in corso. 

 

1.7       I Dodici Meridiani fondamentali 

     Con passaggi filosofico/matematici complessi (omissis …), ai cinque elementi, 

diventati sei con la aggiunta di un doppione dell'elemento Fuoco, corrispondono 12 

canali energetici chiamati meridiani, che attraversando il corpo umano mettono in 

contatto l'energia Yang del Cielo con quella Yin della Terra.  

     Ad ogni elemento corrispondono un meridiano Yin ed uno Yang; propongo qui  

alcune illustrazioni dei percorsi: data la difficoltà di spiegare tutto in un disegno, 

ciascun autore ha ritenuto di evidenziare aspetti diversi. Riprendiamo la nostra 

carrellata a partire dal solito punto. 

 

-  ELEMENTO LEGNO 

     Il percorso del meridiano Yin è tratteggiato, quello Yang è indicato con linea 

continua; curioso il fatto che la linea continua, corrispondente alla rabbia 

controllata, ricordi molto la banda laterale della divisa della Benemerita; una delle 

caratteristiche dell'Elemento Legno è la decisione, quindi il saper rimanere sulla 



 

 
30 

propria linea; il controllo ai propri fianchi è essenziale. 

 
Illustrazione da Masunaga Ohashi, Zen Shiatsu,  p. 39 
 

 

- ELEMENTO FUOCO 

     Per l'Elemento Fuoco ho preso una illustrazione del meridiano del Cuore nella 

quale si mettono in evidenza i richiami anatomici anche allo scheletro. Di questo 

meridiano è particolare che, trattandosi di un elemento da proteggere, anche il 

percorso energetico è nella zona più interna anche del braccio; è come se, sempre 

andando per analogie, quando l'organo si trova nella parte del corpo più protetta 

dalla cassa toracica, anche i relativi punti di pressione e di agopuntura debbano 

trovarsi al riparo da urti accidentali.  
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     É tradizione che si lavori poco su questa linea energetica trattandola “con 

rispetto”, un riguardo dovuto all'importanza dell'organo interessato. 

 
Illustrazione presa da Zagato, op. cit., p.14 
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- ELEMENTO TERRA 

     L'Elemento Terra ha i due meridiani posti nella parte anteriore del corpo, con 

una energia che si mostra tutta protesa a prendere tutto quello che è possibile. Nella 

CNV questo corrisponde ai segnali di gradimento, con un percorso che sul viso 

passa al lato della bocca. 

 

Illustrazione da Masunaga Ohashi, op. cit., pag. 30 
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- ELEMENTO METALLO 

     Qui una illustrazione diversa, che riprende il percorso dei punti di agopuntura e 

mette anche in mostra l'organo interessato. Da notare il percorso vicino al naso, 

dove si esprimono i più evidenti segnali di rifiuto con lo strofinamento di un dito. 

L'Elemento Metallo rappresenta i confini della persona, quei segnali di CNV 

mostrano che c'è stata la sensazione inconscia di una invasione. 

 

Illustrazione presa da  Accademia Cinese di Medicina Tradizionale, L'Agopuntura, p.45 
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-  ELEMENTO ACQUA 

     Questa illustrazione mostra i punti di agopuntura e anche gli organi di 

riferimento (reni e vescica); l'emozione della paura è anche rappresentata dal gran 

numero di punti sulla parte posteriore, direzione nella quale ci spostiamo con i 

segnali di rifiuto. 

 

Illustrazione da Franco Bottalo, Manuale di Shiatsu, p. 173 
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     Per avere una idea di insieme di queste linee, inserisco a questo punto una mappa 

muta (cioè senza i nomi, come si usa talvolta per le carte geografiche); il risultato è 

una persona come è nella realtà. Tocca poi all'operatore scegliere una linea di lavoro 

e saperla trovare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione da Masunaga Ohashi, op. cit., pag. 41 
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     Osservando il disegno si capisce che mentre un agopuntore può mettere un ago 

in un punto senza coinvolgerne altri, non è materialmente possibile per chi effettua 

una pressione con le mani toccare una linea senza interferire con altre.  

     Ci viene in aiuto un concetto che abbiamo in comune con le Discipline 

Analogiche, quando muoviamo un braccio alla ricerca di un segnale di risposta del 

corpo: se ad esempio facciamo lo stesso gesto che può essere percepito dal soggetto 

come una Asta o come un movimento del braccio sinistro, sarà l'intenzione 

dell'operatore a fare la differenza. 

     In totale, si contano più di 400 punti di base (per lato), utilizzati dagli operatori 

con agopuntura, pressioni ed altre tecniche. 

     Le mappe ispirate alla MTC che descrivono il percorso sono di due tipi: quelle 

destinate agli agopuntori indicano i punti precisi in cui infilare gli aghi e tracciano 

una linea retta tra un punto e l'altro, come avviene per le mappe che indicano le 

fermate della metro.   

     Le mappe destinate agli operatori Tuinà e Shiatsu, che lavorano con le mani, 

descrivono invece il percorso meno profondo, quello lungo la superficie del corpo. 

     Discorso a parte per il massaggio thailandese, che presenta molti punti di 

somiglianza lavorando allo stesso modo con pressioni sul corpo. In Thailandia 

utilizzano però delle loro mappe di circolazione energetica, molto diverse da quelle 

della MTC. 

     Fermi restando tutti i capisaldi della MTC, delle cure con prodotti di origine 

minerale, vegetale ed animale, vediamo le basi dell'agopuntura nei meridiani 

energetici. 

     In questo lavoro faccio anche riferimento allo Shiatsu che è una applicazione 

della MTC, con gli stessi principi teorici dell'agopuntura ma con l'uso delle mani al 

posto degli aghi.  

     I meridiani energetici sono gli stessi ma le mappe che li rappresentano sono 

leggermente diverse, come già visto, per tenere conto di un percorso continuo e più 

in superficie. 

     Dalla descrizione dei Cinque Elementi, emerge il concetto che l'essere umano è 

una macchina energetica complessa, e il suo funzionamento risulta da un insieme di 

relazioni piuttosto difficili da spiegare alla parte logica.  



 

 
37 

     Per fortuna c'è un inconscio che conosce la sua strada e agisce. L'inconscio, che 

in Occidente è ancora visto come un nemico, non ha questa cattiva reputazione per 

gli orientali. 

     In una simpatica metafora che si riallaccia alla vita nei campi, ho trovato un 

ragazzo che guidava un bufalo nell'aratura di un campo: il ragazzo nel ruolo della 

logica che sa cosa fare e come, il bufalo nel ruolo del fornitore di una grande 

energia che senza una buona guida non sarebbe utilizzata al meglio. 
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CAPITOLO II 

L'OPERATORE DI MTC NELLE FASI DI 

VALUTAZIONE E INTERVENTO 

 
 
     La prima fase di un intervento è la valutazione dello stato del soggetto. 

Si parte dall'osservazione del cliente e della sua CNV,  le fasi sono: 

1. osservare 

2. ascoltare 

3. chiedere 

4. toccare 

- Osservare significa capire dalla postura e dal modo di camminare, gesticolare, 

usare i toni di voce quali sono le emozioni e quindi gli elementi da prendere in 

considerazione. 

- Ascoltare vuol dire iniziare da quello che il soggetto dice spontaneamente; 

sono i punti più interessanti, visto che “la lingua batte dove il dente duole”. 

- Chiedere è la fase successiva, per completare il quadro con altri punti e con 

approfondimenti, secondo l'esperienza dell'operatore. 

- Toccare è infine il passaggio alla valutazione fatta con l'uso delle mani 

dell'operatore che può valutare i polsi o le aree di “diagnosi” sulla pancia o sulla 

schiena. 

     Questi passaggi sono fatti con l'uso dei  sensi dell'operatore compreso l'odorato e 

i cinque elementi da valutare sono colti dal più piccolo elemento di CNV, della 

quale occorre essere dei veri esperti, non nel senso però delle Discipline Analogiche 

che esaminano l'aspetto di gradimento/rifiuto. L'operatore di MTC  individua   

tramite i segnali di CNV gli elementi sui quali indirizzare il suo intervento per 

tonificare l'elemento debole e disperdere gli eccessi dell'elemento forte. 
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2.1       IL Medico Agopuntore 
 

     Il medico di MTC valuta lo stato energetico tastando i polsi per individuare dove 

c'è un “vuoto” da riempire e dove un “pieno”, un ristagno di energia da disperdere. 

La valutazione richiede una grande sensibilità, affinata con anni di esperienza.  

     Nelle università cinesi questa pratica di diagnosi è spalmata su tre anni di studio, 

dei dieci totali della formazione.  

     In uno spazio molto ristretto del braccio, dove in occidente si ascoltano le 

pulsazioni, loro hanno modo di valutare la qualità energetica dei dodici meridiani. 

Questa valutazione così difficile è una esigenza data da una tradizione di estremo 

pudore. 

 

2.2       L'Operatore Shiatsu 
 
     A confronto con le difficoltà della diagnosi fatta sui polsi, quella fatta dagli 

operatori Shiatsu è una passeggiata, avendo a disposizione un'area che è almeno più 

vasta, consistendo in tutto l'addome. Per avere un'idea della sensibilità che bisogna 

sviluppare, ci si addestra nei corsi ricercando un capello nascosto sotto un foglio di 

carta per fotocopie.  

     Quando si arriva ad individuarlo sotto due fogli, si può dire: ci siamo, sono in 

grado di riconoscere tra le dodici zone, quella che presenta il grado di maggiore 

“pieno” e quella di maggiore “vuoto”.  

     Mettendo insieme le informazioni ricavate nelle tre fasi precedenti (osservare – 

ascoltare – chiedere), si inizia il trattamento vero e proprio. Anche una palpazione 

dell'addome può essere considerata invasiva dal cliente, tanto che spesso si 

preferisce non farla subito all'inizio del primo trattamento. 

     Lo schema della figura che segue, mostra una situazione energetica non regolare, 

una forma geometrica con una protuberanza e una rientranza.  

     Avendo sempre in mente l'idea che, una forma circolare è una utopia, cercheremo 

in ogni caso un livellamento, tonificando il meridiano “vuoto” e disperdendo 

l'energia di  quello “pieno”. 

     La figura mostra anche visivamente che, è molto più facile notare la parte in 
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eccedenza, rispetto a quella che è deficitaria. La MTC parte dall'idea che è il deficit 

a creare il presupposto per uno squilibrio. 

     Per fare un parallelo con le Discipline Analogiche, questa illustrazione può 

mostrare bene il caso di un soggetto che si considera ipomaschio e si sente 

“costretto” a comportarsi da superuomo.  

     L'aspetto che tutti vedono è quello della maschera indossata, ma il vero 

equilibrio della persona passa dal risanamento della ferita che ha creato il deficit di 

base.  

     Nel caso in cui il soggetto si consideri ipouomo, ipofemmina o ipodonna, 

abbiamo lo stesso meccanismo di un deficit compensato dalla maschera del suo 

opposto.  

 

Illustrazione presa da Yugi Yahiro, op. cit., p. 17 
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     Questa operazione di dispersione / tonificazione è fatta su determinati punti, 

usando certi tipi di aghi e muovendoli con particolare tecnica, oppure facendo 

differenti tipi di pressione se si usano le mani, e qui entrano in scena da protagonisti 

gli archetipi delle Discipline Analogiche. 
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CAPITOLO III 

 

ASTA CERCHIO E TRIANGOLO 

IN AGOPUNTURA E SHIATSU 

 

3.1       Asta, Cerchio e Triangolo in Agopuntura 
 
     Tutta la seduta di agopuntura sembra l'apoteosi dell'Asta: lo strumento è senza 

possibilità di dubbio una asta che non si limita  a toccare, penetra nel corpo del 

paziente, anche se per pochi millimetri. La sensazione è leggermente dolorosa, 

portando con sé un senso di rimprovero, di punizione.  

     C'è poi anche un altro aspetto: l'ago agisce da solo e quindi il paziente viene 

lasciato sul suo lettino con gli aghi infilati (quasi mai uno solo, spesso cinque o sei) 

mentre il medico va a controllare altre sedute in corso in altre stanze, manipolando o 

spostando aghi su altri pazienti.   

     Le Discipline Analogiche sono richiamate in questo senso per la 

somministrazione dell'abbandono affettivo e non ci si può sottrarre alla situazione 

per via della posizione ortostatica: il soggetto è tipicamente su un lettino, in 

mutande e immobilizzato perché sa di avere un numero imprecisato di aghi 

conficcati addosso. 

     Nella situazione precedente, quando la medicina era solo quella tradizionale, 

accettare questa dose di asta era per qualcuno come una medicina amara. Adesso è 

facile pensare che almeno i più reattivi all'asta si tengano alla larga dall'agopuntura 

per questo motivo, anche senza saperlo.  

 

3.2       Asta, Cerchio e Triangolo nello Shiatsu 

 
     Quando l'operatore lavora con le mani, la modalità è completamente diversa; il 

massaggio di tradizione cinese (mi riferisco ai massaggi Thai, Shiatsu e Tuinà ) è 
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fatto mediante pressioni sul corpo.  

     Per una questione di risparmio energetico, il ricevente è posto su un materassino 

a terra e l'operatore preme con parte del suo peso, utilizzando gradualmente la forza 

di gravità.  

     Sappiamo dalle Discipline Analogiche che ciascuno di noi ha un suo 

alimentatore, questo è un aspetto peculiare del modo personale di lavorare.  

     Già all'inizio si incontra una selezione tra gli allievi dei corsi per operatore, data 

dall'interesse per la cura degli altri; quindi è intuitivo che c'è una  prevalenza di 

soggetti con alimentatore o ex alimentatore Triangolo, tra quelli che si indirizzano 

verso questa possibilità di lavoro.  

     Questo gli insegnanti in qualche modo lo intuiscono, visto che  mettono in 

guardia gli allievi dalla “sindrome della crocerossina” (come molti la chiamano), la 

tendenza a voler salvare per forza tutti, con accanimento.  

     L'operatore deve invece essere in grado di gestire una sana distanza mentale ed 

energetica dal cliente e staccarsi da lui quando si prepara al cliente successivo.  

     Ecco quindi che sono avvantaggiati i soggetti Ego Maschio; la lunghezza e la 

difficoltà del percorso formativo, rendono la vita difficile agli Avere e quindi 

l'operatore tipo è decisamente un Ego Maschio /Asta.  

     Questo tipo di operatore, è in fondo quello giusto per il tipo di lavoro da 

compiere: si sostituisce al soggetto con un intervento per ripristinare l'equilibrio 

energetico ma con un senso di distacco, ed è istintivamente disponibile a fornire 

suggerimenti di vario tipo (tra cui esercizi fisici) sul periodo successivo in attesa del 

prossimo trattamento. 

     Partecipando ai convegni, ho potuto verificare di persona l’assoluta prevalenza 

di questa tipologia. 

 

     Il nome Shiatsu (da Shi = dito e Atsu = pressione), indica un modo preciso di 

lavorare; il dito che lavora è prevalentemente il pollice e la pressione deve avere 

queste caratteristiche:  

1. Uso del peso – La pressione deve essere effettuata utilizzando il peso del 

proprio corpo; 

2. Staticità – La pressione deve essere mantenuta e costante; 
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3. Perpendicolarità – La pressione deve essere perpendicolare alla zona 

trattata; 

4. Profondità – La pressione deve stimolare ed attivare l'energia profonda 

dell'individuo. 3 

      

     Per le prime due di queste caratteristiche, peso e staticità, il braccio che preme, 

deve essere teso e questo conferisce una qualità ad asta anche nel caso, frequente, 

che la pressione venga fatta con il palmo della mano.  

     Anche il tipo di pressione fatto per tonificare o disperdere non cambia il fatto che 

sia ad Asta. Ora neanche gli operatori ne sono a conoscenza, ma per lo Shiatsu è 

avvenuto un fenomeno che trovo curioso: il maestro Masunaga, quello della scuola 

da me seguita, ha sviluppato una teoria che porta un equilibrio fantastico tra gli 

elementi Asta e Triangolo.  

     Egli ha sempre sostenuto la necessità di un costante monitoraggio delle 

modificazioni energetiche che avvengono nel corso del trattamento: la valutazione 

iniziale è sempre in discussione, da sostituire con quella che si può rifare nel corso 

del trattamento.   

     Ritenendo che, per fare le pressioni basta una sola mano per volta, ha insegnato a 

utilizzare le due mani dell'operatore in continua alternanza, tra due funzioni che lui 

ha definito: “Mano Madre” e Mano Figlia”.  

     La “Mano Madre” è ferma in ascolto e sostegno, quindi Yin; mentre la “Mano 

Figlia” esegue le pressioni lungo la linea energetica scelta, quindi è in modalità 

Yang.   

     Il trattamento fatto dagli operatori della scuola di Masunaga ha le caratteristiche 

di attenzione, cura e continua rilevazione dei cambiamenti in corso che stavano 

giustamente a cuore al Maestro, 

Detto però con i termini delle Discipline Analogiche, abbiamo anche una mano 

poggiata in ascolto, a Triangolo, e l'altra che si appoggia col braccio teso, ad Asta; 

risulta un bilanciamento degli archetipi Asta e Triangolo a prescindere dall'operatore 

e dal ricevente.  

     Il risultato del lavoro diventa più facilmente coerente con quanto ricercato 

                                                 
3 Cfr. Franco Bottalo, op. cit., p. 23 
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dall'operatore. senza essere influenzato dalla variabile degli archetipi. 

     Essendo consapevole di questo, ne tengo conto nel corso dei miei trattamenti, 

restando ferma per me tutta la parte centrale del lavoro che svolgo col metodo di 

Mano Madre e Mano Figlia, concentrandomi sull'energia dei meridiani; ma nella 

fase iniziale trovo utile il contatto ad Asta o a Triangolo (eventualmente a Cerchio), 

per far entrare rapidamente il soggetto nella fase di rilassamento, utilizzando con 

prevalenza lo Stimolatore Penalizzante.  

     Quando il soggetto è rilassato, in uno stato che chiamerei di ipnosi leggera, uso il 

metodo bilanciato. Nella parte finale è sufficiente di regola parlare pochi minuti 

perché il cliente torni vigile.  
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CAPITOLO IV 

IPNOSI E AUTOIPNOSI IN AGOPUNTURA E SHIATSU 

 

4.1       Autoipnosi dell'Operatore 

 
     La formazione di un operatore, che deve poter operare su livelli molto elevati di 

sensibilità, comprende al proprio interno una capacità di concentrazione notevole.                    

     Sappiamo che concentrazione è facilmente autoipnosi, e a questa si fa spesso 

ricorso; le varie forme di energia vengono sentite come esperienza su se stessi 

mediante meditazioni.  

     Ad esempio, si medita sull'Elemento Legno, immaginando se stessi come un 

albero, con radici al posto delle gambe e rami al posto delle braccia, e sentendo poi 

anche il vento che ci fa muovere restando radicati a terra; si arriva poi anche a 

percepire la pioggia che ci bagna, come un vero albero.  

     Al momento, queste esperienze possono sembrare solo dei bei sogni ad occhi 

aperti, ma sono una vera preparazione ai lavori successivi. Anche l'esercizio già 

accennato, di cercare un capello nascosto sotto fogli di carta, fa capire il livello di 

attenzione e concentrazione che bisognerà portare al lavoro.  

     Per quasi tutti gli insegnanti e per molti operatori, la pratica di qualche forma di 

meditazione è continua anche come stile di vita. Non mi riferisco alla sola forma di 

meditazione seduti, la prima che può venire in mente; la ginnastica cinese Thai Chi, 

lo Yoga, la preghiera sono altrettante forme di meditazione.  

     Molti sono gli operatori che all'inizio di una seduta  si concedono un breve 

momento di raccoglimento, per entrare nello stato mentale che considerano più 

adatto al lavoro che stanno per fare; questo non è lo stato di massima lucidità 

mentale, come la precedente descrizione, dello Yin/Yang e della legge dei Cinque 

Elementi, potrebbe anche lasciar intendere.  

     La grande quantità di informazioni raccolte al volo, rende necessaria la capacità 

di scartare per intuito la gran massa di informazioni inutili e andare decisi verso 
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quelle poche che caratterizzano la situazione del momento. Non si lavora per 

somma, ma per sottrazione, e la velocità data dall'intuizione è molto importante. 

     Per trovare un parallelo con le Discipline Analogiche, possiamo andare allo stato 

di ottundimento, con un distacco dalla realtà oggettiva che ci consente una 

osservazione un poco più da lontano, che per certi aspetti è più chiara. 

     Come abbiamo fatto in alcune esperienze con il prof. Benemeglio, ci si può 

arrivare facilmente richiamando un Avatar, e allo stesso tempo recitando un mantra 

o ascoltando una musica. L'Avatar in causa può anche essere il proprio inconscio. 

     Chi collega il proprio lavoro alla religione non si pone domande, il proprio 

Avatar è automaticamente Dio stesso, eventualmente per mezzo di un suo sostituto, 

che lo mette nelle migliori condizioni per aiutare gli altri.  

     Qualcuno usa chiamare a sé tutta la linea dei maestri, a partire dal fondatore 

della scuola che segue, e il richiamo ad un Avatar può essere fatto anche attraverso 

un oggetto, come un immagine, un tappeto, una collana, un libro, etc… 

     Ho incontrato molte di queste forme diverse negli anni, senza saperle collegare 

tra loro; una parola che ha sbloccato i miei processi mentali in questo senso è stato 

il termine “solennità”, usato dal prof. Benemeglio per indicare un tipo di 

atteggiamento mentale da usare nei passaggi più delicati delle procedure. 

     É curioso come, con quella parola si sono rimessi in fila nella mia 

immaginazione tanti rituali, procedure, obblighi a fare e a non fare, che fino ad 

allora avevo tenuto separati, come se appartenessero a mondi estranei tra di loro.  

     Alcuni di questi sono decisamente formali, presi uno alla volta, e diventano 

sostanziali quando sono presi insieme ad altri; così a scuola vestirsi in modo 

appropriato, alzarsi in piedi all'ingresso dell'insegnante, non disturbare la lezione, 

vanno nella direzione di una forma di solennità che diventa funzionale al fine della 

concentrazione.  

     Se non siamo d'accordo su un obiettivo comune, tutte queste cose diventano 

veramente solo formali; le viviamo allora come una forma di coercizione fatta 

dall'istituzione, la mettiamo nella stessa categoria degli atti di bullismo dei ragazzi 

più prepotenti. 

     Nel mio percorso di Shiatsu, ho seguito molte istruzioni che ho interpretato a suo 

tempo come stranezze di italiani che erano diventati buddisti; non voglio qui negare 
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le stranezze, voglio solo rivalutare quelle che possono essere funzionali per me. 

     La parola “solennità”, che ha un valore molto personale, è quella che mette 

insieme per me, l'aspetto razionale e quello emotivo, secondo la modalità di 

ciascuno.  

     Il famoso evento “che se non si fosse verificato ...”, è stato anch'esso a suo modo 

un atto solenne; ci vuole qualcosa di analogo per metterlo in discussione. 

 

4.2       Ipnosi del Cliente 
 
     Nei confronti del cliente non si parla di ipnosi, termine che si presta a malintesi, 

ma solo di rilassamento. In genere il cliente raggiunge uno stato di ipnosi leggera, 

rimanendo perfettamente cosciente di quello che avviene. Il sistema che interviene è 

naturalmente il sistema energetico, nella sua forma digitale.  

     Il contatto continuo delle mani dell'operatore pone il soggetto in uno stato 

insolito, con qualcuno accanto che si prende cura della sua persona. La sensazione è 

particolare, permette già da sola una specie di anestesia; capita infatti che 

l'operatore effettui pressioni dolorose su alcuni punti del corpo, e che il cliente 

avverta il dolore in modo molto strano, descritto come una sensazione a metà tra il 

dolore e il piacere.  

     Anche la ripetitività dei gesti è in qualche modo ipnotica, ma non per tutti. Ci 

sono soggetti estremamente razionali, che sarebbero in grado di ricordare tutti i 

movimenti fatti dall'operatore, ma in questo caso la loro attenzione sulla parte 

logica impedirebbe qualsiasi cambiamento energetico: in questi casi l'operatore 

deliberatamente spezza lo schema del suo lavoro con piccoli cambiamenti.  

     Come sappiamo dallo studio delle induzioni ipnotiche, l'uso della parola può far 

uscire il soggetto dallo stato di ipnosi; questo si verifica inevitabilmente quando per 

esigenze del trattamento si deve far cambiare posizione (laterale /bocconi/supina). 

     Se il materasso sul quale si lavora, è abbastanza ampio, e soprattutto se la 

corporatura del cliente lo permette, l'operatore si prende anche l'incarico di farlo 

rotolare, con un ulteriore effetto “bambolotto”.  

     Avevo accennato alle piccole somatizzazioni muscolari che possono avvenire nel 

nostro corpo: questa ipnosi genera anche regressioni vere e proprie. 
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     Senza che ci possa essere una prevedibilità di questo fenomeno, può accadere he 

mentre si scioglie con le pressioni un muscolo contratto, il cliente abbia un ricordo 

preciso di un evento lontano nel tempo. A questo punto la parte emotiva del ricordo 

si scioglie insieme al piccolo problema muscolare.  

     Questo fenomeno di contrazione muscolare è collegato per la MTC all'Elemento 

Legno e mi è capitato di riscontrarlo lungo la scapola, appunto sul percorso del 

meridiano della vescicola biliare. 

     In un trattamento Shiatsu c'è un contatto fisico che dura da 30 a 45 minuti: 

questo offre la possibilità di utilizzare in modo spontaneo, inconsapevole, il sistema 

simbolico Asta/Cerchio/Triangolo; potrebbe derivarne, a seconda delle tipologie 

dell'operatore e del cliente, una eventuale induzione molto forte e fuori dal controllo 

dell'operatore. 

     Questo è stato evitato dall’intuizione del maestro Masunaga, di lavorare con la 

modalità di una Mano Madre e di una Mano Figlia. Ne risulta l'utilizzo, sempre 

inconsapevole, del simbolo Triangolo mediante la Mano Madre e del simbolo Asta 

mediante la Mano Figlia, che si bilanciano tra di loro e mantengono il focus del 

trattamento sull'energia dei meridiani nel senso della MTC. Preciso che il simbolo 

Cerchio non è mai coinvolto, perché la presa a cerchio non fa parte di un lavoro che 

è interamente basato su pressioni. 

     Aggiungo anche una riflessione sul sistema meccanicistico: la parte destra  e la 

parte alta del corpo sono definite più Yang, mentre la sinistra e la bassa sono Yin, 

ma di questo non ho trovato applicazioni nelle tecniche che ho appreso.  

Conto di farne un prossima ricerca…  
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CONCLUSIONI 
 
 
     Da una esperienza di studio, su una materia che sembrava “cinese” nel senso 

negativo del termine, come incomprensibile, stramba, sono approdato ad una 

comprensione della parte più nascosta di me e di alcune persone che mi interessano. 

     Allo stesso tempo il lavoro che mi ha più interessato, tra i tanti che ho fatto, si 

presenta ai miei occhi come fonte di ulteriori scoperte e passi avanti.  

     È di questi ultimi giorni un mio risultato di diagnosi su una cliente, venuta per 

altro motivo, che presentava una contrazione poco pronunciata all'alluce del tipo 

“alluce valgo”; uso le virgolette perché si tratta di una deviazione non significativa. 

     Secondo la MTC, questo corrisponde ad una tensione del meridiano del fegato 

(quindi causata da rabbia) avvenuta prima dello sviluppo osseo.  

     Chiedendo all'inconscio, la risposta è stata l'associazione ad un evento accaduto 

quando aveva tre anni. Nessun ricordo da parte sua, ma il giorno successivo mi ha 

telefonato per dire che i suoi fratelli maggiori, hanno riportato alla memoria il 

tentato rapimento subito a quella età, sventato dal padre.  

     La rabbia da lei conservata e coltivata, potrebbe quindi essere quella provata dal 

padre contro i responsabili del tentato rapimento. Non ho idea di come utilizzare 

informazioni di questo tipo, so soltanto che ne inizierò una raccolta, le idee 

verranno.  

     Nei miei programmi futuri, di un futuro che è già presente, c'è l'affinamento della 

diagnosi/valutazione con il codice del Si/No ed anche il ricorso al negoziato con 

l'inconscio per impostare e poi stabilizzare il risultato di un trattamento; sempre che 

il prof.  Benemeglio non mi bruci sul tempo suggerendomi un trattamento Shiatsu 

completamente virtuale, staremo a vedere! 

     Per adesso quanto ho realizzato in fatto di velocizzazione, è già un risultato 

molto apprezzabile e che mi riprometto di presentare ai miei colleghi in vista del 

prossimo congresso della Federazione Italiana Shiatsu.  
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