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I linguaggi del viso 

Secondo la Medicina Cinese il volto riflette organi e funzioni del corpo in modo molto 

dettagliato; uno dei motivi per cui in Cina si è fortemente sviluppato questo metodo di 

“valutazione energetica” (in occidente dobbiamo  utilizzare questa terminologia, ma in 

oriente si tratta di vera e propria diagnosi), probabilmente risale al fatto che alle donne,  

secoli or sono, non era consentito di svestirsi né tanto meno farsi auscultare dal medico. 

Grazie a questa tradizione culturale noi abbiamo in mano una vera e propria ricchezza, la 

possibilità di comprendere, se non i disequilibri altrui, almeno i nostri! Conoscersi meglio è 

un bene prezioso, può aiutarci a vivere. 

Troviamo la mappa corporea sul viso e anche su parti di questo, le orecchie, gli occhi, il na-

so, la lingua. 

Il volto inoltre non tradisce le emozioni e anche se indossiamo la famosa “maschera” a vol-

te riusciamo ad ingannare gli altri, se distratti, ma mai noi stessi! Questa scienza si chiama 

Medicina Psicosomatica e valuta il capo dalla sua postura, alla dimensione della mandibo-

la , la forma degli occhi sino al manifestarsi di ogni singola ruga. 

Le rughe, possiamo definirle un segno tangibile della vecchiaia che inesorabile avanza o, in 

alternativa,  il manifestarsi del tempo che scorre rendendoci saggi e sapienti. Io preferisco 

la seconda che ho scritto!!  

Se vogliamo lasciar parlare le rughe del nostro volto, possiamo interpretarne il significato 

anche osservando su quali passaggi dei meridiani energetici si sono fatte strada. 

Ad esempio, una ruga che traccia una linea orizzontale sotto l’occhio attraversando il punto 

“ vaso di lacrime” o una linea verticale che parte dall’angolo della bocca “ magazzino della 

terra”, o  in prossimità dell’angolo della mascella, “grande accoglienza”, come pure rughe 

sul collo che formano un anello partendo da “accoglienza umana”,  ci raccontano di dise-

quilibri del Meridiano di Stomaco, nello specifico percorso le emozioni relative potrebbero 

essere: mancanza di chiarezza nella visione, impossibilità di parlare,  impedimento  a espri-

mere sentimenti feriti, le rughe di Venere parlano di “accoglienza stanca”. 
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Osservare il volto è certamente di grande aiuto nell’attività di un Professionista Shiatsu o di 

uno studente dei nostri Corsi ma può diventare  un valido supporto nelle relazioni interper-

sonali quotidiane.  

Pensa quanto sarebbe utile intuire il carattere e la personalità di un Dirigente durante il tuo 

primo colloquio di lavoro, oppure comprendere lo stato d’animo di tuo marito prima di co-

municargli che è ora di cambiare l’auto che si è fermata per sempre nella tangenziale a 20 

km dalla vostra abitazione… 

Riprendendo il pensiero: Le rughe, possiamo definirle un segno tangibile della vecchiaia che 

inesorabile avanza o, in alternativa,  il manifestarsi del tempo che scorre rendendoci saggi e 

sapienti. Io preferisco la seconda che ho scritto!!  

…. Tuttavia un efficace micromassaggio per la stimolazione della cute al fine di prevenire le 

rughe non guasta affatto. 

Durante un trattamento Shiatsu il tuo operatore si occuperà di stimolare i punti del volto; 

la stimolazione che deriva  dalle sue calibrate pressioni  si occuperà  certamente di riequili-

brare i flussi energetici, apporterà maggiore armonia alla funzionalità dell’organismo e, al 

tempo stesso,  richiamando le circolazioni linfatica e sanguigna, apporterà in superficie il 

nutrimento indispensabile per la prevenzione delle rughe. 

Chiedi al tuo operatore che ti insegni a mantenere tonico il volto con poche tecniche di Do-

in, auto trattamento Shiatsu. 

Potrai continuare il lavoro iniziato sul futon a casa, durante la tua cura quotidiana del viso. 

 

 


