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Egregio Signor Taverna,
alcuni  utenti  del  suo  sito,  mi  hanno  suggerito  di  visionare   il  “Corriere  dello  Shiatsu”   n.  2,
annunciato sulla home page A.P.I.S. in quanto s’interrogavano perplessi sulla veridicità di alcune
notizie  apprese dagli articoli   del Suo “giornale”.
Ovviamente, avendomi scelto come interlocutore attendibile non potevo esimermi dalla lettura dei
contenuti proposti.
Senza dubbio il tentativo di dare al notiziario in termini estetici un’impronta giornalistica è riuscito.
Non posso purtroppo esprimere  lo  stesso parere per  quel  che  concerne il  “cuore” del  giornale,
“l’anima”  dell’azione informativa di stampo giornalistico, ovvero l’autenticità del contenuto che
pertanto,  in quanto tale,   esige ogni  tutela  e mal sopporta di  subire distorsioni  per  effetto  di
risentimenti personali  che l’autore del testo non riesce a tenere a bada.
La natura discorsiva della presente, non è certo astratta.
Mi appresto quindi ad entrare nel merito delle considerazioni  che sorgono spontanee durante la
lettura dell’articolo “ Un evento importante” anteponendo brevi precisazioni.

L’International  Shiatsu  Association  (I.S.A.) è  presieduta  a  tutt’oggi  dalla  Maestra  Matsuko
Namikoshi ed i membri ufficiali I.S.A. attualmente sono:

Direttore Fumihiko Indei Hawaii
Direttore Kensen Saito Canada
Direttore Fulvio Palombini Italia
Direttore Shigeru Onoda Spagna
Auditor Kazutami Namikoshi Giappone (Presidente Japan Shiatsu College)
Segretario Yoshihiko Nagata Giappone (G. Manager Japan Shiatsu College)

pagina di riferimento del sito ufficiale del Japan Shiatsu College:
 www.shiatsu.ac.jp/english/aboutisa.html

Si  è  tenuta  di  recente  (ottobre  2004)   a  Roma  una  riunione  ufficiale  dell’I.S.A.  a  cui  hanno
partecipato i membri sopra enunciati ed il  verbale redatto non  attribuisce tanto nel presente, quanto
nel passato alcuna nuova carica in capo ad uno dei componenti il direttivo I.S.A. né sono  previsti
cambiamenti   per il  prossimo futuro….mi chiedo allora quale assemblea  e presieduta da quale
Presidente ha elevato ufficialmente al rango di Direttore dell’I.S.A. in Europa  il maestro Onoda,
che alla data odierna è direttore solo della Escuela Japonesa de Shiatsu di Madrid  e rappresentante
solo per la Spagna dell’I.S.A.

Ovviamente, ben lungi dal supporre un raggiro intenzionale  di coloro che nutrono fiducia nella Sua
persona ed in ciò che rappresenta per e nell’A.P.I.S., sono qui a chiederLe delucidazioni per mio
conto e per conto del Presidente dell’I.S.A. – Maestra Matsuko Namikoshi  e degli altri membri ad
essa appartenenti  non ultimo del  Direttore del Japan Shiatsu College – Kazutami Namikoshi.

Sarebbe utile a tale scopo,  che ci fornisse un documento idoneo ad attestare questa nuova nomina, a
noi tutti totalmente sconosciuta,  affinché io stesso come intermediario verso l’I.S.A. e verso coloro
che mi hanno interpellato, come nelle premesse accennato, possa essere credibile e non di meno
possa porgere le mie congratulazione al caro maestro Onoda.



Appuntando invece l’attenzione sull’articolo “Momento difficile  tra A.P.I.S. ed A.I.S.”  rimango
sconcertato…si palesano in  esso forti  risentimenti  personali  che offuscano il  carisma della  Sua
persona e che favoriscono l’insorgenza di grandi perplessità circa la capacità di valutazione degli
eventi.
Lo  scritto  contiene  una  sequenza  disturbata  di  rancori  oggettivati  attraverso  l’interpretazione
permalosa e conseguentemente estremamente individuale,  di eventi puramente occasionali.
Vedasi l’allusione vittimistica riferita al seminario organizzato dalla S.I.S. con il Mestro Kensen
Saito alla vigilia della celebrazione del 10° anniversario dell’A.P.I.S. - così recita:  “… quasi  a
voler creare una condizione di difficoltà per la sua riuscita…”
Che dire? L’intento dell’articolo è offensivo “quasi a trarre energia dalla diffamazione altrui”.
Gioco infantile che si addice a coloro che soffrono di complessi più o meno fondati d’inferiorità;
ma si sa, il complesso esula dalla valutazione obiettiva dei fatti.
Beninteso non è un mio pensiero, bensì è quanto  Lei stesso denuncia rendendosi autore di siffatti
“articoli”:

Tuttavia  devo ringraziarLa per avermi attribuito un potere che non supponevo di possedere!!!
Palombini ha in capo alla sua persona la responsabilità del  Destino degli Operatori Shiatsu e dello
Shiatsu Namikoshi.
Il famoso Giove è dunque quasi una nullità al mio cospetto?!!!

Oh caro Taverna sembra che il tempo per alcuni si sia inesorabilmente fermato ed è questa la vera
tristezza!

Barcellona? Qual è il problema?
Sono un medico specializzato  in reumatologia che tratta i suoi pazienti  con lo shiatsu;  sono un
docente  che  insegna  all’università  lo  shiatsu  ai  suoi  allievi  laureandi;  sono  saltuariamente  un
relatore che parla di patologie e shiatsu in quanto sono alla base della sua formazione; sono un capo
scuola  che non si  permette di  insegnare “terapia” ad allievi  che giuridicamente  non sono
abilitati a praticarla. Insegno piuttosto lo shiatsu namikoshi-palombini e quant’altro ritengo utile a
livello culturale perché credo fermamente nell’informazione e nella conoscenza. Taluni potranno
per formazione e titoli personali utilizzare quanto appreso a livello terapeutico, altri utilizzeranno le
informazioni in loro possesso finalizzandole al benessere della persona.
Quello che conta è la qualità dell’insegnamento.
Quello che conta è insegnare correttamente; è permettere all’utente di comprendere cos’è lo shiatsu
ed entro quali confini attuarlo…non esistono limiti alla capacità cognitiva…..devono esistere limiti
nell’applicazione concreta delle proprie conoscenze.

Il nostro compito consiste nella divulgazione integrale delle conoscenze in nostro possesso…e non
dobbiamo permettere che un patrimonio culturale di questa portata scada  nel delirio di una pseudo
politica di quart’ordine.
Vorrei ricordarLe che non siamo dei politici ma degli insegnanti. E’ ben altra cosa!!!

Cordiali saluti

Roma, 4 novembre 2004

Fulvio Palombini

  


