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Nella formazione dell’Operatore Shiatsu è di particolare importanza la pratica di tecniche

complementari allo studio della pressione; lavorare su postura, corretta respirazione e

atteggiamento mentale è utile sia per avere un’adeguata conoscenza del corpo, sia per stimolare

le proprie risorse vitali

Nei Corsi è un classico che alcuni allievi pongano la fatidica domanda: “Come faccio a

schermarmi? Come faccio a non assorbire le cose negative di Uke?” Nel rispondere, premetto che

personalmente ho l’abitudine di concentrarmi sulle cose positive di chiunque e quindi anche il

mio approccio Shiatsu privilegia l’attenzione agli aspetti positivi, che sono convinto essere

presenti in qualunque essere vivente... 

La Coscienza Del Respiro Nella
Pratica Shiatsu, L'arte Del DO-IN
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E comunque, come Scuola proponiamo una pratica Shiatsu che intende valorizzare le risorse vitali

della persona trattata piuttosto che risolvere i vari problemi paventati sul momento: questa, infatti,

è la pratica e la “�loso�a di vita” che in moltissimi anni di esperienza abbiamo riscontrato essere

più appagante per Tori e più ef�cace per Uke.

Quindi, senza addentrarmi sui molteplici e personalissimi rituali - più o meno scaramantici - di

preparazione al trattamento, riporto l’attenzione alla pratica e sottolineo che le migliori risorse di

cui disponiamo a tal �ne, risiedono nel più importante strumento di difesa del nostro corpo,

ovvero il diaframma, tradizionalmente considerato principale veicolo e diffusore della WEI-Qi

(energia difensiva). 

LA COSCIENZA DEL RESPIRO

La corretta respirazione è il mezzo più importante per creare le migliori condizioni difensive in

assoluto; è quindi essenziale che il percorso formativo di un aspirante Shiatsuka contenga

numerosi e regolari esercizi di respirazione, tesi alla riscoperta e coscienza del proprio respiro. Per

questo è indispensabile un’accurata conoscenza sia dello strumento, sia delle modalità per il

ripristino e lo sviluppo di un ef�cace utilizzo del diaframma.

Le tecniche e gli esercizi praticabili sono pressoché in�niti, ma vorrei portare l’attenzione in

questo articolo su una pratica molto particolare che viene addirittura chiamata “la ginnastica

dell’immortalità”, a sottolineare quanta �ducia si riponesse nelle semplici, ma altrettanto ef�caci,

tecniche legate a questa antica “arte” di buona vita: il DO-IN.

Nel mondo antico non si disponeva di terapie ef�caci come quelle contemporanee per risolvere i

problemi di salute gravi e raramente l’applicazione di cure era adeguata; la miglior risorsa

disponibile era la prevenzione e nelle culture orientali sono proliferate innumerevoli discipline atte

a prevenire l’insorgere di malattie, rafforzando le difese della persona. 

Il Tuina, l’Anma (antico massaggio dei samurai giapponesi), il DO-IN possono essere classi�cate

fra le tecniche che hanno dato origine, fra l’altro, allo Shiatsu che conosciamo. Gli esercizi del DO-

IN hanno lo scopo di rendere gli organi interni più forti e quindi in grado di difendere l’organismo

dalle aggressioni sia esterne che “interne”, mantenendo il corpo forte e sano �no ad età avanzata.

Il DO-IN è una tecnica riconosciuta e molto popolare sia in Cina che in Giappone. Una traduzione

possibile del termine DO-IN è “auto-stimolazione”, ma letteralmente è più corretto “la Via che ci

guida verso l’armonia e l’intuizione delle forze universali”. Nella pratica si uniscono digitopressione,

esercizi di distensione/stiramento, respirazione e meditazione ( nella versione giapponese la

pratica contempla anche l’osservazione della dieta macrobiotica). 

UNA DISCIPLINA SEMPLICE

Non è chiaro quando l’arte del DO-IN iniziò a svilupparsi in Giappone; per certo però fu ad opera

dei monaci buddisti cinesi che, giungendo nelle isole nipponiche, favorirono una larga diffusione

dei princìpi della Medicina Classica Cinese, fondendo l’aspetto terapeutico a quello delle pratiche

religiose. 

Il DO-IN, praticato regolarmente, è veicolo di un cambiamento radicale nella percezione di sé e del

proprio equilibrio, al pari di altre tecniche universalmente riconosciute e “più famose” come lo

Yoga, il Tai-Chi e il Qi-Gong. Uno degli aspetti particolari di questa disciplina è l’estrema semplicità

degli esercizi che possono essere praticati individualmente anche dopo pochi incontri condotti da

un insegnante. 
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Fra gli esercizi classici che si praticano in una sessione di DO-IN, compaiono anche i famosi

“Makko-Ho” o tecniche di stiramento dei meridiani (in seguito riprese e fatte proprie dalla scuola

del M° Masunaga). 

Quello che spesso ci troviamo a praticare in ambito formativo durante i corsi di Shiatsu è la parte

relativa alle percussioni, più o meno vigorose, alle pressioni e agli sfregamenti portati con vari

strumenti (pugno, dita, mano a coppetta, dita a becco, polpastrelli ecc). La pratica viene proposta

sia individualmente che a coppie, su varie zone del corpo, lungo i meridiani e su punti speci�ci,

con l’intento di mobilizzare e favorire il �usso del Qi e stimolare il ricambio del sangue nelle aree

interessate. 

Gli effetti bene�ci su termoregolazione, vitalità, umore e armonia generale sono percepibili �n

dalla prima seduta, specie se abbinati a una buona pratica del respiro.

Nella pratica dello Shiatsu spesso diciamo che Tori si propone anche come esempio - a primo

impatto, come modello �sico - da cui Uke possa trarre ispirazione, ed è pertanto fondamentale la

ricerca continua di una buona qualità di vita fatta di esperienze personali, di rispetto e conoscenza

del proprio corpo, come quella che viene agevolata dalla pratica del DO-IN.

“Per quanto una situazione sia disperata, c’è sempre una possibilità di soluzione. Quando tutto

attorno è buio non c’è altro da fare che aspettare tranquilli che gli occhi si abituino all’oscurità.“ 

Haruki Murakami

www.shiatsua�renze.wordpress.com (http://www.shiatsua�renze.wordpress.com)

Scritto per DBN MAGAZINE da David Hirsch
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