La Gakkai di Usui
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Durante la nostra conversazione sul rapporto tra Reiki e denaro, il Master Reiki giapponese,
monaco buddista, Hyakuten Inamoto ha citato la Gakkai, organizzazione istituita dal
fondatore della pratica Reiki, Mikao Usui.
Continuiamo la chiacchierata qui di seguito. Al termine, il mio collega giapponese condivide
alcuni fatti relativi alla presunta storia dei sette anni trascorsi da Usui vivendo tra i
mendicanti.

Pamela Miles: Per favore, raccontaci qualcosa in più sulla Gakkai.
Hyakuten Inamoto: All'interno della Gakkai non si tenevano lezioni o seminari di Reiki,
ma solo incontri di pratica. E questa è la ragione per cui le persone pagavano una quota di
iscrizione per diventare membri. Come membri, potevano partecipare agli incontri di Reiki
senza pagare costi aggiuntivi.

Il culmine di tali incontri era il momento in cui si riceveva il reiju dallo shihan (Reiki
Master) che presiedeva l'incontro.
I r eiju venivano impartiti ad ogni incontro. Le riunioni si tenevano settimanalmente,

soprattutto nella sede centrale di Tokyo.

All'epoca in cui il Maestro Usui era vivo, l'associazione poteva contare su più di sessanta sedi
distaccate, poi quel numero crollò dopo la seconda guerra mondiale.
Oggi sono sopravvissute solo più due sedi distaccate, una a Kobe, città portuale nel
Giappone occidentale, e l'altra a Tokyo, dove è collocata anche la sede principale. Non so,
oggi, con che frequenza le sedi distaccate tengano le loro riunioni.
In un certo senso, la pratica del Reiki divenne clandestina in Giappone. Molti membri della
Gakkai morirono durante la guerra. La sede principale di Tokyo fu colpita da diverse
incursioni aeree. Gli uffici furono distrutti e non sappiamo se si sia conservato qualcosa degli
archivi.

La Gakkai di oggi non ha archivi o documenti. Ho provato a raccogliere informazioni ma è
veramente molto difficile. Tuttavia, non abbiamo perso tutto.
La Gakkai di oggi ha solo 200 membri circa ed è una società chiusa. I praticanti di Reiki di
altri stili non sono i benvenuti. Soltanto le persone totalmente nuove al Reiki possono
eventualmente essere invitate a partecipare. Hiroshi Doi fu autorizzato a unirsi alla Gakkai
dietro presentazione. Poi la Gakkai divenne un'associazione chiusa.

Pamela Miles: Cambiando argomento: possiamo chiarire la storia secondo la quale Usui
trascorse sette anni offrendo trattamenti Reiki ai mendicanti nei bassifondi di Tokyo?

Hyakuten Inamoto: Sappiamo per certo che ciò non è mai avvenuto. Usui non ne ebbe
materialmente tempo. Era sul monte Kurama nel 1922 e morì nel 1926, un intervallo di anni
troppo limitato. La mia sensazione personale è che Usui sentisse di non avere molto tempo.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in lingua inglese con il titolo:
“Usui’s Gakkai" .
Si ringrazia la Master Reiki Tiziana Boccaccio per la traduzione in italiano.

