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IL GASSHUKU ‘07
“Il tempo della riconciliazione”

Oltre 30 studenti hanno offerto 
il loro impegno, onorando a 

pieno il significato del termine “Gas-
shuku”: allenamento estivo al limite 
delle proprie capacità. 

Grande interesse, soprattutto da 
parte delle “matricole”, che ha tenuto 
alto il livello energetico dello stage. I 
miei collaboratori sono sempre stati 
all’altezza della situazione, dando il 
meglio di sé sul piano didattico e tan-
to tanto cuore nel relazionarsi con gli 
studenti.

Ho visto le reazioni di chiusura dei 

più rigidi pian piano sciogliersi come 
neve al sole, ed ho visto brillare gli oc-
chi di quelli assetati di verità. Ho visto 
lo smarrimento di quelli nuovi che han-
no voluto sperimentare l’essenza del-
lo shiatsu trasformarsi in una crescita 
della propria consapevolezza. Tutto 

ha fatto l’energia del posto, un luo-
go sacro in cui chi è attento ed ha un 
completo “surrender” al divino viene 
riempito da questa vibrazione d’amore 
che pervade anche le pietre. Un’isola 
in cui il naufrago arriva per ritrovare se 
stesso.

Poi il dhuni, il luogo dove arde pe-
rennemente un fuoco sacro considera-
to a giusta ragione il collegamento tra il 
cielo e la terra, proprio dove la cosmo-
gonia della medicina cinese posiziona 
l’uomo. I suoni inebrianti dei mantra 
che conducono il cantore in lidi pur-

troppo ancora remoti e il rintocco delle 
campane che chiamano la divinità af-
finché conceda benedizioni.

Il tempo della riconciliazione, il 
tema dello stage, sembra essere arri-
vato per ognuno di noi. La riscoperta 
dell’altra parte e la capacità di mette-

re in accordo e armonia i nostri due 
aspetti. Una parte non esclude l’altra, 
sono ambedue essenziali per la crea-
zione: una creazione che porta infine 
alla nascita dell’Uomo.

E allora c’è l’osservazione di sé. 
Come mi sento, che cosa sento, come 
reagisco, quanto amo: quando vado a 
letto tardi e vengo svegliato dopo 2 ore 
di sonno, quando mi trovo di fronte a 
riti così lontani dai miei schemi (eppure 
così vicini), quando devo fare la fila in 
bagno e non sprecare acqua, quando 
il mio compagno di stanza russa…

Poi la conclusione con l’interven-
to di Lisetta che ha parlato della vita. 
Lisetta ha condotto questo posto per 
molti anni per volere di Babaji, è stata 
per tutti un esempio di devozione e di 
concretezza, con un’attenzione minu-
ziosa per le piccole cose come a farci 
comprendere quanto grandi siano le 
piccole cose.

Infine il momento della consegna 
degli attestati: un riconoscimento per 
l’impegno e per l’amore verso lo shia-
tsu.

Un sentito ringraziamento a tutto lo 
staff dei miei collaboratori ed un grazie 
infinito a tutti gli studenti che, grazie 
alla loro presenza, hanno permesso la 
realizzazione di questo stage.

Arrivederci al prossimo anno.

Vincenzo

Quale luogo più sacro, più carico di 
energia del Centro Bhole Baba di Cisterni-
no, dove il mondo fisico e quella spirituale 
si incontrano. Il Maestro Vincenzo Petrillo 
non ha scelto questo luogo a caso; in effetti 
il Centro ci avrebbe aiutato a convogliare 
le nostre energie fino a scoprire la natura 
divina nascosta in ognuno di noi. Scopri-
re i nostri aspetti interiori tenuti celati, 
risvegliare la parte repressa e riconciliarla 
con il nostro sé più profondo era lo scopo 
dello stage Gasshuku 2007 “Il tempo della 
riconciliazione”.

È arrivato finalmente il momento di 

Il gruppo degli studenti che ha partecipato
allo stage estivo Gasshuku ‘07.
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Una fase di studio durante lo stage

Maestro di Do-In, che si muove fra la 
timidezza e l’audacia, che mi sorprende 
sempre quando dal suo “sacco di pa-
glia di riso” estrae preziosi frammenti di 
saggezza orientale, insegnandoci così a 
sperimentare, attraverso “passi magici” e 
natura, il dialogo con il ki, a padronaggi-
are l’energia vitale facendola fluire in un 
tutto armonioso... e congiungersi, infine, 
al filo d’oro che emana dal cuore del 
Maestro di Shiatsu, il nostro caro Vincen-
zo - “pozzo, acqua e secchio”.

Anche se ci ha svegliati tutti alle 2.30 
del cuore della notte, ci ha elargito inseg-
namenti superiori che ho preso con mani 
aperte, doni per la vita, con gratitudine. 

Questo Seminario di Shiatsu, il cui 
tema è stato “Il Tempo della Riconcili-
azione”, ha inciso un simbolo nella mia 
anima e so che mi accompagnerà anche 
oltre questa vita; mi ha fatto vibrare ad 
una frequenza più alta che ho portato 
con me anche dopo questo arcobaleno 
di tempo, ho ricongiunto tutto il mio es-
sere nel continuo presente… anche il 
sonno che mi è mancato ma che ha su-
perato il sogno. Mi sono ritrovata mi-
gliore, contenta di aver condiviso questa 
esperienza di luce con mio marito che di 
Shiatsu conosceva solo la parte di Uke. 
Nell’universo della nostra coppia c’è ora 
una stella in più ad illuminare i nostri sor-
risi. Questo è un altro dono dello Shiatsu 
e se qualcuno, sentendone parlare, non 
sa, ciò che si può aspettare è… meravi-
glia!

Grazie Vita, grazie Alessandra. 

Un’esperienza a 360°

Sono stati i giorni più lunghi della mia 
vita, a volte perdevo la cognizione del tem-
po e avevo la sensazione di esser lì da gior-
ni, ma in realtà ne era passato solo uno!

Prima di arrivare all’ashram avevo 
paura, non so neanche di cosa, forse della 

Consiglio di guerra col grande capo Geronimo

aprire il nostro cuore non 
solo agli altri ma anche a noi 
stessi. Sì, a noi stessi! Guar-
diamo la vita in modo diver-
so! Dio ci fa capire che tutta 
la creazione è concepita più 
per adorazione che per go-
dimento e di questa creazio-
ne facciamo parte anche noi. 
C’è una divinità dentro di 
noi e l’energia che ci muove 
è la stessa che muove tutto 
l’universo. Siamo Esseri Divi-
ni con un potenziale infinito 
e ogni giorno ci avviciniamo 
sempre più al momento in 
cui la nostra Luce Interiore 
potrà risplendere in modo 

completo. Con consapevolezza volgiamo i 
nostri sforzi verso il conseguimento del-
l’unione suprema con il Divino, bruciamo 
via tutti i desideri che si trovano lungo il 
cammino verso questa meta. Uno scopo 
valido illumina la vita, la rende pura e di-
vina. Senza uno scopo valido, l’azione e la 
preghiera non hanno alcun senso. Una vita 
senza sforzo consapevole è come un cuo-
re senz’amore: senza sforzo consapevole 
non si può raggiungere il Signore.

Dirigiamoci verso la nostra liberazione 
che avverrà solo con una pratica costante. 
Ci vuole un grande impegno spirituale! At-
traverso la pratica costante accenderemo 
la fiamma che è dentro di noi. Il segreto del 
successo sta solo nella pratica costante: è 
attraverso lo sforzo unitario e concentra-
to del corpo, dei sensi, della mente, della 
ragione e del Sé che una persona ottiene 
la ricompensa della pace interiore e appa-
ga il desiderio della sua anima di ncontrare 
il Creatore. L’avventura suprema nella vita 
di un uomo è il suo viaggio di ritorno al 
Creatore. Per raggiungere la meta occorre 
che il suo corpo, i sensi, la mente, la ragione 
e il Sé siano ben sviluppati e coordinati.

Se lo sforzo non è coordinato si fallirà 
nell’intento.

“Disciplina te stesso attraverso il Sé, e di-
struggi il tuo ingannevole nemico 
che ha l’aspetto del desiderio” 
(Bhagavad Gita).

Ringrazio tutti i partecipan-
ti allo stage per la loro disponi-
bilità verso gli altri. Un ringra-
ziamento speciale a coloro che 
mi hano istruito e che conti-
nueranno a farlo. Grazie a tutti 
con la speranza di rivederci al 
prossimo stage ancora più nu-
merosi e carichi di energia.

Maurizio

...e poi è finalmente arriva-
to. Un anno di studi, di amici-

zie, di incontri con se stessi, ora abbrac-
ciati da questo tempo del Seminario di 
Shiatsu, atteso, fantasticato, a suggellare 
per me e i miei compagni il 
primo anno di un percorso 
che non avrà mai fine. 

Assaporo questi momenti 
di scoperta con l’entusiasmo 
di una bambina, quella che 
mi convive nello stupore e 
meraviglia nei più intensi 
spazi fra la mente e il cuore, 
saggiamente stimolati dagli 
insegnanti di questa Scuola di 
Shiatsu, le cui qualità profes-
sionali si intrecciano a quelle 
del cuore e, come nastri lu-
centi, arrivano a noi, traspor-
tati dal vento morbido della 
consapevolezza. 

Siamo tanti, siamo vari, 
ci guardiamo e Mary ci fa toccare, dalla 
pelle fino all’anima, con i suoi esercizi 
di psicomotricità, in un viaggio da noi 
all’altro, ci fa tuffare nelle nostre acque 
e risalire con un tesoro. È lei, donna dal 
temperamento guerriero, che inizia a 
tessere lo spirito di quest’incontro, pas-
sando il filo d’amore ad Angelo, giovane 

Un momento dell’intervento di Mary
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Angelo in una fase… meditativa

L’intervento conclusivo di Lisetta

La consegna dei diplomi

Geronimo ritira il trattato di pace 

novità, di non sapere che tipo di ambiente 
fosse, in che gruppo mi sarei trovata, che 
attività avremmo svolto. Poi, una volta ar-
rivata, tranne l’attesa per i soliti ritardatari, 

siamo stati sempre così tanto impegnati 
che non ho avuto proprio più tempo per 
pensare.

Come sempre abbiamo cominciato le 
nostre attività con Mary, e come sempre 
mi sono sembrate cose incomprendibili 
fino a prima della fine: dopo ho riflettuto 
e mi sono resa conto di essere cambiata, 
di avere più fiducia negli altri, di aver capito 
almeno in parte quando è il momento di 
dare e quando quello di ricevere.

Vorrei parlare di mille cose ma mi 
ci vorrebbe un giornale tutto per me!!! 
Vorrei parlare delle sensazioni provate 
in una lezione “particolare” di shiatsu, 
dell’esperienza di condividere una stanza 
con dei materassi per terra (e un piccolo 
amico che ci ha fatto compagnia) e stare 
bene lo stesso, ma mi soffermerò su una 
cosa strana che mi è successa e ho piacere 
di condividere.

Sabato mattina sveglia alle 5, doccia 
(ovviamente fila indescrivibile in bagno) e 
RITO DEL FUOCO.

Appena entrati c’era una persona che 
metteva delle paste colorate (chandan e 
kumkum, ndr.) sulla fronte all’altezza del 
terzo occhio, poi ci hanno indicato dove 
posizionarci e da lì è cominciata la mia es-
perienza strana...

Il fuoco mi ha letteralmente ipnotiz-

zato, mentre il pujari eseguiva 
il rituale  e faceva le offerte al 
fuoco, io avevo la sensazione 
di aver già vissuto quel mo-
mento, di aver già assistito ad 
un rito del genere anche se 
era la prima volta (almeno in 
questa vita). Durante i canti, 
che mi vibravano nel cuore nel 
vero senso della parola, mi è 
venuto spontaneo chiudere gli 
occhi e lasciarmi trasportare 
dalle energie che tutta ques-
ta magia emanava e mi sono 
venute in mente scene della 
mia vita, del mio rapporto col 
fuoco. Successivamente i miei 
compagni mi hanno detto che ho dondo-
lato per quasi tutto il rito, ma io non ne 
ero consapevole.

Sin da piccola ho sempre bruciato cose 
che volevo dimenticare, quasi a volermene 
liberare dal profondo dell’anima: passerei 
ora anche oggi a guardare le fiamme che 
si muovono, il fumo che li libera nell’aria, la 
legna che si consuma piano piano... a volte 

vorrei essere io stessa fuoco. Il significato 
che ho sempre attribuito al fuoco è di “pu-
rificazione”. 

Dopo il rito non ho chiesto spegazioni 
perchè mi sembrava tutto così naturale e 
le risposte venivano da sole. Anche se fac-

cio parte di un’altra religione 
(ma ormai non so neanche io 
in cosa credo), e sono stata 
educata ad andare a messa, 
mi sono resa conto che il rito 
in fondo aveva molte cose in 
comune con i nostri, come ad 
esempio la “comunione”. A 
differenza di quella cattolica, 
però, c’è stato un momento di 
“vera comunione”, perchè  il 
primo giorno c’era  una mela 
che è stata divisa in parti ugua-
li ed offerta a tutti, pujari com-
preso, come a dimostrare che 
siamo tutti uguali, non ci sono 

persone più grandi di altre. E poi secondo 
me la comunione più grande è stata quella 
di essere stata accolta ad assistere ad un 
rito di cui non facevo comunque parte, di 
essere accolta in una comunità dove c’era 
tanta gente diversa tra loro ma con tante 
cose in comune.

Nella Chiesa ti dimentichi questa acco-
glienza, questa condivisione con persone 

di religione diversa, la condivi-
sione dei riti e di usi e costumi 
differenti! Prima dicevo che 
ormai non so più a cosa credo 
perchè penso ci sia un solo 
Ente Supremo, che possiamo 
chiamare Energia, Dio, Bud-
dha, Shiva, Allah, ecc: parliamo 
sempre della stessa entità, che 
ci protegge e ci guida, su cui 
facciamo affidamento nei mo-
menti di dificoltà, che ringra-
ziamo ogni mattina per averci 
donato un altro giorno di vita,  
quindi fare queste discriminaz-
ioni, assistere a guerre di po-
tere nel mondo, assistere nel 

nostro piccolo a forme di razzismo puro 
nella chiesa stessa, un pò mi confonde, e 
spesso mi sento “diversa” perchè non 
penso ed agisco come la maggior parte 
delle persone. Ma poi ci penso e mi rendo 
conto che a prescindere dalla religione 
a cui appartengo, cerco di comportarmi 
sempre bene, di avere rispetto per gli altri, 
di fare il mio lavoro con amore e purezza 
di cuore, di eseguire i trattamenti offrendo 
una parte di me stessa ad un altra persona: 
a questo punto mi chiedo se è davvero im-
portante la religione a cui apparteniamo. 

Questo stage mi ha portato a riflettere 
molto sulla mia vita e sui comportamenti 
miei e degli altri e la speranza più grande è 
quella di andare in India appena possibile, 
essere ospitata in un ashram ed avere la 
possibilità di condividere esperienze nu-
ove che mi arricchiranno sia come per-
sona che spiritualmente. 

Alessia
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quello che ero, amo mia moglie per quello 
che é… mi sento presente nel momento 
presente… grazie shiatsu.

Davide

Lo stage di Shiatsu a Cister-
nino è stata per me un’espe-
rienza ricca di significato. 

La lezione di psicomotricità 
mi ha molto coinvolta. L’emo-
zione era protagonista: l’ho 
vissuta e l’ho liberata con il 
movimento, la parola e il dise-
gno e tutto ciò mi ha resa più 
consapevole del mio vissuto 
emotivo portandomi in profon-
dità e facendomi sentire più 
viva e partecipe. 

Gli esercizi fatti con Angelo sono sta-
ti molto entusiasmanti perchè conferisco-
no equilibrio, grazia ed energia al corpo e 
alla mente e l’averli sperimentati alle prime 
luci dell’alba in mezzo alla campagna di Ci-
sternino con il sottofondo del canto degli 
uccelli ha esplicato il loro significato più 

profondo. 
In piena notte nella palestra del-

l’Ashram ho scoperto quanto possa essere 
coinvolgente la consapevolezza dello scor-
rere dell’energia libera dal controllo della 
mente. In questi momenti mi rendo conto 
di quanto c’è ancora tanto da scoprire e da 
sentire in noi e negli altri. 

È stata un’esperienza profonda: uno sti-
molo per andare oltre gli schemi, per aprirsi 
al nuovo e ricongiungersi con le proprie vere 
emozioni facendo rinascere quella parte di 
noi, vera e genuina, che ci rende unici, as-
sopita da anni di condizionamenti.

Essere sinceri con se stessi ci porta ad 
essere sinceri anche con gli altri, far pace 
con se stessi, amarsi, vuol dire costruire 
rapporti di cuore.  

Questo stage rispecchia profondamente 
l’anima dello shiatsu inteso come scambio 
profondo e vera comunicazione tra il tera-

Per tre giorni sono stato in ascolto con 
il mio corpo, quante sensazioni meravigli-
ose hanno attraversato la mia mente, 

quanta magnifica gente ho conosciuto, 
quante volte mi sono ricreduto su di 
loro… ma credetemi c’è stata una persona 
che mi ha sorpreso più di tutte: parlo di 
me stesso.

Ecco è questo il vero senso di questi tre 
giorni incantevoli:  un viaggio all’interno 
di me stesso.

Mary, comincio con te, 
grazie per avermi fatto capire 
da che parte ci troviamo, da 
che parte vogliamo stare!!! 
Grazie per essere stata dalla 
nostra!!!

Angelo, grazie per quei 
“magici momenti” passati in-
sieme, grazie per avermi fatto 
conoscere un equilibrio di 
spirito corpo e mente, grazie 
della grande energia elargita, 
della gioia sprigionata dal tuo 
volto mentre ti dedicavi a noi: 
sono stato pienamente coin-
volto!!!

Vincenzo, tu fai parte dello shiatsu, 
del suo sistema e questo sistema mi ha 
aiutato a comprendere che il vero obbiet-
tivo da raggiungere per aiutare un essere 
umano è quello di metterlo in condizione 
di comprendere il proprio ruolo all’interno 
dell’universo, così la sua vera natura 
emergerà spontaneamente.

Durante i trattamenti si stabiliva 
un’empatia tale che aiutava ad ascoltare 
il proprio corpo in sintonia con l’altro, la 
vera differenza della qualità del tocco si 
rappresentava tramite la quantità di cuore 
messa in gioco; riscoprire quanto siamo 
unici in questo mondo, quindi grazie alla 
tua unicità mi hai fatto partecipe di un 
piccolo universo di persone che in quei 
giorni hanno condiviso tutto…

Ho sentito vibrare nei giorni seguenti 
una consapevolezza maggiore, fresca e 
gioiosa, mi sentivo forte, mi amavo per 

Il momento del saluto

peuta e il ricevente, anima che necessita 
verità con se stessi e con gli altri, uno shia-
tsu che ricerca l’origine delle disarmonie 
e che ci aiuta a trovare la nostra scintilla 
divina.  

Thea

Lo sviluppo dell’attenzione

FOGLIE SECCHE

Ah!
Se vivere fosse facile non avremmo 

tanti dolori e problemi sparsi in tutti gli 
angoli del pianeta.

Il dolore visita ogni persona con 
compiti che a volte, a prima vista, 
sembrano troppo gravosi, ma che 
finiscono per essere necessari alla 
maturazione dell’essere umano.

I problemi sono come le foglie di un 
albero immenso che cadranno sempre, 
in una maniera o nell’altra, in un ciclo 
senza fine: ciò che cambia è il modo 
di raccogliere queste foglie, o come 
trattiamo i problemi.

Molte volte lasciamo accumulare 
in terra le foglie, senza dare la giusta 
importanza al monte che si forma, 
finchè  ci accorgiamo che riempiono il 
terreno, invadono i luoghi fino ai cortili 
dei vicini.

Insieme alle foglie giornaliere, 
cerchiamo di risolvere i problemi, 
rimuovendo quello che non serve più, 
separando ciò che è importante da ciò 
che non lo è.

Le foglie molto secche possono 
essere bruciate rapidamente, così come 
i piccoli problemi, a cui molte volte 
diamo troppa importanza, cercando 
una soluzione senza neanche pensare, 
paralizzati dalla paura.

Non aspettare che arrivi l’autunno 
che porta via tutte le foglie in una 
sola volta, mantieni il tuo giardino 
della vita sempre pulito, coltiva i fiori 
(ottimismo), irriga con acqua limpida 
(buon umore), spargi i semi (carità e 
tolleranza) in tutti i giardini e riceverai 
i profitti della tua dedizione: profumo 
di terra umida, colori e profumi dei 
fiori, frutti che alimentano la pace e 
che nutrono l’Anima.

I problemi sono foglie di alberi, tu 
sei il giardiniere e Dio il Seminatore 
della Vita… e la vita richiede attenzione 
giornaliera.
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SHODÖ
L’ARTE DELLA CALLIGRAFIA

Su un foglio bianco di carta di riso 
le tracce di un pennello espando-

no inchiostro nero. Linee scure, morbide, 
sinuose, forti, energiche, aspre, sembra-
no disporsi casualmente nello spazio, 
in libertà. Ad uno sguardo appena più 
attento subito appare evidente un ordine 
di composizione, emergono rapporti di 
pieni e vuoti, armonici e contraddittori. 
Si percepisce un ritmo, un fluire di ge-
sti, una variabilità dell’intensità e ancora 
dell’altro, qualcosa che affascina lo spi-
rito e lo rapisce in contemplazione, la 
stessa in cui è immerso l’artista mentre 
realizza l’opera.

In Occidente la parola “calligrafia” 
evoca esercizi di bella scrittura di altri 
tempi, l’opera paziente e minuziosa de-
gli amanuensi, ma certamente niente che 
sia affine alla pittura o alla crezione ar-
tistica in senso stretto. In Oriente invece 
la calligrafia è intimamente legata alla 
pittura, è una vera e propria forma d’ar-
te… anzi, qualcosa di più: una pratica 
di vita.

La parola Shodö è composta da due 
ideogrammi che significano rispettiva-
mente “arte della scrittura” e “via, per-
corso morale, insegnamenti di vita”. Una 
traduzione che consente di avvicinarsi 
di più al suo significato più profondo è 

dunque “ricerca e comprensione della 
vita tramite la pratica della calligrafia”. 
Lo Shodö è dunque una disciplina attra-
verso la quale si coltiva se stessi.

Lo Shodö è utile per coltivare l’intui-
zione perfino del più piccolo movimento, 
per questo i grandi maestri di arti mar-
ziali praticavano costantemente lo Sho-
dö. Esso crea una figura per mezzo della 
scrittura, e proprio attraverso l’astrattez-
za di questo mezzo permette di espri-
mere quasi inconsciamente il proprio 
pensiero, le proprie emozioni, il proprio 
spirito e, in definitiva, se stessi. Lo Shodö 
è un’immagine di noi stessi.

La calligrafia è un’arte che implica 
un lungo apprendimento e una pratica 
costante. In Oriente è intimamente lega-
ta alla pittura, ne è anzi il fondamento. 
Un buon pittore è prima di tutto un buon 
calligrafo, dal momento che l’apprendi-
mento delle due arti avviene parallela-
mente: entrambe infatti sono accomuna-
te dai medesimi materiali e si eseguono 
con procedure analoghe.

Come la pittura, l’arte dello Shodö 
richiede innanzitutto la padronanza del 
tratto, l’immediatezza del gesto, la con-
tinuità del ritmo, il controllo della forza 
impressa al pennello e non tollera ritoc-
chi o correzioni.

Che cosa si scrive?
Una parola, una frase, una poesia, 

una preghiera, ecc. Ciò che importa è 
riuscire a trasmettere lo spirito, il sen-
so, l’emozione o cosa si vuole, sul fo-
glio, di modo che le parole colpiscano 
gli occhi, lo sguardo di chi le osserva. 
In altre parole ogni tratto, ogni carattere 
è un’espressione della forza dell’artista 
(della sua interiorità, della sua anima). 

Una composizione rigida, regolare 
non si può chiamare calligrafia. La sim-
metria è abbandonata per realizzare 
una composizione formale più articola-
ta. Si ricerca l’equilibrio nell’irregolarità 
e nell’asimmetria. Anche quando i tratti 
del pennello e i caratteri sono organiz-
zati in posizioni apparentemente sbilan-
ciate, tuttavia c’è uno scheletro stabile 
che lega ogni elemento e ne costituisce 
l’armonia. 

Le Origini

Verso il 500 d.C. la cultura cinese 
penetra in Giappone, che ne adotta il si-
stema di scrittura, adattandolo, dopo un 
lungo periodo, alla propria lingua. I mo-
naci che si recavano in Cina per il loro 
apprendistato trapiantarono nel paese 
anche l’arte della calligrafia. 
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La scrittura cinese ha uno sviluppo 
verticale e procede dall’alto al basso e 
da destra a sinistra. Le sue origini risal-
gono al secondo millennio a.C. e sono 
incise su gusci di tartaruga e ossa ora-
colari. Seguì un’evoluzione che portò 
all’uso del pennello ed alla formazione 
del complesso dei caratteri Kanji che 
ancora oggi rimane in gran parte inva-
riato.

I Sigilli

In ogni opera calligrafica si possono 
notare uno o più «marchi» rossi: sono 
i sigilli, componenti fondamentali dello 
Shodö. Sono firme, emblemi dell’arti-
sta, brevi poesie che costituiscono una 
parte integrante dell’opera. Il calligrafo 
possiede più sigilli con il proprio nome 
o pseudonimo e li usa secondo i casi per 
esprimere particolari atmosfere.

L’arte dell’incisione dei sigilli, si chia-
ma Tenkoku.

Materiali

La Carta (Kami)
    
Chiamata carta di riso, si trova in mol-

tissime varietà per spessore, consistenza, 
assorbimento, trama, colore, ecc.

I Pennelli (Fude)
    
Sono tutti di setola naturale (cavallo, 

tasso, capra,ecc.). Variano per forma, 
dimensioni, lunghezza e tipo di setola. 
Diversamente dai pennelli occidentali 
sono composti da un nucleo interno, che 
serve da serbatoio per l’inchiostro, e uno 
strato esterno di peli. Terminato l’eser-
cizio di Shodö, bisogna subito lavare il 
pennello con l’acqua, asciugarlo e ap-

penderlo in un luogo asciutto. 

L’Inchiostro (Sumi)
    Si presenta in barrette formate 

da fuliggine di resina di pino o olio di 
colza mescolate con colla estratta dalle 
pelli d’animali stagionate e da profumi 
vegetali. A seconda delle miscele e della 
stagionatura si ottengono diverse tonali-
tà di nero. Queste barrette d’inchiostro 
vanno sciolte con acqua sfregandole su 
un’apposita pietra.

La Pietra per Inchiostro (Suzuri)
    
A forma di recipiente, perlopiù ret-

tangolare, è costituita da una superficie 
su cui si sfrega il Sumi, e da un pozzetto 
che contiene l’acqua.

Per preparare l’inchiostro bisogna 
riempire il pozzetto per circa due ter-
zi con acqua, si intinge la barretta e si 
comincia a sfregare con un movimento 
circolare, deciso, costante e vigoroso, 
senza tuttavia esercitare una forza ec-
cessiva poiché ciò rischia di favorire la 
formazione di un inchiostro granuloso e 
mal diluito. 

La preparazione dell’inchiostro è 
molto importante anche per predisporsi 
mentalmente e fisicamente all’esecuzio-
ne della calligrafia. 

La Posizione

Lo Shodö si pratica seduti in Seiza o 
su una sedia. L’altezza del piano di lavo-
ro deve essere al di sotto dell’ombelico.

L’Uso del Pennello

Si impugna il pennello con tre dita. 
Non impugnare stringendo forte, ma 
come se «si tenesse un uovo nel palmo 
della mano».

Si tiene il pennello verticale, si sol-
levano i gomiti alla stessa altezza e la 
mano sinistra si appoggia sulla carta per 
tenerla ferma.

Come la vera pittura l’arte dello Sho-
dö richiede innanzitutto la padronanza 
del tratto, l’immediatezza del gesto, la 
continuità del ritmo, il controllo della 
forza impressa al pennello e non tollera 
ritocchi o correzioni.

Si comprende perchè sia necessario 
dedicarsi all’esercizio costante della tec-
nica dei tratti che consente di arrivare 
alla spontaneità del gesto, approfondire 
la conoscenza dei materiali, attenersi ad 
una metodologia rigorosa, nonché arric-
chire la propria interiorità.

Pare che un grande maestro di calli-

grafia riferendosi al modo con cui impu-
gnare il pennello abbia detto: “Se intendi 
scrivere un tratto, una linea, una curva, 
sia nello stile regolare che nel corsivo 
devi scrivere con tutta la tua forza”. In 
altre parole ogni tratto, ogni ideogram-
ma è un’espressione della forza dell’arti-
sta, intesa come la sua interiorità, la sua 
anima.

Un altro grande calligrafo e poeta 
diceva: “Lo spirito deve essere tondo e 
il principio con cui si scrive è il cerchio”. 
I gesti del calligrafo infatti si compiono 
su percorsi circolari, senza soluzione di 
continuità, immediati e ritmati. 

L’ideogramma di Shodö

Il dIscepolo e l’Amore

 Un giovane discepolo andò dal Maestro 
e gli chiese:

“Maestro vorrei porvi una domanda: – 
Quando un uomo ama e sa di essere amato 
è la persona più felice di questo mondo. Ma 
come si fa ad imparare ad amare?”

“Beh – rispose il Saggio – potresti ini-
ziare a mettere in pratica queste 12 regole:

1) Non dare mai un’immagine falsa di 
se stessi;

2) Dire sempre di sì, quando è sì, e no, 
quando è no;

3) Mantenere la parola data, anche e 
soprattutto se costa;

4) Guardare gli altri ad occhi aperti, cer-
cando di conoscere i pregi e i difetti;

5) Accogliere degli altri non solo i pregi 
ma anche i difetti e viceversa;

6) Esercitarsi a perdonare;
7) Dare agli altri il meglio di se stessi, 

senza nascondere loro i propri difetti;
8) Riprendere il rapporto con gli altri 

anche dopo delusioni e tradimenti;
9) Imparare a chiedere scusa, quando ci 

si accorge di aver sbagliato;
10) Condividere gli amici, vincendo la 

gelosia;
11) Evitare amicizie possessive e chiu-

se;
12) Dare agli altri anche quando gli altri 

non possono darci niente.”

Il discepolo con uno sguardo  perplesso 
disse:

“Sono regole belle ma difficili da vive-
re!” 

“Perché, chi ti ha detto che amare è fa-
cile?”, rispose il saggio.

“Non esiste l’amore facile, non esiste 
l’amore a buon mercato. Non esiste la fe-
licità facile, non esiste la felicità comprata 
a prezzi di saldo. Tutti cercano l’amore ma 
pochi sono disposti a pagare il prezzo per 
ottenerlo: il sacrificio! Imparare ad amare 
richiede un lungo cammino e un lungo ti-
rocinio.

È difficile, ma non impossibile!”
“Maestro, quando potrò dire a me stes-

so di aver imparato ad amare?” chiese il 
discepolo.

“Mai. Perché la misura dell’amore è 
amare senza misura” – rispose il Maestro.
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UNA NUOVA AVVENTURA

Il gruppo di studenti del primo anno nel 2007-2008. 
In piedi da sinistra: Manuel, Elisa, Angela, Nazareno, Anna.

In seiza da sinistra: Antonio, Rosalba, Luciana (tutor), Vincenzo, Maurizio (tutor), 
Sheila, Annamaria. Mancano Laura e Francesca.

Nell’anno accademico 2007-
2008 di formazione per 

operatori shiatsu mi sono trovata di 
fronte al primo anno alla mia prima 
esperienza in veste di tutor.

Il primo giorno ho osservato tutti i 
ragazzi e chiedevo spesso al maestro 
la provenienza formativa dei vari 
studenti.

Il secondo giorno ho focalizzato il 
gruppo ed ho notato la loro curiosità 
verso una disciplina nuova, la loro 
sete di conoscenza. In seguito alcuni 
studenti hanno richiamato la mia 
attenzione per la loro inconsapevole 
capacità energetica (ancora non 
canalizzata per fini specifici), altri 
per la loro timorosità nel mettersi in 
gioco.

Queste le mie impressioni sul 
gruppo e spero che tutti i nuovi studenti 
abbiano il coraggio di predisporsi verso 
un cambiamento personale, di cogliere 
l’opportunità, grazie a questa scuola, 
di imparare a conoscersi, di avere un 
atteggiamento incline al cambiamento, 
di evolversi spiritualmente, di non 

fermarsi mai di fronte agli ostacoli 
bensì superarli e scoprirsi alla fine del 
percorso più consapevoli delle proprie 
capacità e dei propri limiti, e della 
grande quantità di amore che si può 
dare agli altri.

Luciana 

IL REIKI

Il Reiki è un sistema di guarigione 
naturale ispirato dal Maestro 

Mikao Usui. Si tratta di un metodo 
naturale e semplice e allo stesso 
tempo anche molto efficace e potente 
perché si basa sulla capacità del 
reiker (colui iche pratica il Reiki) di 
incanalare la miracolosa e sacra 
Energia dell’Universo. Certamente, e 
non potrebbe essere altrimenti, il Reiki 
fonda le sue radici su insegnamenti 
antichi (sono rilevanti, ad esempio, le 
influenze del Buddismo esoterico). E 
poi abbiamo testimonianza che anche 
gli antihi Egizi o gli Esseni utilizzavano 
la stessa Energia dell’Universo per la 
guarigione. Ma, il grande merito di Usui 
fu quello di indicare un nuovo metodo 
per “centrarsi” e canalizzare questa 
energia. 

La parola Reiki è d’origine 
giapponese ed è composta da due 
sillabe: Rei e Ki. La prima, Rei, sta ad 
indicare l’Energia primordiale (Divina) o 
Energia Universale. Ki indica l’Energia 
Vitale intrinseca ad ogni essere o cosa 
ed è ciò che permette ad ogni cosa di 
esistere e agli esseri viventi di vivere. 
Quando pratichiamo un trattamento, 
ci facciamo canale per trasmettere 
l’Energia Universale. L’azione che ne 
consegue non resta limitata al piano 
fisico. Essa pervade tutte le sfere di 
cui l’essere è composto: Corpo fisico, 
Emozioni/Mente, e Spirito. Corpo, 
mente e spirito sono un’unica entità, 
anche se l’uomo di oggi li vive come 
se fossero degli aspetti separati o 

ancor peggio, delle parti in conflitto tra 
loro. La manifestazione di un sintomo 
non è altro che un’informazione 
relativa allo squilibrio energetico. Una 
malattia o un indebolimento organico 
sono l’espressione fisica di un ordine 
basilare che non funziona più come 
dovrebbe. Il Reiki ci aiuta, allora, a 

L’ideogramma di Reiki

LA PIETRA...

Il distratto ci inciampa...
Il bruto la usa come un proiettile.
L’imprenditore la usa per costruire.
Per i bambini, è un gioco.
Drummond l’ha poetizzata.
David ci uccise Golia, e Michelangelo ne ha realizzata 
la più bella scultura.
E in tutti questi casi, la differenza non era 
nella pietra, ma nell’uomo !
Non esiste “pietra” nel nostro cammino               
che non possa essere sfruttata per la  nostra crescita.
Ogni istante che passa è una goccia di vita che non 
tornerà più a cadere,
approfittiamo di ogni goccia per evolvere...
Dalle opportunità traiamo il miglior profitto, forse  
non avremo un’ altra occasione.
Nella vita il caso non esiste, ogni evento è frutto di 
Sincronicità che racchiude, nella sua parte più 
interna, un messaggio o una lezione a noi diretta.
Sta a noi saperne cogliere l’essenza....
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proprio ed avere il coraggio di cambiare 
significa avviarsi verso una rinnovata 
consapevolezza e come conseguenza, 
se Dio vuole, verso la guarigione.

Il corpo è sano o può essere guarito 
completamente solo se anche la mente 
è sana. E allo stesso modo la mente 
può dirsi veramente sana solo quando 
è beneficamente influenzata da uno 
spirito rinfrancato, che la illumina 
e la chiarifica. Dare Reiki significa 
proprio far agire contemporaneamente 
e “intelligentemente” sui tre livelli 
di corpo, mente e spirito l’Energia 
Universale inducendo, quindi, il 
processo di guarigione.

Seminari

Il reiki si apprende seguendo 
un percorso formativo che muove i 
suoi primi fondamentali passi nella 
partecipazione a specifici seminari 
organizzati in tre livelli oltre al Master.

  
i 5 PrinciPi di USUi

Solo per oggi
1- Non essere adirato
2- Non ti preoccupare
3- Sii grato
4- Lavora sodo (su di te)
5- Sii gentile verso gli altri

Fabio Squadrone, nato a Roma nel 
1965. Ha iniziato a praticare il metodo 
originale Usui dal 1991 con il master 
Giancarlo Tarozzi.

Da allora ha percorso una strada 
di ricerca interiore e sperimentazione 
volte a comprendere lo scopo e 
l’essenza stessa del Reiki trovando 
recentemente conforto e conferme 
negli insegnamenti del Rev. Hyakuten 
Inamoto fondatore della Komyo Reiki 
Kai.

Ha svolto, inoltre, particolari 
approfondimenti sulla pratica dei 
mantra (potenti formule) vedici.

Master Reiki riconosciuto e 
autorizzato dall’Associazione Italiana 
Reiki.

Contatti

Tel. 080 4449145 - 329 8128322
e-mail: fabio@reikipuglia.it

Cisternino (BR)

ristabilire l’equilibrio che è venuto 
meno riarmonizzando l’Energia Vitale 
d’ogni essere vivente attraverso l’uso 
dell’Energia Universale.

QUale reiki?

Il Reiki deve la sua diffusione 
in occidente a Hawaio Takata. A 
caratterizzare il reiki diffusosi in 
occidente, oltre all’impronta personale 
data dalla Takata stessa è stato anche 
il contributo apportato dai Master che 
si sono via via succeduti con le loro 
esperienze e convinzioni. Questo 
processo, pur sempre positivo quando 
animato da un sincero spirito di 
ricerca, ha spesso finito per incidere 
sugli insegnamenti originali di Usui 
spostandone talora il focus su aspetti 

tecnici, pratici e teorici spesso derivati 
da altre discipline; di qui, anche, la 
nascita di innumerevoli stili ognuno col 
suo nome e con le sue peculiarità. Altre 
volte questo stesso processo ha portato 
addirittura a sottovalutare la necessità 
di una costante ricerca interiore e 
l’importanza di una verifica empirica 
dei principi di Usui che costituiscono 
l’essenza stessa del Reiki.

Per questo è stato necessario risalire 
agli insegnamenti originali espressione 
dell’essenza stessa del Reiki. È grazie 
al Rev. Inamoto Hyakuten, al cui 
lignaggio appartiene chi scrive, che la 
disciplina del Reiki è stata ricondotta 
definitivamente verso la tradizionale 
spiritualità del metodo originario di 
Mikao Usui. Questo è il Reiki di cui 
parliamo e che insegniamo.

a chi è diretto

Per imparare il Reiki non 
necessitano doti o predisposizioni 
particolari né conoscenze mediche. 
L’allievo è iniziato alla pratica del 
Reiki sia attraverso un processo 
d’armonizzazione grazie al quale 
vengono attivati i canali energetici che 
consentiranno ai praticanti di essere 
tramite dell’energia di guarigione, sia 
grazie agli insegnamenti sulle tecniche 
e sui principi di Usui. In questo modo il 
praticante inizia a canalizzare l’Energia 
Reiki, che scorre attraverso la mani, lo 
sguardo o il soffio e che va a lavorare 
“intelligentemente” laddove ce n’è il 
reale bisogno.

È essenziale, però, che il praticante 
abbia presente che il Reiki è prima 
di tutto uno strumento di guarigione 
spirituale. Pertanto il suo atteggiamento 
deve essere volto ad un consapevole, 
costante e determinato impegno nel 
migliorare se stesso e nel far emergere 
quelli che sono i valori umani universali 
già insiti in lui. Non a caso Usui dette 
molta importanza alla comprensione e 
alla pratica dei 5 principi che sono da 
intendersi come esemplificativi di un 
corretto modello di vita.

E questo è il punto! Essere canali 
significa trasformare la propria 
vita altrimenti non funziona come 
dovrebbe! Il Reiki va inteso, per chi 
lo pratica, anche come un percorso 
che porta verso la conoscenza e la 
realizzazione del sé. È rivolto sia a chi 
ha già intrapreso questa strada e ne è 
un completamento, sia a chi la inizia 
ora. Il servizio disinteressato, poi, 
che si esprime con la giusta pratica 
dei trattamenti costituisce uno dei più 
importanti strumenti di progresso per 
chi lo pratica.

Amore, umiltà, compassione, 
capacità di discriminazione, ferma 
volontà sono la forza del terapeuta 
reiki. È così che l’energia vitale 
universale scorre forte in lui. Non è 
lui che guarisce ma l’energia che lui 
stesso canalizza a guarire.

Affinché si instaurino le condizioni 
per un’efficace pratica del reiki, 
inoltre, è bene fare anche un’ulteriore 
considerazione. Si prenda l’esempio 
del seme. Per far germogliare la pianta 
che già esiste potenzialmente in questo, 
è necessario un terreno fertile e anche 
un po’ d’acqua. Affinché germogli il 
seme della guarigione è importante 
che questo trovi terreno fertile nel 
paziente, cioè nella sua fiducia nel 
potere dell’Energia Universale. E 
l’acqua rappresenta l’Energia che 
scorre fluisce tanto più copiosa quanto 
più il canale (il praticante) è libero da 
ostacoli e ampio.

Ciò detto dovrebbe risultare chiaro, 
inoltre, come mai il ricorso esclusivo al 
reiki va considerato con molta cautela 
e come la pratica di questa disciplina 
non può, sic et sempliciter, sostituirsi a 
quella che è la medicina ufficiale.

GUariGione e conSaPevolezza

Se proviamo a considerare 
l’origine delle malattie come la 
naturale ed inevitabile conseguenza di 
“incomprensioni” più o meno profonde 
sulla nostra vera natura che è felicità, 
pace, amore, possiamo allora trovare 
anche una spiegazione alle nostre 
sofferenze. È come se queste 
costituissero un estremo, a volte 
ineluttabile, monito a riconsiderare la 
nostra vita, i rapporti con gli altri, le 
nostre abitudini al fine di costringerci 
a rimuovere, man mano, quel velo 
d’ignoranza che ci impedisce di vivere 
ed esprimerci per quello che realmente 
siamo.

Riconoscere questo processo, farlo 

Il Maestro Usui


