
2 Discipline bio naturali n. 15 marzo 2015

SHIATSU

Le sfumature 
che fanno la differenza
Uno shiatsuka non può esimersi dal concetto 
di Yin e Yang, così come non può non 
prendere in considerazione il sentire e il 
percepire. Trascurare uno dei due aspetti fa 
diminuire l’efficacia di un trattamento
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A
lcune parole della lingua italiana, pur 
avendo quasi lo stesso significato o 
essendo considerate sinonimi, non 
hanno esattamente lo stesso valore 

come, ad esempio, sentire e percepire. 
Nell’ottica della MTC e del pensiero shiatsuka, 
sappiamo che non può esistere uno e il suo 
opposto (“L’opposizione dei contrari” legge 
Aristotelica), ma il dualismo che si esplica nei 
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tempi e nell’alternanza di due aspetti 
temporali opposti, lo Yin e lo Yang. 
Nel nostro caso potremmo associare 
lo Yin al sentire, più terreno, concreto, 
reale, mentre lo Yang al percepire, più 
etereo, spirituale.  
Per consolidare questo pensiero, 
si può notare che durante un 
trattamento Shiatsu nel sentire e 
percepire si attuano tutti i principi 
fondamentali dello Yin e dello Yang:
- relazione di Interdipendenza: si 
esprime con la dipendenza di uno 
dall’altro, per cui nessuno dei due 
può esistere da solo (infatti non può 
esistere il sentire senza percepire ed il 
percepire senza sentire);
- relazione di Opposizione: lo Yin-
Yang sono stadi opposti di un ciclo 
e stadi diversi di aggregazione; 
tuttavia l’opposizione è relativa, non 
assoluta, in quanto nulla è totalmente 
Yin o totalmente Yang, ed è sempre 
relativa a qualcos’altro (effettivamente 
sono due opposti, ma non si sente 
assolutamente, bisogna in parte 
anche percepire e così vale pure 
per il percepire assoluto, che non 
esisterebbe se non ci fosse anche un 
po’ di sentire);
- relazione di Reciproco equilibrio: 
all’interno di un fenomeno o evento i 
due aspetti Yin-Yang sono in costante 
movimento, in continua attività; la 

perdita o il guadagno di uno dei due 
aspetti influenzerà inevitabilmente 
l’altro in senso contrario (in questo 
caso, quando si sentirà di più, si 
percepirà di meno, se si percepirà 
molto, si sentirà di meno);
- relazione di Trasformazione 
dello Yin e dello Yang: in precise 
circostanze, ognuno dei due aspetti 
si trasforma nell’opposto: lo Yin si 
trasforma in Yang e lo Yang in Yin 
(il sentire diventa percezione e la 
percezione diventa sentire).

DUE CONCETTI FONDAMENTALI
Uno shiatsuka non può esimersi dal 
concetto di Yin e Yang durante un 
trattamento, così come non può non 
prendere in considerazione il sentire e 
il percepire; trascurare uno dei due, fa 
diminuire l’efficacia di un trattamento. 
Questi due concetti sono la peculiarità 
della nostra Scuola, utilizzarli è 
fondamentale; sentire le richieste di 
uke e percepire il suo bisogno ci dà 
un’ampia gamma d’azione durante 
un trattamento. Per ottenere un buon 
riequilibrio energetico, l’operatore 
Shiatsu lavora sul bisogno di uke e 
non sulla richiesta, tenendola però 
sempre presente. Anche al termine di 
un trattamento, adotto il sentire per 
ricevere il feedback verbale dall’uke, 
ma la percezione di cosa gli accade 

durante il trattamento può essere un 
utile riscontro per persone che non 
possono esprimersi attraverso la voce.
Entrando nello specifico di un 
trattamento, che cosa devo sentire 
e/o percepire? A cosa servono 
questi due parametri di valutazione 
energetica? 
Innanzitutto partiamo dalla pressione. 
Quando esercito una pressione decisa 
(non forte, altrimenti faremmo skiatsu 
e non Shiatsu), andrò a sentire la 
risposta muscolare di uke (si irrigidisce, 
si allenta ecc.), quando invece la mia 
pressione è leggera, delicata, andrò a 
percepire la risposta energetica di uke 
e la qualità del suo Qi. 
Per esempio, se voglio fare una 
valutazione delle aree addominali, la 
mia mano deve essere leggera, deve 
pesare “3 grammi” per poter percepire 
il livello energetico (movimento, 
formicolii, caldo/freddo ecc.), oppure 
più pesante e di conseguenza più 
profonda, allora potrò sentire la 
muscolatura (duro/molle, elastica/
contratta ecc.). Sono ambedue 
valide soluzioni, dipende dal valore 
che voglio dare alla mia valutazione, 
oppure posso usarle entrambe 
(facendo ovviamente due giri della 
“mappa addominale”) se voglio avere 
una visione più completa. 
Parlando dei due tipi di valutazione, 
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non ho usato volutamente il 
concetto di pieno e vuoto, in quanto 
è un aspetto energetico legato al 
movimento del Qi, ma spesso viene 
confuso con duro e molle. Se in una 
zona c’è movimento ma è molle al 
sentire, non è necessariamente un 
vuoto, se un’altra è silente e al sentire 
è dura, non per forza indica del pieno 
(ecco perché spesso si parla di falsi 
pieni e falsi vuoti).

LA QUALITÀ DELLA PRESSIONE
Non voglio soffermarmi sulla 
“qualità della pressione”, perché ci 
vorrebbero pagine intere (anche se 
sarebbe molto interessante affrontare 
questo argomento), ma l’uso del 
sentire e del percepire ci porta 
inevitabilmente a questo. Se durante 
un trattamento sento delle zone dure, 
la mia pressione sarà meno incisiva, 
altrimenti vi sarà dolore, mentre se 
c’è molle, posso appoggiarmi con più 
tranquillità. Se percepisco il fluire del 
QI bloccato o rallentato, posso usare 
delle pressioni più veloci e ravvicinate 
per muoverlo, oppure se c’è carenza 
posso fare delle pressioni più lunghe e 

lente, per richiamare il Qi.
In sostanza, il sentire e il percepire 
danno modo di prenderci cura del 
nostro uke in modo globale; se 
uso questi due parametri riesco a 
capire fino a dove posso arrivare 
con la pressione, a quale profondità. 
Se uso il sentire, quando avvertirò 
la muscolatura che si irrigidisce 
allenterò la pressione, mentre se uso il 
percepire riuscirò a comprendere una 

frazione prima che la persona inizi a 
provare dolore e ad irrigidirsi.
Concludendo, se ci alleniamo tramite 
il sentire per arrivare al percepire, 
saremo in grado di effettuare ottime 
pressioni senza provocare dolore alla 
persona (percepiamo prima l’irrigidirsi, 
quindi dolore ed allentiamo la 
pressione), lasciandola sempre attiva, 
ma rilassata; “durante una pressione, 
non bisogna mai superare la soglia 
del dolore piacevole”. Quando un 
operatore Shiatsu non è centrato, 
non riesce né a sentire né a percepire 
e quindi applica la stessa pressione 
ovunque; questo cambia la qualità 
e l’efficacia di un trattamento e le 
persone “sentono e percepiscono” che 
il trattamento ricevuto gli provoca 
dolore, contrariamente a quello che 
invece desidererebbero ricevere.
Molte persone che si rivolgono a 
me, rimangono stupite dal fatto 
che non provano dolore durante il 
trattamento, come con altri operatori, 
che sostengono il concetto che “dopo 
il dolore c’è il beneficio”. A mio avviso 
è sbagliato; se uke percepisce male, 
involontariamente si irrigidisce e la 
nostra pressione non potrà andare in 
profondità, ma si fermerà dove questa 
rigidità ha causato un nuovo blocco 
energetico. 
             
*Roberto Pandini ..........


