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PREMESSA 

 
Questo testo nasce dal bisogno di trasmettere e condividere la mia 
esperienza con lo Shiatsu, l’antica arte della salute giapponese, con 
la quale ho totalmente trasformato la mia vita.  
 
Quando ho cominciato a scrivere le pagine di questo libro, per con-
dividere il mio percorso, ho esaminato la moltitudine di testi già 
esistenti sullo Shiatsu, sul cambiamento e sulla trasformazione per-
sonale chiedendomi come avrei potuto aiutare, e aggiungere valore 
e qualità a quest’argomento tanto delicato.  
 
Mi sono principalmente chiesto come riuscire a far arrivare il mes-
saggio alle tante persone che, alla ricerca e come me all’inizio, non 
sanno quale strada prendere in mezzo al mare, a volte fuorviante, di 
testi sull’argomento in un ambito complesso e inflazionato come le 
discipline orientali. 
  
Non volevo progettare l’ennesimo manuale con foto, descrizioni di 
sequenze e punti da trattare, considerando che sul mercato se ne 
trovano a iosa, tra l’altro scritti da autori molto qualificati, ma 
nemmeno essere troppo superficiale considerando che già in molti 
lo fanno associando, quest’antica arte per il mantenimento della sa-
lute a poltrone massaggiatrici, lavatrici che lavano con la strizzatu-
ra e pressione shiatsu e anche di più. 

 
Volevo dare alla luce, con questa mia esperienza, un testo che rac-
contasse le vicissitudini di una persona comune, come me, che, at-
traverso un percorso serio e potente come lo Shiatsu, potesse porta-
re a conoscenza dei tanti, l’esperienza diretta di come quest’antica 
arte giapponese abbia completamente trasformato la mia vita setti-
mane di meditazione e accurata riflessione, come il lampo di un 
flash che illumina a giorno un momento che vuoi immortalare sulla 
pellicola fotografica in una passeggiata notturna, mi è arrivata la ri-
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sposta: raccontare in modo semplice, genuino e con il massimo 
dell’umiltà, la mia esperienza di essere umano che, in cerca di evo-
luzione, un giorno si è imbattuto nello Shiatsu che lo ha trasforma-
to. 
 
Lo Shiatsu ha letteralmente cambiato la mia vita su più piani, da 
quello fisico, risolvendo molti dei miei disturbi corporei, a quello 
psicologico, sostenendomi e radicandomi nel corpo, fino all’aspetto 
spirituale, concedendomi la possibilità di far emergere dal mio in-
timo la consapevolezza del mio progetto di vita, e trasformando 
completamente anche la mia professione.  
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INTRODUZIONE 
 

Lo Shiatsu è quella disciplina spesso paragonata ad un semplice 
massaggio rilassante oppure a qualche cialtroneria fatta da qualche 
santone in cerca di persone da manipolare.  
Anche se molti ce la mettono tutta a renderlo poco credibile, in 
realtà lo Shiatsu non è nulla di tutto ciò. 
E’ attraverso la relazione e gli aspetti che si stabiliscono tra opera-
tore e ricevente, il suo sostegno, la cura, l’accortezza, il rispetto, il 
contatto e soprattutto la specifica pressione, che lo Shiatsu dà la 
possibilità di ritornare al corpo, di riamarlo, di dargli il suo giusto 
valore, di capirne il linguaggio, di risentire il cuore che ama. 
Il segreto della trasformazione è tutto lì: nel corpo!  
Purtroppo i tempi attuali ci stanno sempre più allontanando dal rea-
le contatto con noi stessi e con gli altri, facendoci vivere in una 
realtà totalmente asettica e virtuale.  
Il momento che stiamo attraversando, a un primo impatto, non 
sembrerebbe dei migliori, il mondo è cambiato e sta continuando a 
farlo e lo farà ancora per molto tempo.  
Stanno crollando tutte quelle sicurezze sulle quali molte persone 
della generazione precedente alla mia, hanno costruito certezze per 
il futuro.  
Guardiamo la tecnologia, per esempio, come in poco tempo ha in-
vestito tutto ciò che ci circonda, modificando il nostro modo di ve-
dere, di pensare, di comunicare.  
Anche per l’economia e il lavoro, le cose ormai sono totalmente di-
verse.  
Lo stesso accade per tutte quelle discipline che non sono ancora re-
golamentate né riconosciute; anche per lo Shiatsu la situazione di 
trasformazione non è da meno. 
Tuttavia il momento è ricco di nuove opportunità e bisogna farsi 
trovare pronti.  
Infatti, secondo la legge approvata nel 2013, anche lo Shiatsu rien-
trerebbe nelle professioni non regolamentate. 
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Finalmente, dopo anni di lotte da parte delle varie associazioni, c’è 
un inizio di giustizia anche per tutte quelle professioni tenute in 
oscurità ormai da troppi anni, che operano nel rispetto dei ruoli del-
le competenze e della professionalità.  
E’ una realtà nuova che potrà, quanto prima, unire la professionali-
tà di un lavoro serio e competente, come quella dell’Operatore 
Shiatsu, ad un percorso di cambiamento ed evoluzione.  
Ed è proprio alla scoperta di questo percorso che voglio guidarti: 
certo è il mio modesto percorso, la mia esperienza, non è l’unica e 
la sola, ma è stata l’esperienza di cui voglio far partecipe tutti colo-
ro che sono alla ricerca di se stessi 
Per sopravvivere è necessario adeguarsi al mutamento radicale in 
corso, evitando di rimanere statici. 
All’attenzione del lettore già esperto, o che già conosce 
quest’antica arte per migliorare la salute, sarà chiara, durante la let-
tura, la differente impostazione del testo, poiché non focalizzata su 
tecniche e su manovre, ma su un resoconto preciso e completo di 
esperienze da me vissute sul campo. 
Ho cercato di descriverle in modo minuzioso, suddividendo il testo 
e rispettando un ordine tale da riprodurre il mio percorso di crescita 
e autoconoscenza. 
Nel primo capitolo, ASCOLTA TE STESSO, descrivo il disagio 
esistenziale, i problemi e le difficoltà che la vita mi ha costretto ad 
affrontare per lunga parte del mio percorso evolutivo, il quale mi ha 
reso conscio del mio bisogno di comprendermi creando i presuppo-
sti per la mia ricerca personale. 
L’incontro con i miei vari maestri di vita è narrato, nel secondo ca-
pitolo, CONOSCI TE STESSO, in cui racconto l’inizio della mia 
crescita, i miei svariati interessi, le numerose letture sulle quali mi 
sono formato e le tante persone da me incontrate sul tragitto.  
Nella terza parte, REALIZZA TE STESSO, condivido con il let-
tore la mia svolta, la gioia dei risultati ottenuti, il superamento degli 
ostacoli, gli incontri costruttivi, l’incontro con mia moglie, artefice, 
compagna di viaggio, e dei miei vari traguardi, fino al momento at-
tuale, dove delineo i tratti fondamentali della mia professione di 
operatore e di insegnante Shiatsu.  
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Ho voluto poi ampliare il libro, negli ultimi due capitoli, con una 
sezione dedicata ad una serie di esercizi di estrazione orientale e 
occidentale, che ho integrato nella mia pratica quotidiana e che da 
anni hanno contribuito al raggiungimento di molti obiettivi, tra cui 
anche la stesura di questo libro. 
Tutto il resto, le tecniche, la filosofia, gli studi, le applicazioni spe-
cifiche di sicura importanza, non sono state trascurate; al contrario 
esse sono parte integrante, e colorando tutti i capitoli del libro con 
varie sfumature emotive, anche a tinte forte.  
Il lettore avrà così la possibilità di scoprire la magia da me incon-
trata nel conoscere lo Shiatsu e di comprendere facilmente le basi 
fondamentali e la filosofia che caratterizzano quest’antica arte per 
il cambiamento personale e il miglioramento della salute. 
Grazie allo Shiatsu, ho recuperato il mio corpo, le mie emozioni, la 
mia totale unità.  
Ed è proprio per questo che voglio raccontarti questa mia storia 
d’amore.  
Lo Shiatsu parte soprattutto dal cuore perché è dal cuore che mi è 
stato donato ed è con il cuore che lo voglio restituire.  
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«Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per 
un giorno. Insegnagli a pescare e lo 
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CAPITOLO 1 
 

ASCOLTA TE STESSO 
 

“Ascolta bene. Non le mie parole, ma il tumulto  
che si scatena nel tuo corpo quando ascolti te stesso.” 

Anonimo 
 

Per le persone straniere, imparare la lingua italiana è veramente una 
fatica, un’impresa complessa, titanica.  
Lo stesso termine può possedere più significati e molte parole han-
no svariati sinonimi. Il termine ascoltare, per esempio, può essere 
equivalente a molti altri vocaboli, in base al grado di profondità in 
cui vogliamo portare l’attenzione.  
Il primo, udire, è legato al nostro sistema sensoriale e possiede il 
significato dell’atto superficiale, utilizzando l’organo sensorio, nel 
modo più sincero e genuino possibile. 
Oggigiorno, però, la velocità con cui siamo abituati a relazionarci 
ci porta ad udire in modo frivolo, forse per sfuggire a noi stessi 
poiché l’atto di ascoltare comporta spesso il fare i conti con i nostri 
vissuti profondi e quindi il nostro ascoltare si trasforma nel sempli-
ce udire con le nostre orecchie; esse hanno come fine l’ascolto 
meccanico di uno stimolo esterno, come il suono di una parola o 
delle note musicali.  
Sentire è forse il vocabolo più usato per indicare più risvolti senso-
riali, da quello uditivo a quello sensitivo, fino a quello emotivo. 
Percepire, invece, è molto più profondo ed introspettivo ed è pro-
prio a questo termine che ci si riferisce quando si afferma: “Ascol-
tare sé se stessi”, portare attenzione e percepire i nostri aspetti più 
nascosti, per cercare di essere in contatto profondo con i nostri so-
spesi fisiologici, psicologici, spirituali.  
L’ascoltare, percependo se stessi in modo autentico, è il primo 
strumento di crescita e di evoluzione.  
Ri-accorgerci di noi Ri-porta alla sensazione di esistere. 
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1.1 “…E IN PRINCIPIO FU IL CAOS” 

 
“ Non chiederti di cosa abbia bisogno il mondo.  

Chiediti cosa ti rende vivo, vai e fallo.  
Perché quello di cui il mondo ha bisogno  

è di persone  che si sentono vive.”    
                                                                                 

H.T. Whitman 
 

Negli ultimi tempi, gli argomenti e gli aggettivi primari che ci as-
salgono e vengono utilizzati più frequentemente dai media sono 
precario, crisi, tasse, spread, risparmio, sacrifici, tutti termini or-
mai adottati senza filtro e senza spiegazione, instillando paura del 
futuro, terrorismo psicologico e mediatico, allontanando le persone 
dalla reale quotidianità, dai rapporti di comune fratellanza e solida-
rietà, creando una sfiducia totale nella vita e nel futuro e rafforzan-
do così la locuzione latina medievale: mors tua vita mea.  
Com’è vero che il momento è delicato, altrettanto vero è che non 
bisogna fare l’errore di credere che sia un disastro totale, che vada 
tutto a rotoli e che sarà così per sempre.  
Letteralmente il termine crisi, ormai vocabolo molto usato e amato 
dai nostri quotidiani, deriva dal greco e vuol dire “scelta” come per 
dire che questo è un momento importante, dove la scelta è l’atto, 
quindi l’azione, dove noi tutti possiamo impegnarci per attuare un 
cambiamento di uno status che ormai è passato e obsoleto e va tra-
sformato, poiché il momento è quello più adatto. 
Può sembrare paradossale, ma questo è il momento più propizio per 
portare delle trasformazioni nella vita di ognuno.  
Basta piangerci addosso o incolpare questo o quell’altro!  
Ci siamo lamentati, poiché era giusto farlo, non abbiamo creduto 
potesse essere così destabilizzante e abbiamo guardato come spetta-
tori inerti senza fare nulla, poi ci siamo leccati le ferite.  
Adesso, però, è il momento di agire, di reagire e di essere finalmen-
te i protagonisti della propria vita, poiché è proprio dal caos che si 
può ritornare ad un ordine da costituire adeguandolo al momento 
attuale. 
Il tempo che stiamo vivendo è importante per tutto ciò che di nuovo 
ed innovativo possa essere inserito a livello sociale, politico, eco-
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nomico dobbiamo accogliere questo mutamento come un grande 
momento ricco di opportunità.  
Guardiamo, per esempio, l’avvento della nuova tecnologia, come 
essa sia diventata tutt’uno con la vita quotidiana e come ormai la 
vita virtuale abbia occupato il posto di tante abitudini, sostituendo 
purtroppo anche i veri rapporti sociali, e amichevoli con i nostri 
amici e parenti.  
Facebook, Youtube, Vimeo, Twitter e gli altri Social Network che 
stanno arrivando hanno sicuramente cambiato un’epoca.  
Ricorderemo questi ultimi anni come quelli della rivoluzione in-
formatica e del potere del web, in cui molti giovani internauti si ar-
ricchiscono, sfruttando la rete come nuovo mezzo per creare busi-
ness, ma anche alienazione sociale.  
Già per nostra natura e cultura l’attenzione è rivolta più verso 
l’aspetto razionale della vita, spesso trascurando i bisogni e le esi-
genze del nostro mondo corporeo-fisico-emotivo, inibendo una par-
te del nostro modo di essere.  
Esso, se non ascoltato, continua comunque ad esprimersi e a vivere 
non in piena consapevolezza, come la nostra parte razionale, ma in 
uno stato di non-consapevolezza.  
Questo può sembrare un concetto difficile per alcuni, ma diventa 
molto semplice se pensiamo a quante volte in determinate situazio-
ni relazionali o lavorative, per interessi anche in buona fede, di 
convenienza o di bisogno, dovuto cedere, nostro malgrado, ad una 
situazione che sentivamo stretta, accorgendosi poi che quella fitta 
allo stomaco provata in un preciso momento e che sembrava voler 
dire “non accettare, lascia stare, non fa per te” era giusta, aveva 
ragione e, col tempo, si è trasformata in una gastrite, un’ulcera o in 
altri problemi fisici o psicologici più gravi come l’ansia, la depres-
sione o gli attacchi di panico, generati proprio da questa assenza di 
contatto con la propria parte corporea, per il totale concedersi ad 
una frenetica attività mentale. 
E’ solo un esempio, naturalmente; ti sto raccontando la mia di espe-
rienza, ma se stai ancora leggendo queste pagine, sai che sto par-
lando della vera natura dell’individuo, la verità di ognuno, del tuo 
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corpo poiché è tutto lì il segreto, è tutto nel corpo, nella tua pelle, 
nei tuoi muscoli, nel tuo sangue, nei tuoi fluidi, nel tuo cuore.   
Tornare a dare valore al corpo è semplice, basta fermarsi ad ascol-
tarlo poiché è lì che risiede la verità di ognuno: la “MEN-
TE…mente” ma il corpo no!” 
Fermati, sentine il respiro, senti dove arriva, senti il battito del cuo-
re, sentine il calore, aiutalo a proseguire, dagli sostegno, dagli co-
raggio, proteggilo come se fosse tuo figlio, tua figlia o la persona a 
te più cara.  
Se senti ciò che ti dico difficile o stupido, è probabile che tu ti sia 
allontanato troppo dal tuo corpo o che tu lo abbia abbandonato per 
la tua mente, ma sappi che la tua mente è solo una faccia della stes-
sa medaglia. 
Vivere solo nella testa, è come lasciare una barca nell’oceano senza 
un timone, senza una guida.  
Fidati, il corpo è il compagno più saggio che hai. 
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1.2 IL GIGANTE DAI PIEDI DI ARGILLA 

 
                                                    “Se decidi di essere meno di ciò che potresti essere,  

sei libero di farlo, ma ti avverto: 
 sarai infelice per il resto della tua vita.” 

A. Maslow  
                              

Era il 1984 e ovunque suonavano le note di “Careless Whisper”. 
Era l’anno del mio 18° compleanno e, mentre scrivo, il mio corpo 
ancora sussulta al pensiero di quegli anni; ogni volta che risento la 
canzone degli Wham, essa mi riporta a quelle sensazioni, a quelle 
emozioni.  
Ricordo che ero innamorato della vita, innamorato di tutto ciò che 
mi circondava, sentivo di far parte di un flusso continuo d’amore, i 
miei sensi e i miei ormoni “neuro-trasmettevano” dopamina sotto 
forma di emozioni in tutto il mio essere. Così aperto alla vita, forse, 
non lo ero mai stato e caratterialmente non si può dire che fossi te-
nero anzi tutt’altro. 
Era il momento del “leone-coglione”, tappa che tutti gli adolescenti 
inevitabilmente attraversano e anch’io non ne sono stato risparmia-
to. Essa rappresenta il passaggio a quella fase che ti fa sentire uomo 
imbattibile e ruggente, mentre fondamentalmente stai solo girando 
il tuo film insieme con quello dei tuoi coetanei.  
Evolutivamente è allo stesso tempo più rischioso e il più formante 
nella vita di un uomo, poiché sei ancora un immaturo in un mondo 
di adulti.  
Nell’esistenza di un individuo, affinché possa esserci un equilibrio 
e quindi un movimento in vita, deve coesistere una contrapposizio-
ne degli opposti, il giorno e la notte, il caldo e il freddo, l’attività e 
il riposo oppure, come la teoria orientale insegna, devono coesiste-
re lo YIN e lo YANG. 
Quello fu l’anno in cui due eventi contrapposti determinarono il de-
stino e il percorso della mia vita.  
Dapprima, il mio primo innamoramento totale, e completo, che 
coinvolgeva ogni mio scompartimento interno; ogni cellula del mio 
organismo urlava e allo stesso tempo gioiva, senza la testa, solo 
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con il corpo. Quella mia prima esperienza, poi ho scoperto in segui-
to grazie al mio percorso evolutivo faceva emergere, dal mio più 
profondo buco nero, alcune tracce di quell’amore non corrisposto 
nei miei momenti di relazione precoce materna, rimasto iscritto nei 
fluidi del mio corpo e che percepivo in qualche parte laggiù, nel 
profondo di me stesso, riportandomi a quei momenti senza riuscire 
a dare una traduzione.  
Era un sentimento nuovo, torbido, misto di amore, sofferenza e allo 
stesso tempo vitale, che mi travolse completamente.  
Mi sentivo invincibile, grande, enorme, tenevo la mia amata forte 
tra le braccia, giocavo a fare il duro, ma nel mio intimo ero pieno di 
paure, insicurezze; mi sentivo un po’ come il gigante dai piedi di 
argilla, poco radicato nel mio mondo corporeo, ma molto forte e 
ricco nel mio mondo mentale, con immagini poco reali e figure 
idealizzate, soggiogato da tutta quella fisiologia del mio sistema 
neuro-endocrino.  
Mi sentivo forte, ma ero senza difesa, come una mosca che rischia 
al primo colpo di tosse di un essere umano di passaggio sulla sua 
strada. Non tardò ad arrivare nemmeno per me .  
Durante un pomeriggio d’estate, passeggiando a Roma con la mia 
fidanzata dell’epoca, la mia immensa gioia ebbe fine.  
Fui colpito in tutto quello che mi ero costruito fino a quel momen-
to, cioè poco più di nulla, fatto di sostanza impalpabile, della stessa 
leggerezza di quella delle nuvole: subimmo una rapina a mano ar-
mata!! 
In quel furto mi sottrassero lo spirito che albergava nella mia ani-
ma. E lì, in quel momento, mi accorsi del grande bluff che mi stavo 
raccontando, della più grande bugia che avessi mai detto, crollò tut-
to il palcoscenico, mi resi consapevole di cosa volesse dire sentirsi 
“senza pelle”. 
Nei giorni a seguire, sentii in me che qualcosa cominciava a muta-
re, ad emergere, qualcosa che non ero in grado di governare. 
Non era più soltanto sentimento, amore, gioia di vivere, c’era qual-
cos’altro che cominciava a premere, a pressare, a prendere il so-
pravvento, a cercare un proprio spazio.  
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Intanto, sempre in quell’anno credo, o forse in quello dopo, ebbi la 
grande chiamata da parte della patria, direi più la grande cazzata 
ma andava fatto e quindi prestai servizio militare, prima al C.A.R. 
di Foligno poi partii alla volta della fatidica destinazione di Porto-
gruaro. Grande ansia!!! Grande dolore!!! 
Fu un distacco sbagliato al momento sbagliato, come se a un ferito 
non venisse praticata alcuna medicazione e fosse fatto tornare a ca-
sa senza motivo e con una ferita aperta, ma io questo non lo sape-
vo, non sapevo di avere una ferita nel corpo, poiché il corpo, pen-
savo, stesse bene, non sanguinava, non era livido, non era doloran-
te. Solo in momenti specifici sentivo sensazioni strane, mai prova-
te: avevo dei flash, barlumi di esperienze che non immaginavo po-
tessero essere riferite al trauma subito.  
Dopo aver finito il C.A.R., giunsi a destinazione alla caserma ope-
rativa triestina Luciano Capitò di Portogruaro, dove mi accorsi 
subito che l’ambiente non era proprio principesco. 
L’accoglienza fu molto dura, costellata delle classiche assurdità che 
si fanno durante la naja, con annesso il classico nonnismo.  
Ricordo come gli anziani, appena entrati in caserma, ci aspettavano 
per le scale e al di fuori delle camerate; sembrava di essere al giro 
d’Italia, quando la gente si accalca e si stringe intorno al corridore 
stremato all’arrivo, che non ha più un briciolo di energia da spende-
re, senza più fiato.  
Dopo un lungo viaggio in treno, carichi come muli, invece di acco-
glierci con ospitalità, ci chiedevano ironicamente, per provocare 
una nostra reazione, se avevamo portato loro il congedo e molti di 
noi, un po’ perché stremati, un po’ per fare i simpatici, rispondeva-
no a tono. 
Non ricordo quanti ragazzi ho visto entrare sorpresi e impauriti 
dentro l’armadietto a fare il juke-box per qualche frustrato o de-
mente oppure salire sull’armadietto a fare il cucù, invece di prende-
re il posto che spettava loro nello stanzone.  
Me la scampai e appena arrivai nella mia camerata salutai, mi pre-
sentai con estrema e cauta educazione e occupai il posto in una 
branda in fondo, al piano di sotto, cercando di farmi notare il meno 
possibile.  
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Mi affidarono l’incarico subito dopo, dovevo prestare servizio allo 
spaccio truppa,: “che culo..!” pensai tra me e me, in modo da non 
attirare invidie e gelosie. 
Quell’incarico mi esentava da tanti servizi come piantone, adunata 
la mattina, guardie e in più, verso il settimo mese, anche dal con-
trappello, poiché dormivo in una camerata allo spaccio.  
Ma la mia vera fortuna è stata che tale mansione mi valeva come 
garanzia del rispetto da parte dei più anziani, che non mi rompeva-
no le palle, poiché la loro aspettativa futura era la possibilità di pas-
sare loro sotto banco qualcosa dallo spaccio. 
Nel frattempo, feci amicizia, com’era consuetudine, per creare un 
senso di appartenenza e di solidarietà e per fare qualche uscita in 
compagnia. Fu proprio durante una di queste goliardate, forse un 
paio di mesi dopo l’arrivo alla destinazione, che toccai con mano la 
profondità del mio inferno interiore.  
Una sera come tante altre monotone e fredde, tra risate, chiacchie-
riccio, odore di pizza e bestemmie in friulano, improvvisamente, 
senza un motivo plausibile, il mio universo si fermò, additandomi 
come fa il pubblico ministero con l’imputato.  
Tutto si era bloccato, non riuscivo più a governare la fisiologia del 
mio corpo. L’atto respiratorio era come se non funzionasse più a 
comando: persi la coscienza fisica, mi sentivo lontano dai miei con-
fini corporei, non riuscivo più a capire il linguaggio dei miei amici. 
Essi, spaventati forse più di me, cercavano di farmi riprendere, col-
pendomi più volte sul viso, ma io non avevo più alcuna percezione 
corporea, era come se tutta l’assurdità immotivata del momento 
non stesse accadendo a me, ma a qualcun altro.  
Il tempo andava più veloce di quello che realmente era, o a me 
sembrava così, il mio spazio interno si era dilatato, fu come se da 
una cassapanca ermeticamente sigillata, il tempo ne avesse leso la 
struttura e avesse permesso al contenuto di fuoriuscire in tutte le di-
rezione come se fosse esplosa e il mio “io” era sparso come tanti 
ologrammi. Ero totalmente in uno stato alterato che non riuscivo 
ormai più né a contenere né a riprendere in mano la situazione.  
In quel momento, accadde qualcosa di così sconvolgente, che anco-
ra adesso, mi fa vibrare, sentire il cuore accelerato e la fronte un 
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po’ umida di paura: più perdevo la coscienza della realtà esterna, 
più aumentava quella della mia realtà interna. 
Tutto quello che avevo percepito come sensazioni e gioia per la vi-
ta, in quel momento lo vedevo realmente accadere, la mia coscien-
za era proiettata all’interno del mio organismo, del mio corpo, co-
me nel film del 1966 “Viaggio allucinante”.  
Percepivo in forma visiva il sangue che correva, il cuore che batte-
va e le cellule che facevano il loro lavoro riproducendosi: ero spet-
tatore non richiesto del mio funzionamento biologico interno. 
Ero in uno stato di paura, forse di più…terrore direi, solo, paraliz-
zato e non sapevo se sarei mai più uscito da quello stato.  
Mi sentivo prigioniero e perso allo stesso tempo e non sapevo come 
comunicarlo all’esterno.  
Penso di essere stato in quella condizione alterata tutta la notte, 
poiché non ricordo come fossi rientrato in caserma.  
Per fortuna, la mattina dopo, mi ritrovai in camerata e al risveglio 
mi alzai, sentendomi totalmente stordito e confuso. 
Quell’esperienza mi aveva lasciato tracce che, solo tempo dopo, mi 
portarono conseguenze sul piano psicologico ed emotivo.  
Con il passare dei giorni, mi resi conto di non sentirmi più lo stes-
so, avevo perso la gioia e l’amore per la vita. Mi sentivo totalmente 
grigio, pesante ed impaurito, completamente in balia di sentimenti 
ed emozioni che non conoscevo, che non accettavo e non conside-
ravo appartenermi.  
Anche se ero uscito da quell’esperienza alterata, parte di me era 
come persa, la mia anima si era oscurata, come se fosse rimasta 
laggiù in quella serata goliardica, dentro quelle emozioni, a quelle 
sensazioni, su quel tavolo tra bestemmie e pizza margherita. Mi 
sentivo arido, asciutto e lacerato. 
Quella sensazione di secchezza mi ricordava le spaccature nella ter-
ra cretosa della campagna tra Roma e Latina, dove la mia famiglia 
alla fine degli anni ‘70 acquistò un piccolo appezzamento e costruì 
una casetta che ancora oggi possediamo. 
Per molti anni della mia vita, quello fu il mio luogo protetto, la mia 
fonte di ispirazione, il mio eremo. 
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Esso piano piano crebbe nel tempo, diventando sempre più acco-
gliente e vivibile e quasi tutte le domeniche ci recavamo là per tra-
scorrere un giorno di festa e per fare gli agricoltori.  
Quella terra, così difficile e fragile allo stesso tempo, richiese un 
continuo bisogno di cura, di nutrienti e di acqua, più di altri terreni, 
per ottenere un piccolo risultato agricolo saporito, ricco, colorato, e 
polposo.  
Anch’io avevo perso quei nutrienti, come la terra e gli ortaggi di 
mia madre.  
Anche se il mio organismo mi aveva lasciato libero e risputato fuo-
ri da quell’esperienza, una parte di me era rimasta nascosta dietro la 
difficoltà di esprimere amore, di percepirlo, di condividere le sen-
sazioni con la persona a cui tenevo di più.  
Ogni volta che ritornavo in licenza, era sempre più difficile scal-
darmi del calore del suo sole, quel sole e quel calore aumentava le 
crepe e le spaccature nel mio.  
Crollò tutto, il mio amore per la vita, la mia gioia per il mondo, non 
riuscivo più a sentire il mio amore per Lei, avevo chiuso tutti i ru-
binetti e quindi arrivò anche la fine della storia.  
Fu un grande dolore per entrambi, una sofferenza che ho percepito 
per lungo tempo.  
Ero troppo spaventato, troppo diverso per ritornare a essere lo stes-
so, era iniziata una nuova richiesta, forse direi più una pretesa da 
parte del mio organismo, quella di unità tra il corpo e la mente.  
Esso mi chiedeva di dedicarmi totalmente a questa ricerca di unio-
ne che non poteva coesistere con altre attenzioni o distrazioni.  
Passarono molti anni e fortunatamente il periodo degli psicofarmaci 
fu molto breve, anche se molti medici cui mi ero rivolto, me li ave-
vano prescritti con veemenza.  
Riuscii un po’ a strutturarmi, ma non ero soddisfatto e in me co-
minciò ad emergere un’esigenza forte di conoscermi, di darmi ri-
sposte profonde, di cominciare a coltivare una vita interiore, ma 
non sapevo come fare. Volevo studiare psicologia all’università, 
poiché era sempre stato un mio sogno, ma non potevo, non ero di-
plomato e quindi da autodidatta iniziai le mie prime letture.  
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Erano i primi anni ’90, lessi tutto ciò che si potesse leggere sulla ri-
cerca personale, sul cambiamento, sulla mitologia e la filosofia 
greca, sulla psicologia, sull’esoterismo, sull’astrologia, sulle disci-
pline orientali, centinaia e centinaia fino a migliaia di pagine di li-
bri.  
Ero curiosissimo, voracissimo, interessato a tutto ciò che poteva of-
frirmi informazioni sulla ricerca interiore, cercando di trovare ri-
sposte su ciò che mi era accaduto in passato.  
Ero ormai alla ricerca e il meccanismo ormai innestato era diventa-
to inarrestabile. 
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1.3 SATURNO SU SATURNO 
 

                           
                                       “La nostra psiche è costituita in armonia con la struttura dell’universo, 
                                                                        e ciò che accade nel macrocosmo accade egualmente 
                                                                     negli infinitesimi e più soggettivi recessi dell’anima.” 

                                                                                                                 C. G. Jung 
 
 
Penso sia vero quando si afferma che, se nasci in un posto specifi-
co, crescendo, acquisisci l’energia e diventi quel posto nel bene e 
nel male; sta poi a te discernere ciò che è giusto da quello che non 
lo è 
 E per me nascere a Napoli è stato così!!! .  
Anche se sono andato via molto piccolo, ho sempre sentito dentro 
di me tutto il folklore, le radici, l’energia, la creatività dei miei na-
tali partenopei.  
Devo molto anche ai miei genitori, anche se mi rammarico, per il 
ritardo con cui l’ho consapevolizzato. 
Mio padre è stato il più grande filosofo che io abbia mai conosciu-
to, un metro e sessantacinque di vitalità esplosiva, e magnetica, e 
inarrestabile. 
Quando la sera, dopo il lavoro, ci riunivamo nel piccolo salotto o la 
domenica a pranzo, quando il profumo del ragù di mia madre ci fa-
ceva correre e salivare come il cane di Pavlov e si stava insieme, 
più che vederlo, lo sentivi.  
Quando diventava scuro, era come l’energia delle crespe onde che 
s’infrangono sugli scogli di via Caracciolo quando piove e i pesca-
tori e i giovani sul muretto del lungomare si affrettano a ripararsi 
per non tornare a casa bagnati, salati e infreddoliti. 
Al contrario, come l’altra faccia della stessa moneta, sapeva essere 
di una bontà creativa e generosa come solo le anime struggenti 
sanno fare, con lo spirito servizievole, dando incondizionatamente 
amore.  
Era come il sole che splende ritto e fiero nel cielo del Vomero e 
che, riscaldandoti il fiato, mentre lo respiri, ti porta la luce nel cuo-
re.  
Era difficile contenerlo, capirlo, gestirlo anche se in silenzio e di 
nascosto lo bramavo, lo cercavo, lo amavo profondamente e mi 
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riempivo le narici e i visceri del suo profumo, quando la mattina mi 
tuffavo nel posto del letto dove aveva dormito, prendendomi 
l’essenza dell’uomo, come fanno in quei villaggi tribali durante i ri-
ti propiziatori, quando c’è il passaggio dall’età adolescenziale 
all’età adulta e il genitore passa un simbolo al suo primogenito in 
segno di continuità, mentre l’odore del caffè bevuto qualche ora 
prima insieme a mia madre ancora fluttuava tra le poche stanze del-
la casa ormai vuota.  
Il caffè… 
Da buon napoletano, il caffè ha sempre avuto un posto fondamenta-
le nella filosofia di vita della mia famiglia e dei miei sensi, era il 
modo con cui, quando si stava in armonia e in rilassamento, lo si 
cercava, lo si pretendeva. 
Volevamo riempirci i sensi olfattivi, i turbinati e farci penetrare da 
tutte le sostanze volatili, come quando la mattina ti spruzzi quel 
profumo perché è proprio quell’aroma che ti dà personalità.  
Il caffè era la nostra grande personalità e, per essere tale, a prepa-
rarlo, doveva essere solo mia madre.  
Il caffè, nel nostro più profondo immaginario familiare, rappresen-
tava il sostituto dell’immagine di una grande mammella che, gon-
fia, aspettava di essere poppata e mia madre, da buona madre par-
tenopea, si lasciava succhiare.  
Questo era uno dei momenti più intimi che io avevo con mia ma-
dre. 
Il momento del caffè generava in me un senso di appagamento, 
quasi di estasi, pari a quei momenti in cui insieme ci spalleggiava-
mo mentre lei, da sola con me, doveva rassicurarsi e proteggersi dai 
suoi mostri interni. 
Era una donna forte, troppo forte, troppo controllata, quell’energia 
che conteneva non circolava, ristagnava nei pensieri, nella mente, 
nelle viscere, nel cuore, non le permetteva di essere nel mondo, nel 
qui e ora, ma viveva sempre nel passato, con la paura del futuro. Ed 
io ero con lei, insieme, a farci forza a combattere le ombre scure, 
per sconfiggere i fantasmi proiettati sul muro delle stanze, che as-
sumevano forme strane, orripilanti, che non mi appartenevano, ma 
che poi anch’io ho assimilato, anch’io ci ho creduto.  
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Per me nascere a Napoli è stato così!!!  
Forse anche un po’ per questo motivo, il mio lavoro è stato per 
molti anni quello del barista.  
Il bar è stato il luogo dove sono cresciuto e mi sono formato sia 
professionalmente che psicologicamente. 
Ho sempre avuto la sensazione che molte persone che abitualmente 
frequentano i bar, non lo facciano soltanto per consumare, ma so-
prattutto per raccontarsi, per confrontarsi, per svilire le loro paure, 
dato che andare dallo psicologo o dallo psicoterapeuta, oltre che es-
sere ritenuto “roba per matti”, è anche costoso.  
Il paradosso è che la maggior parte dei frequentatori più assidui è 
convinta di non averne bisogno e di andare al bar per socializzare, 
mentre non sa che sta partecipando ad una grande e teatrale terapia 
di gruppo.  
Molti sono lì per raccontarsi, elaborare un lutto o sorprendere gli 
altri con proprie storie e memorabili avventure, condividere con al-
tri frustrazioni, insofferenze, fallimenti, ma anche gioie, e vittorie 
che la vita gli ha regalato. 
In tutto questo incrociarsi di emozioni, il barista diventa il regista 
principale di quel palcoscenico, a volte è un filosofo che racconta 
storie di vita e ricette per la felicità e altre recita la parte dello psi-
cologo di turno.  
Questo era il mio caso e mi sentivo un po’…lo psicologo dei pove-
ri, importante, leggevo e mi ergevo a conoscitore della psiche uma-
na, interpretavo, dispensavo lezioni di vita.  
Proprio allora avevo imparato a fare un giochino, anticipavo, in ba-
se alla modalità di comportamento abituale del cliente, quello che 
poi avrebbe chiesto per consumazione. 
A volte mi riusciva e mi piaceva, mi faceva in qualche modo esplo-
rare, vivere in un modo non superficiale la vita lavorativa. Ma a 
pensarci oggi quel gioco era solo un mio bisogno, una richiesta di 
attenzione.  
Penso di essere stato spesso e volentieri saccente e fastidioso ma 
per me era un modo per sopperire insicurezze e solitudine, anche 
perché la mia vita familiare e sentimentale di allora non era proprio 
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come le perle di saggezza, consigli o i suggerimenti che elargivo, 
anzi tutt’altro. 
Era uno di quei periodi catastrofici, altro che avere Saturno contro, 
come recita il titolo di quel film italiano, era un continuo susseguir-
si di eventi, tanto che Willy il coyote a confronto sembrava Alice 
nel paese delle meraviglie. 
Non ricordo quanti incidenti stradali affrontai, quante macchine ro-
vinai e quante relazioni sentimentali distruttive ebbi, ma sicura-
mente non dimenticherò facilmente quel periodo tra il 1992 e il 
1995. Mah…forse sarà stata la congiunzione di Urano e Nettuno, 
oppure una mia richiesta di aiuto… chissà… 
Per dirla in termini evolutivi, era un periodo in cui la mia frequenza 
era bassa e rivivevo stereotipi, credenze e convinzioni ereditate da 
legami parentali e da un’educazione ormai obsoleta e superata.  
Non voglio certo colpevolizzare i miei genitori, cosa che ho fatto 
per molti anni; oggi comprendo molto bene i loro meccanismi au-
todistruttivi, le loro paure e incertezze e con tenerezza li perdono e 
li ringrazio. 
La mia volontà è portare la mia testimonianza e poter dire che se ci 
si fissa sul dare la colpa a qualcuno, sulla sfortuna, sul fato o sugli 
astri o, peggio ancora, sul fatto che non si può cambiare la propria 
vita, il proprio status, perché la vita è fatta per soffrire, si ottiene 
esattamente ciò che non vogliamo. 
Nel nostro io più profondo, siamo convinti che sia giusto e che non 
ci sia modo per uscirne e allora se accade il peggio è giusto che ac-
cada. Ma non è così!!  
Per molti anni ho cercato di capire come cambiare il mio modo di 
pensare, le mie credenze, le mie convinzioni, sul come vivere e 
pensare in modo libero. Volevo comprendere se dipendeva solo da 
me o da altri elementi…E ad un certo punto, cominciai di nuovo 
con la testa, i pensieri, le speculazioni mentali…” forse le stelle… 
forse i pianeti… forse… si… forse qui…potevo trovare delle rispo-
ste. 
Iniziai a studiare l’astrologia. Tutti i giorni facevo temi astrali, 
compravo libri quasi indecifrabili, lessi tutto quello che si potesse 
leggere sul simbolismo e sull’astrologia, da quella Medievale a 
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quella della scuola Italiana di Lisa Morpurgo, a quella Francese di 
Andrè Barbault, l’Americana di Dane Rudhyar, Stephen Arroyo, 
Liz…Greene quella Tedesca,  quella di… quella…di bla, bla, bla.  
Divenni un esperto ed ero anche molto richiesto nel mio ambiente. 
Avevo frequentazioni molto interessanti e facevo l’oroscopo a tan-
tissime persone anche famose, attori di soap italiane dell’epoca, del 
cinema, del jet-set italiano.  
Ricordo uno di loro che mi presentava ai suoi colleghi come il suo 
astrologo personale: questo mi faceva soffiare sulle unghie come 
quando ci si sente importanti, sentendomi come quegli astrologi di 
corte che hanno privilegi e agi che altri se li sognano. 
Fra le varie fasi di transizione che si susseguivano in quel periodo, 
abbastanza pesante, ce ne fu una in particolare, la quale mi costrin-
se a lasciare il lavoro come barista e a mettermi alla ricerca di un 
altro impiego, quando un giorno, “per puro caso”, diciamo così, 
incontrai un mio vecchio amico delle scuole superiori, Patrick con 
il quale condivisi tante e tante giornate trascorse sulla sua Cagiva 
blu, tra risate, sogni e domeniche in bianco.  
In quel periodo facevamo gruppo in quattro, Patrick, Fabrizio, Sa-
verio ed io. Come tanti altri ragazzi degli anni ’80, sognavamo di 
costruire un complesso, oggi si dice band. Tuttavia, più che un 
complesso, quando suonavamo i complessi li facevamo venire agli 
altri. Fabrizio, alla chitarra, bravino, era il vero “quasi musicista” 
del gruppo, quello che ci capiva un po’ di più. Patrick suonava le 
tastiere, che non erano ancora pronte poiché ce le stavamo co-
struendo con un vecchio organo “Bontempi” e una cassa di una ra-
dio che “accroccammo a mo’” di amplificatore. Saverio, al basso, 
si rovinò comprandolo nuovo e non ricordo quante rate fece e 
quanti “vaffa” e calci in culo prese da suo padre. Io ero alla batte-
ria, che ancora non avevo, ma mi stavo armeggiando per poterne 
trovare una a basso costo. 
Insomma, una sorta di esercito di “Franceschiello”.  
Mentre sognavo che un giorno avremmo calcato i palcoscenici più 
importanti tra luci e fumi… sul giornale romano di “compro e ven-
do” Porta Portese, trovai un breve trafiletto che diceva “vendo bat-
teria muta di allenamento 100.000 lire”. Non mi pareva vero!  
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Entusiasta della mia scoperta, corsi da mio padre e gli chiesi di 
comprarmela, saltando come fanno i bambini quando vogliono un 
giocattolo.  
Mio padre era contrario al fatto che io facessi parte del gruppo, 
perché aveva timore che fosse l’ennesimo capriccio e che potessi 
trascurare gli studi,… e che studi: “Corso biennale regionale in di-
nofluidica”,  una sorta di studio sulla dinamica dei fluidi e le forze 
applicate ad essa, un misto tra pneumatica e oleodinamica. Non ho 
mai capito cosa cacchio volesse dire e perché scelsi quella materia.. 
Ah…si...adesso ricordo: perché durava due anni e finiva subito. Lo 
studio allora non era il mio forte, però quella fu una delle volte in 
cui mio padre acconsentì.  
Ci recammo sul posto, in zona Portuense a Roma.  
Cercammo la strada, la trovammo e individuammo il portone. Fi-
li...ppe…tti.....Fi..lipp….petti, cercavamo scorrendo con lo sguardo 
e il dito sui vari nomi del citofono, poi mio padre, povera vittima 
sacrificale che cercava di contenersi il più possibile, esclamò: “ec-
colo..“ Suonammo e, dopo un po’, ci rispose una voce assonnata, lo 
informammo che eravamo “quelli della batteria”, come ci erava-
mo presentati telefonicamente. Dopo averci aperto, salimmo con 
l’ascensore.  
Ricordo ancora l’emozione che provavo ad ogni piano, mentre il 
cabinato salendo faceva intravedere pianerottolo per pianerottolo e 
contavo i miei pensieri che stavano già organizzandosi con un me-
ga concerto, scimmiottando le canzoni dei Pooh, che erano il nostro 
repertorio principale, acclamati dal pubblico e invasi da luci e fumi. 
Ci venne ad aprire un tipo che dire “appena svegliato” era poco. 
Era un misto tra un rasta pidocchioso e uno di quei poveri barboni 
che incontri alla stazione Termini la domenica mattina a Roma, 
mentre si trascinano il loro letto fatto di cartone, per prendere posto 
nel salotto del piazzale. Incartapecorito e grattandosi, come faceva 
Stanlio, in quel programma per ragazzi di qualche anno fa, “Oggi 
le comiche”, quando il suo compagno Ollio lo rimproverava, ci in-
vitò ad entrare e ci fece strada. Mentre ci portava nella sua stanza, 
dove teneva la batteria, ad un certo punto vidi mio padre che len-
tamente si voltò cambiando espressione. Impallidì e girandosi con-
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tinuamente verso di me, con lo sguardo tra il sorpreso e l’incredulo, 
mi domandò sottovoce in napoletano: “ma c’rè sta puzz’..” (tr. ma 
cos’è questo cattivo odore). In quel preciso momento, a proposito 
di luci e fumi, compresi che i soli fumi che ci travolsero furono 
quelli dell’odore di quella stanza, che era un misto tra il piccante, il 
dolciastro e l’acido. Gli scarti dei caseifici delle mozzarelle di bufa-
la di Mondragone erano profumi di ginestre a confronto. Individuai 
il responsabile di cotanta tossicità: un paio di “superga”, ordinata-
mente riposte vicino al letto, con i calzini fumanti e un gatto nero 
stravaccato a pancia in su che sembrava dormisse, ma non ne ero 
troppo convinto. In quel momento, però, ero come anestetizzato 
non sentivo e non mi interessava nulla se non della batteria, la vo-
levo vedere, toccare, suonare. Poi arrivò il momento, ce la indicò 
dicendoci: “Eccola”. Premetto che le batterie di allenamento sono 
costituite solo dalla superficie della parte superiore in pelle, e non 
hanno la cassa di risonanza sotto, Queste sembrano un po’ le batte-
rie elettroniche, ma senza essere elettroniche, in modo tale che, 
suonandola, il rumore rimane po’ contenuto. Ma questo io lo rea-
lizzai esattamente in quel preciso momento, non mi aspettavo un 
obbrobrio simile. Effettivamente non faceva una bella impressione 
a vederla, sembrava un po’ un insieme di stampelle appoggiate una 
sull’altra per tenersi su e pensai, tra me e me, se non fosse in quello 
stato per colpa di quei calzini che emanavano sostanze ancora non 
codificate. La reazione di mio padre fu tutto un dire, dall’apnea 
passò all’asma respiratoria, mentre cercava di parlare tossiva, rivol-
tò la testa stavolta velocemente verso di me, come se avesse visto 
un oggetto volante non riconosciuto e mi domandò: “ma che è que-
sta?”…“ma sei sicuro?”...continuò tappandosi il naso e cercando 
uno spiraglio di aria ormai invano. Egli voleva risolvere il più pre-
sto possibile quella situazione maleodorante e andar via. Io gli ri-
sposi entusiasta, poiché quello che vedevo era meglio di niente, 
“si...si...è proprio questa”….Replicai con entusiasmo. Imbracam-
mo quel mucchio di ferraglia, salutammo velocemente e salvammo 
il gatto che, appena aperta la porta, fuggì via correndo storto, come 
se fosse stato sotto anestesia, ruzzolando per le scale fino al piane-
rottolo sottostante.  
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Fu questo il mio primo incontro con la musica, che tirò un sospiro 
di sollievo quando seppe che il mio futuro sarebbe stato tutt’altro.  
In un attimo questi pensieri accesero in me la fiamma del ricordo 
che si rifrangeva in un sorriso, mentre salutavo con un forte ab-
braccio il mio caro amico Patrick sul lungomare di Nettuno. Ci rac-
contammo e ricordammo le nostre gesta da musicisti mancati tra af-
fetto, risate e nostalgia per quei momenti spensierati. Parlammo del 
nostro presente, dei classici problemi, dei sentimenti, del lavoro, 
dei soldi, tutto precario.  
La mia attenzione, però, si focalizzò su qualcosa che disse e 
m’interessò particolarmente sul suo attuale lavoro: rappresentante 
di prodotti per parrucchiere ed estetiste. Mi invitò, qualora fossi in-
teressato, a presentarmi all’azienda per cui lavorava poiché, mi dis-
se, c’era bisogno di altri elementi da formare. “Il rappresentante… 
che fico…”, dissi tra me e me. Era un lavoro che mi aveva intricato 
da quando vidi farlo in modo leggero e indipendente presso 
l’albergo di Ampezzo dove lavorai come Barman per una stagione 
e assistetti a delle vendite di pentole e lenzuola per un gruppo di 
ospiti attempati che avevano alloggiato presso di noi.   
Accettai la proposta e mi presentai al colloquio. Il lavoro mi piac-
que e lo feci per circa un anno, guadagnando giusto il compenso 
per ripagarmi le spese dell’epoca. Con il tempo mi accorsi che non 
fu un anno perso, anzi tutt’altro. Tutto quello che imparai in quel 
periodo, tra gocce e fiale per i capelli, mi tornò utile molti anni do-
po, quando dovetti propormi come operatore Shiatsu ed avviare la 
mia attuale Scuola di Shiatsu, la “Nasamecu”. Imparai a presen-
tarmi, a comunicare e a parlare con le persone e i titolari di varie at-
tività, fu una grande palestra.  
Coprivo la zona di Anzio e Nettuno, così si dice in gergo quando il 
capoarea ti affida una zona che devi battere a tappeto, e giravo dal-
la mattina alla sera tra centri estetici e parrucchieri, nei punti e posti 
più disparati, con un vecchio “Peugeot 205” bianco.  
Una volta arrivata l’ora di pranzo, era mia abitudine recarmi ad 
Anzio, una cittadina di pescatori dove ancora oggi l’odore del pe-
sce appena pescato e cucinato sui fornelli dei molti ristoranti nelle 
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sere d’estate, riempie strade e vicoli di profumi di soffritto e di su-
go fresco di pachino.  
Era mia abitudine sgranocchiare il mio frugale pranzo su uno dei 
rotondi tavolini di marmo di colore “verde guatemala” della tavola 
calda del centro Anteo, un grande centro commerciale molto in vo-
ga in quel periodo. Finito il pranzo veloce, come rituale classico, 
facevo un giro nel supermercato a guardare qualche libro per far ar-
rivare al più presto le 15:00 per il primo appuntamento del pome-
riggio. Durante una di queste pause, acquistai uno dei miei tanti li-
bri di astrologia e mi recai alla cassa per pagarlo, quando la cassie-
ra, una ragazza scura di carnagione, piccolina di statura, con capelli 
ricci color corvini e il viso nascosto da grandi occhiali, mi chiese 
come mai fossi interessato a quel libro e se era un caso che l’avessi 
comprato, oppure mi piaceva l’astrologia. Quell’interrogatorio, che 
non sentivo né inquisitorio né invadente, mi piaceva e glielo lasciai 
fare. Interpretai quell’atteggiamento come se mi stesse dicendo: 
”Dimmi che ti interessi di astrologia...dai…dai…dimmi...di si!!!” 
Sembrava cioè desiderosa di una risposta positiva e con la speranza 
di poter condividere una stessa passione. Dissi “no non è un caso, 
mi interesso di astrologia da un  po’...”facendo un po’ il misterio-
so. Mentre batteva lo scontrino, mi raccontò che insieme ad una sua 
amica si riuniva spesso per interpretare temi astrali. Si presentò e 
disse “piacere Marianna.…se vuoi ci possiamo incontrare e scam-
biarci un po’ di vedute….fare un po’...di temi  insieme “. “…Ok…” 
dissi con fare un  po’ tra il tenebroso e lo stronzetto. 
Nell’entusiasmo con cui mi aveva accolto c’era un non so che tra lo 
“sciroccato” e il geniale.  
Cominciammo a frequentarci e conobbi anche la sua amica Patri-
zia, molto diversa da lei, alta, slanciata, con i capelli rossi color ca-
rota, più posata e controllata nelle emozioni, tantissime lentiggini 
che le ricoprivano il manto da renderlo maculato, come quei felini 
sempre pronti all’attacco. Da allora ci riunimmo un po’ dovunque, 
sui tavolini dei bar, sulle scale di piazza Navona per fare gli artisti 
un po’ naif, sulle panche alle fermate dell’autobus, a consultarci e a 
fare pratica sui temi astrali che ci capitavano. Ormai eravamo di-
ventati un trio di mezzi “sciroccati” che parlavano un linguaggio 
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astruso tutto loro. Parlavamo ore e ore di astrologia e confrontava-
mo i rispettivi oroscopi, passavamo pomeriggi e serate di domeni-
ca, che ricordo con tenerezza e piacere, a speculare se era più peri-
coloso un transito di Saturno sul Sole o quello di Urano congiunto a 
Marte su Venere in 7^ casa. Tutto ciò ci faceva sentire unici, spe-
ciali e originali, l’astrologia era un po’ la sostituzione a qualche 
droga di gruppo. Noi non ci passavamo lo spinello, la canna, ma il 
tema astrale, che era un modo per estraniarsi dalla realtà, da quelle 
verità che non riuscivamo ad accettare; queste speculazioni mentali 
ci rassicuravano e rasserenavano l’anima.  
Per molto tempo andò anche bene, facevo temi astrali per arroton-
dare lo stipendio.  
Che soddisfazione! Che bellezza!!! Finalmente potevo filosofeggia-
re, distinguermi e avere il mio parterre di clienti che mi ascoltavano 
e mi pagavano pure. WOW!!! 
La mia ricerca personale non si interrompeva, anzi continuava im-
perterrita. In quel periodo, mi colpì un passo di un testo di astrolo-
gia, che recitava: “Con Saturno contro è facile che la vostra vita 
potrà rallentare e se cercherete di accelerare il vostro ritmo potre-
te deragliare, poiché Saturno, simbolo del tempo che passa, ha bi-
sogno di assimilare lentamente le esperienze poiché il suo passag-
gio è simbolo di maturazione”.“….Alla faccia del caciocavallo…” 
avrebbe detto Toto’ e anche io non fui da meno anche se, ripensan-
doci bene, lo dissi in modo un po’ più leggero.  
Quel passo incredibilmente mi rassicurò e mi scaricò dalle respon-
sabilità e dagli accadimenti della mia vita di allora, mentre pensa-
vo: “meno male, il mio periodo è così perché c’è il passaggio di 
Saturno, quando sarà passato, tutto ricomincerà a girare e poi tra 
poco c’è il passaggio positivo di Giove ”.  
Il tema astrale con me funzionava come uno psicofarmaco, mi 
tranquillizzava, mi rassicurava.  
Un giorno, una delle mie “streghette”, Patrizia, “il rosso felino”, 
mi parlò di una sua astrologa professionista di fiducia dalla quale 
ogni tanto si recava per fare il punto della situazione e che, secondo 
lei, era veramente brava. Mi disse: “Perché non provi… vacci pure 
tu!” Devo dire che mi sentivo combattuto, provavo disagio, ma allo 
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stesso tempo eccitazione al pensiero di confrontarmi con una pro-
fessionista. Ci pensai un po’ e prevalse la sensazione di curiosità 
perché volevo capire cosa facevano bollire in pentola per me gli 
astri letti da una del mestiere e potermi confrontare. Ero troppo cu-
rioso…ci andai!  
Fui accolto molto cordialmente. Ricordo poco di quell’incontro, ma 
sicuramente le cose che più mi toccarono emotivamente non le ho 
più dimenticate. Interpretò in modo sapiente il mio tema ed esordì 
dicendo, come una sacerdotessa Maya dal sagrato del tempio: ”Qui 
c’è a livello karmico un grosso nodo da sciogliere, Saturno su Sa-
turno, congiunto a Venere in 7^ casa….” ma questo già lo sapevo e 
sapevo anche il significato. Eh… ti pare che un sapiente come me 
non sapeva che quell’aspetto astrologico volesse evidenziare pro-
blemi di intimità, di unione, oppure unione con donne mature o in 
età matura? Una sorta di roulette, tutto o quasi poteva accadere, ma 
di un certo colore astrologico. Poi mi folgorò dicendo: ”Luigi ma 
perché non ti fai un po’ di psicoterapia? Questo aspetto  remissivo 
di venere in pesci va elaborato… non penso ti faccia vivere bene le 
relazioni e l’intimità”.   
“Cazzo! “ dissi… “ma che ha visto nel tema che io non so? Sono 
matto…? Oppure ci devo diventare, per mandarmi dallo strizza-
cervelli?”  
Mi spaventai molto, non riuscì più a seguire le sue parole… il ri-
tornello di andare dallo psicologo mi ridondava nel cervello.  
Dopo poco ci salutammo e mi passò un biglietto con il numero di 
telefono di un certo Guido Mattei.  
Era il novembre del 1996.  
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Aforisma di fine capitolo: 
 

Non bisogna mai credere che sia troppo tardi per iniziare il pro-
prio percorso evolutivo, poiché il momento arriva quando è giusto 
che arrivi, senza prenotazione. 
Non sono i titoli di studio, l’età, il denaro a permetterti di affron-
tarlo, ciò che ti frena di solito è la paura di affrontare te stesso 
pensando che l’inizio di un cambiamento possa cambiarti modifi-
carti a tal punto, da non essere più lo stesso.  
Certo che rimarrai sempre lo stesso, ma più ricco, più consapevo-
le, più autentico. 

L. Barreca 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Ciò che il bruco chiama 
"fine del mondo", per il resto del mondo 

è una bellissima farfalla .» 
 

 L.  Tze 
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CAPITOLO 2 

 
 

CONOSCI TE STESSO 
 

                                                                                                       “ Chi conosce gli altri è sapiente,  
                                                                                                    chi conosce sé stesso è illuminato.” 

Lao Tzu 
 

I percorsi di crescita comportano sempre il riconoscersi, ovvero 
conoscersi di nuovo o in modo nuovo, incontrarsi in modo diverso, 
sotto un altro punto di vista, secondo una nuova ottica, per non ri-
manere legati al proprio ego, così da riconoscere anche i confini 
dell’altro. Se prima però non si è imparato ad ascoltare se stessi, 
non si potrà mai comprendere, dove ci si trova e spesso il volersi 
dedicare agli altri, in qualsiasi forma di relazione di aiuto, diventa 
una forma distorta per soddisfare un bisogno del proprio ego, te-
nere il controllo sull’altro, manipolare piuttosto che sostenere 
l’altro nel proprio cercarsi, nel proprio bisogno.  
Conoscere me stesso, è stato il passo successivo del mio percorso 
di crescita. Tutto ciò che ho incontrato sul mio percorso mi ripor-
tava sempre nella stessa direzione, a volte allungando il percorso, 
facendo il giro più largo, dilatando la distanza rispetto 
all’obiettivo da raggiungere. Solo in seguito ho realizzato che 
spesso non è la meta il focus principale, ma è il percorso stesso. 
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2.1  “QUANDO INCONTRI 

        IL BUDDHA PER STRADA…” 
                                

                                 “La spiritualità non incarnata diventa misticismo.” 
                                                                     Alexander Lowen 

 
Tra le migliaia di pagine di libri che leggevo e sulle quali fantasti-
cavo, ero sempre colpito da quelle che descrivevano i maestri 
orientali che “iniziavano” i loro allievi alle arti meditative e a quel-
le di guarigione. Arrivò il turno della trilogia di Carlos Castaneda, 
della magia sciamanica di Don Juan. La storia dell’iniziazione e 
delle vicissitudini psicotiche a cui Carlos veniva sottoposto. Senti-
vo un non so che di familiare in quegli accadimenti che leggevo e 
che mi riportavano all’esperienza vissuta quando ero militare a Por-
togruaro. Era forte la curiosità per quegli eventi a cui non sapevo 
dare una risposta precisa, dove si narravano storie esoteriche, nelle 
quali avvenivano profonde trasformazioni interiori e dove si rac-
contava di poteri extrasensoriali con i quali persone riuscivano a ri-
solvere problemi e malanni fisici. Era il periodo nel quale mi spin-
gevo dall’estrema razionalità, all’irrazionalità più pura e lo stare 
troppo nel mentale mi allontanava sempre più dal corpo, era come 
se quell’esperienza così vicina al corpo, così toccante e al tempo 
stesso terrorizzante, tanto da temere di rimanerne imprigionato, 
avesse fatto nascere in me il bisogno di distaccarmene per sentirmi 
più al sicuro.  
In quel periodo mi trovavo alla ricerca di qualcuno che m’iniziasse 
a qualche disciplina evolutiva. Volevo capire, avvicinarmi il più 
possibile a quelle che erano le arti di guarigioni energetiche. Poi, ri-
tornando dalle mie solite elucubrazioni, mi ricordai del numero di 
telefono sul bigliettino. Contattai la persona che mi era stata sugge-
rita dalla “sacerdotessa Maya”, l’astrologa, e presi appuntamento. 
Ci andai. Dopo lo spavento iniziale, di aver bisogno di uno psicote-
rapeuta, fui veramente molto motivato e aperto a questa nuova 
esperienza. Avevo la sensazione di fare la cosa giusta, una di quelle 
sensazioni che con il tempo capii che non accadevano per caso, an-
zi aveva un nome: sincronicità.  
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Arrivai in una piccolissima frazione a pochi chilometri sia da Roma 
sia da dove vivo. Una zona che si estende da una parte nella mac-
chia mediterranea e dall’altra nell’agro pontino. In quell’area, si 
può toccare con mano la storia archeologica del posto, con tracce 
che risalgono alle popolazioni nomadi dei volsci fino ai resti della 
civiltà romana. Si può sentire l’odore di chi quei posti li ha abitati. 
Lo studio che cercavo si trovava a due passi da un famoso Museo, 
forse poco noto a chi non è del posto, dedicato ad un’artista che ci 
invidia tutto il mondo, Giacomo Manzù. La raccolta delle sue opere 
costituisce uno dei quattro musei "collegati" alla galleria nazionale 
d'Arte Moderna di Roma, un vanto italiano. Purtuttavia, come spes-
so accade, il valore energetico e la qualità di luoghi come questi 
sono destinati a tutt’altra sorte, non sono calcolati come meritano e 
l’anima del posto non prende mai corpo, restando triste, aleggiando 
senza mai trovare dimora. Quello che invece è valorizzato per inte-
ressi politici ed economici, è solo l’aspetto ruvido e agricolo, come 
un po’ la gente del posto, ruvida e agricola di aspetto, ma ricca in-
teriormente. Cercai il nome sui campanelli colorati delle molte case 
presenti, lo trovai su una targa posta tra le folte e aggrovigliate fo-
glie delle piante di un villino ubicato in una traversa, di fronte al 
bar che dava su una strada affollata in un pomeriggio fatto di tanti 
odori, mentre il Natale arrivava veloce e freddo. Suonai il campa-
nello e mi aprì un omone a cui non sapevo dare un’età precisa, una 
figura con sembianze da pugile e da scimmione al tempo stesso, a 
seconda del punto di vista da cui ti ponevi nell’osservarlo. Al primo 
impatto, mi fece un’ottima impressione ed egli, con tono molto ras-
sicurante, si presentò, dicendomi più o meno così:“.…piacere sono 
il Dottor Guido Mattei… se può attendermi sono subito da lei…” 
Mi accomodai e, mentre aspettavo, osservai i vari titoli affissi: la 
laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Analisi Bioe-
nergetica, in Nipiologia e tante altre ancora, ma ciò che più attirò la 
mia attenzione, furono dei diplomini colorati molto attraenti con 
dei caratteri giapponesi o cinesi. All’epoca non distinguevo ancora 
la differenza  degli ideogrammi delle varie diciture: “Corso di Reiki 
di 1° livello” e “Reiki di 2° livello.” “Cazzarola” dissi… “il Rei-
ki…ha fatto Reiki!!”…e poi ce n’era un altro, a cui al momento 
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diedi poca importanza e che si leggeva “Attestato di Frequenza del 
corso base di Shiatsu”. Mi piacque subito e volli, fortissimamente, 
volli, che mi prendesse in terapia come paziente, ma mi fece capire 
di andarci piano. In seguito, questo fu il leitmotiv della terapia con 
lui, bisognava andare “lentopede”, come mi disse e come scoprii 
era lui solito dire, dal momento che c’era un protocollo da rispetta-
re, per poi decidere entrambi se iniziare o no il viaggio insieme e 
costruire l’alleanza terapeutica. 
Dopo qualche settimana, mi prese in terapia. Ci rimasi per qualche 
anno, circa tre di seguito e varie supervisioni che feci insieme a lui 
con nomi importanti della scuola bioenergetica. Inoltre, integrai 
questo percorso con la partecipazione al gruppo di psicoterapia che 
condivideva, allora e ancora tutt’oggi, con la sua collega, in un ma-
trimonio professionale che dura da circa 30 anni: la Dottoressa Ma-
ya Falcetti. La conobbi durante la mia prima partecipazione al 
gruppo di psicoterapia. Ci fecero accomodare non sulle sedie come 
si può immaginare in una classica sessione di terapia di gruppo, ma 
su dei materassi poggiati a terra disposti ad U, dove ognuno di noi 
aveva il proprio spazio per stare comodo; già questo mi piacque 
molto, mi dava l’impressione di poca formalità e molta comodità. 
Maya entrò e mi fece una bellissima impressione. Ricordo che era-
vamo due o tre i nuovi ad iniziare per la prima volta l’esperienza 
"gruppale”, ci salutò con la sua voce dal tono caldo e rassicurante e 
si rivolse a noi in un modo veramente diverso da come ero abituato: 
ti guardava negli occhi, si soffermava e rimaneva lì presente a quel-
lo che pronunciava verbalmente. La sua voce era in totale accordo 
con il corpo, era tenera e assertiva allo stesso tempo, il suo saluto 
faceva centro senza passare dal via, come nel famoso gioco del 
monopoli. Per la prima volta, ebbi la percezione che una persona si 
rivolgesse a me direttamente, con vera presenza e sincera attenzio-
ne. In quel momento ebbi la netta sensazione anch’io di esistere. 
Insieme, quando dirigevano il gruppo, erano esattamente la rappre-
sentazione del Tao, il simbolo cinese del continuo mutamento e 
scambio degli opposti, dove nel bianco c’è parte del nero e nel nero 
c’è parte del bianco, in un continuo ed eterno scambio degli oppo-
sti. Guido, espanso, spazioso, rassicurante, profondo, ma a volte 
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pesante e prolisso, come l’energia della terra che tutto abbraccia, 
sostiene e radica, ma che a volte rischia di bloccare, rallentare, ap-
pesantire. E lei, Maya, Yang, una sferzata di energia, come il fuoco 
che divampa verso l’alto, caldo, vitale, lucente, brillante, sempre in 
movimento, che “friccica”, sfavilla, come quei camini nelle serate 
fredde e umide, che fissi mentre ti riscalda il cuore e ti inumidisce 
gli occhi di emozione. Questo fu il mio primo incontro con la psi-
coterapia di gruppo, ma soprattutto con Maya e mi sentii di nuovo 
nel posto giusto al momento giusto.  
Dopo molti anni è divenuta la mia psicoterapeuta e ogni tanto mi 
reco da lei per qualche seduta di “tagliando”: ogni volta è una sor-
presa come riesce con poco a farmi fare enormi salti quantici, come 
durante il mio percorso di laurea, nel quale mi ha sostenuto e mi ha 
concesso il privilegio di averla come mentore nella preparazione 
della mia tesi finale in psicologia. Ancora oggi sento un forte senso 
di gratitudine nel cuore per tanta disponibilità. Grazie Maya. 
Molto spesso le “lezioni”, come chiamavo le sedute settimanali 
con Guido, (a cui ormai davo del tu come si confà nelle migliori 
abitudini delle scuole di psicoterapia a mediazione corporea), ri-
specchiavano il suo modo di essere, ampio e accogliente nelle sem-
bianze, ma spazioso e complesso nelle sue dissertazioni filosofiche. 
Questo fu per me un grande tesoro, poiché imparai talmente tanto 
sulla psicologia, ottenni tanti di quegli stimoli e titoli di libri, che 
nel futuro, durante gli studi all’università, ad alcuni esami mi pre-
sentai senza avere studiato affatto, prendendo ottimi voti.  “Respi-
ra, respira...” diceva spesso, quasi a ritirare giù lo spirito nel cor-
po, come quando in chiesa il prete, dopo aver fatto l’omelia, per 
prendere tempo e rivolgendosi ai fedeli pronuncia: “...pregate..” e i 
presenti chinano la testa, mimando uno stato meditativo. Il nostro 
respira, respira, ripetuto quasi come un mantra, era proprio un mo-
do per rientrare in contatto, base fondamentale delle terapie corpo-
ree come la bioenergetica.  
La bioenergetica: era proprio questa la terapia che affrontavo con 
lui. Fondata da A. Lowen negli anni a cavallo tra il 1940 e il 1950 
circa, nata da una branca della vegetoterapia di W. Reich, la bioe-
nergetica è una sorta di psicoterapia corporea-emozionale.  
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Lowen, attraverso di essa, diede molta importanza al linguaggio del 
corpo e a come esso rispondeva, quando veniva interrogato, attra-
verso un processo attivato da specifiche classi di esercizi. Fonda-
mentali in tale percorso sono la respirazione e soprattutto il groun-
ding, una sorta di allineamento e di posizionamento corporeo dove 
il baricentro da alto viene posto verso il basso e le ginocchia piega-
te permettono l’avvicinamento simbolico della testa, quindi 
dell’aspetto mentale, verso il bacino, come se si volesse portare la 
mente e la razionalità a contattare le emozioni viscerali radicandole 
nel corpo, dando vita all’unità espressiva ed emotiva del corpo-
mente. Quando iniziai, non sapevo esattamente ciò a cui andavo in-
contro e cosa si intendeva con tutto questo parafrasare teorico, ma 
quando ero in seduta con lui, spesso mi “educava” a stare in questa 
posizione e io mi ritrovai a dover iniziare il rapporto con il mio 
corpo e a fare i conti con esso. Mi sentivo bene dopo quegli eserci-
zi, e sentivo che questa era la mia strada; il corpo mi dava emozioni 
nuove ed emergevano vissuti sui quali potevo far scorrere le pagine 
della mia storia corporea, mi sentivo più verso l’unione che verso la 
dispersione mentale a cui ero abituato, era con il corpo che comin-
ciavo a comunicare e, a volte, esso mi rispondeva in modo molto 
saggio. Era solo l’inizio di un ennesimo confronto con i vari aspetti 
di “me” che cercavano una ordine all’interno di un sistema conti-
nuamente in modellamento, era come un restauro continuo di una 
casa, una manutenzione protratta nel tempo che quando si inizia 
non se ne vede mai la fine e all’inizio si è avvolti solo da un gran 
polverone.  
In quel periodo, stavo leggendo un libricino che mi aveva totalmen-
te preso: “L’arte dello zen e il tiro dell’arco” dove, attraverso 
l’insegnamento di questa disciplina oggi divenuta olimpica, un 
maestro iniziava un suo allievo di vedute occidentali a comprende-
re cosa volesse dire Zen. Una volta finito esordii”...…che fi-
co!!”…“ecco come vorrei essere instradato…” In modo un po’ 
saccente e presuntuoso lo portai con me all’incontro successivo per 
dare indicazioni al “maestro Mattei” su cosa avrebbe dovuto fare  
durante le sedute… o meglio le “lezioni” con me. Non ricordo be-
ne, forse quasi alla fine, tra i suoi andirivieni logorroici e passionali 
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gli spiattellai il volumetto sulla scrivania (poiché la nostra terapia 
era divisa solo da un tavolo ed effettuata vis à vis), dicendogli frasi 
che più o meno oggi sinteticamente potrebbero risuonare così 
“…sai Guido.., ho letto questo libro e io penso di aver bisogno di 
quello che c’è scritto…  tu sei in grado di farlo…!” Non accettò la 
sfida, non si perse d’animo e con la sua calma placida e saggia mi 
fece capire di non avere bisogno di quel libro, poiché già lo cono-
sceva e non dovevo essere certo io a dirgli come fare il suo lavoro. 
Mi sentii come quando il vigile ti fa segno di fermarti con la mano 
e tu in accelerazione intendi passare con il giallo, quasi rosso: in-
chiodai e incassai il colpo. Mi trovavo in quella fase in cui la di-
pendenza dal terapeuta è tappa obbligata e, se da lui è ben gestita, 
può essere un grande momento di crescita, può farti fare un salto 
quantico e metterti in contatto con il vuoto, la consapevolezza del 
bisogno di riferimenti, di guide o maestri a cui vuoi aggrapparti per 
deresponsabilizzarti, quel vuoto che vuoi sempre scansare, riman-
dare. Quel vuoto simile a quando, arrampicandoti ed essendo certo 
dell’appiglio della roccia, trascuri la consistenza e il rilievo della 
pietra e nella troppa sicurezza t’imbatti nella parte cedevole, il mo-
vimento in fallo ti fa perdere quella sicurezza, quella stabilità, quel-
la forza e cominci a cadere, a prendere velocità… ed ecco che lì 
scatta una grande possibilità, affrontare il volo, lasciarti portare, 
sentire lo spostamento dell’aria, la forza di gravità che ti strappa la 
pelle, che non ti fa sentire attaccato alla terra, ti proietta verso la 
superficie in basso velocemente e sempre più velocemente, il respi-
ro si blocca, sempre più rapidamente, ti paralizza, ti fa sentire im-
potente e fragile, come realmente è l’anima umana… e poi il tonfo, 
tocchi terra. Che grande dolore! Poi realizzi. Tutto cambia, tutto è 
più chiaro, ringrazi per il dolore… RINGRAZI per la lezione.  
Credevo fosse giusto avere un maestro che dispensasse lezioni di 
vita, o meglio, iniziazioni, ma poi il mio percorso personale, 
m’insegnò che le vere lezioni te le offre incondizionatamente la vi-
ta. La cosa meravigliosa è che le diversifica a seconda della perso-
na e del proprio progetto di vita. Cercare un maestro, cercare un gu-
ru è un nostro bisogno di idealizzare una figura genitoriale che è 
stata assente, che ci presenta ricette e manipola il nostro reale per-
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corso esistenziale e, se questo accade, allora, non è un buon mae-
stro. Il vero maestro è chi ti accompagna per la strada e, illuminan-
doti il percorso, con la sua lanterna di esperienza, ti conduce fin 
dove può, senza illuderti, senza sorpassare i limiti, ma rispettandoli 
per poi affrontarli, senza creare attaccamento o dipendenza. E’ così 
che un vero maestro ti aiuta, a fare chiarezza, a separare il puro 
dall’impuro... quando ti fa trasformare in modo irriverente 
quell’aforisma tanto inflazionato: “Quando incontri il Buddha per 
strada…”, e da me modificato, “….mandalo…. a… far…Guru”.   
Feci veramente “Boom” quando toccai terra, fu un momento focale 
per la mia crescita e determinante per la mia risalita, ma ancora non 
lo sapevo. Finalmente qualcuno mi teneva testa e non cadeva am-
maliato dalle mie chiacchiere e dai miei discorsi esoterici da artista 
un po’ sconnesso. Iniziò una nuova relazione terapeutica, come nel-
le migliori sessioni di comunicazione efficace, dove per stimolare 
la crescita, è sospeso il giudizio, dove cade la critica ed è utilizzato 
il messaggio diretto, imparando a comunicare partendo dalle pro-
prie sensazioni. Simbolicamente Guido, dopo avermi fatto precipi-
tare, mi allungò una mano in segno di aiuto, io la afferrai forte e mi 
rialzai.  
Fu un grande insegnamento e lui per me fu un grande maestro. 
“Grazie Guido”.  
Poi, come un buon genitore facilitante e non punitivo, mi sostenne 
nel mio interesse verso l’oriente e la filosofia Zen, porgendomi un 
contatto telefonico di una scuola e un nome che sembrava orienta-
leggiante: “Centro studi Shiatsu il Sole” di Aliki Paros.  
Accolsi con entusiasmo la sua proposta e decisi quanto prima di 
contattarla. 
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2.2 QUANDO L’ALLIEVO È PRONTO 
IL MAESTRO COMPARE 

   
                                                                                   “Nella mente del principiante ci sono molte possibilità, 

 in quella dell'esperto, poche” 
           S. Suzuki  

 
 
Quel giorno la via Pontina, o meglio la Strada Statale 148, oggi di-
ventata Regionale, che unisce Roma a Latina, era più intasata del 
solito e il rumore assordante dell’acqua che scrosciava sul para-
brezza oscurava la strada, al punto da costringermi ad accostarmi 
sulla corsia di emergenza e a sostare fino a quando non avesse un 
po’ rischiarato. Mi accodai alle tantissime povere anime che, come 
me, si erano affiancate alla strada che costeggiava il guardrail, 
bloccando lo svincolo adiacente. Rimasi fermo per un po’ e, fissan-
do, attraverso il finestrino gocciolante e appannato, la pioggia che 
pesantemente si riversava sulla strada, a poco a poco la mente co-
minciò ad affollarsi di pensieri e di ricordi. La conoscevo bene 
quella strada, considerata una tra le più pericolose d’Italia ed io 
stesso fui partecipe della sua fama…famigerata. Una notte, tornan-
do dal lavoro e rientrando verso Latina, quando ancora vivevo in 
casa con i miei, ebbi la fortuna di rimanere illeso in seguito ad un 
cappottamento dell’auto, in una scolina su un tratto poco illumina-
to, causato da un colpo di sonno. Fu uno dei miei tanti, troppi inci-
denti. Questo pensiero ne creava un altro e poi un altro ancora, in 
un solo momento, tanti altri pensieri si affollavano e si muovevano 
nella mia testa, come i pesci nei vasconi di allevamento pronti per 
essere pescati e imbottiti di origano e aglio per essere poi serviti su 
qualche tavolo di ristorante. Fu un attimo e ne affiorarono talmente 
tanti da riempire l’abitacolo. Mi ridestai velocemente da 
quest’umida e profumata fantasia. Non volevo arrivare in ritardo 
all’appuntamento e, come sempre accade quando gli appuntamenti 
sono importanti, determinanti, ci si mette di tutto ad ostacolarti. A 
un tratto pensai: “Forse è…un…avvertimento… tutta quest’acqua, 
forse... se è… meglio tornare indietro… guarda... sono anche vici-
no… allo svincolo… quasi, quasi”, ”questo ricordo... 
dell’incidente potrebbe essere… un… avvertimento…” Lentamente 
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entrai in quello che allora pensavo fosse una superstizione, una ma-
ledizione fatta da chissà quale fattucchiera, ma che oggi invece 
chiamo C.T.I. “Credenza Tossica Inquinante”.  
Questa è una resistenza al cambiamento, dove la coscienza del 
momento si oppone ad una nuova possibilità e a nuove informazio-
ni, generando tutta una serie di visioni pessimistiche, attivando cre-
denze e convinzioni generate dall’ansia e dove il risultato finale di 
solito è indietreggiare, oppure lo stallo più totale. Non esiste segno 
del destino, se non quello che imprimi tu stesso alle azioni che la 
vita ti richiede, la vita è evoluzione e non involuzione. Forse per la 
prima volta, o una delle prime volte nella mia vita, superai un limi-
te che mi ponevo, una convinzione limitante. Andai avanti, vinsi la 
lotta con gli auto-sabotaggi, che spesso non permettono la crescita 
e la maturità psicologica, anche se la loro esistenza è importante, 
poiché permette agli individui di comprendere dov’è il loro limite e 
deciderne il futuro, grazie alla possibilità che ci pone il libero arbi-
trio: o scegliere di affrontare, superare, lottare oppure sottostare, 
indietreggiare e subire! 
Io decisi per la prima serie possibilità! 
Riavviai il motore, a dispetto del tempo e del sabotatore interno, e 
iniziai ad affrontare le avverse condizioni meteorologiche che, nel 
frattempo, erano migliorate, quasi a rafforzare la mia giusta scelta. 
Così, come il cavaliere solitario a galoppo del suo destriero, mi av-
venturai verso il mio destino. Magicamente, come spesso accade, 
quando le scelte sono assertive e costruttive, la metafora simbolica 
rispose. La fila delle automobili cominciò a muoversi lentamente e 
a seguirmi verso il nuovo orizzonte. Il simbolo aveva risposto.  
Arrivai con un po’ di ritardo nella capitale, nella stradina vicino a 
“Piazzale delle Province”, che si apprestava a distribuire i serpen-
toni di auto accodati nelle varie complanari delimitate dalla grande 
rotatoria della piazza, nella speranza delle persone di trovare un po-
sto auto e fermarsi per caricare i pacchi di regali infiocchettati, 
pronti per essere riposti ordinatamente sotto l’albero di Natale, da lì 
a pochi giorni. Mi affrettai a parcheggiare in uno spazio angusto la-
sciato libero dalle altre auto sulla discesa della strada principale. A 
piedi feci la salita che portava nel viottolo un po’isolato che co-



 47 

steggiava una tipografia, la quale spargeva odore d’inchiostro e di 
carta appena stampata. Svoltai a sinistra, dove in lontananza 
s’intravedeva un portoncino, mi avvicinai per leggere bene la targa 
sulla porta: “Centro Studi Shiatsu - Il Sole Che Sorge”. Suonai.  Mi 
aprì una ragazza di piccola statura, biondina con i capelli corti che 
indossava una tuta felpata di colore verde scuro. Mi colpì per 
l’affabilità con cui mi parlò senza conoscermi. Notai che era senza 
scarpe e calzava quei grossi calzini di colore arancio, oggi molto 
usati, con quella forma strana simile ai guanti, ma per le dita dei 
piedi. Mi lasciò sulla porta, mi salutò in fretta e furia dicendomi, 
quasi di spalle, di sbrigarmi poiché la lezione era già iniziata. 
Entrai, scesi due gradini e nel farlo fui sommerso subito da un forte 
e allo stesso tempo gradevole odore d’incenso che mi diede subito 
una sensazione di diversità e separazione tra l’ambiente esterno da 
cui venivo, veloce, stressante e rumoroso e quello interno, fragran-
te, nuovo, rilassante, esotico. Il pavimento era ricoperto di moquet-
te color avana, alcuni batik erano appesi alle pareti e altri quadri di 
origine orientale adornavano l’accogliente sala d’attesa. La scia di 
fumo prodotta dalla combustione del bastoncino d’incenso spiccava 
su di un tavolino al centro della stanza appoggiato su di una basetta 
di legno, intarsiata a mano, ricoperta di cenere grigia chiara. Oltre 
la fragranza che riportava a paesi lontani, in quella stanza si respi-
rava un’atmosfera molto particolare, che mi faceva presagire 
l’inizio di un’esperienza molto originale. Non mi dispiaceva per 
niente, anzi. Mi avvicinai lentamente e sentivo man mano le voci 
approssimarsi, mi affacciai ed entrai nello stanzone adiacente, dove 
molte persone sedute a terra in cerchio ascoltavano, con molta at-
tenzione e in religioso silenzio, le parole pronunciate da una donna 
in kimono nero, seduta sulle ginocchia, con un forte accento stra-
niero, che non riuscivo a decifrare. Pensavo fosse giapponese o ci-
nese, ma ciò non combaciava con il nome scritto a penna sul bi-
gliettino: “Aliki Paros”. 
La scena che mi si propose davanti agli occhi mi riportò alla mente 
quei film di arti marziali dove il maestro, seduto sulle ginocchia, in 
posizione seiza, insegnava ai propri allievi i dettami e la tradizione 
della scuola per svolgere sapientemente i kata’, le forme dei vari 
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stili. Un volta entrato, la donna, risoluta e poca sorpresa, si rivolse a 
me invitandomi a prendere un posto. Il suo modo di parlare era 
secco e deciso, come quelle frecce scagliate da esperti arcieri samu-
rai che manovrano l’arco con grande padronanza procedurale, co-
me fosse parte del loro sistema nervoso, diventandone un tutt’uno, 
senza dover pensare ai movimenti in sé, poiché il risultato è parte 
integrante dello scoccare. Quelle parole addolcirono un po’ i suoi 
lineamenti marcati, ma non il rigore con cui si esprimeva con i pre-
senti, ai quali tornò a rivolgersi immediatamente, per non perdere 
l’attenzione e la concentrazione sulle cose appena dette.  
Così feci. Mi sedetti su uno dei materassi ordinatamente disposti a 
riempire lo spazio centrale della stanza, dove ognuno di noi si era 
ritagliato un posto, come fanno i gatti quando si aggiustano sul cu-
scino del divano del salotto e roteano su loro stessi fino a quando 
non trovano la loro giusta posizione. Mi posizionai e, mentre cer-
cavo di mettermi comodo, cominciai a guardarmi in giro. 
L’ambiente era essenziale, la stanza era accogliente e spaziosa, con 
grosse finestre da una parte e mappe di varie forme, grandezze e 
colori dall’altra, In esse era rappresentato il corpo umano e i suoi 
circuiti energetici. Il semplice fatto di essere lì, presente in quella 
stanza, mi diede un grande senso di pace interiore. La partecipazio-
ne e la presenza così numerosa di tutte quelle persone, mi procura-
va un grosso senso di unità e condivisione di qualcosa di speciale e 
ricco di qualità. Dopo aver spiegato la struttura del corso e ciò a cui 
andavamo incontro cominciò a dare spazio ai presenti e ci invitò a 
presentarci e dire qualcosa di noi. Quelle parole ebbero su di me 
l’effetto immediato di quelle frecce appena menzionate, una delle 
quali mi colpì diretta, trapassandomi all’altezza del plesso solare. 
Quella zona per me è sempre stata scoperta a carne viva, come se 
non avesse sviluppato mai una difesa, una protezione. Per molti an-
ni avevo curato inutilmente quell’area del mio sistema digestivo, 
ma non sapevo che essa, oltre che essere curata, aveva bisogno di 
essere ascoltata e cercava di comunicarmi, in quel momento, come 
in tanti altri, che quella situazione era troppo per me: “Parlare di 
me davanti a tutta questa gente...?” pensavo…“non ce la farò 
mai… quasi, quasi alla prima scusa me ne vado...” come era mio 
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solito fare per proteggermi da situazioni troppo ansiogene. Ormai 
ero entrato in un meccanismo che mi proiettava sempre più avanti 
nel cercare di comprendere e continuare a superare i miei auto-
sabotaggi. Detto… fatto!  
“Iniziamo da te, così hai anche la possibilità di presentarti…” dis-
se Aliki riferendosi a me, cercando di essere il più dolce possibile e 
aperta alla comprensione del mio evidente disagio. Risposi, dopo 
aver compreso che stava parlando con me, farfugliando qualcosa 
che non ricordo esattamente, ma che potrebbe suonare così: “Mi 
chiamo… Luigi… sono un paziente del Dottor Guido Mattei e sono 
qui per... cercare di capire cos’è lo Shiatsu e cosa può fare… per 
me…”. Subito dopo aver parlato, mi ridestai lentamente dalla fre-
nesia e dall’enorme fatica che mi aveva procurato dire quelle sem-
plici frasi, sentii un grande silenzio che mi avvolgeva e mi sostene-
va, tanto da calmarmi e rassicurami. La mia presentazione fu accol-
ta con grande rispetto e considerazione; mi accorsi di provare quasi 
le stesse sensazioni e i vissuti che sentivo nell’esprimerle nel grup-
po di psicoterapia, come se fossero allo stesso tempo due diverse e 
specifiche tonalità di uno stesso colore. Per la prima volta, riuscii 
ad essere chiaro e sintetico, ma soprattutto mostrai il mio lato più 
fragile, più tenero, che più tenevo nascosto. Era come se dentro di 
me prendesse corpo una consistenza, una consapevolezza e allo 
stesso tempo uno scioglimento, quasi uno svenimento interno, una 
commozione, come se mi fossi preso cura di un’emozione ancora 
non matura e celata in quella zona che poco prima mi spingeva ad 
abbandonare il luogo dove mi trovavo. E lei, Aliki, come se avesse 
inserito e memorizzato delle nuove informazioni in un hard disk in-
terno e avesse già capito molte cose, fece un gesto inusuale che mi 
stupì, poiché non ero assolutamente abituato: a mani giunte e chi-
nando la testa, come nel saluto giapponese, mi ringraziò dicendo: 
”Grazie Luigi”. Il suono prodotto da quelle due semplici parole, 
proveniva dalla sua voce, ma sembrava partire da un altro luogo, 
collocato in lei, ma molto più in profondità. Anche questa volta la 
sua freccia scoccò e mi raggiunse facendo di nuovo centro. Fu un 
rituale molto toccante, un misto di umiltà, rispetto, cura, attenzione, 
amore per l’altro, che ebbe anche con il resto dei presenti. 
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Mi commosse profondamente.  
Subito dopo iniziammo la pratica con degli strani esercizi di allun-
gamento con svariate sequenze che stimolavano, stiravano, allun-
gavano ogni parte del mio corpo, ogni tendine, muscolo e articola-
zione, prima in piedi con le gambe dritte, piegandomi in avanti e 
stirando le braccia all’indietro, poi seduto sulle ginocchia inarcan-
domi all’indietro… ancora… a terra flettendomi in avanti e infine 
stirandomi lateralmente prima a destra poi a sinistra. Dopo circa 
mezz’ora, alla fine delle sequenze, sentivo il mio corpo quasi tre-
mare, come un motore acceso al minimo, riscaldarsi a macchia di 
leopardo in varie parti del corpo e un senso di torpore e rilassamen-
to ovattato mi pervase. Provavo un contatto molto più intimo con le 
mie sensazioni corporee. Volevo quasi addormentarmi. Fui accon-
tentato. Proseguimmo il nostro “protocollo”, sdraiandoci e rima-
nendo in quella posizione per un certo periodo, non ricordo quanto, 
ma il mio totale rilassamento si trasformò quasi in una sorta di ab-
bandono profondo, quel sonno un po’ speciale della durata di qual-
che minuto che al risveglio ti fa sentire così ristorato, da sembrare 
di aver dormito ore di sonno profondo. Mi faceva ricordare quando 
il pomeriggio, terminato il mio turno di lavoro ritornavo in macchi-
na da Roma verso casa con mia madre,  mi teneva compagnia, dopo 
che anche Lei aveva finito le sue ore di pulizia al servizio della sua 
“signora”, come rispettosamente era sua abitudine chiamarla. In-
sieme tornavamo stravolti, segnati dalle molte ore che corrono dalle 
cinque di mattina fino alle tre di pomeriggio. Ci affrettavamo ad ar-
rivare a casa il più presto possibile, quando la strada lo permetteva, 
per occupare pesantemente tutto lo spazio disponibile sul divano 
del salotto e per riposare di solito un paio d’ore di sonno profondo, 
dopo aver pranzato velocemente, al suono della musica della soap 
millenaria “ Sentieri”, che mia madre seguiva, senza perderne nep-
pure una puntata.  
Il suono della voce di Aliki, che ci invitava a riprenderci, mi ride-
stò. Sussultai, cadendo dal divano e ritornai nella stanza al mio cor-
so di Shiatsu.  
In seguito, l’appuntamento delle tre ore di lezione settimanali di 
Shiatsu diventò la regola, una disciplina a cui il mio corpo agogna-
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va e a modo suo richiedeva da tempo ma io ero troppo indaffarato a 
vagare con l’immaginazione e a idealizzare mete e futuri fantastici. 
Imparai a respirare, o per meglio dire, iniziai a capire come ascolta-
re il respiro. Mi sembrò strano, quando lo sentii dire per la prima 
volta: “Imparare ad ascoltare il respiro…è la prima regola di que-
sta disciplina”. Questo concetto veniva spesso ribadito durante le 
lezioni, ma io già lo facevo, o credevo di farlo. Anche con Guido 
spesso mi trovavo a respirare per dare tempo e ritmo ai nostri lo-
gorroici incontri. Non capivo cosa intendesse. Quello che io cono-
scevo sullo Shiatsu, o che credevo di sapere, dalle informazioni che 
avevo raccolto, non se ne vedeva ancora nulla, mentre il concetto di 
respirare era sempre molto presente.  
Ci faceva gattonare come i bambini quando stanno per iniziare la 
tappa dell’indipendenza e cercano di appigliarsi a tutto ciò che tro-
vano per rimanere dritti in equilibrio e camminare, quando tra ten-
tativi ed errori riescono a malapena a stare su e poi subito giù, ri-
tornando a camminare con i quattro arti come un piccolo animalet-
to. Ecco, noi stavamo lì, a terra, a camminare a “quattro zampe”,  
andando avanti e indietro, come tanti piccoli cuccioli.  
Io dovevo fare i conti con il mio ego saputo che continuava  a ripe-
termi: “ma che cazzate stai facendo… non  lo vedi che sei ridico-
lo... questa ti sta prendendo per il culo… fai il serio… coglione! 
Alzati e vattene!” Certo, il mio ego di allora era proprio tosto, ma 
non aveva tutti i torti! Sfido chiunque a praticare tali esercizi, senza 
aver mai fatto un percorso di conoscenza o di cambiamento… il 
minimo è sentirsi un po’ a disagio. Ma era questo il fine. Oltre ad 
avere lo scopo di sciogliere le articolazioni e permettere poi i vari 
movimenti a terra, era anche una forma per contattare la nostra par-
te, più umile, più sincera, più antica, più animale: in ginocchio e ri-
volti verso la terra… ma io a tutto questo, allora, non pensavo affat-
to. Ero abbarbicato sul mio gonfio Io e tutto ciò mi sembrava una 
mera cazzata. Poi, per quanto concerne lo Shiatsu, si continuava a 
non vedere l’ombra di una pressione.  
Poi arrivò la ciliegina sulla torta. 
Dopo qualche settimana dall’inizio, inserimmo un programma di 
esercizi molto bizzarri e stranamente coinvolgenti. Ci faceva mette-
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re seduti a terra, con le gambe incrociate all’indiana, e poi, rima-
nendo uno davanti all’altro, dovevamo guardarci negli occhi e 
semplicemente osservare cosa accadeva. Bè, anche qui il mio ego 
abbastanza ipertrofico ne aveva cose da dire ma qui risparmio il let-
tore che sicuramente potrà ben immaginare. 
Inizialmente, a secondo dell’interlocutore, provavo indifferenza, 
poi piano piano un misto di sensazioni ed emozioni cominciava a 
sorprendermi: dall’inadeguatezza alla tenerezza, dal disagio alla 
vergogna, dalla tristezza alla paura, dall’eccitazione al potere. 
Guardare negli occhi l’altro, così intensamente, mi fece riflettere: 
“com’è possibile che una persona che conosco appena possa farmi 
provare delle sensazioni così forti, così vive, così reali?”  
E il bello era che con alcuni ne provavo talune e con altri diverse. 
La risposta non tardò ad arrivare.  
Ci scambiammo e feci coppia con un altro compagno di gruppo più 
grande di me, avrà avuto intorno ai 50, forse 55 anni e ripetemmo 
l’esercizio.  
Cominciammo con le difficoltà di rito: ci guardavamo, poi disto-
glievamo lo sguardo, ritornavamo a guardarci, poi l’allontanavamo, 
ci scrutavamo con un ritmo sconnesso, cercavamo di rivolgere lo 
sguardo senza mai incontrarci, un po’come quando guardi una par-
tita di ping-pong o di tennis, quando segui la pallina con gli occhi, 
poi ad un certo punto perdi il ritmo, non riesci più ad essere puntua-
le nel rincorrerla con lo sguardo e, alla fine, sei costretto a disto-
glierlo definitivamente. Ad un tratto riuscimmo, finalmente, ad en-
trare in contatto. Ci guardavamo, inizialmente in modo freddo, poi 
lentamente prendemmo un po’ di familiarità e coraggio. Qualcosa, 
sentivo, cominciava a muoversi. Il suo sguardo era tutt’uno con il 
mio e, senza alcun motivo apparente, iniziai a sentirmi emozionato. 
Dall’altezza del plesso solare un forte calore svaporò verso l’alto e 
si fermò in gola, formando un groppo che non riuscivo né a mandar 
giù né a tirare fuori. Non riuscivo nemmeno più a parlare, i battiti 
cardiaci aumentarono di frequenza e la mascella cominciò freneti-
camente a muoversi con movimenti inconsulti che io non sapevo 
controllare, come quei bambini che prima di iniziare a piangere di-
sperati, perché offesi così per gioco, senza rispetto per la loro sen-
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sibilità, preparano il terreno dello sfogo, esplorando e facendo spa-
zio nella gola e nella bocca, in modo che lo scarico emotivo possa 
essere totale, completo. Così feci anch’io, non seppi più controllare 
i movimenti spontanei della mandibola, il groppo in gola cercava 
una via di uscita. Come accennai ad aprire leggermente le labbra, 
per cercare di respirare e tentare di bloccare quell’emozione sco-
moda, come un’esplosione che dirompe e annienta tutto ciò che 
trova sul suo passaggio, mi sentii attraversare da un dolore inspie-
gabile che mi fece torcere le budella. Irruppi in un pianto disperato. 
Le lacrime scendevano come mai era accaduto in trent’anni. 
Continuai per un po’, non ricordo quanto. Esaurita l’intensità e la 
deflagrazione, mi resi conto di essere rannicchiato, con le mani su-
gli occhi e con la testa sulle gambe; le tirai su e Manuel, tale era il 
nome del compagno di questo viaggio, era ancora lì, presente e in 
silenzio, anche lui lacrimando. Avevo la netta sensazione che non 
avesse distolto minimamente l’attenzione da me, concedendomi il 
rispetto e il sostegno. Condividendo compassionevolmente quel 
mio vissuto, rimanendo compìto e radicato, senza inutili e fastidiosi 
compatimenti. Riconnettemmo lo sguardo e rimanemmo ancora per 
un po’ in contatto visivo, questa volta in modo più spontaneo, soli-
dale, completo. Sentii un forte senso di appartenenza con il mio in-
terlocutore, simile ad una grande stretta di abbraccio come quella di 
due amici di lunga data. Qualche momento dopo che l’onda emoti-
va avesse concluso la sua sinusoide, con un tempismo perfetto e ri-
spettando tempi e ritmi, pari ad un metronomo che scandisce il 
tempo delle battute ad un pianista mentre prepara un esame al Con-
servatorio, da qualche parte nella stanza, dove ormai regnava lo 
stesso silenzio religioso della prima volta che entrai a far parte di 
quel gruppo, la voce di Aliki mi riportò nel presente, sussurrandomi 
con calore e comprensione: ”Luigi... tutto bene?” Io, prima ripren-
dendomi e poi raccogliendomi in modo molto sintetico, risposi 
“Si… penso di si…” e lei continuò “Cos’è successo? Ho visto che 
ti sei commosso?” ed io ”Si… non so... esattamente cos’è succes-
so…” tentando di raccontare il vissuto appena provato ”Ma... so-
prattutto perché… è…successo… è come se avessi visto nei suoi 
occhi una grande tristezza… una… una grande incomprensione...” 
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e lei, continuando a farmi da guida, utilizzando un semplice e ge-
nuino linguaggio che mi aiutava a scavare e fare chiarezza, come fa 
un interprete quando cerca di far comprendere il senso oltre il si-
gnificato delle parole di una lingua incomprensibile, continuò di-
cendomi: ”E’ come se quella tristezza che hai colto nei suoi occhi 
avesse fatto risuonare qualcosa in te? ” risposi ” Si… sembrava… 
è strano...” poi rimasi in silenzio e ringraziai concludendo ”Ok…va 
bene così”. Lei comprendendo e senza inutili insistenze, ma raffor-
zando il sostegno al mio stato emotivo di quel momento, sapiente-
mente disse: “Adesso, Luigi, se vuoi, puoi sdraiarti e rimanere in 
contatto con l’emozione …respirando…” Così feci. Mi sdraiai in 
una posizione comoda e mi rilassai profondamente. Nello stare così 
a far sedimentare il vissuto e a cercare di dare un significato ai con-
tenuti emersi, riflettevo…sullo sguardo…sugli occhi...  
Per me gli occhi e gli sguardi hanno sempre avuto un valore emoti-
vo inestimabile; potevano farmi innamorare di una persona, per il 
suo modo di accendere la mia passione, o farmi rimanere offeso 
profondamente per una bieca occhiata di qualche sconosciuto di 
passaggio. Il mio animo rimaneva scosso e allo stesso tempo esta-
siato da come era scrutato.  
Nei miei trascorsi materni c’erano più sguardi che parole, più 
sguardi che contatti corporei e, spesso, quegli sguardi erano stiletta-
te, rimproveri, critiche, peggio che essere picchiati. Lo sguardo di 
mia madre, oltre ad essere severo ed estremamente espressivo, più 
delle sue parole, era inavvicinabile. Non sono mai riuscito a scam-
biare uno sguardo profondo con lei e ancora oggi, quando il mio 
pensiero ricorda quei momenti, mi sforzo per ricordare il colore dei 
suoi occhi, come se fossero sempre stati nascosti, riservati, diffi-
denti, e pronti all’attacco. Quegli occhi hanno dovuto vedere cose 
indicibili, occhi che ancora nascondono segreti inenarrabili di 
un’infanzia violenta e poco affettuosa, una sorta di lager emoziona-
le nel quale ha vissuto, dove l’unico scopo di vita era prendersi cu-
ra dei suoi fratelli più piccoli, che spesso avrà sicuramente odiato, 
poiché lei un’infanzia non l’ha mai avuta. Mia madre ha dovuto 
convivere con quei mostri interni, che diceva di sentire e di vedere, 
nella mia casa Natale a Napoli, senza poterli smascherare, perché 
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schiava delle superstizioni tramandate dalla cultura popolare. Si 
narrava che se fosse mai stato testimoniato o raccontato alcunché di 
presenze strane, la pena sarebbe stata essere sottoposti ad accadi-
menti, persecuzioni o situazioni spaventose.  
Nei giorni seguenti, mi accorsi che l’esperienza provata con Ma-
nuel mi faceva sentire stranamente più in pace con me stesso, non 
solo in rilassamento, ma in un profondo senso di tranquillità, di 
presenza a me stesso e, soprattutto, maggiormente in contatto con il 
respiro, come alleggerito. Tale sensazione si protrasse per l’intera 
settimana. Ecco, ciò che mi colpiva, era la profonda consapevolez-
za, soprattutto del respiro, finalmente capivo l’esortazione “Ascolta 
il tuo respiro”, così diverso da “Respira”, più legato ad un atto vo-
lontario, un’azione di controllo. Sentivo il mio respiro più presente 
e profondo, quasi come se irrorasse più parti profonde del mio cor-
po, del mio organismo, delle mie cellule: fu allora che ripensai e 
realizzai l’importanza delle parole di Guido e di Aliki sul leitmotiv 
del respirare.  
Con il tempo e l’esperienza colsi il motivo di questa condizione.  
In tutte le discipline psicocorporee, dalle occidentali a quelle orien-
tali, l’attenzione fondamentale è sempre posta sul respiro. Le prime 
sostengono che il bambino diventa incarnato e indipendente al 
momento della nascita, quando si stacca dal cordone materno e, 
piangendo, emette il primo respiro, irrorando tutto l’organismo ed 
innestando così un automatismo inarrestabile a livello fisiologico. 
Emettiamo poi l’ultimo respiro quando il nostro corpo cessa di fun-
zionare fisiologicamente e quindi di vivere. Il respiro è vita. La ca-
denza di questo frangente tra il nascere e il cessare di vivere è mi-
surata e scandita dal ritmo del respiro. Ogni volta che respiriamo 
profondamente in ogni parte del nostro organismo, dalle cellule, ai 
muscoli, alla pelle, gli diamo vita. Quando non vogliamo sentire 
sensazioni di vita, emozioni difficili o scomode, le imprigioniamo 
in parti del nostro corpo anestetizzandole, evitando di respirare. Le 
discipline orientali invece, incarnando saperi ultra millenari, si ba-
sano su pratiche respiratorie e affermano che, attraverso specifici 
esercizi, ci si può connettere addirittura con il divino.  
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Una di queste è la meditazione: la pratica in assoluto più completa 
a livello spirituale che, se effettuata con coscienza, gentilezza, co-
stanza e quotidianità è utile addirittura nel momento della morte. 
Ciò viene sostenuto nel “Bardo Thodol”, il “Libro Tibetano dei 
Morti”, che spiega passo dopo passo il percorso post-mortem, come 
vincere la paura di morire e come effettuare il passaggio nell’aldilà 
con amore e consapevolezza.  
Io però fino allora la vedevo come una tecnica di rilassamento o per 
gestire le emozioni malsane, l’ansia, la rabbia, l’angoscia. In quel 
periodo non mi facevo mancare nulla. Poi, con il tempo e la pratica, 
mi accorsi che in me si modificavano degli stati, si affinavano delle 
nuove coscienze, penetravo dentro me stesso: “Ma in me c’è tutta 
questa bellezza…Ma com’è possibile?” Perché provavo quelle sen-
sazioni? Da dove venivano? Dove si trovavano? Trovai la risposta 
molti anni più tardi in due libri: il primo di Songyal Rinpoche dal 
titolo “Il libro tibetano del vivere e del morire“ e poi in un secondo 
libro e in un video di Cesare Boni dal titolo: ”Dove va l’anima do-
po la morte”, che mi colpì moltissimo.  
Era un grande personaggio che non ho avuto la fortuna di incontra-
re. Scomparso nel 2010, un grande saggio a detta di molti, fu do-
cente universitario alla scuola di specializzazione in “Psicologia del 
ciclo della vita”. Era seguace del Maestro Muktananda, prima, e di 
Gurumay dopo, i due ultimi guru dei Siddha Yoga, il primo scom-
parso nel 1982, la seconda ancora vivente. Si era occupato, per tutta 
la sua vita, di “tanatologia”, la “scienza” che studia la morte, ma 
soprattutto il suo ruolo era, com’è affermato nei suoi libri, quello di 
aiutare le persone a gestire la paura della morte, vivendola come 
una fase della vita e ad assistere un morente, facendo un lungo la-
voro di formazione ovunque fosse interpellato. Infatti, rifacendosi 
agli studi sullo yoga, affermava che attraverso la meditazione sul 
respiro effettuata costantemente e sistematicamente, si trascendono 
i due momenti importanti del ciclo respiratorio, l’inspirazione e 
l’espirazione. Solo così è possibile accedere al punto di giunzione, 
che in tibetano è definito “Bardo”, dove vi è la fine dell’uno e 
l’inizio dell’altro aspetto presente in tutte quelle forme di alternan-
za di stato, come la veglia e il sonno o il risveglio. Egli faceva 
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l’esempio del mare, dove in superficie sono presenti le increspature 
delle onde e al disotto c’è il mare calmo, presente, costante, immor-
tale. Ecco, in quei passaggi tra un’onda e l’altra, tra un’inspirazione 
ed un’espirazione esiste quello stato che a noi tutti appartiene de-
nominato: Turiya. Quando si entra in questo stato, sentiamo pace, 
tranquillità, beatitudine, amore. Vibrando così con l’eterno che ci 
circonda. E’ chiaro che non c’è nessuna linea di demarcazione che 
possa affermare dove inizia la ragione dell’una e finisce quella 
dell’altra, c’è solo una differenza di tipo razionale, di tipo culturale, 
in cui esiste un bardo, un livello in cui è presente, un punto di giun-
zione, dove la filosofia occidentale incontrandosi diventa orientale 
e viceversa, fondendosi e diventando un tutt’uno. Sentivo che il 
mio percorso si approfondiva e che la mia strada era quella della ri-
cerca personale, più che la cura di qualche disturbo.  
Avevo iniziato come paziente e mi ritrovavo come allievo, allievo 
della vita. Ogni cosa la reputavo un insegnamento, ogni incontro un 
maestro, mi sentivo molto fortunato e, dentro di me, provavo un 
profondo senso di gratitudine che rivolsi a tutte le persone che fino 
a quel momento avevo incrociato. A coronamento del mio pensie-
ro, feci un grande respiro, diverso dai soliti corti e superficiali, qua-
si a prendere coscienza e a dar valore a quell’impassibile funzione 
fisiologica che arricchiva, oltre che le mie cellule, anche il mio 
cuore. Fu un grande insegnamento: 
 
 il mio respiro da quel momento fu il mio più grande maestro.  
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2.3 MANI SAPIENTI E 
LUCE NEL CUORE 

  
“Invece di cercare di curare gli altri, tanti dovrebbero preoccuparsi  

di curare bene se stessi, e se non sanno di che patologia soffrono,  
glielo dico io, soffrono di imbecillità.” 

 

C.W. Brown 

 
Avevo preso familiarità con tutto l’insegnamento dell’anno trascor-
so e ripetevo tutto a casa: la respirazione, gli esercizi e la gattonata 
ormai facevano parte della mia quotidiana attività domestica. Ac-
cettavo più di buon grado e con più fiducia quello che con grande 
diligenza e profonda generosità Aliki ci trasmetteva e non avevo 
più la frettolosa sensazione di arrivare subito al dunque. Quei “pre-
liminari” all’inizio di ogni lezione, praticati con grande regolarità, 
cura, diligenza ed operosità, mi fecero capire quanto fossero impor-
tanti prima di iniziare qualsiasi altra cosa.  
Non conoscere le sensazioni che possono scaturire da un “semplice 
guardarsi” intensamente può mettere a repentaglio qualsiasi rela-
zione e rapporto sociale. Prima di concedersi agli altri, occorre ca-
pire se è una necessità di potere del nostro ego, un nostro bisogno 
di ambizione, d’interesse, di amore, di conferma, oppure se faccia-
mo questo per amore sincero, per sostenere la salute, per rafforzare 
l’autostima, per donare incondizionatamente un contatto amorevole 
o instaurare una relazione che realmente si prende cura dell’altro. 
La risposta a ciò può arrivare solo se siamo disposti, prima di ogni 
cosa, a restaurare il nostro contenitore, il nostro corpo, come quan-
do si restaura una casa, o un appartamento, riportando attenzione al 
nostro corpo e alle nostre figure interne.  
 

Questa è la strada maestra per rinascere:  
sentire il proprio dolore, riconoscere e accettare con umiltà i 
propri limiti, mettere a repentaglio quello che ci trasciniamo 

ormai sterilmente e inutilmente. 
 

 Bisogna ripensare al corpo in modo totalmente differente da come 
siamo abituati a percepirlo, non solo come recipiente biologico do-
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ve la natura e l’evoluzione hanno alloggiato muscoli, ossa, tendini, 
e articolazioni, ma anche come ricettacolo dove vengono accolte, 
accudite, e protette emozioni, passioni, commozioni, entusiasmi, 
ferite. Se non diventiamo consapevoli di ciò, al primo terremoto 
emotivo può accadere l’inverosimile. Fu proprio questo mio modo 
di considerare il corpo totalmente nuovo a riportarmi indietro a ciò 
che mi accadde a Portogruaro circa dieci anni prima, quando persi 
completamente il contatto con il mio corpo e rimasi schiavo e spet-
tatore dei miei processi interni. Quest’argomento fu oggetto di nu-
merose ore di analisi; parecchie volte sollevai considerazioni a ri-
guardo durante le sedute con Guido, che continuavo a vedere, mal-
grado avessi iniziato la mia scuola di Shiatsu.  
E così un giorno, durante il nostro rituale incontro settimanale, ci 
focalizzammo su quella mia esperienza passata, che ormai era di-
ventata un mio pensiero ricorrente. Come un assetato nel deserto 
che cerca un’oasi per ritemprarsi, io volevo rigenerarmi nel capire 
oggettivamente cosa mi fosse accaduto. Guido  mi spiegò che pro-
babilmente, dai sintomi che gli avevo elencato, fu un’esperienza 
che mi fece toccare un nucleo psicotico e che chiamò “autosco-
pia.” Dal momento che erano passati alcuni anni, mi rassicurò di-
cendomi di stare tranquillo, poiché il peggio era passato e, in più, 
mi trovavo in due percorsi paralleli, la psicoterapia individuale e di 
gruppo da una parte e lo Shiatsu dall’altra, che mi sostenevano nel 
radicarmi e nell’elaborare i miei vissuti, altrimenti pericolosi. 
Com’era sua abitudine, lo vidi frugare tra i file nel suo computer 
per un po’, poi, con aria soddisfatta, cliccò sul mouse dando un 
comando e si sentì il suono della sua stampante che partiva. Mi 
diede così il titolo di un libro nel quale avrei potuto trovare infor-
mazioni riguardo al tema della seduta, riferendosi alla mia espe-
rienza. Lessi il titolo ad alta voce: ”Dizionario di Psicologia di 
Umberto Galimberti… mmmh… interessante!… grazie Guido...” 
risposi, “...Qui puoi trovare alcune informazioni nello specifico... 
su quell’esperienza” disse salutandomi e segnando sull’agenda l’ 
appuntamento per la settimana successiva. Lo salutai e mi affrettai 
ad uscire per recarmi al più vicino negozio di libri per acquistare il 
manuale consigliatomi.  
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Mi avviai verso la mia libreria di fiducia, abbastanza nota nella zo-
na per essere molto fornita di testi, ma la trovai ancora chiusa per la 
pausa pranzo. Mentre aspettavo, mi ritornò in mente una parte del 
discorso che avevamo intavolato io e Guido, riflettendo sul fatto 
che non gli avevo dato il giusto risalto ma che stavo facendolo in 
quel momento… e rimuginando, come fanno i mammiferi passando 
il cibo da uno stomaco all’altro, setacciai parola per parola 
l’argomento precedentemente affrontato in seduta, dando ad esso il 
giusto risalto: “Puoi stare tranquillo… poiché… ti trovi in due per-
corsi paralleli, la psicoterapia individuale e di gruppo da una par-
te… e lo Shiatsu dall’altra…”. Queste parole continuavano a risuo-
nare nella mia mente e mi piacevano molto: lo Shiatsu era parago-
nato alla psicoterapia o meglio, poteva diventare un percorso inte-
grativo alla psicoterapia. Era bello pensare allo Shiatsu in modo del 
tutto alternativo. Molti lo paragonavano ad un semplice massaggio 
rilassante, ma per me non poteva essere tutto così semplicistico. 
L’effetto che lo Shiatsu mi procurava andava ben oltre al rilassa-
mento, dai trattamenti scaturivano domande, ricordi, modalità di-
verse di percepirmi, era come se avessi acuito la possibilità di os-
servare me stesso dall’esterno, riprendendomi e visionandomi come 
una telecamera da più posizioni, da più punti di vista. Mentre mi 
incamminavo sulla via del ritorno, una volta comprato, il libro, che 
consideravo una sorta di rivelazione e che custodivo amorevolmen-
te sotto il braccio, continuavo a vagare nei miei pensieri.  
Ad un tratto, mi resi conto che la consapevolezza dell’efficacia del-
lo Shiatsu sul corpo, era già presente in me. L’avevo sperimentata 
quando frequentavo il primo anno di Shiatsu. Tra le molte colleghe 
con le quali feci amicizia, legai per un periodo maggiormente con 
una, Alessandra, che già da un po’ conosceva lo Shiatsu e i suoi 
benefici, poiché il marito riceveva trattamenti già da qualche tempo 
da un’operatrice a Pomezia. Con Alessandra ebbi molti scambi cul-
turali e didattici. Ci incontravamo quasi regolarmente da lei per ri-
passare la lezione svolta a scuola e a parlare di molte altre cose, che 
si integravano bene con ciò che facevamo, poiché rispettavamo i 
canoni di una relazione professionale. Alessandra era allo stesso 
tempo materna e mascolina, lo Yin e lo Yang in lei si integravano e 
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si mescolavano meravigliosamente; lei sapeva quando sostenermi e 
quando farsi sostenere. Dato che il mio gruppo di Shiatsu era popo-
lato da una nutrita formazione femminile, di cui ero l’unico uomo a 
farne parte, con lei ho imparato a comprendere e a farmi compren-
dere dall’universo femminile, lei faceva un po’ da filtro e da cata-
lizzatore. Durante uno di quegli incontri dedicati al trattamento e al 
ripasso didattico, venni a sapere che il marito di Alessandra, Ales-
sio, suo malgrado e per motivi di lavoro, aveva dovuto sospendere i 
trattamenti Shiatsu dalla sua operatrice, che nel frattempo era di-
ventata nota nel nostro ambiente, poiché già diplomata. Aveva un 
suo studio e un nutrito numero di riceventi, era diventata una pro-
fessionista affermata sul territorio e, per quei tempi, pensare che lo 
Shiatsu potesse essere un lavoro, era cosa veramente innovativa 
addirittura impensabile. Non mi feci scappare l’occasione, chiesi il 
suo numero di telefono e pensai di rimpiazzare Alessio.   
Mi accolse in modo molto gentile, quando ci presentammo: “Piace-
re Luigi…”,  “ah… tu sei il famoso Luigi di cui tanto mi ha parlato 
Alessio… un futuro collega!” mi rispose, cercando di mettermi a 
mio agio, “…piacere Antonella…” 
Il suo studio era un misto tra l’elegante e il moderno orientaleg-
giante, molto new-age, com’era di moda in quegli anni.  
Da quel momento, fu il mio rifugio per cinque anni.  
Trascorsero cinque anni di trattamenti settimanali, sospiri rilassati, 
ricordi bagnati da emozioni, tremiti e “abreazioni” un’enormità di 
esperienze corporee che mi portarono a scrivere pagine e pagine di 
appunti che trascrivevo quotidianamente sul mio diario dei tratta-
menti.  
Questo fu l’inizio della mia conoscenza professionale dello Shiatsu: 
il mio futuro lavoro.  
Era un rituale, un momento prezioso che dedicavo a me stesso, non 
soltanto per la durata del trattamento, ma mi concedevo tutta la 
giornata, così come facevo durante le sedute con il dottor Mattei, in 
modo da metabolizzare e assimilare lentamente le nuove informa-
zioni che mi giungevano dall’esperienza corporea. Si instaurò un 
rapporto che coltivammo lentamente e dalla relazione operato-
re/cliente divenimmo poi, amici, complici, confidenti, fino a colle-
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ghi, scambiandoci tanti vissuti, resoconti dei trattamenti, delle le-
zioni che io stavo concludendo come allievo e che lei invece ini-
ziava da insegnante. Custodirò per sempre nel mio cuore una pro-
fonda gratitudine nei suoi confronti per ciò che abbiamo condiviso. 
La sua presenza mi ha intensamente arricchito, ma comee finisce 
un incantesimo, così finì il nostro, come in una grande storia 
d’amore si esaurì l’energia che teneva unita la relazione e la creati-
vità e, per divergenza sui modi di interpretare lo Shiatsu, ognuno 
intraprese il suo percorso individuale di vita.  
“Ti auguro ogni bene…” dissi tra me e me, quando tramite e-mail 
ci scambiammo l’addio.  
Mi ritrovai vicino alla mia macchina, mi guardai intorno, il rumore 
delle automobili e il vociferare dei passanti in movimento mi ripor-
tarono alla realtà. Il mio inconscio mi aveva condotto apparente-
mente in uno stato alterato, quasi in trance e i miei meccanismi 
procedurali mi avevano guidato sapientemente lasciandomi un sa-
pore buono come quando mangi la “Nutella” e, dopo che l’hai fini-
ta, ti lecchi i baffi ancora insaporiti di quel dolce velluto. Entrai in 
macchina, chiusi lo sportello, accesi il motore, che, singhiozzando 
e sputando nero di seppia, ripartì.  
Prima di riprendere la Statale, costeggiai un po’ il mare e mi resi 
conto che era tanto tempo che non facevo una passeggiata al mare, 
ne sentii il bisogno, avvertii il suo richiamo. Mi ripromisi di andar-
ci quanto prima. Fissare il mare per chi, come me, è nato, vicino ad 
esso, è come farne parte, è un modo molto personale di meditare.  
Quando non ero di turno al bar, era mia abitudine, recarmi, al porto 
della vicina città di Anzio. In una mattina di primavera fredda e 
ormai lontana dai ricordi dell’estate precedente, parcheggiai la mia 
auto sullo stradone in discesa costellato di palme quasi centenarie, 
ancora sane prima dell’invasione del “punteruolo rosso”.  
Per arrivare al porto, era mia abitudine attraversare un viottolo, che 
costeggiava la chiesa e portava nella piazza centrale assolata, ormai 
pronta per accogliere i turisti e la moltitudine di bancarelle che af-
follano le vie della città che popolano questo mondo quando il cli-
ma estivo è misto di odore di nafta di pescherecci e di pesce appena 
pescato, tra il caldo umido e l’andirivieni delle persone accalcate 
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sulla battigia del porto che sfoggiano l’abbronzatura della mattinata 
appena trascorsa.  
Mentre i miei pensieri rimbalzavano tra un neurone e l’altro e i 
miei passi calpestavano la strada che mi conduceva al mio eremo 
immaginario, i fluidi del mio corpo risuonavano all’avvicinarsi di 
quel luogo ormai a loro familiare, avvertendomi della meta rag-
giunta. Alla mia vista si apriva uno spettacolo che ormai conoscevo 
e che rapiva la mia attenzione, non più mentale ma viscerale. Era 
come se quella distesa di acqua davanti a me entrasse in comunica-
zione con il mio universo interno. Mi sentivo come quel pesce gio-
vane della storiellina Zen, che chiese al pesce saggio cosa fosse il 
mare di cui tutti parlavano. Il pesce saggio, con sapienza proverbia-
le, poiché era il guru del mare, disse: “ Il mare è ciò che ti circon-
da, il mare è dentro di te, è tutto intorno a te. Sei nato nel mare e 
nel mare morirai. Il mare ti avvolge come la tua pelle”.  
Ed è proprio così, pensavo, che interpretiamo l’energia, ci chiedia-
mo cosa sia poiché non la vediamo, ma il segreto sta nel coglierla 
in tutto ciò che ci pervade, ciò che siamo, ciò che pensiamo, perché 
tutto è energia. Io mi sentivo parte di quell’energia.  
Ogni volta che osservavo il mare, si apriva una comunicazione al di 
là delle parole. Ogni volta che mi trovavo lì era come se resettassi i 
miei pensieri sabotatori e mi collegassi con una grande e misteriosa 
forza che mi dava risposte e riprogrammava i miei pensieri, le mie 
convinzioni. Il mare mi aiutava. Grazie a quella sottile vicinanza, 
avevo molta più facilità a visualizzare la mia strada, i miei percorsi, 
a motivare i miei obiettivi. Entravo in connessione, come quando 
connetti il computer alla rete e subito sei catapultato in un universo 
virtuale, una realtà parallela. In quel preciso istante, la connessione 
scansionò vari file e, lentamente, mi riportò all’esperienza emotiva 
provata con Manuel. Ripercorsi passo dopo passo quel momento 
catartico. Ero molto colpito da ciò che era accaduto perché per la 
prima volta mi sentivo coinvolto così profondamente con me stesso 
per la reazione non-reazione di Manuel. Non facendo nulla, fece 
tutto, come quell’aforisma cinese che recita “il vero maestro è co-
lui che nulla fa e tutto accade”. Fu proprio la sua non-reazione a 
sostenermi; rimanendo lì, presente a se stesso, senza pietismi o al-
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tro, fece in modo che io mi sentissi libero di esprimermi in modo 
naturale. Lo sfogo avvenne spontaneamente, senza forzature e tutte 
le energie del mio essere si concentrarono in un solo punto, nella 
spinta, nel far si che quei vissuti, tenuti celati per lungo tempo, po-
tessero esplodere, deflagrando in tutta la loro forza rigeneratrice. 
Quell’esperienza m’insegnò, molte cose. Lo compresi quando Ali-
ki, nel passare dei mesi e nel proseguire il programma, studiato alla 
perfezione per far crescere l’allievo tale da renderlo lentamente 
consapevole e indipendente nel gestire il proprio spazio emotivo, ci 
introdusse alla fase successiva, quella del prenderci cura dell’altro, 
partendo dal respiro. Durante una lezione, come di consuetudine mi 
disposi in seiza, posizione che cominciavo a tollerare, anche se do-
po un po’ le caviglie urlavano di dolore per il troppo peso del cor-
po. Dopo aver preso contatto con me stesso e con il mio respiro, 
lentamente appoggiai la mano sulla schiena della mia compagna di 
corso, che avevo attentamente e comodamente sistemata a pancia in 
giù, con alcuni cuscini che la sostenevano e una coperta che la te-
neva calda. Cominciai a sintonizzarmi con il suo respiro, a cui or-
mai davo un’importanza a dir poco religiosa, poiché consideravo 
una grande prerogativa poter contattare la vita dell’altro. Inizial-
mente era molto difficile, sentivo prima il mio respiro, poi ascolta-
vo il suo, ma nel frattempo perdevo il mio allontanandomi da lei. 
Feci così per un po’. A un certo punto, in mezzo a tutto questo caos 
di mio, tuo, suo e prendere le distanze, esausto non pensai più a 
nulla e lasciai andare. Fu esattamente in quel momento, quando 
mollai la presa mentale, che non sentii più l’io, il mio, il suo, ma 
soltanto un “unico noi”. Il suo respiro muoveva il mio e il mio ri-
succhiava il suo: era come se ci fossimo inconsapevolmente divisi 
il compito. Io inspiravo e lei insieme a me faceva lo stesso, lei espi-
rava e io, in modo sincronico, espiravo. Una magica danza ci gui-
dava e ci faceva essere presenti contemporaneamente ad entrambi. . 
Sentivo la mia mano caldissima, incollata alla sua schiena come  
una ventosa, era una sensazione nuova e molto emozionante. Quel 
calore intenso dalle mie mani portava la luce nel mio cuore, indi-
candomi il percorso da svolgere. Non pensavo più, mi lasciavo 
condurre dal linguaggio dei nostri corpi che comunicavano con un 
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codice proprio, una lingua incomprensibile per la parte razionale di 
noi, ma ricca di sfumature per la nostra parte creativa e non razio-
nale, semplicemente ero lì in ascolto e mi lasciavo sorprendere da 
ciò che accadeva. Le mie mani affondavano sulla sua schiena in 
modo sapiente, senza che io facessi altro, ero solo attento al suo re-
spiro e seguivo i dettami di Aliki ”Ricordate …perpendicolarità e, 
mentre passeggiate sulla schiena, seguite il respiro… lasciatevi 
andare alla pressione del vostro corpo, senza utilizzare la forza 
muscolare….“ diceva, portandoci in una sorta di trance di antica 
memoria eriksoniana. Sentivo che anche in me, che praticavo, ac-
cadeva qualcosa di speciale. Sentivo ogni mia pressione in un gioco 
di dare e ricevere, perdendo di vista chi dava e chi riceveva, come 
in quei giochi di prestigio in cui l’immagine riflessa allo specchio 
del mago si confonde con quella reale, diventando indistinguibile.  
Ad un certo punto, mentre mi appoggiavo ed effettuavo delle pres-
sioni, passeggiando su tutto il corpo, cominciai a percepire in me 
una grande gioia nel cuore che mi inondava; e da lì a poco iniziaro-
no ad arrivare informazioni di vario tipo, film mentali, ricordi che 
non aveva senso che io avessi in quel momento. Era come se, toc-
cando il corpo della mia compagna, mi connettessi con un hard disk 
dal quale mi arrivavano sensazioni e percezioni che non sapevo de-
codificare, tipo quando connetti una pen-drive Usb al tuo computer 
e ti appare tutta una serie di file che contengono migliaia di byte di 
memoria. Li percepivo all’altezza del cuore. Tutto questo mare di 
dati erano veicolati dall’emozione di gioia che scatenava una per-
cezione più sottile, provavo amore senza essere innamorato della 
persona, era l’amore per la vita dell’altro. Le mie mani prendevano 
contatto con la sua energia e più la percepivo, più la gioia aumen-
tava. Alla fine del trattamento, mentre attendevo il risveglio della 
ricevente, mi accorsi che tutti quei byte d’informazioni che mi ave-
vano attraversato, li avevo persi, ma mi rimanevano impresse le 
emozioni e le sensazioni che erano state più evidenti e che avevano 
trovato spazio nell’organo collocato al centro del mio petto: il 
Cuore. 
La lezione terminò e tornai a casa. Considerando che ogni volta per 
ritornare a casa percorrevo circa sessanta chilometri, avevo sempre 
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molto tempo per assimilare e cogitare sulla lezione appena termina-
ta. Riflettei moltissimo quella sera, tanto che, arrivato allo svincolo 
dell’uscita del paesino dove vivevo, invece di svoltare, proseguii 
fino a Latina, chiedendomi poi come ci fossi arrivato. Era come se 
qualcuno avesse guidato mentre io ero preso a fare altro. Capii che 
forse era meglio tornare, questa volta, pensando alla strada. Accesi 
lo stereo e cercai qualcosa che non fosse troppo soft, mi sintonizzai 
su una stazione radio, i Queen mi accompagnarono a casa con la lo-
ro “Don’t stop me now”.  
Arrivato a casa parcheggiai l’auto nel box costruito da mio padre, 
tra tavole di legno e cazzeruole da muratore, e mi avviai, cercando 
di fare il meno rumore possibile. Salutai Birillo, il mio cane calcia-
tore, che mi rincorreva sbavandomi e facendomi le feste ed entrai a 
in casa in punta di piedi. Nel poggiare le chiavi sul tavolo della cu-
cina, mi accorsi del libro che avevo comprato e lasciato nello scaf-
fale della sala. Lo presi e lo portai in camera. Cercavo di ricordarmi 
il termine tecnico che Guido mi aveva detto e che faceva riferimen-
to alla mia brutta esperienza veneta. Pensai e ripensai, poi mi venne 
in mente “…Autoscopia...ecco…era autoscopia!” dissi esclamando 
a voce alta, tanto che mia madre dalla sua camera mi chiese se fos-
se tutto a posto ” si mamma tutto ok… tranquilla…” le risposi ras-
sicurandola. Cercai nell’indice e trovai la parola…”Autoscopia: fe-
nomeno allucinatorio in cui il soggetto vede se stesso come un 
doppio nebuloso, offuscato o semitrasparente, oppure parti interne 
del suo corpo (endoscopia) con sentimenti di angoscia e confusio-
ne….” La prima parte sentivo che non mi apparteneva, ma la se-
conda era totalmente la mia! Rimasi un po’ su quel pensiero che 
stava prendendo spazio nelle tracce della mia memoria a lungo 
termine e poi proseguii con la lettura di un altro passo della descri-
zione che mi colpì: ”La coscienza corporea può infatti svincolarsi 
dallo spazio oggettivo in modalità positive come la danza o negati-
ve come la vertigine, con una conseguente confusione della realtà 
personale ed esterna”. Rimasi scosso poiché il solo pensiero mi ri-
portava sensazioni che mi turbavano e mi resi conto di quanto 
avessi rischiato la mia salute mentale in quell’occasione e di come 
la mia ricerca ostinata e la tenacia posta nel tentativo di interpretare 
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la mia esperienza traumatica, mi avesse aiutato a trasformarmi da 
un probabile paziente psichiatrico a un uomo alla ricerca di se stes-
so.  
In quel preciso momento realizzai i discorsi elaborati con Guido ri-
guardo al mio contemporaneo percorso di psicoterapia con lui e al 
contatto del mio corpo con lo Shiatsu. E’ come se lo Shiatsu mi 
avesse dato, oltre che una consapevolezza corporea, una coscienza 
più delineata e radicata nella realtà, come se qualcosa in me, ten-
dente allo sdoppiamento, attraverso il contatto, le pressioni, il rin-
novamento energetico, si fosse equilibrato, aumentando così la per-
cezione e la struttura dei miei confini corporei. Il mio corpo era di-
ventato il mio migliore amico grazie allo Shiatsu. Non più scisso 
dalla mia mente, ma unito ad essa, e me ne accorgevo poiché spes-
so ero in contatto anche con il dolore prettamente fisico che l’antica 
arte orientale mi portava a consapevolizzare. Era la coscienza cor-
porea che si fondeva con quella mentale che, a volte, faceva emer-
gere con insistenza dolori e fastidi, che apparentemente sembrava-
no solo disturbi fisici, ma lentamente iniziarono a fondere la mia 
realtà corporea con quella mentale. 
Uno di quei pomeriggi prossimi alla lezione non ce la facevo. Un 
giorno in cui sarei dovuto andare a lezione, mi alzai la mattina con 
quel forte mal di schiena che ormai mi perseguitava da circa una 
settimana, da quando avevo ricevuto Shiatsu da una mia collega a 
lezione. Stavo riflettendo se chiamare per avvertire della mia as-
senza, perché il dolore non mollava. “E’ molto importante la per-
pendicolarità” riecheggiava Aliki nella mia mente con il suo mez-
zo italiano aromatizzato, come nei pranzi estivi sulle tavole imban-
dite con gli odori, spezie e sapori della sua terra natia “è una delle 
basi fondamentali per eseguire un buon trattamento Shiatsu”.  
Passato il momento del leitmotiv del respirare, la sua proverbiale 
assertività, si era focalizzata su un altro punto fondamentale: la 
perpendicolarità. “Per fare un ottimo Shiatsu non bisogna usare la 
forza delle braccia, ma premere in modo perpendicolare usando il 
proprio peso corporeo” ripeteva come un mantra.  
La procedura delle varie sequenze o per meglio dire i katà, inizia 
con quella prona. Essa consiste nel porre il ricevente a pancia sotto, 
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a terra su un futon per poi compiere delle pressioni costanti, fisse e 
perpendicolari sulla schiena, seguendo specifici percorsi su linee 
immaginarie.  
Inizialmente mi sentivo impacciato e avevo paura di far male, di 
essere troppo pesante e scoordinato, ero attento a molte cose. La 
mia testa, come il solito, voleva controllare la situazione. Poi magi-
camente, come se il corpo sapesse già molto, trasformai man mano 
la mia competenza e acquisii padronanza del mio modo di muo-
vermi sulla mia ricevente.  
Ad un certo punto mi visualizzai mentre mi arrampicavo su una 
montagna e cercavo l’appiglio giusto e sicuro per scalarla. Così fa-
cevo tra un muscolo e un articolazione, appoggiando il mio peso 
con naturalezza e lasciandomi andare al movimento sicuro. Il con-
cetto fondamentale, da non trascurare, nelle varie posizioni che sta-
vamo imparando, era l’utilizzo a nostro favore della forza di gravi-
tà, l’uso del peso corporeo e non della forza muscolare e la staticità 
della pressione. Durante la sequenza prona Adelaide, una mia col-
lega di gruppo, aveva effettuato il kata della schiena su di me e io 
lo avevo eseguito su di lei. Lì per lì stavo bene, anzi mi ero molto 
rilassato ed avevo sentito un enorme beneficio in termini di disten-
sione, però, dal giorno dopo avevo un dolore crescente sulla zona 
lombare che ormai era diventato fisso e che non accennava a dimi-
nuire.  
Da quando avevo iniziato il corso di Shiatsu,  nei due giorni suc-
cessivi alla lezione, spesso il mio corpo rimaneva molto indolenzi-
to, come quando vai in palestra per la prima volta dopo molto tem-
po, oppure fai una corsetta o giochi a calcetto, sentendo quella sen-
sazione di indolenzimento che di solito passa dopo poco tempo. 
Questa volta però era diverso. Mi decisi, feci il numero e chiamai la 
segreteria della scuola. Mi rispose Aliki e le esposi il mio problema 
e quindi la mia volontà di non partecipare alla lezione. Lei, invece 
di accogliere e prenderne atto, come al solito mi sorprese e mi dis-
se: “Oh bene, che meraviglia Luigi, il tuo corpo sta rispondendo ad 
un suo bisogno”. Dentro di me la parte giudicante si fece sentire 
subito, prendendo il pulpito come facevano i predicatori medievali 
accusatori quando aizzavano le folle elencando a cosa si sarebbe 
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andato incontro se non si rispettavano le rigide regole della chiesa 
gridando: “Peccatori…siete nati per soffrire”.  
In me invece il grido era meno apocalittico e più disfattista. Chie-
devo se mi stesse prendendo in giro e in quale gabbia di matti fossi 
entrato: “Ma come, le dico che ho la schiena a pezzi e lei mi dice 
bene?” “Puoi anche non venire però…” continuò “…sappi che è 
una grande occasione per ascoltare e risolvere un tuo bisogno…” 
Considerato che i matti vanno sempre in coppia, decisi di ascoltarla 
e andai lo stesso a scuola trascinandomi il dolore, come se avessi 
uno zaino legato alla cinta dei pantaloni. Arrivato a scuola, mi ac-
colse in fretta e furia, sembrava impegnata. Mi fece aspettare, e, 
dopo circa un quarto d’ora, mi disse: ”Io vado che ho la lezione, ho 
parlato di te al Dott. Dioguardi, tra poco ti riceverà…”. Rimasi un 
attimo interdetto, poi acconsentii.  
Il Dott. Dioguardi era il docente di teoria della scuola e quell’anno 
avrebbe dovuto essere il nostro insegnante di Medicina Tradiziona-
le Cinese, un’antica arte per la salute. Un misto veramente ben as-
sortito e “polifunzionale” di filosofia, medicina, arte e spiritualità, 
dove l’essere umano è preso in esame da un punto di vista centrale, 
interpretandolo come un evento naturale pari agli elementi presenti 
in natura. Secondo il pensiero filosofico cinese, nell’essere umano 
sono presenti allo stesso tempo i cinque elementi, cioè il legno, il 
fuoco, la terra, metallo, l’acqua. Dalla loro combinazione, attraver-
so un corteo di sintomi specifici di qualche organo o funzione, si 
poteva risalire allo squilibrio del relativo elemento. 
 Fu interessante come mi visitò.  
Dopo un lungo dialogo e dopo aver scritto vari appunti su una car-
tella dati, mi guardò la lingua e mi ascolto i polsi. Io mi chiedevo: 
“Ma che centra tutto questo, a me fa male la schiena e questo mi 
sente i polsi, mi guarda la lingua…” Ero sempre più sbalordito e 
un po’ turbato, mi sembrava di essere oggetto di un ciarlatano op-
pure di una candid camera. Mi sembrava di essere alla fiera 
dell’assurdo. Dopo una mezz’oretta, finalmente mi volle sentire la 
schiena, e pensai: ”Meno male finalmente una cosa sensata…” e a 
voce alta “ecco dottore mi fa male qui…” dissi, indicando l’esatto 
punto dove percepivo più dolore e cercando di irrompere con qual-
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cosa che potesse sembrarmi coerente. Egli imperterrito, come se io 
non avessi fiatato, proseguì nella sua strana analisi. Mi testava dei 
punti lungo la colonna e palpava le linee che correvano lungo la 
muscolatura adiacente alla spina dorsale. Rinunciai a voler capire e 
lo lasciai continuare, sperando che quel supplizio terminasse al più 
presto. Ad un certo punto, sentii premere prima nella zona al centro 
del dorso e poi nella zona lombare. Stette per qualche minuto, dove 
io percepivo il dolore, ma piano piano, pressione dopo pressione 
quel dolore fastidioso diventava un dolore piacevole, cioè la sensa-
zione di qualcosa che lentamente riempiva e colmava il vuoto sot-
tostante e che man mano faceva diminuire il dolore. Poi passò ai 
piedi e precisamente nella zona laterale esterna del piede, lungo la 
parte ossea a confine tra il dorso e la pianta e cominciò a sfregare 
forte con una mano, scaldando la parte. Dopo qualche minuto, len-
tamente sentii un calore che, partendo dal piede, saliva fino ad arri-
vare alla zona dolorante. “Incredibile!” esclamai. Sentii proprio 
delle scariche di calore che s’irradiavano dal piede alla gamba, fino 
alla zona lombare. Ad un certo punto si fermò, non lo sentii per 
qualche minuto, poiché ero sdraiato sul lettino in posizione prona. 
Oramai lo lasciavo alle sue strane “cineserie”, anche perché dava-
no risultati, strani, ma pur sempre risultati. Di lì a poco, cominciai a 
sentire un odore strano, simile ad una radice bruciata, quell’odore 
che spesso sentivo al ritorno dal lavoro, quando attraversando la 
Strada Pontina, l’abitacolo della mia auto si riempiva di 
quell’aroma fumoso tra il piacevole e il piccante proveniente da 
qualche campo lì attorno. “Adesso non preoccuparti...” mi disse 
“non ti brucerò, l’importante è che stai il più fermo possibile.” Mi 
girai verso di lui e lo vidi con una specie di sigaro acceso che pro-
duceva fumo e un odore misto tra radice e legna bruciata. Mi fidai, 
poiché quello che mi stava facendo mi procurava beneficio. Mi vol-
tai dandogli di nuovo la schiena e aspettai con avida curiosità 
l’affaccendarsi del seguito. Mentre aspettavo, cominciai a sentire 
prima muovere qualcosa, poi un calore che aumentava gradatamen-
te e che dolcemente mi irradiava la zona lombare, ricordandomi la 
calura estiva mista alla brezza sulle spiagge del litorale romano di 
settembre, quando il sole caldo misto al venticello leviga la tempe-
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ratura rispetto a quella rovente e soffocante di qualche mese prima. 
Quel calore lo sentivo benefico, penetrante. Mi scaldava fino al sa-
cro che sentivo gemere di sollievo, fino a quando iniziai a percepire 
quasi fastidio, fino a che il calore diventò insopportabile e il mio:” 
Ahi, è  troppo!”, fece reagire il medico con un’esclamazione: “Ec-
co… si è riempito… ok… va bene così!” Subito dopo,  quel sigaro 
rovente dai miei lombi e con espressione soddisfatta disse: “Ok… 
per oggi può bastare”.  
Nel voltarmi, mi accorsi che il fastidio, o per meglio dire il dolore 
con il quale ero arrivato a scuola, era sparito. I miei movimenti era-
no più spediti e meno appesantiti. Esclamai: “Dottore, ma che ma-
gia mi ha fatto? ” Il dottore, tornando serioso e quasi infastidito del 
mio intervento, mi rispose: “Nessuna magia, questa è medicina ci-
nese. Dopo averti valutato secondo i suoi canoni, ti ho effettuato 
una tecnica millenaria chiamata moxibustione. Il sigaro, che hai 
visto e sentito è costituito da un’erba specifica: l’artemisia.” Con-
tinuò con tono solenne la sua spiegazione: “Il termine inglese Mo-
xa deriva da due ideogrammi cinesi che significano erba che bru-
cia e può essere usata in polvere, in coni o in foglie. L’artemisia è 
una pianta che possiede proprietà terapeutiche, soprattutto quando 
ci sono disturbi dettati dal freddo e dal vuoto energetico, e la tua 
diagnosi rientrava in questi due aspetti, soprattutto nel vuoto. Pro-
babilmente hai percepito anche tu qualcosa che si riempiva e che 
una volta saturo è diventato troppo, non è così?” mi chiese, come 
chi già sapeva la risposta. “ In effetti, si… prima era un calore che 
sentivo piacevole, che riempiva quella parte, poi, ad un certo pun-
to, ho sentito che era abbastanza e quindi è cominciato a diventare 
troppo calore e troppo fastidio” dissi elaborando il vissuto corpo-
reo appena provato. “ Ecco hai appena descritto e consapevolizza-
to la sensazione del vuoto energetico che si è riempito” rispose. 
Conclusa la visita con il dottore, mi accorsi che il dolore era magi-
camente sparito, mi sentivo molto più dritto e mi trascinavo meno. 
Uscendo dallo studio, dopo aver salutato, ringraziato, ma soprattut-
to pagato profumatamente il dottore, decisi di andare alla lezione 
da cui mi volevo assentare e che era da poco iniziata.  
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Dopo alcuni istanti di riflessione, mi apprestai ad entrare nella 
stanza. Mentre mi avvicinavo all’ingresso, si faceva sempre più 
forte la voce di Aliki che interruppi con la mia entrata. Mi sorrise, 
come chi la sa lunga, e mi fece un cenno tenero, ma deciso inco-
raggiandomi a prendere posto nel gruppo e a partecipare alla lezio-
ne dicendo: “Luigi anche se non te la senti di ricevere il trattamen-
to, è molto importante che tu rimanga lo stesso, anche soltanto per 
osservare tutta la lezione”. Così feci, anche se dentro di me mi 
chiedevo a cosa servisse rimanere in una lezione di pratica senza 
trattare ed essere trattato, ma soltanto a osservare. Il pensiero passò 
subito e mi sedetti come mi fu suggerito.  
Erano le prime lezioni di pratica del secondo anno e Aliki stava 
spiegando il concetto di meridiani, mostrando il tragitto sul corpo 
di un mio collega sdraiato a pancia sopra.  
Il concetto di meridiano nella Medicina Tradizionale Cinese affer-
ma che l’essere umano è attraversato da un circuito energetico nel 
quale scorre l’energia che per l’antica medicina è denominato Qi. 
Questa sostanza invisibilmente impalpabile, scorre incessantemente 
attraverso queste linee di passaggio. La lezione consisteva nel trat-
tare il meridiano facendo pressione su di esso e soffermandosi sui 
punti detti in modo improprio di agopuntura. Aliki aveva una gran-
de dote, non parlando proprio benissimo l’italiano, aveva sviluppa-
to una speciale capacità di comunicazione corporea ed empatica. 
Attraverso la sua gestualità, le sue informazioni arrivavano in pro-
fondità più di qualsiasi altro dotto insegnante sapeva fare. Lei inse-
gnava attraverso il suo corpo e si riferiva in modo sapiente alle no-
stre memorie procedurali che inserivano informazioni attraverso i 
nostri neuroni specchio. Questo processo lo capii molto tempo do-
po, quando, preparando la tesi di laurea in psicologia e studiando il 
cervello, m’imbattei in queste importanti cellule motorie. Furono 
scoperte negli anni ’90 dall’equipe del Prof. Rizzolatti neuro scien-
ziato che, dopo molti studi e ricerche in merito, attestò che queste 
unità biologiche si attivavano sia durante l’esecuzione di movimen-
ti finalizzati, sia osservando movimenti simili eseguiti da altri simi-
li, sia immaginando gli stessi movimenti senza compierli affatto. 
Inconsciamente, forse nemmeno poi troppo, Aliki spesso ci diceva 
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di rimanere a lezione, nonostante il nostro stato di salute ci impos-
sibilitava la presenza, poiché attraverso l’informazione di ciò che al 
cervello arrivava nell’osservare, inconsciamente imparavamo come 
se stessimo realmente lavorando. Apprendevamo per imitazione e 
immagazzinavamo i dati nella memoria procedurale, la parte del 
cervello deputata ai movimenti automatizzati e strutturati nel tem-
po. Osservando, Aliki mentre spiegava i meridiani, i nostri circuiti 
energetici entravano in relazione, permettendo ai meridiani di vi-
brare in sincronia, apprendendo come se stessimo realmente lavo-
rando su di essi. Iniziai allora a comprendere quanto fosse impor-
tante la comunicazione nella relazione operatore/ricevente su tre 
versanti: corporea, psicologica, energetica.  
Fu così, nel secondo anno di corso, che sperimentai una delle prime 
lezioni di Medicina Tradizionale Cinese e cominciai a comprendere 
che ciò che imparavo era facilmente sovrapponibile alle scoperte in 
psicologia della nostra cultura occidentale. 
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Aforisma di fine capitolo 
 
Un'anziana donna cinese aveva due grandi vasi, ciascuno sospeso 
all'estremità di un palo che lei portava sulle spalle. Uno dei vasi 
aveva una crepa, mentre l'altro era perfetto ed era sempre pieno 
d'acqua alla fine della lunga camminata dal ruscello a casa, mentre 
quello crepato arrivava mezzo vuoto. Per due anni interi andò avan-
ti così, con la donna che portava a casa solo un vaso e mezzo d'ac-
qua. Naturalmente, il vaso perfetto era orgoglioso dei propri risulta-
ti. Ma il povero vaso crepato si vergognava del proprio difetto, ed 
era avvilito di saper fare solo la metà di ciò per cui era stato fatto. 
Dopo due anni che si rendeva conto del proprio amaro fallimento, 
un giorno parlò alla donna lungo il cammino: "Mi vergogno di me 
stesso, perché questa crepa nel mio fianco fa sì che l'acqua fuorie-
sca lungo tutta la strada verso la vostra casa”. La vecchia sorrise: " 
Ti sei accorto che ci sono dei fiori dalla tua parte del sentiero, ma 
non dalla parte dell'altro vaso? È perché io ho sempre saputo del 
tuo difetto, perciò ho piantato semi di fiori dal tuo lato del sentiero 
ed ogni giorno, mentre tornavamo, tu li innaffiavi. Per due anni ho 
potuto raccogliere quei bei fiori per decorare la tavola. Se tu non 
fossi stato come sei, non avrei avuto quelle bellezze per ingentilire 
la casa". 
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"Le persone che progrediscono nella vita  

sono coloro che si danno da fare per trovare le  
circostanze che vogliono e, se 

non le trovano, le creano."  
 

George Bernard Shaw 
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CAPITOLO 3 
     REALIZZA TE STESSO 

 
                                               “La goccia d'acqua del fiume non si chiede 

quanto sia utile la sua esistenza.  
 Essa è il fiume.”                  

                                                                                                            Proverbio cinese 
 

 
“Procedi con calma tra il frastuono e la fretta e ricorda quale pace 
possa esservi nel silenzio. 
 
Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rapporti con 
tutti. 
 
Esponi la tua opinione con tranquilla chiarezza e ascolta gli altri: 
pur se noiosi e incolti, hanno anch'essi una loro storia. 
 
Evita le persone volgari e prepotenti: costituiscono un tormento 
per lo spirito. 
 
Se insisti nel confrontarti con gli altri rischi di diventare borioso e 
amaro, perché sempre esisteranno individui migliori e peggiori di 
te. 
 
Godi dei tuoi successi e anche dei tuoi progetti. 
 
Mantieni interesse per la tua professione, per quanto umile: essa 
costituisce un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo. 
 
Usa prudenza nei tuoi affari, perché il mondo è pieno d'inganno. 
 
Ma questo non ti renda cieco a quanto vi è di virtù: molti sono co-
loro che perseguono alti ideali e dovunque la vita è colma di eroi-
smo. 
 
Sii te stesso. 
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Soprattutto non fingere negli affetti. 
 
Non ostentare cinismo verso l'amore, perché, pur di fronte a qual-
siasi delusione e aridità, esso resta perenne come il sempreverde. 
  
Accetta docile la saggezza dell'età, lasciando con serenità le cose 
della giovinezza. 
 
Coltiva la forza d'animo, per difenderti nelle calamità improvvise. 
 
Ma non tormentarti con delle fantasie: molte paure nascono da 
stanchezza e solitudine. 
 
Al di là di una sana disciplina, sii tollerante con te stesso. 
 
Tu sei figlio dell'universo non meno degli alberi e delle stelle, ed 
hai pieno diritto di esistere. 
 
E, convinto o non convinto che tu ne sia, non vi è dubbio che l'uni-
verso si stia evolvendo a dovere. 
 
Perciò sta in pace con Dio, qualunque sia il concetto che hai di 
Lui. 
 
E quali che siano i tuoi affanni e aspirazioni, nella chiassosa con-
fusione dell'esistenza, mantieniti in pace col tuo spirito. 
 
Nonostante i suoi inganni, travagli e sogni infranti, questo è pur 
sempre un mondo meraviglioso. 
 
Sii prudente. 
 
Sforzati d'essere felice”. 
 

Manoscritto del 1692 trovato a  
Baltimora nell'antica chiesa di San Paolo. 
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     3. 1 “VENNI, VIDI, VINSI… “ 
                      

                                                      “ Venni, Vidi, Vinsi. 
                                                        Diedi Vittoria a Sisto. 

                       La morte fu invidiosa della mia gloria”. 
 

             Epigrafe sulla tomba in San Pietro di R.. Malatesta 

 
“Porta l’attenzione su quello che senti, porta l’intenzione su ciò 
che vuoi ottenere… poiché è proprio quello, che modifica ciò che 
fai… il tuo modo di osservare!” 
Ormai avevo capito che ogni anno a scuola il percorso era rappre-
sentato da una sorta di parola chiave, da un motivo ricorrente. 
Quella del terzo anno era: cambia il tuo modo di osservare ciò che 
ti circonda. Nonostante i miei sforzi sia fisici, sia mentali per com-
prendere questo ritornello, non riuscivo proprio a entrare nel signi-
ficato. “Se volete percepire lo stato energetico del meridiano, do-
vete cambiare il vostro modo di osservare il corpo del ricevente…” 
ripeteva come un mantra Aliki “E’ il vostro stato, è il modo diverso 
di osservare le cose che porta cambiamenti, nuovi significati…” 
Nonostante i due anni di frequenza e di argomenti effettivamente 
nuovi, come la Medicina Tradizionale Cinese del secondo anno ap-
pena concluso che mi aveva fortemente coinvolto e che utilizzavo 
nella mia pratica Shiatsu, questo nuovo modo di interpretare la 
realtà era per me molto ostico.  
Come potevo io, con il solo atto di osservare, modificare ciò che 
vedevo? Mi sentivo incastrato nelle mie elucubrazioni mentali e 
non arrivavo a nessuna conclusione logica, poiché di logico c’era 
ben poco. Un giorno andai nel mio solito eremo meditativo, la mia 
libreria di fiducia, e fui colpito da un libro. 
Mi apprestai a sfogliarlo. Lessi il titolo: “La fisica dell’anima”. 
Nel testo, scritto dal fisico italiano Fabio Marchesi, erano spiegati 
in modo abbastanza comprensibile alcuni esperimenti e formule 
matematiche della fisica subatomica. Io avevo sempre visto la fisi-
ca come una materia difficile e incomprensibile, adatta ai “secchio-
ni” e utile a scienziati pazzi che determinano con i loro esperimenti 
cose fuori dalla realtà di tutti i giorni. In quel libro, invece, era 
spiegato con una semplicità e un linguaggio accessibile a tutti an-
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che ai profani come me, che la fisica era qualcosa che apparteneva 
soprattutto alla vita reale a quella di tutti i giorni, con esempi molto 
concreti all’interno. A un certo punto, tanto era l’interesse di quelle 
pagine che stavo spolpando avidamente (come fa il mio cane Chic-
co, un piccolo bastardino affettuosissimo, quando è alle prese con il 
suo osso polverizzandolo senza farsi troppi problemi), che venni 
folgorato da una frase sottolineata e in neretto: “...il fatto che sia 
scientificamente dimostrato che... semplicemente osservando un 
fenomeno lo modifichiamo..., è una cosa sconcertante…” Rimasi 
sconcertato!  
In quell’attimo ebbi una grande emozione e chiusi il libro di scatto, 
quasi a volermi gustare lentamente il sapore di quell’informazione, 
poiché rispondeva esattamente a un mio interrogativo di quel pe-
riodo. Ero senza fiato, in totale paralisi, colpito dalla coincidenza 
esatta con ciò che Aliki aveva detto il giorno prima e dal fatto che il 
giorno dopo aprendo un libro, tra la moltitudine di altri negli scaf-
fali della libreria, avevo scelto proprio quello e proprio quella pagi-
na, dove c’era quella frase….“che miracolo…” pensai in modo 
semplicistico e superficiale. Era un po’che mi accadeva questo tipo 
di avvenimenti a cui non sapevo dare forma e significato, quasi 
come se qualcuno sapesse ciò che pensavo o facevo e ne risultasse 
un’esatta riproduzione nella mia realtà. Non ci pensai su, comprai 
subito quel libro e lo lessi, penso in due o tre giorni e fu allora che 
compresi ciò che voleva dire Aliki quando a lezione insisteva molto 
sul portare l’intenzione con la mente sull’obiettivo del nostro trat-
tamento.  
La prima illuminazione che trassi, dalla lettura di quel testo, fu “Il 
principio d’indeterminazione di Heinsenberg”, che detta così può 
sembrare una di quelle formule che ci facevano studiare alle scuole 
medie, tipo il teorema di Pitagora con il Pi greco e il 3,14, che non 
sai mai a cosa ti servirà nella vita ma quelle spiegazioni, compresi 
con il tempo, erano principi di vita vera, principi di relazione. Que-
sto principio, asserisce che l’osservatore nel suo osservare parteci-
pa all’interno di un campo di relazione che incide sull’osservato, 
modificando il campo stesso generato tra i due. Può sembrare uno 
scioglilingua, ma riportandolo nella vita di tutti i giorni, questo fu 
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per me una grande rivelazione. L’esempio è più chiaro se lo ripor-
tiamo all’interno di una qualsiasi relazione affettiva, familiare o la-
vorativa.  
La qualità di una relazione dipende da quale punto di vista dal qual 
ci si pone e quale obiettivo comune si vuole raggiungere con l’altra 
parte, poiché l’intenzione, e il punto di vista, influiscono positiva-
mente o negativamente sul risultato finale.  
Fu allora che compresi perché spesso le mie relazioni erano distrut-
tive e difficili. Era il mio punto di vista, la mia credenza sul mondo 
e sulle relazioni, il mio modo di comunicare, spesso unilaterale, che 
mi portava al solito risultato. Nel momento in cui mi aprii nel com-
prendere quanto le mie credenze, e le mie convinzioni potessero in-
fluire sul rapporto, cominciai a curare maggiormente la mia comu-
nicazione, a portare più attenzione, cura e rispetto per me stesso e a 
farmi coinvolgermi di più nelle relazioni, in un dare e ricevere reci-
proco. Di lì a poco iniziarono a cambiare radicalmente i miei rap-
porti. In seguito a questo “salto quantico”, termine della fisica 
quantistica che indica il passaggio ad una dimensione maggiore 
dell’energia quando, aumentando la consapevolezza, essa diventa 
materia, mi accorsi che, ampliando la coscienza, accrescevano le 
dimensioni della realtà in cui vivevo, mi avvicinavo a persone con 
la stessa energia e di concerto il nostro campo diventava orientato 
al rispetto, all’amore e al reciproco sostegno, alimentando un circo-
lo virtuoso piuttosto che distruttivo.  
Nelle relazioni accade come nelle sperimentazioni in medicina, 
quando si deve testare nuovi trattamenti o farmaci e il punto di vi-
sta degli sperimentatori è molto controllato, poiché può influire sul 
risultato. Infatti, si usa una procedura denominata, doppio cieco per 
evitare qualsiasi interferenza causata dall’aspettativa di chi conduce 
l’esperimento nella ricerca. Quello che mi colpì fu che 
l’interferenza non era qualcosa come il parlare e quindi un modo 
verbale, attivo che confondeva, ma la presenza, l’intenzione, le 
aspettative di colui o colei presente nell’esperimento. “Cavolo!” 
dissi: “…allora Aliki intende questo con il portare l’attenzione in 
modo consapevole…cioè noi possiamo interferire in modo concreto 
con la persona che stiamo trattando, oppure con la situazione che 
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andiamo ad affrontare... quindi ciò è possibile… non è solo una 
stupida suggestione come molti ci vogliono far intendere”.  
Il grande, Sensei Shizuto Masunaga, artefice e innovatore dello 
Shiatsu, fu il genio che negli anni tra il 1950 e 1970 esportò in oc-
cidente il suo lavoro creando non pochi problemi ai detrattori 
dell’epoca. La sua rivoluzione la chiamò: “Zen Shiatsu” (anche se 
molti sostengono che questo termine zen venne utilizzata dalle case 
editrici per motivi di Marketing).  
Il suo obiettivo principale era quello di dare una propria dignità e 
uno specifico spazio al suo nuovo sistema, volendolo differenziare 
dagli altri stili, soprattutto da quello del suo Maestro, Tokuyiro 
Namikoshi Sensei, con cui era entrato in conflitto e che riteneva 
troppo freddo e meccanico. Focalizzato soprattutto sull’ascolto, 
sulla relazione, sull’osservazione della persona, il suo caratteristico 
stile, ha dato ai Meridiani un’importanza determinante per verifica-
re la relazione esistente tra lo squilibrio fisico e il corrispettivo di-
sturbo psicologico. Come a dire che uno squilibrio del meridiano 
del polmone, oltre alle sue problematiche fisiologiche come apatia, 
raffreddori frequenti, difficoltà respiratorie, dava anche un tono di 
scompenso all’aspetto psicologico e a quello fisico corrispondente 
e riteneva che si potessero riscontrare sia un atteggiamento postura-
le tipico, come spalle rivolte in avanti, schiena curva, pollici ricur-
vati, che psicologici con asocialità, difficoltà a strutturare dei con-
fini con la realtà esterna, a relazionarsi con gli altri, fino alla de-
pressione come massimo sbilanciamento energetico.  
Insisteva molto, durante le sue lezioni, sull’instillare nella quotidia-
nità dell’allievo l’importanza di lavorare sulla propria qualità ener-
getica per acuire la propria sensibilità e facilitare, quindi, 
l’individuazione di questi aspetti dello squilibrio estremamente sot-
tili.  
In “Zen Shiatsu”, uno dei quattro libri dell’autore tradotti in italia-
no, chiama questa qualità “simpatia vitale”, che oggi diremmo, in 
modo improprio e non corretto, empatia. E’ un termine psicologico 
che significa letteralmente “mettersi nei panni degli altri”, oggi 
molto inflazionato e superficializzato. Il termine codificato in modo 
più completo e profondo significa entrare in contatto con la nostra 
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sensibilità arcaica o primitiva e annullare la sensibilità differenziata 
data dalla nostra sovrastruttura mentale, entrando così in profonda 
risonanza con l’altro, cercando di rimanere il più possibile connes-
so con questo tipo di realtà, apparentemente alterata. Quindi è la 
capacità di entrare in un altro stato di coscienza, uno stato molto 
vicino a quando si medita o a quando si fa Zen, da cui si presuppo-
ne il nome al suo Zen Shiatsu. Questa modalità di entrare in rela-
zione con ciò che ci circonda modifica moltissimo la nostra perce-
zione e quella dell’altro, entrando in un campo comune ad ogni co-
sa, facendo sì che tutto accada nella dimensione di reciprocità, di 
risonanza, di scambio. Dando importanza all’oggetto osservato, at-
tuiamo un processo di risonanza. Anche il modo in cui avevo trova-
to il libro rappresentava lo stesso processo dettato da questo princi-
pio. La mia intenzione era comprendere ciò che stavo attraversando 
in quel periodo evolutivo. Il campo generato dalla mia attenzione 
rivolta alla comprensione di ciò che diceva Aliki, ha attivato questo 
processo, generando un campo il quale mi ha a sua volta fatto at-
trarre l’argomento riportato all’interno del libro e quindi sono en-
trato in sincronicità con il libro stesso, dove erano contenute le ri-
sposte che cercavo. A un livello molto sottile le parole, i pensieri, 
le persone, le cose, ciò che è scritto su carta, ha una propria fre-
quenza, come affermano gli scienziati della fisica quantistica e, 
quando si entra in risonanza con quella stessa frequenza, vibra tutto 
all’unisono.  
Io e il libro siamo entrati in risonanza!  
Da quel giorno volli approfondire molto di più su quella mia nuova 
“scoperta”, sul portare l’attenzione e l’intenzione. Lessi altri libri 
molto illuminanti su questi argomenti, come “Il tao della fisica”, 
“La danza dei Maestri Wu Li” “Alice nel paese dei quanti” e alcu-
ni libri dello psicologo austriaco C.G.J. “Sincronicità”, “Psicolo-
gia e Alchimia” e “Il mistero del fiore d’oro” dove viene appro-
fondita quella che noi intendiamo irrealtà, un ulteriore realtà che 
pensiamo non esista, ma che è molto vera quanto il ritmo vitale del 
nostro respiro.  
Preso ormai dalla filosofia orientale, oltre a praticare assiduamente 
lo Shiatsu, facevo i miei esercizi di pratica giornaliera che com-
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prendevano la meditazione, gli esercizi Makk-Ho e di respirazione. 
Impiegavo nella mia pratica quotidiana all’incirca un’oretta e mez-
za, dove riuscivo a ritagliarmi uno spazio che lentamente facevo 
mio, diventando sempre più espanso. Mi lasciavo trasportare in 
quella pace e in quei luoghi, dove tutto aveva un movimento natu-
rale, in un continuum inarrestabile di pace e tranquillità.  
Un giorno, mentre navigavo in questi miei mondi interni, senza al-
cun motivo plausibile e trovandomi accartocciato, seguendo la giu-
sta prassi del movimento corporeo dell’esercizio quotidiano al rit-
mo religioso del mio respiro, visualizzai inspiegabilmente il viso di 
una mia ricevente che avevo trattato per molti mesi, l’anno prima, 
Corinne. Era una delle mie prime clienti. Era una ragazza molto 
bella, di carnagione chiara, di origine francese e con un fisico moz-
zafiato. Era stata una sportiva, una pattinatrice sul ghiaccio che, per 
vicissitudini di chissà quale karma, dovette suo malgrado lasciare 
lo sport per un grave infortunio al tendine di Achille. Erano i miei 
primi trattamenti, mi ero buttato nella mischia e lo Shiatsu con lei 
ebbe molta efficacia. Migliorò moltissimo la sua deambulazione e 
il problema alla gamba. Entrammo molto in confidenza, troppo, io 
sentivo di provare attrazione per lei ma, naturalmente, cercai di non 
offendere né lei, né il setting professionale. Portai quindi questo 
mio vissuto all’interno del mio percorso psicoterapeutico. Feci 
molte sedute per elaborare questo mio transfert e volli andare a 
fondo per cercare in qualche modo di sanare da subito questo mio 
vuoto e per evitare che altri transfert in futuro potessero infiltrarsi e 
inficiare il mio ruolo professionale definitivo. Quelle sedute con 
Guido furono un salvagente per il mio mare emotivo in tempesta. 
Egli esordì dicendo: “Beh, innanzitutto complimenti, Luigi, poiché 
nella relazione sei stato sincero e autentico, sia con lei che con te 
stesso… adesso devi fare delle scelte… vedere se puoi utilizzare 
questo transfert a favore del trattamento, oppure decidere di rom-
pere il legame professionale e indirizzare la tua cliente verso qual-
cuno con più esperienza….“ sostenendomi con tono orgoglioso per 
la mia correttezza messa a disposizione della relazione. Passai tutta 
la notte a riflettere e giunsi alla mia conclusione.  
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Il giorno dopo mi preparai, salii in macchina e mi recai sul posto. 
Salii velocemente le scale e mi trovai in un attimo al primo piano 
davanti alla sua porta, senza il mio inseparabile futon trasportabile 
e suonai. Le spiegai che per evitare di contaminare il lavoro che 
stavo facendo con lei, era meglio interrompere i nostri trattamenti. 
Corinne capì, apprezzò molto e ci salutammo.  
Non la vidi né sentii più.  
Il fastidio dell’esercizio che stavo praticando mi fece ritornare al 
mio accartocciamento iniziale e, mentre mi slegavo con sollievo, 
sentii squillare il telefono. Con il passo formicolante e un po’ zop-
picante arrivai saltellando fino al telefono, presi la cornetta e nel ri-
spondere sentii: “Ciao pronto, sono Corinne, puoi venire a pren-
dermi…?” non credevo alle mie orecchie, battevo il piede a terra 
per scaricare il formicolio generato dalla staticità dell’esercizio ap-
pena concluso, pensavo di aver capito male e dissi: ”Chi scusi..?” 
”Pronto sono Corinne…con chi parlo?” insistette quasi infastidita 
“Io sono Luigi …ciao Corinne…” risposi quasi con la voce strozza-
ta in gola incredulo ”…Luigi…?..ma come è possibile..?” rima-
nendo anche lei sorpresa” “… Scusami ma ho sbagliato numero… 
come va, tutto bene?” mi disse con un tono di formalità “Si…si…” 
risposi con una intonazione svagata “…Scusa il disturbo… ma cer-
cavo un'altra persona, non so come è potuto accadere… scusa va-
do di fretta ti saluto…” finì liquidandomi velocemente “…Non 
preoccuparti… in bocca al lupo…” salutai, quando ormai lei aveva 
già riattaccato. Mi trovavo in uno stato di totale ebetismo e sentivo 
il peso di un enorme punto interrogativo sulla testa che mi spettina-
va i capelli, mentre riuscivo a stare in piedi finalmente su entrambe 
le gambe. Avevo sentito parlare di coincidenze e me ne erano an-
che accadute, ma una come questa: MAI!.   
“Io visualizzo Corinne durante le mie pratiche e lei mi chiama?” 
pensavo con un tono d’incertezza. “Ma non solo, non mi chiama 
perché mi vuole sentire, ma perché ha sbagliato numero!” Ero 
scombussolato e meravigliato “…Ma com’è potuto accadere?” mi 
chiedevo.  
Bè, scoprii, poi, che ciò accadde per opera di un altro principio del-
la fisica quantistica, il Teorema di Bell, scoperto nei miei libri che 
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ormai divoravo, che arricchì il mio punto di vista diventato più at-
tento alle sottigliezze dell’esistenza. Questo principio è un’altra 
delle scoperte sconvolgenti che ha cambiato e continua a cambiare 
il nostro modo di pensare e di capire la realtà. Dimostra che 
l’esperienza dell’interazione di due particelle avvenuta nel passato, 
crea tra le stesse una forma di “collegamento”, che va al di là dello 
spazio e del tempo. Non solo ognuna delle particelle mantiene una 
memoria dell’interazione che ha avuto, ma il comportamento di 
ognuna di esse continua a condizionare il comportamento dell’altra, 
al di là dello “spazio” e del “tempo”. Per farla breve, quando nella 
relazione c’è o c’è stato un alto coinvolgimento emotivo, affettivo, 
sentimentale, insomma molto energetico, tra i due resta un legame 
che va di là dello spazio e del tempo ed è istantaneo, poiché viaggia 
alla velocità della luce.  
All’interno del trattamento Shiatsu, saperlo aumenta la consapevo-
lezza e ciò diventa uno strumento molto potente quando il nostro 
sistema energetico vuole equilibrare quello dell’altro, cosa che può 
accadere solo attraverso una pratica costante e continua di sviluppo 
di un’auto coscienza protratta nel tempo, come affermava Masuna-
ga Sensei.  Dopo aver preso consapevolezza dell’accaduto, tornai ai 
miei religiosi esercizi. Modificando il mio modo di osservare, gra-
zie ad una nuova comprensione delle cose, mi sentivo molto più in 
sintonia con le lezioni di Aliki sul come portare l’attenzione e su 
come strutturare una relazione.  
Era il terzo anno di corso, quello conclusivo, quello decisivo, dove 
lo studio dei “Meridiani Masunaga” e la pratica sulla percezione 
attraverso gli esercizi e la meditazione, erano il focus principale di 
tutto il programma.  
Fu in quel periodo che mi trasferii definitivamente nel piccolo bor-
ghetto pontino dove avevano casa i miei genitori: Campoverde.  
Nel mio paesino ormai sostavo solo per dormire la sera, poiché la 
mia vita lavorativa e sociale era diventata prettamente romana. 
Cercai lavoro e fatalità, si fa per dire, lo trovai con grande facilità 
in un bar del posto molto frequentato e ricco di movimento. Mi 
ambientai subito. Incredibilmente i titolari, giovani e comprensivi, 
mi permisero di frequentare la scuola, concedendomi il giorno libe-
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ro la domenica. Fu un'altra fortuna. Ormai navigavo a favore di 
vento, potevo gestirmi il tempo in base ai turni poiché le lezioni 
erano “corsi intensivi a week-end” e si tenevano una volta al mese.  
Il luogo dove avevo deciso di proseguire la mia vita è ancora oggi 
un paesino prettamente agricolo, legato al territorio e alla storia 
pontina, che ebbe una fortissima espansione ed esplosione con il 
boom delle costruzioni di fine anni ‘70/’80. Poi, purtroppo, Cam-
poverde non è più cresciuto a livello urbano, rimanendo un piccolo 
centro dislocato tra Roma e Latina, da una parte, e i Castelli Roma-
ni e il litorale di Nettuno, dall’altra, sembrando un po’ la terra di 
nessuno. Molti collocano storicamente questa zona soltanto nel pe-
riodo della bonifica pontina fascista, invece questa striscia di terra 
ebbe nel passato remoto memorabile e di grande importanza, sia 
paleontologica sia medievale. Infatti, si racconta che tra le pianta-
gioni di kiwi, il frutto esotico pontino diventato un prodotto di alta 
qualità a livello mondiale e i filari di vite del buon vino del posto, 
furono ritrovati i resti di un mammut che risaliva a milioni di anni 
fa. 
Inoltre, nel 1482 proprio davanti al borghetto nel centro del paese, 
dove alloggia la chiesetta di S. Pietro in Formis, fu combattuta la 
battaglia più sanguinosa del medioevo capitaneggiata, “nientepo-
podimeno ché”, dal comandante Roberto Malatesta, uno dei più 
grandi condottieri del ‘400.  
La stessa battaglia è menzionata in un verso dell’Orlando Furioso e 
raffigurata nell’affresco: “Passaggio del Mar Rosso” custodito nel-
la Cappella Sistina.  
A seguito di questo accadimento e a ricordo di quell’ecatombe, il 
piccolo centro abitato pontino, fu chiamato “Campomorto”, rima-
nendo così conosciuto fino a pochi anni fa, prima di diventare defi-
nitivamente Campoverde.  
Non a caso accadono eventi storici in posti specifici e il mio picco-
lo borghetto medioevale raccoglie le spoglie di molte realtà stori-
che. E si sa, dove c’è stata morte, c’è sempre poi rinascita.  
Inconsciamente scelsi quel posto per iniziare la mia di rinascita, la 
risalita definitiva, radicandomi definitivamente e smettendo di fare 
il nomade. 
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Il bar di mattina, era sempre molto affollato da persone che irrom-
pevano consumando la loro frettolosa colazione, per poi recarsi al 
lavoro. Ormai ero abituato e sapevo come muovermi dietro al ban-
co, per me era una prassi ormai diventata comune, come quella del-
le undici del mattino, quando l’ambiente si calmava e tutto tornava 
ad un ritmo più accettabile e più vivibile. In quei momenti, avevo 
più tempo per dialogare con i clienti.  
Spesso orientavo il discorso verso lo Shiatsu.  
Era talmente tanta la passione e l’amore per quello che stavo impa-
rando, che lo condividevo con tutti quelli che mi sembravano inte-
ressati. Parlavo del corso che stavo per terminare e quello che pote-
vo fare per i vari disturbi che le persone mi confidavano: cervical-
gie, lombalgie, sciatalgie, stress e chi più ne aveva ne metteva e in 
poco tempo, l’angolo tra la macchina del caffè e la vetrina dei cor-
netti si era trasformata in una sala d’aspetto. Mi sembrava di essere 
nello studio del mio medico curante. Nel giro di pochi mesi, era di-
ventato il mio spazio di consulenza e il passaparola, come di solito 
succede, fece la parte più grossa. Grazie a quelle mie chiacchierate 
mattutine, riuscii a trovare molte persone che si prestavano ai miei 
trattamenti, prima gratuitamente, per poi diventare man mano miei 
clienti. Due, cinque, dieci, fino a diventare venti trattamenti a set-
timana. Cominciai a lavorare veramente tanto e, nonostante 
l’impegno del bar che mi teneva occupato dalle cinque del mattino 
fino alle due del pomeriggio, dedicavo il resto della giornata allo 
Shiatsu. La sera, la stanchezza per il mio enorme dispendio di 
energia, era ripagata e gratificata dall’entusiasmo e dalla soddisfa-
zione per i risultati che cominciavo ad ottenere e che accoglievo 
con la stessa sensazione di appagamento che si raggiunge dopo una 
notte di amore. 
Era proprio l’amore che animava la mia energia, poiché è proprio 
questo l’elemento portante nel fare Shiatsu. Se si fa solo per il gua-
dagno economico, non si otterrà mai lo stesso risultato che si rag-
giunge quando è l’amore ad essere il vettore dominante per 
l’obiettivo da raggiungere.  
“Le mani sono il prolungamento fisiologico del nostro cuore” di-
ceva sempre Aliki “Quando si lavora bisogna sempre farlo con la 
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luce negli occhi e la gioia nel cuore, poiché questo attiva l’energia 
e rende sapienti le nostre mani.” E questa gioia profonda la porta-
vo sempre con me, sia al lavoro, quando l’alba era gelida e stanca e 
la gente che affollava il banco beveva rabbia e frustrazioni nel caffè 
corretto al brandy, anestetizzando così la giornata appena nata, sia 
nel traffico del pomeriggio a Roma, tra i clacson assordanti ed i 
motorini impazziti che tra sorpassi e svicolii, facevano inchiodare 
le macchine arrabbiate, guidate da automobilisti che sembravano 
parvenze di ombre, dove a luccicare non era la luce nel cuore, ma il 
coltello fra i denti, come pirati all’assalto di una povera imbarca-
zione incustodita. Sentivo che dentro di me quella gioia che dilata-
va il mio torace faceva più spazio per le pulsazioni che muovevano 
la mia divisa bianca da lavoro.  
Quel continuum ininterrotto di sensazioni aumentava la mia capaci-
tà di relazionarmi in modo più autentico, mi permetteva di vedere, 
dietro a quelle maschere insoddisfatte, molti bisogni irrisolti e mol-
te richieste inappagate. Mi faceva avere più rispetto per quelle ani-
me tribolate in cerca dello scopo della loro vita. 
Il bar da primario obiettivo cominciava a diventare, lentamente, il 
lavoro finalizzato al solo mantenimento economico, poiché inizia-
vo, senza saperlo, a gettare i semi per la mia professione futura: 
l’Operatore Shiatsu.  
Condividevo anche in famiglia questa mia grande passione e, oltre 
ai miei appuntamenti abituali con i miei riceventi, riuscivo a rita-
gliare anche uno spazio per mia madre.  
Era diventato un impegno puntuale, scandito settimanalmente.  
Quando tutto sembrava filare liscio come un treno, accadde ciò che 
accade quando è il momento di scambiare l’energia e lasciar sedi-
mentare le lezioni che ti pone la vita. Mio padre si ammalò grave-
mente e, nel giro di tre giorni, morì improvvisamente, lasciandoci 
sgomenti e irreparabilmente lesionati.   
Come avviene nelle famiglie unite, ci chiudemmo in noi stessi, co-
me i Romani in combattimento, dove i soldati stringevano le file e 
si avvicinavano tra loro, chiudendosi su loro stessi, proteggendosi 
dagli eventi esterni con gli scudi, e formando il popolare schiera-
mento a “testuggine”. 
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Ci isolammo dal mondo esterno, cercando una giustificazione a 
quanto era appena accaduto. Entrai in una profonda crisi esistenzia-
le e professionale. M’incolpavo di come non fossi stato in grado di 
accorgermi che mio padre stava morendo. Nella mia ingenuità pen-
savo che, se me ne fossi accorto, avrei potuto fare qualcosa, forse 
sì, forse no, chissà. Con il tempo e con la mia crescita consapevo-
lizzai che la morte racchiude tanti aspetti incomprensibili e dipende 
da tanti fattori quali: libero arbitrio, karma, esperienze spirituali; 
Noi possiamo sicuramente aiutare, ma prima di capire o assistere 
qualcuno che sta lasciando il corpo, bisogna imparare a convivere 
con il proprio, far pace con il pensiero della morte e poi forse si po-
trà avere un minimo di credito nell’assistere qualcuno che lo ri-
chiede. Superare la nostra paura del trapasso, comprendere che la 
vita è un’occasione per pochi eletti e che è una grande opportunità 
per capire il significato della morte, questo è per molti il vero senso 
dell’esistenza.  
Se però durante la vita ci si slega totalmente dall’aspetto spirituale 
e dalla connessione con la nostra parte divina, la morte diventa 
quella spaventosa realtà che ci ha tramandato fino ad ora la nostra 
cultura religiosa, ma che in Oriente è affrontata in maniera total-
mente diversa. Meditare questa semplice azione, è il segreto 
dell’esistenza. Farlo quotidianamente e incessantemente, in vita, è 
una grande possibilità per sperimentare la nostra parte spirituale, 
permettendoci di affrontare al meglio quel momento.  
Sogyal Rinpoche, Lama Tibetano, afferma nel suo libro “Il libro 
Tibetano del Vivere e del Morire" che: 
“Imparare a meditare è il dono più grande che possiamo fare a noi 
stessi in questa vita, poiché soltanto tramite la meditazione si può 
arrivare a scoprire la vera natura di noi stessi e delle cose, della 
mente e dell'intero universo.	La pratica meditativa è lo strumento 
indispensabile per vivere e morire bene, ed è la via che conduce al 
risveglio. ”   
Mi ci volle molto tempo per maturare questo nuovo sviluppo della 
coscienza, poiché in quel periodo ero precipitato in una crisi pro-
fonda appesantita da una grande rabbia. Perdevo, giorno dopo gior-
no, fiducia in me stesso. “Giocavo a fare il guaritore da strapazzo, 
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mentre la gente moriva”, pensavo con stizza tra me e me. Furono 
poi i feedback dei molti clienti che trattavo a farmi riscoprire 
l’importanza di ciò che facevo attraverso un contatto autentico e 
sincero come lo Shiatsu, questo meraviglioso e profondo strumento 
di conoscenza che risana ferite emotive racchiuse nel corpo, senza 
il bisogno pressante e necessario di fare miracoli. Non potevo delu-
dere me stesso dopo tanto amore e passione rivolta a quest’arte per 
la salute e nemmeno ascoltare la voce interna severa orientata alla 
perfezione, che mi obbligava a non fallire mai. Poi compresi, rassi-
curando la mia parte più insicura, che ognuno di noi ha il proprio 
progetto di vita e lo persegue secondo il proprio karma, quindi se 
sbaglia, non fallisce. Il vero fallimento non è quello di non cadere 
mai, ma quello di non alzarti quando sei caduto di nuovo.  
Mi alzai per l’ennesima volta, proseguii accettando e meraviglian-
domi della forza rigeneratrice della vita. 
Questo salto evolutivo si ripercuoteva su tutti i miei piani vitali. Pa-
ri ai cerchi concentrici generati da un sasso gettato in uno stagno.  
Dentro di me risuonarono le parole del condottiero medioevale tan-
to care al mio paesino, che grazie alla lezione della morte di mio 
padre anch’io potei dire: “Venni, vidi, vinsi.” 
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3.2 LA RAGAZZA  
DAGLI OCCHI DI SOLE 

 
“ Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale.” 

M. Fuller 

 
Quando meno te lo aspetti, l’amore risponde con amore a tutti i li-
velli e meno ci pensi, tanto più forte è il risultato.  
Era un momento molto tormentato quello che attraversavo in quel 
periodo.  
Si avvicinava, ormai prossimo, l’avvenimento del Giubileo e 
nell’aria si respirava una grande atmosfera di finta spiritualità e di 
scandali riguardo a soldi investiti, per i lavori e le migliorie fatte 
nella capitale andati a “buon fine”, nelle tasche dei nostri politican-
ti. Mah? 
Mi ero totalmente rituffato nello Shiatsu e la scuola era pressoché 
agli sgoccioli. Già cominciavano i primi sussurri riguardo agli esa-
mi e alla preparazione della tesi di fine corso.  
Da qualche tempo era diventata una mia procedura ordinaria. Oltre 
agli esercizi Taoisti di Lunga Vita, che praticavo ormai incessan-
temente, anche una serie di esercizi che avevo elaborato dallo stu-
dio dei Testi Classici Orientali, da Saggi sul Training Autogeno di 
Schultz e di Ipnosi di M. Erickson che mi accorsi avere moltissimo 
in comune tra loro. Li svolgevo abitualmente, fondendo gli uni agli 
altri e facendoli diventare un tutt’uno tanto che spontaneamente si 
creava una serie combinata di esercizi che allora chiamavo: eserci-
zi per il corpo-mente.  
Da quando li eseguivo, provavo sensazioni di beneficio sia sul pia-
no psicologico sia emotivo.  
Percepivo come se la mia attenzione per le cose intorno a me si 
modificasse. All’inizio non feci caso a questo particolare, poi una 
serie di eventi mi fece comprendere che quella serie di ripetizioni 
aveva un forte collegamento con gli avvenimenti. Oltre a praticarli, 
direttamente su di me, li insegnavo anche ai miei clienti dell’epoca, 
poiché tutto ciò che mi recava beneficio lo condividevo, come tut-



 92 

tora faccio, con i miei riceventi, cercando di diffondere il più pos-
sibile benessere.  
L’esercizio consisteva inizialmente in un intenso lavoro sul respiro 
e sull’osservazione dello stesso, che diventava consapevole. Una 
volta entrati in uno stato di coscienza generato dal rilassamento 
profondo, lentamente, emergevano dei vissuti sotto forma 
d’immagini, ricordi, parole, frasi, provenienti da una parte scono-
sciuta di me, ma molto presente, che nel tran-tran quotidiano era 
molto difficile prendere contatto. Questo luogo, ho capito poi esse-
re la nostra guida interna, la saggezza interiore, che tutti noi posse-
diamo e che spesso non riusciamo a percepire, perché obnubilata e 
sommersa dal continuo flusso di pensieri e di credenze. Mi lasciavo 
assecondare e trascinare in quello stato di pace e tranquillità, ma al-
lo stesso tempo ero attivo e presente. Spesso, entrando in questa 
“condizione alterata”, inconsapevolmente mi accadeva di lavorare 
spontaneamente su alcuni aspetti della mia vita esistenziale. Non lo 
facevo volutamente, era probabilmente un mio bisogno di allora 
Era come se vivessi in un sogno, ma allo stesso tempo ero presente 
a ciò che mi accadeva, non ne ero soggiogato, ma contribuivo 
all’esperienza, ero allo stesso tempo testimone e protagonista di ciò 
che mi accadeva. Come se quella serie di ripetizioni prestabilite 
andasse a modificare, sia internamente sia esternamente, i diversi 
livelli del mio pensiero, delle mie convinzioni o credenze, rivolte 
verso aspetti della mia quotidianità. Era un misto di meditazioni, 
visualizzazioni autoguidate, preghiere e frasi motivanti.  
Con il tempo, mi accorsi che queste sequenze, ripetute in modo co-
stante e incessante, portavano cambiamenti nei vari ambiti in cui 
focalizzavo l’attenzione. Vale a dire, se decidevo che l’ambito del 
cambiamento doveva essere la qualità della vita, ciò acquisiva più 
motivazione, più disciplina, più attenzione e l’organismo risponde-
va magnificamente, apportando miglioramenti reali alla qualità del-
la mia vita. Se, invece, la mia focalizzazione era mirata sul voler 
modificare credenze limitanti, rispetto ad alcuni atteggiamenti, mi 
accorgevo che diveniva più facile affrontare e superare queste limi-
tazioni, che si scioglievano come neve al sole. Furono però i feed-
back delle esperienze di cambiamento dei miei clienti a darmi con-
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ferma sulle molteplici modifiche che stavo iniziando a consapevo-
lizzare e a realizzare. Da allora portai più attenzione cercando di 
rendere questi esercizi più efficaci possibile, attraverso uno studio 
specifico e consapevole. 
Cominciai ad arricchire il modo con cui li eseguivo. Iniziai ad os-
servare con più attenzione i meccanismi che si attivavano e ciò che 
accadeva internamente e considerato che portare l’attenzione con 
intenzione cambia il valore dell’oggetto osservato, l’esercizio si 
avvalorava maggiormente dandomi risultati estremamente chiari. 
Facevo un po’ come quegli scienziati che, una volta scoperto o rea-
lizzato una pozione o un farmaco, per comprenderne l’effetto, li 
provano su di loro, vivendo le vicissitudini provocate dai rimedio 
realizzati. Così facevo con queste tecniche. Ogni volta che mi por-
tavano in profondità, ben oltre il chiacchiericcio della mente, mi 
accorgevo che in questo stato calmo e pacifico le cose accadevano 
naturalmente. I pensieri che affioravano, non erano più i soliti di-
sturbanti, ma diventavano delle indicazioni, dei messaggi chiari, 
lucidi, irreprensibili che affioravano con leggerezza, con morbidez-
za e senza forzatura, pregni di gioia, sentimento e amore. Era 
l’amore che sentivo provenire da qualche parte e che io stesso pro-
vavo per me. Ogni volta che avvicinavo questo spazio, era una 
grande gioia e spontaneamente mi accadeva di ringraziare per quel 
sentimento immenso che mi era donato da chissà quale universo 
parallelo, era quasi una commozione.  
Ebbene sì, a volte mi commuovevo per me stesso. 
Dopo aver continuato per mesi il mio lavoro di ricerca, mi accorsi 
che quelle parole che emergevano diventavano frasi; esse avevano 
più forza delle altre e le sovrastavano, s’introducevano sgomitando, 
prendendo il loro spazio e stanziandosi, senza alcuna intenzione di 
muoversi da quella posizione. Irrompendo con veemenza, portava-
no con sé ciò che non possedevano gli altri pensieri e le altre paro-
le, che ormai da tempo alloggiavano nelle tracce sinaptiche: senti-
menti di gioia e di positività.  
I pensieri sabotatori tentavano comunque di fronteggiarle, in una 
lotta intestina e con tutte le armi possibili, costruendo dubbi, resi-
stenze, ostacoli, ma inutilmente. Il nuovo, forte e positivo “intru-
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so”, che sprigionava una meravigliosa sensazione di gioia, e che 
animava ogni cellula del mio organismo, era diventato inattaccabi-
le. Ad onorare quest’avvenimento, l’organismo felice rispondeva 
attraverso il respiro che si espandeva nel torace che si riempiva con 
appagamento, giungendo fin dentro l’addome che muoveva gli or-
gani e li inondava di ossigeno, energia e soddisfazione, concluden-
do la sua fase con l’espirazione. 
Quella nuova immagine, quel pensiero, e quella voce interna, scol-
piti nelle mie cellule nervose, mi erano sconosciuti e non capivo 
cosa esattamente fossero e da dove provenissero. Ormai era un 
tutt’uno e in quello stato ciò era normale e naturale. Una volta ri-
svegliato dall’esercizio, però, l’esperienza tendeva a diventare più 
vaga, anche se l’emozione che rimaneva era sempre molto forte. 
Per evitare che tutto ciò svanisse, presi l’abitudine, una volta con-
cluso il mio quotidiano appuntamento con me stesso, di fermare ciò 
che vivevo così intensamente: iniziai a scrivere.  
All’inizio non mi bastava un foglio di quaderno, poi con il tempo le 
tante parole si scremavano da sole, si animavano e si sostituivano 
con semplicità alle altre con meno significato emotivo, fino a coa-
gularsi in alcune frasi che poi selezionavo. Fintantoché non ne ri-
sultava una che racchiudeva in sé tutta la potenza che il significato 
simbolico della mia richiesta potesse contenere. La mia prima frase 
utile recitava così: “Grazie per questa grande possibilità che mi è 
concessa. Io mi amo e mi rispetto e capirò quando la donna che 
riempie di magnifica armonia si rivolge a me. E’ sensibile, genero-
sa, fedele, sincera, affettuosa. Io so di poter donare a questa donna 
amore, serenità, sostegno, fortuna. Ci sentiamo attratti uno 
dall’altro in modo irresistibile. Viviamo insieme in amore, sincerità 
e amabilità. Ho accanto la mia compagna ideale.”  
Dopo ripetute prove e studi su questa modalità di interagire con me 
stesso, arrivai alla scoperta che mi permise di accorgermi, lenta-
mente e profondamente, che le caratteristiche che ripetevo e che 
emergevano dall’esercizio, diventavano automaticamente parte del-
la mia personalità, che ne risultava rafforzata. 
Il processo di scrittura è un meccanismo molto sottile che agisce su 
una parte del cervello il quale invia le informazioni raccolte in zone 
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procedurali. Vale a dire che scrivere agisce in modo sottile sul cer-
vello, programmandolo e rendendo reale ciò che è scritto in una 
procedura compiuta. Scrivere ciò che sentiamo nel nostro intimo, 
aiuta a farlo accadere. Quella frase, quel sentimento si colorerà di 
una determinata qualità energetica che attirerà la frequenza vibrato-
ria di uguale intensità e, solo in quel caso, la nuova frequenza per-
metterà l’incontro.   
Quando conobbi mia moglie e iniziammo a frequentarci, ci raccon-
tavamo di tutto e di più, come in tutte le coppiette novelle. Una sera 
rimasi sbalordito e non ebbi più alcun dubbio dell’esistenza di que-
sto processo comunicativo tra il subconscio e un qualcosa di espan-
so, d’impalpabile, nel quale siamo immersi. I fisici lo chiamano 
universo intelligente, l’oriente, invece, coscienza cosmica. Silvia, 
mia moglie, mi raccontò che prima di incontrarmi, anche lei 
s’impegnava nell’imprimere nel suo subconscio (a suo modo natu-
ralmente) un suo personale desiderio, effettuando la sua specifica 
richiesta.  

Confrontandole, ci accorgemmo che  
pronunciavamo le stesse richieste! 

 
Questa era la risposta al nuovo modo di comunicare con me stesso. 
Comunicare con il mondo attraverso le mie richieste che potevano 
essere esaudite solo, però, se le applicavo con dovute e specifiche 
regole. 
Intanto l’universo mi aveva risposto e l’incontro con Silvia mi ave-
va portato tanti stimoli, ma anche scoperchiato e fatto uscire tante 
paure irrisolte. Da quel momento in poi, le cose iniziarono a cam-
biare e a trasformarsi, era come se il nostro rapporto si autoalimen-
tasse e nutrisse con grande amore ciò che decidevamo di fare.  
Per me era un modo totalmente nuovo poiché nelle relazioni prece-
denti ciò che erano alla base del rapporto era: tormento e comuni-
cazione turbolenta con donne distruttive. Era la mia frequenza di-
versa che attirava donne e situazioni relazionali veramente difficili 
perché io ero difficile. Allentando le mie credenze e convinzioni 
neuro-muscolari, fino a sostituirle attraverso il lavoro con lo Shia-
tsu e la Bioenergetica e il mio lavoro specifico sulle credenze e le 
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limitazioni mentali, provocai la trasformazione delle mie qualità 
energetice, che, cambiando, attiravano frequenze più elevate e co-
struttive. Ecco sono proprio questi gli aggettivi che possono descri-
vere la mia compagna di viaggio: elevata e costruttiva.  
Il nostro rapporto iniziava, così, a orientarsi e a prendere sia forma 
che direzione. In me si era solidificata una sensazione che non ave-
vo provato da molto tempo o forse non avevo mai provato, la fidu-
cia.  
Fiducia nel rapporto, nella vita, nell’amore. L’orientamento e le de-
cisioni iniziali erano di natura semplice, come la decisione di un 
viaggio, cose da acquistare, progetti semplici e non impegnativi. 
Però anche se apparentemente semplici avevo sempre la sensazione 
che tutto ciò che nasceva all’interno del nostro rapporto fosse ispi-
rato. Sentivo e sento tuttora, che nella nostra unione è presente un 
forte aspetto spirituale che ci conduce e ci guida nella nostra cresci-
ta evolutiva.  
 

“Amarsi non è guardarsi continuamente negli occhi,  
ma guardare insieme nella stessa direzione.” 

 
 Proprio come recita quest’aforisma, nel nostro rapporto sono pre-
senti sia l’indipendenza che la vicinanza, elementi che fondano un 
rapporto costruttivo. Naturalmente ci sono anche gli aspetti, con-
creti, spigolosi, come le discussioni per i reciproci spazi, per gli 
aspetti che entrambi proiettiamo sull’altro, come tutte le coppie del 
mondo. Il segreto per arrivare alla soluzione è sempre lo stesso, 
chiarire per non concedere all’emozione tossica la possibilità di 
fermentare e di diventare un proiettile infallibile verso il bersaglio: 
l’inquinamento della relazione.  
E’ stato questo uno degli aspetti che mi ha permesso di compren-
dermi meglio. Dato che spesso, nelle relazioni precedenti, incorre-
vo nel giudizio e nel colpevolizzare l’altro, con Silvia ho imparato 
man mano a gestire al meglio queste mie nuove modalità nel rap-
porto, che per lei erano troppo forti. La sua estrema sensibilità e la 
sua delicatezza d’animo non mi permettevano di arrivare ai limiti 
che di solito superavo, e ciò mi costringeva a spingermi in me stes-
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so e a scovare, nella mia spaventata sensibilità, la forza della tene-
rezza, cercando di emulare la sua. Diventava un modello per me da 
seguire, poiché non possedevo quei metodi d’interazione, come a 
lei mancavano degli altri, che assimilava da me integrandoli nei 
suoi.  
Con il passare del tempo, il nostro rapporto diventava sempre più 
un gioco di squadra. Tuttavia, caratteristiche che la distinguevano 
erano proprio quelle che nel mio passato “frequenziale” mi face-
vano scappare, poiché troppo impegnative sul piano intimo ed emo-
tivo.  
Ci fu un periodo molto lungo della mia vita in cui mi trovavo molto 
più a mio agio a rincorrere. La mia storia è sempre stata quella di 
tendere le braccia a chi non le sapeva cogliere. Il fatto, invece, che 
lei me le tendesse con semplicità e naturalezza, togliendomi 
dall’impasse, paradossalmente mi faceva scappare, poiché questo 
per me era un atteggiamento ignoto e incomprensibile. In seguito, 
come solo un artista temprato come lei poteva agire, trovava sem-
pre il modo e il ritmo più dolce per farmi ritornare alla fiducia del 
contatto, a non temere la relazione e a godere del momento. Sarà 
stata la sua esperienza pedagogica nell’insegnamento del pianofor-
te, strumento dei più nobili, a darle quella sensibilità, a volte ma-
terna a volte assertiva, come nei migliori coach, quando ti stimola-
no a tal punto da farti raggiungere l’obiettivo prima ancora che la 
gara sia iniziata, oppure la sua naturale sensibilità di donna amore-
vole.  
Ancora tutt’oggi non ho risposte, però sono convinto che da quan-
do ci siamo incontrati, la nostra crescita evolutiva e spirituale si è 
notevolmente accelerata, come se le nostre due frequenze conti-
nuassero ad alimentarsi ininterrottamente. Sta di fatto che mentre la 
mia autostima cresceva, mi realizzavo sempre più. 
Questo mio cambiamento si rifletteva in tutte le mie relazioni. Più 
si modificava un aspetto esistenziale, più ne giovavano anche tutti 
gli altri, come dei cerchi concentrici che si sviluppano uno dentro 
l’altro. Fu questo uno dei momenti cruciali della mia vita, la mia 
prima relazione sentimentale costruttiva che fortemente avevo vo-
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luto e che adesso ero consapevolmente coinvolto nel volerla man-
tenere tale.  
A scuola, intanto, era arrivato il momento degli ultimi weekend di 
lezione per poi essere prossimi alla preparazione della tesi, discu-
terla e diplomarmi.  
La tesi… 
…così veniva chiamata in modo improprio.  
Era la compilazione di un elaborato scritto, dell’esperienza vissuta 
nei tre, quasi quattro anni di corso in cui era richiesta anche la trat-
tazione di alcuni “casi” sui quali avevamo messo in pratica tutto il 
sapere assimilato nel percorso effettuato. Mi misi all’opera e sentii 
un forte trasporto verso il lavoro che mi attendeva poiché mi dava 
un senso di appartenenza a una categoria che stava crescendo a li-
vello sociale, aspetto fondamentale per tutte quelle discipline volte 
alla relazione di aiuto, quindi presi in carico l’impegno con grande 
amore e responsabilità.  
Un altro passo verso la conquista dell’obiettivo finale era il tutorial 
di trattamenti che andava fatto direttamente sulla nostra insegnante: 
lavorare sui Meridiani di Aliki…anche questo era un grosso im-
pegno, poiché toccare il corpo dell’Insegnante, è sempre qualcosa 
di molto sacro e l’ansia da prestazione è sempre lì, in agguato, at-
tenta a farti sentire un baccalà fermo e pronto per essere impanato, 
tant’era l’agitazione al solo pensiero di trattarla.  
Arrivò il giorno del mio primo appuntamento con Aliki.  
Riceveva a casa sua.  
Mi ricordo che per arrivare da lei era veramente un viaggio: un tre-
no dal mio paesino fino alla stazione Termini, un autobus fino ad 
una seconda fermata, poi un altro autobus e almeno un chilometro e 
mezzo a piedi per arrivare.  
Ad un certo punto, dopo svariati viaggi, avevo cominciato a pensa-
re che avesse trovato casa appositamente in quel posto per favorire 
il nostro percorso di crescita e farci arrivare all’appuntamento sca-
richi e pronti, senza troppe elucubrazioni mentali, quasi un pelle-
grinaggio. 
Mi trovai davanti ad un primo portone, mi aprì, scesi una lunga 
rampa di scale poi me ne aspettava un altro. Salii al primo piano.  
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Mi accolse nella sua casa con una grande gioia, la percepivo ovun-
que. Dopo una breve pausa e un piccolo ristoro, ci recammo nella 
stanza dei trattamenti. Non era molto grande ma contenitiva. Mi 
sentivo come in un grande utero. Si percepivano vitalità e scambio. 
Era totalmente in un’altra realtà rispetto alla confusione da cui pro-
venivo. Mi sentivo molto emozionato e confuso.  
Mi salutò e mi ringraziò per essere arrivato fino lì e mi disse che 
apprezzava moltissimo il mio percorso evolutivo fatto fino a quel 
momento. Provai una forte commozione e un grande sostegno, cosa 
che da lei ho sempre ricevuto e che conserverò per sempre nel mio 
cuore con profonda gratitudine. Mi chiese: “Luigi, sei pronto?” 
dissi: “ Sì…” non proprio convinto iniziando la preparazione e il 
primo contatto sull’addome. Come una Grande Madre ricettiva 
comprese il mio primo disagio iniziale e, con un gesto profonda-
mente amorevole, appoggiò con intensa tenerezza la sua mano sulla 
mia, che poggiava sul suo addome e insieme cominciammo a respi-
rare e ad ascoltarci nell’intimo. Quel gesto scongelò le mie ansie e 
le mie paure. Lentamente allontanò la sua mano dalla mia, lascian-
domi da solo verso il mio viaggio. Il suo corpo era morbidissimo, 
non pensavo fosse così, lo immaginavo ispido e tortuoso come la 
sua forte personalità, invece era fluido e accomodante con le mie 
pressioni e, solo alcune volte, esso mi rispondeva con fermezza e 
staticità fermandomi e raccomandandomi di non ritornare su quei 
punti. 
Una volta terminato il trattamento ero sfinito, senza forza, tramorti-
to, ma con una grande gioia nel cuore per aver superato 
quell’ostacolo tanto temuto tra noi colleghi. Pensavo che una volta 
superato questo scoglio sarei arrivato al capolinea del percorso.  
Nemmeno finito il pensiero, mi accorsi che al capolinea c’ero dav-
vero arrivato, ma quello della stazione Termini. Mi trovavo, difatti, 
sulla via del ritorno e rimasticavo ciò che era appena successo e 
quanto mi aveva restituito Aliki dopo il trattamento: “Luigi, ma le 
persone che tratti, ti dicono qualcosa delle tue mani?” “Cioè, Ali-
ki? In che senso?” Dissi, aspettando la sua risposta. “Non ti dicono 
di quanto sia amorevole e morbido il contatto delle tue mani?”. 
Bè, lì per lì risposi in modo molto semplice, senza troppi clamori, 
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ringraziando per l’enorme onore che mi recavano quelle parole 
piene di sostegno. La cosa mi diede enorme soddisfazione, però 
non fu un gonfiarmi di orgoglio, ma un commuovermi di emozione.  
In effetti, ultimamente, molti clienti mi davano dei rimandi sul mio 
contatto molto più caldo e accogliente, in qualche modo diverso da 
quello che era qualche tempo prima. Riflettendo poi, su 
quest’argomento, questa trasformazione potevo associarla al cam-
biamento relazionale dovuto al lavoro fatto con lo Shiatsu, alle tec-
niche corpo-mente ad esso associate e all’inizio della mia relazione 
affettiva, che probabilmente stava avendo effetto anche sulla mia 
condizione energetica, ampliando la coscienza dei miei canali, dei 
miei meridiani, i quali rispondevano con più ricettività, con più 
amore, dandomi la capacità di rapportarmi su più piani esistenziali. 
Ormai mi accorgevo che la mia anima, di quasi Operatore Shiatsu, 
si nutriva e vibrava di elementi più sottili. Il lavoro di preparazione 
alla tesi mi stava formando e acuiva la mia percezione nei vari trat-
tamenti sentendo cose che solo l’anno prima non pensavo minima-
mente potessero esistere. Avvertivo i bisogni dei miei clienti senza 
che loro li esprimessero, a volte anticipavo cose che loro mi avreb-
bero poi detto alla fine del trattamento. Riuscivo a entrare forte-
mente in empatia e a utilizzare me stesso come cassa di risonanza. 
Ero un diapason che vibrava sulle note del mio ricevente. Questo 
non per dimostrare che fossi bravo, ma perché lavorando con gran-
de amore e grande impegno, era fisiologico diventare ricettivo per-
ché: praticavo, praticavo, praticavo!  
Mettere in pratica, ciò che studiavo a scuola e ciò che vivevo come 
esperienza durante i miei esercizi psico-corporei, era la chiave di 
volta per far accadere le cose. Stimolavo la mia creatività in tutti i 
modi possibili e inimmaginabili. 
Così feci anche per la relazione di fine corso: la tesi.  
Era un grande giorno per me, uno di qui giorni che non dimentichi 
più, che senti perfetto. La fine di un ciclo che dava il via ad un altro 
che nasceva. Però mi accorsi che a provare quell’enorme entusia-
smo e grande emozione, per il sospirato traguardo, eravamo io e la 
mia collega Alessandra. In due su 13 diplomandi, ai quali sembrava 
non importare molto quel momento, che noi sentivamo essere ma-
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gico. Erano presenti i parenti di quasi noi tutti. Per me c’erano, Sil-
via e la mia famiglia al completo: mia madre, mia sorella, mio fra-
tello e i miei cognati, che portarono allegria e vitalità in un momen-
to dove di tensione ne era pregna la sala.  
Aliki era molto accogliente, con un abito rosso fuoco e, scalza, ri-
ceveva gli ospiti in modo elegante e con fare molto disponibile. 
Fui il terzo ad essere chiamato dal Dott. Dioguardi che mi fece 
prima qualche domanda alla quale risposi abbastanza bene, mal-
grado la tensione emotiva. Poi prendendo la mia tesi, disse: “Luigi 
complimenti, il tuo modo di elaborare i casi e di interpretare se-
condo il sistema Masunaga mi è piaciuto molto, c’è stata molta 
creatività. Se me lo consentirai, nelle mie prossime lezioni, la terrò 
come modello per gli allievi futuri”. Mi commossi, era uno di quei 
momenti in cui sembra che le cose scorrano secondo il flusso, sen-
za intoppi. Ero veramente felice, coronavo i miei tanti sacrifici e 
l’impegno profuso in tanto studio e tanta pratica. 
La sera cenammo e festeggiai con la mia famiglia, poi rientrando e 
accompagnando Silvia a casa soddisfatto della sua presenza e del 
suo continuo sostegno, sbocciò dal nulla un mazzo di fiori, assolu-
tamente inaspettato, il quale riportava un bigliettino con scritto: 
”Con tutto l’amore che sento, ti auguro l’inizio di un lungo cam-
mino di successi nel tuo lavoro con lo Shiatsu…Silvia”, il mio cuo-
re si sciolse in lacrime e benedissi lei e il momento in cui la incon-
trai, ringraziando il sole dei suoi occhi che illuminavano la mia vi-
ta. 
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3.3 NA.SA.ME.CU. 
 

 

 “Il medico abile è colui che sa divertire con successo  
i suoi pazienti mentre la Natura li sta curando.” 

 

Voltaire 
 

Quel giorno mi sentivo sollevato poiché un cliente mi aveva disdet-
to l’appuntamento e già stavo assaporando il relax, per l’anticipato 
ritorno a casa. In quel periodo facevo dei trattamenti in uno spazio 
che Aliki mi aveva affittato e che utilizzavo per i miei clienti roma-
ni. Quel giorno era ancora alla scrivania della segreteria e racco-
gliendo le sue ultime cose prima di andare, esordì dicendo: ”Luigi 
hai mai pensato di voler insegnare?” Lei era sempre molto diretta 
e spesso aveva delle uscite inaspettate che prendevano totalmente 
alla sprovvista. Confermando di saper leggere le potenzialità me-
glio di chi le possedeva. Così accadde anche a me. Io non credevo 
alle mie orecchie e, mettendo la testa oltre la tenda dello spoglia-
toio, risposi: ”Scusa Aliki, ho capito bene?” “Si Luigi, dai che hai 
sentito, vorresti iniziare ad insegnare?” incalzando con fermezza e 
decisione alla mia risposta.  
Erano passati solo due anni dal Diploma, mi sembrava tutto molto 
veloce, però il mio auspicio era proprio quello: insegnare.  
Da un po’ di tempo, infatti, mi stavo dando da fare proponendomi 
presso alcuni centri estetici della zona proprio come insegnante di 
Shiatsu e come il solito Aliki, attenta e percettiva, coglieva ancora 
una volta nel segno.  
Il periodo in cui feci l’esperienza del rappresentante, mi ritornò 
molto utile, infatti con la trasformazione fatta rispetto alle relazioni 
interpersonali, mi sentivo più preparato e potevo mettere in pratica 
ciò che avevo imparato. Mi proponevo come Operatore Shiatsu con 
un copione ben definito: spiegavo chi ero, dove mi ero formato, co-
sa fosse lo Shiatsu e i risultati che si potevano ottenere. In breve 
tempo mi ero costruito un palinsesto, molto credibile, visti poi i ri-
sultati ottenuti, che mi portò ad avere moltissimi clienti tra estetiste 
e parrucchieri, tanti da riempirmi prima la giornata e poi la settima-
na. Arrivai ad avere delle proposte da parte dei titolari delle varie 
attività che volevano organizzassi dei minicorsi di Shiatsu per le lo-
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ro dipendenti. Io feci anche di più: cercai tutte le scuole di estetica 
nel Lazio che potevano avere interesse a promuovere, per le loro 
corsiste, lo Shiatsu.  
Iniziai così un nuovo progetto e un nuovo obiettivo. 
Oltre a muovermi, praticamente, da scuola in scuola, lavoravo con 
le mie tecniche e sulle mie frasi auto-motivanti che mi accompa-
gnavano di salone in salone, senza mai farmi perdere d’animo, per-
ché vivevo nella convinzione che prima o poi ce l’avrei fatta. 
Quindi, colsi all'istante la richiesta di Aliki e le risposi positiva-
mente, senza troppi dubbi.  
Mi disse di iniziare subito. Il lunedì successivo.  
Per tutta la settimana non feci altro che pensare a 
quest’appuntamento e ne parlavo spesso con Silvia che, come al so-
lito, mi sosteneva e mi rassicurava, calmando la mia ansia da pre-
stazione e dicendomi: “Sii te stesso, non cercare di sembrare nes-
suno e vedrai che andrà benissimo.” Quelle parole accrescevano la 
mia autostima che, nonostante il lavoro fatto fino a quel momento, 
aveva sempre bisogno di un tenero sostegno per potersi manifestare 
al meglio. 
Arrivò il momento cruciale. Il fatidico primo giorno.  
Giunsi trafelato, poiché nella zona della scuola era sempre molto 
difficile trovare parcheggio, malgrado fossi partito due ore prima. 
Quando entrai, Aliki mi accolse con un forte abbraccio. Già i primi 
allievi erano arrivati e parlottavano tra loro della lezione della set-
timana precedente. Si scambiavano domande e risposte riguardo ai 
meridiani. Mi sentivo molto preparato, ma anche molto nervoso ed 
emozionato poiché mi aspettavo molti sguardi curiosi. Mi presentò 
una collega che già guidava il gruppo dal primo anno e il secondo 
anno, da poco iniziato. Avrei dovuto affiancarla. “Piacere Delia” 
disse con fare tra il timido e l’accogliente. Questo era il suo nome, 
aveva intorno ai 55 anni, sembrava molto materna però un po’ ap-
prensiva. La sua ansia si sposava bene con la mia emozione da 
primo giorno di scuola. Risposi, semplicemente, “Piacere Luigi” 
poi le lasciai che si autoregolassero tra loro. Entrammo e ci acco-
modammo tutti e tre, uno vicino all’altra, di fronte al gruppo che, 
attento al nuovo intruso, mi osservava incuriosito. Era formato da 
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una decina di allievi che si disposero in cerchio com’era abitudine. 
Poi la voce di Aliki irruppe: “Allora ragazzi da stasera c’è una bel-
lissima novità…vi presento Luigi, che affiancherà Delia e sarà il 
vostro nuovo insegnante. Il mio fisico mi richiede di allentare un 
po’ la morsa dei gruppi e dei miei molti impegni, quindi se non 
ascoltassi il corpo, come v’insegno a fare, sarei incongruente con 
ciò che dico. Però questo non vuol dire che non ci vedremo più, 
ogni tanto al mese io ci sarò. Vi lascio in ottime mani, poiché Luigi 
è stato un allievo di questa scuola di qualche anno fa, come Delia, 
e quindi questo sta a significare che, come nella vita, c’è seguito e 
ricambio continuo, anche qui a scuola è lo stesso, fatene tesoro. 
Tutto ciò che accade qui fa parte della palestra della vita”.  
Terminò le sue parole e, rivolgendosi a me con lo sguardo, capii 
che era il mio turno. La gola era secca, non riuscivo a deglutire e 
sentivo l’energia scendere verso il basso. A differenza di come 
avrei agito tempo addietro, non mi lasciai sopraffare dal panico. Mi 
centrai, cambiai postura e feci un respiro molto profondo. Ciò cam-
biò subito il mio stato. Mi ricollegai subito al corpo e in modo natu-
rale affiorò una delle mie frasi motivanti di quel periodo: ”Io meri-
to il meglio per me, sono un ottimo Operatore Shiatsu e ringrazio 
l’universo, che mi ama e mi sostiene, per questa meravigliosa pos-
sibilità. Qui mi amano e mi rispettano e posso dare e ricevere con 
il cuore. Darò con amore tutto il sostegno che posso, certo e sicuro 
che riceverò altrettanto”. Fu un attimo e la mia energia risalì ricol-
legandomi al tutto. Sentii una grande gioia e una grande forza che 
si trasferì alla voce che, con tono presente, assertivo e profondo, 
tuonò: “Buonasera a tutti, mi chiamo Luigi Barreca; innanzitutto 
ringrazio Aliki e Delia di questa grande possibilità. 
L’insegnamento è sicuramente molto importante ma ciò di cui sono 
profondamente grato è quello che imparerò qui, che non ha prezzo. 
Grazie a tutti per l’accoglienza”. Feci un grande respiro pieno di 
soddisfazione, che riempiva di ossigeno e vita ogni mia cellula che 
gratificava quel momento sacro. Voltandomi verso le mie due 
compagne di viaggio, osservai la luce del loro sorriso che illumina-
va i loro volti, accendendo quella del mio cuore.  
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Iniziai, così, la mia gavetta d’insegnamento e mi accorsi che guida-
re un gruppo era veramente faticoso. I primi tempi tornavo a casa 
con una stanchezza tale che, per sentirla paragonata a ciò che face-
vo di solito, avrei dovuto lavorare una settimana ininterrotta di trat-
tamenti. Era una stanchezza però diversa, ricca di soddisfazione, 
gratificante, stavo facendo con passione ciò che mi piaceva e non lo 
sentivo come un lavoro.  
Piano, piano però cominciai a prendere le misure.  
Nei gruppi, a differenza della relazione a due con il cliente, c’è un 
coinvolgimento maggiore in cui sei bombardato continuamente da 
più aspetti diversi tra loro. Le persone possiedono delle qualità dif-
ferenti, che spesso è veramente difficile gestire o filtrare tutto in-
sieme. Dovetti quindi imparare a modulare la mia generosa dispo-
nibilità. 
Il conduttore di gruppi, così come l’insegnante, diventa una sorta di 
ruolo genitoriale che deve saper gestire. E’ come se si rivolgesse a 
tanti bambini vestiti da adulti. Non è una banalità ciò che affermo, 
ma una grande verità, poiché a livello psicologico scattano mecca-
nismi sottili che hanno a che fare con le nostre prime relazioni, con 
le figure genitoriali, che abbiamo sostenuto nelle prime fasi di at-
taccamento. L’insegnante, in quel momento, rappresenta un cata-
lizzatore sul quale proiettare la storia relazionale di ognuno. Il 
gruppo per ciascuno degli elementi che lo costituisce diventa una 
“base sicura”, come dice Bowlby nel suo libro “Attaccamento e 
perdita” e, al suo interno, ognuno dei partecipanti può affrontare se 
stesso in maniera autentica, senza maschere, in modo da sviluppare 
al meglio le proprie capacità, condividendo paure, vissuti, espe-
rienze in un clima protetto e contenitivo, dove il giudizio è sospeso. 
E l’insegnante è lì cosciente di ciò e affinché il corso possa diventa-
re un percorso di crescita, deve imparare ad essere un facilitatore, 
una guida.  
Devo veramente ringraziare i gruppi di varia estrazione ai quali ho 
partecipato, poiché sono stati seriamente la mia palestra di vita. In-
fatti, sia il gruppo di Bioenergetica cui partecipai, che il gruppo di 
Shiatsu, erano gestiti in modo molto simile. Nel primo, lo scopo era 
la conoscenza e la costruzione di un nuovo io, l’elaborazione di 



 106 

vissuti, il miglioramento di determinati aspetti esistenziali, in bre-
ve, la terapia. Il gruppo di Shiatsu, invece, era orientato alla cono-
scenza e all’apprendimento di tecniche da utilizzare nella relazione 
di aiuto, come la mutua regolazione e il sostegno attraverso la con-
divisione di vissuti esperienziali.  
 

Il percorso diventa così evoluzione di sé. 
 

Questo pensiero mi fa ritornare alle parole di anni addietro di Gui-
do, che, in tempi non sospetti, sosteneva che lo Shiatsu fosse al pari 
di una psicoterapia corporea. Devo dire che a tutt’oggi lo posso so-
lo confermare, giacché ho sperimentato entrambe le esperienze. 
Proprio per questo, l’insegnante di Shiatsu, deve possedere compe-
tenze in ambito psicologico e sociale come: le relazioni, la condu-
zione di gruppi, le influenze sociali ed apprendere come, 
all’interno, si gestiscano delle dinamiche, senza necessariamente 
fare terapia, rimanendo nell’ambito di nostra pertinenza: la rela-
zione di aiuto attraverso lo Shiatsu. 
Insegnai al fianco della mia insegnante e della mia collega per circa 
un anno, accompagnando il nostro gruppo agli esami. 
Poi arrivò il momento in cui cominciavo a sentire l’esigenza di do-
vermi staccare e iniziare a spiccare il volo da solo. 
Era un pomeriggio di luglio ed insieme a Silvia tra un appuntamen-
to e l’altro, spesso, ci ritagliavamo delle ore per noi, che passavamo 
piacevolmente al mare. Il lungomare di Latina è da anni la nostra 
meta estiva pomeridiana. Tra cruciverba, riviste leggere ed i miei 
libri che puntualmente si abbronzavano sul lettino, intavolavamo 
molti discorsi che si rincorrevano tra gli sbadigli e i sospiri rilassati 
accompagnati dallo sciabordio delle onde sul bagnasciuga. In uno 
di quei momenti, in cui ero profondamente immerso in me stesso e 
il mio respiro mi accompagnava, ecco che in modo naturale emer-
sero delle immagini che si trasformarono in pensieri, che mi procu-
rarono una grande emozione. Ogni volta mi emozionavo. Li tradus-
si in parole comprensibili e iniziai a condividerli con Silvia. “Lo 
sai che cosa stavo pensando?” dissi con voce profonda, come chi, 
risvegliatosi da un lungo sonno ristoratore, vuole condividere tutta 
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la gioia e la rigenerazione acquisita dal riposo. “Cosa?” rispose, 
con il suo solito fare paziente e disponibile alle mie tante prolisse 
conversazioni. “Al fatto… che sia arrivato il momento di aprire 
una scuola tutta mia. Ogni volta, che ci penso, sento un grande 
sentimento di gioia“ “Che bello… amore… se lo senti cosi forte, va 
e fallo...”  rispose. 
Era proprio questa la forza che mi infondeva Silvia, totalmente 
nuova per me: il sostegno per ogni cosa volessi fare. Mi sentivo li-
bero anche di sbagliare, senza sentire giudizio. Anche l’errore fa-
ceva parte del processo di crescita, non era la fine di qualcosa, co-
me purtroppo ero stato educato, ma l’inizio di altro, con più consa-
pevolezza.  
Cominciai a sognare e a visualizzare la mia scuola.  
Una volta che dentro di me si era solidificato l’immagine chiara di 
come volevo che fosse, cominciai a fermare il pensiero su carta e 
iniziai a scrivere ciò che volevo realizzare e come volevo realizzar-
lo. Lo desideravo con tutto me stesso, volevo far conoscere lo Shia-
tsu nel posto in cui vivevo, volevo condividere con altre persone il 
mio percorso e permettere loro una crescita evolutiva, come lo era 
stato per me. 
Un giorno accompagnai Silvia a comprare un piccolo elettrodome-
stico in un centro commerciale. Le luci chiare e il chiacchiericcio di 
fondo dei centri, mi ha sempre confuso. Mentre lei sceglieva, io gi-
ravo tra i corridoi e mi muovevo con un’aria svagata e distratta tra 
la folla, quando all’improvviso mi sentii mettere due mani sugli oc-
chi, come di solito si fa quando qualcuno vuole farti una sorpresa: 
“Indovina?” disse semplicemente. Cercai di sintonizzarmi con la 
mia memoria uditiva, per comprendere chi fosse, ma invano. Poi 
toccò alla memoria tattile che cercai di esplorare in tutta la sua 
estensione e di rintracciare informazioni di quel contatto. Niente… 
assolutamente non avevo idea di chi potesse essere. Mentre pensa-
vo e ripensavo, ad un certo punto, il misterioso proprietario delle 
mani, soddisfatto della mia difficoltà nel non riconoscerlo, mi rive-
lò la sua identità. “Marco!” Esclamai con grande gioia nel vederlo. 
“Che piacere, come stai?” Continuai. “Benone tu?” disse con evi-
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dente buon umore vista la sorpresona riuscita. “Non mi lamento...” 
risposi ancora tramortito per la bella improvvisata.  
Conobbi Marco durante una vacanza estiva che facemmo anni ad-
dietro insieme ad un altro caro amico fraterno. Fu uno dei periodi 
più goliardici e belli passati con degli amici. Spartimmo veramente 
tutto. Il coinvolgimento di quel periodo fu talmente tanto, che con-
dividemmo anche importanti momenti intimi legati alle nostre sto-
rie personali, familiari, sentimentali, professionali. Poi ci perdem-
mo di vista, a causa del mio cambiamento di lavoro e dei loro per-
corsi esistenziali. 
Finiti i convenevoli iniziali, ci addentrammo nel ricordare il nostro 
passato insieme. Dopo qualche minuto, prima di salutarci, ci scam-
biammo i numeri di telefono e ci promettemmo di risentirci per 
passare una serata insieme.  
Averlo rivisto mi caricò moltissimo, riportandomi alla gioia e al di-
vertimento spensierato di quei momenti passati insieme. Durante il 
viaggio di ritorno in macchina, condivisi con Silvia, la gioia prova-
ta.  
Avevo la giornata piena di appuntamenti e tra i meridiani, una mo-
xibustione e una coppetta che scivolava su una schiena, ero total-
mente immerso e perso nel mio lavoro, quando, salutando l’ultimo 
cliente, mi venne, come un lampo, il ricordo dell’incontro del gior-
no prima con Marco, che mi riaccese quella gioia goliardica nel 
cuore. Presi il cellulare e composi il suo numero di telefono. Par-
lammo per un po’ e tra una risata e l’altra prendemmo 
l’appuntamento per il sabato successivo e mi sottolineò che quella 
sera ci sarebbe stata una bella sorpresa.  
“Mah… chissà che mi ha combinato...” pensai.  
L’attesa mi emozionava e mi piaceva molto.  
Devo dire che in quel periodo, preso dall’enorme mole di lavoro, 
mi ero un po’ allontanato dai contatti sociali, leggeri e amicali e la 
passione del mio lavoro, non facendomi sentire la fatica, mi coin-
volgeva totalmente, ma piacevolmente. Il pensiero di 
quest’appuntamento, che spezzava la mia quotidianità, mi faceva 
stare bene e attesi il sabato con grande eccitazione. 
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Arrivai al ristorante, “La Fonte”, più che un ristorante era un luogo 
d’incontro per tutti noi del posto, dove si mangiava molto bene e si 
stava in un clima veramente amichevole e godereccio. Mi accorsi 
che ero in anticipo di qualche minuto,  ma Marco già era lì che mi 
aspettava. Appena mi vide, mi venne incontro. Ci abbracciammo, 
poi mi fece strada verso il tavolo che aveva prenotato per tre. Men-
tre ci avvicinavamo verso i posti assegnatici, cominciava in lonta-
nanza a prendere forma una fisionomia che conoscevo, ma che an-
cora non riuscivo bene a decodificare. Poi, fatto qualche passo in 
più, ebbi un tuffo al cuore: “Armando!” dissi, urlando senza accor-
germi. Affrettai il passo senza rendermi conto e ci tuffammo en-
trambi in un abbraccio volante.  
Armando era l’altro mio amico fraterno, che conoscevo da molto 
più tempo di Marco, con il quale passammo insieme tutti e tre la 
famosa vacanza. Adesso rieccoci qui, di nuovo riuniti con qualche 
anno in più, con professioni, interessi e destini diversi, ma con un 
grande filo comune, l’amicizia, quella vera, quella che anche se ti 
rivedi anni e anni dopo, riprovi quell’energia che ti unisce, ti coin-
volge, ti completa in modo totalmente disinteressato. 
Quella serata fu davvero scoppiettante, dopo un primo momento di 
ricordi e di racconti, iniziarono i nostri soliti tormentoni in cui a 
turno ci mettevamo in mezzo l’uno con l’altro, coinvolgendo anche 
parte dei presenti del ristorante. Quando stavamo insieme, si gene-
rava un alone di forte energia che attraeva e coinvolgeva in modo 
del tutto naturale anche persone estranee le quali partecipavano, di-
vertite, alla nostra semplice goliardia. Messe da parte le battute, ci 
fu il momento della pseudo serietà, anche se ogni tanto la risata era 
sempre lì pronta in agguato a sdrammatizzare il momento, non ap-
pena diveniva un po’ più pesante. Ci raccontavamo un po’ a turno. 
Quando fu il mio, così, senza alcun motivo specifico, ma sempli-
cemente per condividere, esordii dicendo: “E... poi... sto’ pensando 
di aprire una scuola di Shiatsu… però mi serve un localetto”. Ar-
mando, senza nemmeno farselo chiedere, una seconda volta, mi 
disse in modo molto diretto: ” A Gì... se vuoi il locale c’è…“ Per 
loro due io ero Gigi e questo mi piaceva, poiché quel diminutivo mi 
faceva uscire dal ruolo professionale serioso e mi faceva entrare nel 
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mio mondo personale intimo e giocoso. “In che senso... Armà…”  
risposi eccitato e con tutti i miei sensi auditivi attivi come se fosse-
ro antenne: “Ci sarebbe il locale di fianco al baretto che io utilizzo 
come magazzino. Sono sessanta metri quadri circa, però devo 
chiedere a Stefano, il mio socio, che non dirà di no, però per cor-
rettezza mi sembra giusto farlo…” continuò. “Spettacolare!!!” 
esclamai percependo quella sensazione, che conosco e  che mi av-
verte che tutto scorre, segnalandomi un momento ispirato. Lasciai 
correre e terminai dicendo: “Armando mi raccomando fammi sape-
re che m’interessa…” “Stai tranquillo, tra domani e dopodomani ti 
faccio sapere”, rispose con tono rassicurante. Una volta conclusa la 
conversazione, Marco irruppe con una delle sue uscite divertenti e 
straripammo in una di quelle risate che coinvolgemmo anche le 
persone al tavolo a fianco.  
Tornato a casa, ancora con il sapore della buona cena e del buon 
contorno dei miei amici fraterni, mi raccolsi qualche minuto in me-
ditazione, ringraziando della splendida serata e delle bellissime 
emozioni provate. 
La mattina dopo mi svegliai prima del solito e rimasi a letto a go-
dermi quel momento magico che capita tutte le mattine al risveglio 
e che sta tra il sogno e il dormiveglia; quello stato in cui si dà meno 
interesse a ciò che ti accade intorno e invece sei fortemente in con-
tatto con ciò che vivi internamente, un momento estatico in cui sen-
ti di essere connesso con un'altra realtà. Fu proprio in quel mentre 
che si cominciarono a manifestare naturalmente delle rappresenta-
zioni mentali, dei ricordi, delle sovrapposizioni d’immagini che 
presero corpo come tanti tasselli, i quali uniti formavano un puzzle 
fino a comporre un’opera d’arte. Stavo vivendo un sogno da sve-
glio: visualizzai esattamente in quel momento la mia scuola. Mi vi-
di mentre insegnavo, immerso in un ambiente di colore blu intenso, 
dove si sprigionavano delle meravigliose sensazioni di condivisio-
ne, generosità e amore per l’altro. Rimasi con quella percezione il 
più possibile, poi aumentò d’intensità, espandendosi fino a diventa-
re emozione. La gioia straripava dal cuore e inondava tutto me stes-
so, sentivo quella sensazione reale e presente come se stesse acca-
dendo lì proprio in quel momento. Non ricordo quanto stetti in 
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quella sensazione, però quando mi alzai era passata un’ora circa dal 
mio orario solito di sveglia. Per tutto il tempo che impiegai a prepa-
rarmi e a fare colazione, fui accompagnato da una sensazione vi-
brante, come la brezza che ti soffia addosso quando passeggi al ma-
re nelle giornate di primavera. Uscii e m’incamminai verso il desti-
no della mia giornata appena iniziata.  
Intanto nel mio borghetto storico, grazie al passaparola, si era spar-
sa ormai la voce, su ciò che facevo. Era arrivata anche all’orecchio 
del medico, che m’inviava molti suoi pazienti e altri, incuriositi, gli 
chiedevano informazioni sulle mie strane pratiche. Lui non cono-
sceva cosa fosse lo Shiatsu, però conosceva me e soprattutto 
l’efficacia che aveva avuto su alcuni suoi pazienti e da buon “mec-
canicista” me li inviava perché così rilassandoli, diceva, frequenta-
vano meno il suo studio e gli lasciavano più tempo per fare altro.  
Quella mattina avevo il primo appuntamento con una sua paziente: 
un’ex impiegata statale, ormai in pensione, che soffriva di forti 
emicranie. Era in cura da una neurologa, seguiva la sua terapia 
farmacologica e stilava un diario dell’andamento settimanale delle 
sue cefalee invalidanti. Le spiegai chi ero, cosa potevo fare per lei e 
assolutamente mi raccomandai che, quando avessimo iniziato i no-
stri trattamenti, non doveva sospendere alcunché delle terapie che 
le erano state somministrate. Lei acconsentì e iniziammo. 
Ormai avevo imparato che, quando andavo a domicilio, dovevo un 
po’ familiarizzare anche con l’ambiente in cui creavo il mio setting 
di lavoro. Uno degli assiomi del Maestro Masunaga era rivolto alla 
profonda cura del posto in cui si lavorava, poiché rappresentava 
un’estensione di noi stessi e da ciò si poteva evincere quanto 
l’operatore avesse cura di sé, anche se era il domicilio del riceven-
te. Il luogo del trattamento doveva essere sempre lo stesso, raccol-
to, poco dispersivo e molto contenitivo. Cercavo di creare uno spa-
zio tale che la cliente potesse poi riconoscere come suo personale e 
ricostituire un proprio centro anche quando rimaneva a casa da so-
la, creando una sua oasi personale. 
Ogni volta che ci incontravamo, Franca, questo era il suo nome, 
aveva bisogno di confrontarsi con me, raccontandomi l’andamento 
della settimana, di com’era stata dopo il trattamento, che cosa era 
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successo e, a volte, contornava il tutto con il racconto di alcuni so-
gni che, da quando avevamo iniziato a vederci, si era accorta che 
erano aumentati di frequenza. Sentivo che questi dieci, a volte 
quindici minuti, iniziali erano importanti per lei, tanto quanto il 
trattamento completo. Era come se la condivisione dei suoi vissuti 
corporei fossero una sorta di pre-contatto, che lentamente la ac-
compagnava verso il trattamento vero e proprio. Mi ponevo sem-
plicemente nel ruolo di ascoltatore empatico, senza commenti o so-
luzioni. Stavo lì e partecipavo con lei in modo ricettivo. Avevo im-
parato a farlo nei quattro anni di scuola, nelle sedute individuali e 
negli incontri di gruppo con i miei mentori.  
I confini sono dati dal contatto e diventano nello stesso tempo luo-
go di definizione di sé e intersezione di scambio. C’è un motto del 
maestro Masunaga, che è poi quello della tradizione Zen, che reci-
ta: 
 

“Essere e non fare.  
Stare, non agire. 

 Ascoltare, non parlare”. 
 
Io rimanevo lì, partecipavo ascoltando i suoi vissuti. 
Condividere determinati feedback e sentirsi ascoltata, diceva, la 
aiutavano ad allentare la morsa che stringeva l’area tra gli occhi e 
la parte anteriore della testa. Diventava un trattamento che lavorava 
su più fronti, che era lei a gestire quali. Per esempio, negli ultimi 
incontri, mi chiedeva spesso informazioni specifiche sullo Shiatsu e 
sulla filosofia Taoista ed io ben volentieri spendevo del tempo, per-
ché mi accorgevo che per lei era molto importante non solo a livel-
lo mentale, ma toccava anche una sua parte spirituale, che spesso 
fuoriusciva bisognosa di espandersi, prendendo il suo spazio.  
La trattai per circa un anno e la sua emicrania non sparì del tutto. 
Calcolando che almeno due volte a settimana le sue cefalee la co-
stringevano a stare chiusa in una stanza per una giornata intera, il 
fatto che si ridussero a mezza giornata al mese, diminuendo anche 
la posologia dei farmaci da parte della sua neurologa, lo ritenne un 
grande successo che migliorò fortemente la sua qualità della vita. 
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Sentiva che i trattamenti e gli incontri avuti fino a quel momento 
erano stati molto importanti, poiché le avevano trasmesso una forza 
interiore che l’aveva spronata ad intraprendere un percorso spiritua-
le che non aveva mai potuto iniziare prima, malgrado ne sentisse 
l’esigenza, per l’ostilità che la sua famiglia nutriva verso le disci-
pline olistiche orientali. Vinse questa dipendenza emotiva e di lì a 
poco s’iscrisse ad un corso di meditazione. Mi salutò, ringrazian-
domi per il percorso fatto fino a quel momento e, mentre uscii per 
l’ultima volta dalla sua casa, vidi sul tavolo da giardino una serie di 
libri che poi rammentai averle suggerito e che lei aveva iniziato a 
leggere, senza farmene menzione; ne fui molto felice e tra me pro-
nunciai: “Che Dio ti benedica”.  
Con il tempo, capii che uno dei fini più importanti dello Shiatsu è 
quello di nutrire in silenzio, con grande rispetto e gentilezza, la par-
te spirituale di ognuno. Sentii in me una grande gioia, la stessa del-
la mattina che m’immergeva nelle immagini blu della mia scuola, 
ancora non concretizzata materialmente, ma molto presente energe-
ticamente. “Che bello” pensai “…se all’interno del programma da 
insegnare agli allievi potessi trasferire queste esperienze e dare 
delle competenze legate a queste dinamiche sia psicologiche che 
spirituali!”.  
Mi rendo conto, oggi, che proprio in quel momento presi la deci-
sione, che fu poi la base del programma della scuola. 
Lo squillo del telefonino mi distolse da quei pensieri e da quella 
bella sensazione. Vidi il numero e il nome sul display del portatile: 
“Armando”. “Ciao Armando, allora che mi dici…” dissi antici-
pando il suo pronto. “Gì... puoi passare che ho una bella notizia?” 
“Ok adesso arrivo…” risposi con il cuore in gola.  
Una volta chiuso il telefonino, mi resi conto che saltavo dalla con-
tentezza. In quel momento, capii il significato associato dalla Me-
dicina Tradizionale Cinese all’emozione della gioia, quando affer-
ma che è quella che coinvolge il cuore e porta l’energia verso 
l’alto. Altro che in alto… la mia energia straripava dappertutto.  
Saltavo come un bambino. 
Arrivai, penso più veloce della luce, come disse non un fisico quan-
tistico, ma il noto supereroe in costume blu.   
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Lo trovai indaffarato al bar mentre serviva due coni gelato. 
Terminato il suo da fare, mi prese a braccetto e mi accompagnò 
verso una porticina bianca di fianco a quella del bar. Entrammo. 
C’era un piccolo ingresso che portava in una stanza abbastanza 
grande in cui erano ammucchiate cassette di acqua minerale, di 
aranciate e altre bibite che occupavano buona parte del locale. Ar-
mando esordì dicendo: “Forse è un po’ piccola? Che dici?” 
 Io non stavo nella pelle, altro che piccola, a me sembrava bellissi-
ma ed enorme. Avevo davanti agli occhi già l’ambientazione che 
volevo disporre all’interno. Io risposi: “ Per me Armando va bene, 
dipende quanto mi chiedi.” “Non ti preoccupare, ti chiedo una ca-
volata… l’importante è che per te vada bene…” continuò “Per me 
va benissimo ” risposi.  
Effettivamente, mi chiese una vera cavolata. Ero felice. Aspettai la 
sera per condividere la grande sorpresa con Silvia e insieme festeg-
giammo l’avvenimento. 
Dopo circa una settimana cominciai i lavori per rendere 
quell’ambiente il più personale possibile. Silvia in questo si superò, 
con pochi ritocchi rese l’ambientazione ideale. Per soffitto ci inven-
tammo una struttura, che mi aiutò a fare il compagno di mia madre, 
sulla quale appoggiavano delle veline molto morbide e leggere ve-
ramente eleganti che regalavano all’ambiente un’atmosfera soave e 
leggiadra. Per la pavimentazione, anche qui ci fu una botta di ge-
nio. Dato che il calpestabile doveva essere morbido, ma non trop-
po, incollammo per terra del materiale molto simile alla gomma-
piuma, bella sostenuta, che mi fornì un caro amico che installava 
impianti termoidraulici e lo utilizzava per coibentare i tubi esterni 
nella stagione fredda. Una volta disposto a terra, lo ricoprimmo di 
un moquettato leggero di colore blu. Divenne perfetto, esattamente 
come nel mio sogno. L’avevamo reso reale. 
Adesso era il momento di scegliere il nome da dare, volevo che 
all’interno fossero contenuti una vibrazione, e un significato, che 
avesse senso con ciò che volevo trasmettere. 
Stavamo facendo i preparativi per l’inaugurazione e il bar del vici-
no Armando era l’ideale. Lui pensò al rinfresco, Silvia ed io ci di-
videmmo per gestire le ultime cose da mettere all’interno.  
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Mi trovavo nella vicina ferramenta ad acquistare dei chiodini per 
fissare un bellissimo batik regalatomi dalla mamma di Silvia, che 
rappresentava un villaggio nel quale era in atto un rito propiziato-
rio. Mi piaceva molto, lo trovavo di buon auspicio e poi era anche 
di un colore blu cobalto. Arrivò il mio turno. Giorgio, il titolare, 
mentre mi serviva, mi chiese: “Come vanno i lavori?” affaticato, 
risposi: “Bene! Siamo quasi alla fine, domani ci sarà 
l’inaugurazione… A proposito, mi raccomando, sei  invitato... 
”dissi “ Grazie” rispose “se posso volentieri e... a scanso di equi-
voci, per regalo, ti dico una cosa che probabilmente ti piacerà, vi-
sto quello che fai…” Cambiando il tono con cui mi aveva parlato 
fino a quel momento, diventò più concentrato, e mi confidò: “Ma 
tu la sai la storia di quel locale?” “No perché… che ci stanno i 
fantasmi?” risposi quasi in modo irriverente, ma soprattutto con un 
tono scherzoso. “I fantasmi no...” continuò, ”però devi sapere che 
in quella parte di Campoverde, nel sottosuolo, all’incirca dove c’è 
il locale che hai preso tu, passa una strada pre-romana che parte 
da Torre Astura, la zona di mare nei pressi di Nettuno con un pas-
sato storico di collegamento marittimo, che si dirige verso i Castel-
li e si vocifera essere l’Antica strada Mactorina…”  
Conoscevo abbastanza bene la storia del posto, dove vivevo, però 
questo particolare mi mancava. “Grazie del regalo Giorgio, vieni-
mi a trovare, così approfondiamo l’argomento, m’interessa...” dis-
si allontanandomi verso l’uscita e riponendo i chiodini in tasca.  
Bè, l’idea che di sotto la scuola potesse esserci un’energia così for-
te, addirittura risalente a migliaia di anni prima, m’intricava molto 
e dava un grosso senso a ciò che stavo per iniziare. Qualche giorno 
dopo m’informai meglio da un caro amico che era laureato in archi-
tettura e faceva studi e ricerche, di questo tipo, sul nostro territorio. 
Egli mi confermò che in quella zona era presente una strada molto 
importante, probabilmente la Strada Mactorina, che faceva da sno-
do e collegava la Via Appia con la Città Sacra di Satricum, lì vi-
cino, a due passi dal borgo “Le Ferriere” e terminava verso il ma-
re, proprio nei pressi di Torre Astura. Inoltre, aggiunse, che questa 
antica città sacra risaliva al 500 a.C., ed era stata ritrovata grazie 
agli scavi iniziati a fine ‘800 e ancora in atto, da un gruppo di ar-
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cheologi olandesi. Questa era sede di un importante santuario dedi-
cato alla “Mater Matuta”, che nella mitologia Romana era la dea 
del Mattino o dell'Aurora e quindi protettrice della nascita degli 
uomini e delle cose. Questa strada collegava appunto le due zone.  
“Wooow!” dissi “…protettrice della nascita degli uomini e delle 
cose è proprio adatto a questo momento”. Ripetei ad alta voce.  
Questa storia mi piacque moltissimo e sentii forte questo collega-
mento con ciò che era stato e che aveva un nonsoché di sacro. Del 
resto, anche la Medicina Tradizionale Cinese aveva una storia anti-
ca di 2500 anni. Sentivo un collegamento di due culture esattamen-
te lì, dove stavo per stabilirmi. Dentro di me si riaccese quella sen-
sazione che ormai conoscevo ed annunciava un momento ispirato 
che mi guidava e creava in me qualcosa che influenzava un certo 
tipo di connessione. Un sostegno da ciò che fu a ciò che stava per 
nascere. Mi ritornò in mente quell’assioma della fisica dei Quanti: 
 

“Quando si porta attenzione all’oggetto, si cambia il valore 
 e la qualità energetica dello stesso.” 

 
Con la mia intenzione chiara sentivo di ri-dare vita a quel momen-
to, a quel passato che percepivo vivo e presente, e quel momento 
dava vita a me.  
Questo pseudo collegamento tra l’oriente e l’occidente, m’instillava 
una grande fiducia in ciò che stavo per iniziare.  
Il clacson insistente di un’auto mi distolse da quel momento e dalla 
gioia che provavo. Mi affacciai dalla porta bianca dell’ingresso per 
vedere chi fosse, era Silvia, la quale, non sentendo la mia risposta, 
da buon musicista, intonava delle note che non erano proprio soavi 
come riusciva con il pianoforte, che mi sollecitavano a sbrigarmi. 
Mi affrettai ad andarle incontro e dopo essermi sorbito un piccolo 
sermone sulle mie solite astrazioni, portai dentro le ultime scatole 
che avevo caricato nel portabagagli posteriore. Erano più che altro 
libri. Cominciai a sistemarli nello scaffale della libreria della segre-
teria. Mentre li riponevo davo ad ognuno un ultimo sguardo per da-
re un senso alla loro posizione, quando me ne saltò agli occhi uno 
in particolare che non ricordavo di avere mai letto: “La natura 
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guarisce, il Medico cura” di George Groddeck…” Lo misi da par-
te, volevo leggerlo, probabilmente l’avevo comprato su qualche 
bancarella di libri usati, visto il suo stato un po’ ingiallito, però con 
il fascino di un antica lettura di spessore. Lo misi da parte e decisi 
che nelle prossime pause gli avrei dedicato un po’ di attenzione.  
Il giorno dopo, ritornando nel locale che stavamo trasformando in 
scuola, ripresi il libro, nell’introduzione si leggeva che George 
Groddeck, di origine tedesca, seguace e allievo del celebre Ernst 
Schweninger, medico personale di Otto von Bismark, fu un medi-
co e “uno psicanalista selvaggio”, come amava definirsi, poiché 
non frequentava l’ortodosso gruppo “freudiano”.  
Fu il primo medico a valersi di tecniche psicoanalitiche per curare 
le malattie organiche e viceversa, cioè curava le persone malate at-
traverso un suo metodo molto particolare. Esso consisteva in bagni 
caldi, non di tipo integrale, bensì di bagni di specifiche parti del 
corpo. Il primo giorno, al mattino dopo il massaggio era prescritto 
il bagno caldo alle braccia, il secondo giorno bagno caldo alle 
gambe e il terzo giorno bagno caldo alle natiche e così via in questa 
sequenza nei giorni successivi. I pazienti dovevano seguire una die-
ta particolare e poi i massaggi che erano praticati tre volte al gior-
no. Groddeck rifiutava la distinzione tra psichico e organico e 
guardava ai bisogni della persona concependola come una globali-
tà. Sigmund Freud riconobbe di aver adottato il termine “Es” dal 
suo lavoro.  
A tutt’oggi è considerato il maggiore precursore della medicina 
psicosomatica.  
Rimasi affascinato, e incantato sia dalla sua figura che dal suo li-
bro.  
"Non esiste alcuna differenza fondamentale fra sano e malato, sta 
alle preferenze di ogni medico e di ogni malato scegliere cosa vo-
gliono chiamare malato. Questo è un punto di vista necessario per 
il medico. In caso contrario, egli si perderà sugli ardui sentieri del 
voler guarire, andando incontro a cocenti delusioni perché, in ul-
tima analisi, è il guaritore interno a guarire: il medico si limita 
soltanto, con le cure, a chiedergli di percorrere la via corretta."  
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Si poteva leggere.  
Bè se non avessi saputo che chi scriveva era un medico psicoanali-
sta dei primi del ‘900, avrei giurato di trovarmi immerso in una let-
tura di Medicina Tradizionale Cinese. Riuscii a trovare svariate 
informazioni durante le diverse letture che approfondii su di lui. 
Però del suo famoso massaggio nulla.  
Nei suoi testi non se ne faceva menzione, se non di tanto in tanto.  
Ero troppo incuriosito dalla sua tecnica.  
Finalmente la trovai.  
All’interno di un’approfondita biografia scritta da Wolfgang Mar-
tynkewicz, “Geroge Groddeck. Una vita”, dove, oltre a buona par-
te della sua vita familiare, finanziaria, professionale e della sua cli-
nica, si parlava anche del suo metodo di cura naturale, che com-
prendeva anche la sua misteriosa tecnica di manipolazione. 
”...consisteva in un metodo del tutto particolare…” si legge nella 
sua biografia, “…prima di colazione, prima di pranzo e prima di 
cena, ogni volta per un quarto d’ora, il paziente rimane sdraiato su 
un divano, con le cosce leggermente sollevate verso il busto e le 
ginocchia piegate, per rilassare i muscoli dell’addome mentre sor-
regge il capo con le mani… Per prima cosa il medico dà dei col-
petti con i pugni chiusi sulla zona della fossa epigastrica, prima 
leggermente, poi premendo sempre più forte fino ad affondare con 
i pugni; tutto questo con il paziente che deve respirare profonda-
mente. Nei primi giorni non è possibile farlo più di cinque volte 
perché il movimento del diaframma, sotto questa pressione, rischia 
di affaticarsi troppo. Segue poi la manovra del pizzicare. Il medico 
prende fra le mani gli strati adiposi dell’addome, con la massima 
estensione e in orizzontale, schiaccia i cuscinetti di grasso con tale 
forza che sulla pelle si formano delle macchie marroni e blu. Infine 
il medico salta su con tutta la persona sull’addome del paziente in 
modo tale che le ginocchia affondino sulla fossetta epigastrica. Il 
medico rimane in quella posizione finché il paziente non abbia fat-
to all’inizio cinque, sette, dieci respiri profondi, fino ad arrivare a 
trenta… Il massaggio mira…”, continua l’autore, “…soprattutto 
allo stomaco, al principale artefice dei mali dell’uomo che avvele-
na il corpo.”  
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Groddeck demonizza lo stomaco, chiamandolo peccatore e palude, 
che il medico deve affrontare con tutta la sua potenza e tutto il suo 
peso. Mi turbava e allo stesso tempo mi affascinava che questo in-
tenso lavoro, andasse a influire pesantemente sull’inconscio del pa-
ziente, il quale, attraverso il dolore e l’intenso scarico emotivo, 
eliminava le tossine psichiche, migliorando il suo stato.  
Miracolo di quel massaggio.  
Gerorge Groddeck attraverso queste metodiche forti, teutoniche le-
gate alla salute, di altri tempi, rafforzava la generale resistenza del 
corpo e favoriva i naturali processi di risanamento dell’organismo. 
Oggi sarebbe impensabile un trattamento del genere. Il vero fulcro 
della sua cura era un misto tra lo sciamanesimo antropologico. 
Al paziente gli era chiesto di allontanarsi dal suo comportamento 
abituale, dalle sue certezze e allo stesso tempo di adeguarsi al nuo-
vo ambiente, alla nuova cura e al carisma del medico e i caratteri 
sequenziali nello svolgimento della cura, nella ripartizione dei mas-
saggi, nei trattamenti e nelle posture assunte nei bagni: tutti ele-
menti con forte significato espressivo e simbolico. Era una sorta di 
suggestione, d’ipnosi, con la quale si “anestetizzava” la parte ra-
zionale, dando libero sfogo all’inconscio riparatore. Diceva Voltai-
re:  
 

“Il medico abile è chi sa divertire con successo 
i suoi pazienti, mentre la Natura li sta curando.” 

 
Da questo grande e carismatico personaggio, emersero molti ele-
menti utili per il mio futuro professionale e compresi quanto fon-
damentale fosse utilizzare elementi del genere, atti a strutturare una 
relazione e ottenere efficacia nei trattamenti: la ritualità, la comuni-
cazione efficace, l’empatia, il lavoro sul corpo, il libero fluire del 
processo di risanamento. Questi furono gli elementi che chiusero il 
cerchio, dandomi i fondamenti base per il mio insegnamento. 
Ancora una volta mi si presentava un parallelismo tra l’oriente e 
l’occidente.  
Nel volgere lo sguardo, una volta conclusa la lettura sulla pagina 
giallo-arancia di copertina, rividi l’acronimo ippocratico situato sul 
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libro, come sottotitolo: “Na.Sa.Me.Cu.” Natura Sanat Medicus Cu-
rat. Sia il significato, sia il suono della parola pronunciata, con un 
“mood” cino-giapponese, mi fece definitivamente orientare verso 
la scelta risolutiva. Non avevo più alcun dubbio, doveva essere il 
nome della mia scuola e nel settembre del 2005 nacque la NASA-
MECU. Scuola di Studio e Ricerca sullo Shiatsu.  
Con la gioia nel cuore e la luce negli occhi, riposi il libro nello 
scaffale della segreteria della scuola e m’incamminai verso le voci 
esterne che iniziavano a festeggiare l’inaugurazione di quel giorno 
per me importantissimo.  
Man mano che mi avvicinavo, diventavano più forti, ne distinsi al-
cune, poi altre, e altre ancora, fino a diventare una sola voce, quella 
dei miei compagni di viaggio che condividevano con me questo 
grande traguardo. 
 

Ringraziai l’universo per il suo continuo mostrarsi e 
per l’amore instancabile con cui mi si manifestava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

 
 
Il mio racconto per adesso si ferma qui, ma non il mio continuo so-
gnare.  
Da quel giorno ho sempre cercato di non perdere mai il contatto 
con ciò che mi ha sempre sostenuto e sul quale ho sempre canaliz-
zato la mia attenzione. Ho capito che era importante ciò che volevo 
realizzare piuttosto che quello che dovevo realizzare. Il tranello è 
proprio questo: dove c’è dovere, c’è contrazione, ristagno e soffe-
renza; dove invece c’è la voglia di raggiungere, c’è fluidità, natura-
lezza, amore, piacere ed è qui che troveremo sempre sostegno.  
Questi primi tre capitoli che hai letto e per i quali ti ringrazio dal 
cuore di averlo fatto, hanno rappresentato le tre tappe fondamentali 
che mi hanno permesso di trasformare la mia vita e che ho voluto 
condividere con te.  
Nello scrivere queste pagine, ho rivissuto note dolci e ritoccato 
corde che ancora vibrano e forse lo faranno per sempre poiché la 
vita è un continuo Ascoltarsi - Conoscersi - Realizzarsi.  
Ti prego…Non permettere mai a nessuno di limitarti e di convin-
certi di non potercela fare a raggiungere i tuoi obiettivi che siano 
amare chi vuoi, quale lavoro tu voglia fare o come volerti realizza-
re.  
 
 

Sappi che sei tu l’artefice del tuo destino: 
 

 
“Mai nulla di splendido è stato  

realizzato se non da chi ha osato  
credere che dentro di se ci fosse  

qualcosa di più grande delle circostanze.” 
Bruce Barton 
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Aforisma di fine capitolo: 

 
Un grande guerriero giapponese che si chiamava Nobunaga, 
 decise di attaccare il nemico sebbene il suo esercito fosse  

numericamente soltanto un decimo di quello avversario. Lui sapeva 
che avrebbe vinto, ma i suoi soldati erano dubbiosi. Durante la 

marcia si fermò a fine tempio shintoista e disse ai suoi uomini: " 
Dopo aver visitato il tempio butterò una moneta. Se viene testa vin-
ceremo, se viene croce perderemo. Siamo nelle mani del destino". 
Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una 

moneta. Venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi 
che vinsero la battaglia senza difficoltà. "Nessuno può cambiare il 
destino" disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia." No? 
Davvero? " disse Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva 

testa su tutt'e due le facce. 
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“Se continui a fare ciò che stai facendo,  

continuerai a ricevere ciò che stai ricevendo." 
  

John M. Capozzi  
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CAPITOLO 4 
VERSO LA TRASFORMAZIONE 

 
“Quando c’è una meta anche  

il deserto diventa una strada.” 
Anonimo 

 

Dopo le tre fasi del mio percorso, appena narrate, voglio terminare 
con questi ultimi due capitoli, parlando di cosa ostacola e di cosa 
influisce positivamente sulla tua realizzazione. 
  
Ho inserito una guida che t’illustra, in dettaglio, gli esercizi che 
pratico da anni e che hanno contribuito, fortemente, a trasformare 
la mia vita.  
 
Ti rammento che questi esercizi contengono un Potere Trasforma-
tivo Segreto e ne beneficerai nella misura in cui tu glielo attribui-
rai. 
Essi sono un Patrimonio Universale e la loro nascita si perde nella 
notte dei Tempi.  
L’esperienza e i molti Maestri, che ho conosciuto, mi hanno dato il 
privilegio di conservarli nel cuore. Hanno un valore inestimabile. 
  
Attraverso di essi, imparerai cosa cambiare, quali sono gli stru-
menti che possono aiutare la tua trasformazione e chi, o quale si-
tuazione, può aiutarti a farlo.  
 
Ho voluto arricchirli dandogli un taglio occidentale, attraverso rife-
rimenti tratti dalle nuove scoperte sul cervello da parte delle Neuro-
scienze Cognitive. 
 
La mia è stata una progressiva evoluzione, non di certo un miracolo 
istantaneo, è stato direttamente proporzionale all’impegno che met-
tevo nell’effettuare e praticare quotidianamente gli esercizi. 
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Quindi non rammaricarti se all’inizio incontrerai delle difficoltà per 
ottenere ciò che desideri, fa parte del percorso nel quale ti stai av-
venturando.  
 

Io ti aiuterò a superarle attraverso soluzioni e strategie. 
 

Leggi bene e assimila lentamente le informazioni racchiuse in que-
ste pagine.  
Considera che stai per scoprire nuove potenzialità e a sviluppare un 
nuovo tipo di linguaggio.  
Vedrai che, con costanza, tenacia e amore, realizzerai i cambiamen-
ti che auspichi per migliorare la tua vita: che sia il benessere fisico 
o mentale, relazionale, professionale o economico. 
 
Buon lavoro. 
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4.1 I TRE TESORI 
PER LA REALIZZAZIONE 

 
“Ho solo tre cose da insegnare: semplicità, pazienza, compassione. 

Questi sono i tre tuoi più grandi tesori. Semplicemente nelle azioni e nei pensieri, 
tu ritorni alla fonte dell'essere. Paziente sia con gli amici sia con i nemici, 

tu ti concili con il senso delle cose. Compassionevole verso te stesso, 
riconcili tutti gli esseri del mondo.“  

 

Tao Te Ching 
 

Per trasformare la mia vita, ho dovuto costantemente ed incessan-
temente lavorare sui miei mostri interni, i miei demoni: pensieri 
sabotanti e credenze invalidanti.  
Ho poi scoperto, attraverso studio e lavoro, che questo processo di 
trasformazione del mio modo di pensare e di agire, contribuiva a 
modificare le sinapsi del mio cervello: la comunicazione tra le cel-
lule cerebrali che determina i nostri comportamenti.  
Mutando i pensieri riprogrammavo il mio subconscio, il tuo poten-
ziale di creatività e di soluzioni.  
Imparare il codice di accesso, per interagire con questo grande po-
tenziale di possibilità, è stato il passo successivo.  
L’immaginazione, il sogno cosciente, l’autosuggestione: ho, poi, 
capito essere il codice di accesso che utilizziamo quotidianamente, 
nel bene e nel male, per comunicare con il subconscio.  
Il trucco è stato imparare a utilizzarlo a mio favore.  
La mia saggezza interiore, una volta sostituite le mie vecchie cre-
denze, si è mostrata naturalmente senza che io facessi alcuno sfor-
zo, concedendomi l’opportunità di inviare le mie richieste 
all’universo intelligente, affinché fossero soddisfatte. 
Proprio perché nascosti e celati ho dovuto, come un esploratore si 
mette alla ricerca, munirmi di mappa, coraggio, fiducia e passio-
ne per scoprire questi tre tesori.  
Io ti darò la mappa, tu, per trovarli, ci metterai il resto.  
 
Buon viaggio. 
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4.2 IL SUBCONSCIO 

 

“Chi davvero vuole…può.  Ma per potere e volere, 
                                                                                                                   bisogna prima sapere e soprattutto…osare.” 
 

H.H. Mamani  
 

Potremmo definire in termini semplicistici che il subconscio è un 
contenitore dove sono archiviate le informazioni registrate dai no-
stri cinque sistemi sensoriali. Gli psicologi definiscono 
quest’archivio: memoria procedurale. Vale a dire che, una volta 
memorizzate, queste informazioni, diventano delle procedure au-
tomatizzate, stereotipate, installandosi nel cervello per poi essere 
depositate nel substrato più profondo della nostra mente: il subcon-
scio. Queste possono essere delle semplici procedure motorie come 
guidare un’auto, allacciarsi una scarpa, giocare a tennis, attività che 
anche se non praticate da molto tempo, si è in grado comunque di 
eseguire, poiché sono immagazzinate all’interno di tracce cerebra-
li atte alle procedure motorie. Oppure possono essere procedure 
mentali di pensieri ricorrenti, come: ricordare il motivo di una can-
zone, suonare una musica che studiavi nel periodo del conservato-
rio o ricordare una poesia imparata alle scuole elementari. 
Il tuo subconscio funziona giorno e notte e non è possibile control-
lare totalmente il suo lavoro. E’ un laboratorio continuamente atti-
vo, che determina ciò che sei e la realizzazione della tua vita, posi-
tiva o negativa che sia, poiché è proprio al suo interno che partono 
e arrivano le istruzioni del funzionamento della nostra evoluzione. 
Consapevole di ciò, sappi che può essere protagonista del 90% del-
la tua vita e impartire le istruzioni in modo inconsapevole.  
 

Imparare il suo linguaggio non è facile, ma è possibile. 
 
Per rendere efficace un’informazione e far sì che si radichi al suo 
interno, questa deve diventare un’informazione procedurale, cioè 
un’abitudine e per riuscirci devi superare la barriera della resistenza 
con la quale il subconscio protegge il suo sistema, una sorta di an-
tivirus. 
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Il pensiero, la credenza che vuoi sostituire con quella nuova, deve 
diventare familiare, cioè un’abitudine acquisita ed essere pregna di 
emozione, poiché l’emozione (generata dal Tao del Cuore) è il 
vettore che permette di radicarsi al suo interno.  
 
   

4.3 L’AUTOSUGGESTIONE 
 
 

“Il mondo della fantasia è il mondo  
della realizzazione del desiderio.” 

Alexander Neill 
 

L’autosuggestione è un potente mezzo che mette in comunicazione 
il tuo pensiero cosciente con il tuo subconscio, attraverso 
l’immaginazione creativa e il sogno attivo.  
Le immagini che la nostra mente crea, hanno un effetto sul nostro 
organismo. Gli studi più clamorosi che rafforzano questo concetto 
sono quelli sull’effetto placebo e sull’ipnosi. Questi studi ci dicono 
che ciò che la mente crede vero, reale, lo realizza, lo riproduce. 
Quindi a una persona può essere somministrato un placebo che cre-
de un farmaco e guarire da una patologia, oppure essere suggestio-
nato o autosuggestionarsi a tal punto da correggere un patologico 
comportamento, come nell’ipnositerapia.  
La tua mente è programmabile al pari di un computer e vive e fun-
ziona in base al programma installato. E questo sia nel bene che nel 
male, come disse John Milton:  
 
 
 

”La mente può rendere di un paradiso un inferno 
o di un inferno un paradiso”. 
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 4.4 LA SAGGEZZA INTERIORE 
 

“Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire." 
 

J. Morrison  
 

Non potrai mai realizzare i tuoi desideri se non ti connetti in modo 
sapiente con la tua guida interna: la saggezza interiore.  
E’ la parte con cui tu, chiedendo con amore, gratitudine e condi-
visione, ti connetti con l’universo cosciente. E’ quella parte di te 
che è sempre presente, ma spesso non riesci ad ascoltare poiché sei 
assuefatto dalle tue credenze limitanti: le tue convinzioni, il tuo ego 
ipertrofico saputo, che non ti permette di ascoltare i veri messaggi 
che riguardano la tua evoluzione, per contattarlo… 

 
…devi eliminare tutte quelle limitazioni e pensieri inquinanti 
che ti separano dalla comunicazione con la tua vera essenza. 

 
 

 
 

4.5. I 5 PRINCIPI  
PER LA REALIZZAZIONE 

 
 

"Il futuro appartiene a coloro  che credono   
nella bellezza dei propri sogni."    

 

Eleanor Roosevelt  

 
Prima di iniziare, attraverso gli esercizi, a costruire le basi del tuo 
cambiamento, attraverso la formula che deciderai, devi sapere che 
esistono cinque presupposti fondamentali che dovrai sempre tenere 
in considerazione quando esprimerai la tua richiesta di realizzazio-
ne, affinché tu possa ottenere i risultati desiderati: 
 

1. Avere un’intenzione chiara e positiva su ciò che vuoi tra-
sformare o realizzare. 
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Nel terzo capitolo parlo dell’intenzione e di come, una volta sco-
perto il significato e acquisita una visione più ampia, le cose acca-
devano poiché io contribuivo all’accadimento, entravo in risonanza 
con esse.  
Ricordati che portare l’attenzione, con intenzione chiara verso ciò 
che vuoi ottenere, modifica l’oggetto osservato e influisce 
sull’accadimento che vuoi ottenere.  
 

TU, diventi co-protagonista dell’obiettivo raggiunto. 
 
Se l’intenzione e il pensiero che alimentano il desiderio sono posi-
tivi otterrai ciò che richiedi, se saranno negativi otterrai ciò che ri-
chiedi.  
Non dimenticare che stai comunicando con l’Intelligenza Univer-
sale e tutto ciò che chiedi in modo fervente, passionale, emozio-
nandoti sarà esaudito, poiché i pensieri, uniti alle emozioni e ai 
sentimenti, creano un circuito virtuoso che si autoalimenta, gene-
rando una forza magnetica che attira altri pensieri con frequenza  
affine in un continuum di possibilità. 
Quando chiedi, piuttosto che farlo con un’affermazione negativa: 
“Non voglio più...”  
Fallo con asserzione positiva: “Voglio cambiare…”  
Se pronunci queste 2 frasi a voce alta ti accorgi subito del loro 
mood, del tono diverso, ma soprattutto della sensazione e 
dell’immagine che si crea nella tua mente.  
Ecco l’immagine generata, associata alla sensazione sono quelle 
che poi determinano il risultato finale. 
 
Altri esempi?  Ok!  
Molto spesso negli incontri a scuola, mentre insegno queste lezioni, 
apparentemente semplici, tutti e dico tutti, cascano nella modalità  
di parlare a se stessi in tono negativo e frustrante, tipo: 
a. Affermazione sabotante:  
 Non voglio più guadagnare poco! Qui di negazioni ce ne addirittu-
ra sono due ( non voglio…e.. poco).  
b. Affermazione Trasformativa:  



 131 

Amo e Rispetto il mio lavoro, guadagno TOT… 
c. Da domani non mi faccio più trattare male da nessuno! 
(anche qui l’affermazione è pronunciata in negativo.) 
d. Io mi merito il meglio. Le persone che frequento mi rispettano 
e mi stimano.  
 
 

2. Ciò che desideri ottenere o cambiare devi conoscerlo per-
fettamente, non puoi improvvisare nulla. 

 
Quando visualizzi ciò che desideri, lo devi considerare reale, come 
se stesse accadendo nel qui e ora, come se l’avessi già ottenuto. Se 
non lo fai, genererai e otterrai solo confusione. 
  
Esistono alcuni tipi di apprendimenti, i due più importanti sono: 
quello generale e quello specifico.  
 
Affinché tu possa essere chiaro nell’intenzione di ciò che vuoi rag-
giungere, devi avere padronanza e conoscenza specifica di ciò che 
vuoi ottenere.  
Non potrai mai ottenere qualcosa che non conosci in modo peculia-
re, poiché la tua intenzione sarà troppo generale e l’intelligenza 
universale, nonostante tutto, poiché è generosità allo stato puro, ti 
esaudirà comunque, accontentandoti con la stessa confusione con la 
quale tu hai fatto la richiesta. 
 
Sii chiaro nell’esercizio “Ascolta te stesso”, nei paragrafi successi-
vi non essere precipitoso, aspetta anche qualche giorno in più. Ri-
peti la frase che hai scritto sul bigliettino per qualche giorno anco-
ra: “Che cosa voglio cambiare della mia vita?”, assicurati di sen-
tirti emozionato e carico ogni volta che la pronunci e pensa al cam-
biamento desiderato. 
Quando lo fai, scrivi: cosa vuoi esattamente cambiare, descrivendo-
lo con più precisione possibile e cosa proverai quando lo otterrai. 
Sintonizzati con l’emozione e vivila come se stesse accadendo ora, 
in questo preciso momento. 
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3. Il desiderio di ciò che vuoi ottenere deve portarti la gioia 

nel cuore e la luce negli occhi, in modo passionale. 
 
Quando desideri il cambiamento, devi coinvolgerti con tutto il sen-
timento che hai nel cuore. L’emozione che ti espande il petto è la 
conferma che la richiesta è quella giusta, altrimenti prendi il tuo 
tempo e cambia la tua richiesta.  
Le emozioni positive sono il vettore che unisce il pensiero 
all’obiettivo. Senza l’emozione, il nostro desiderio è scarico e non 
può giungere all’obiettivo prefisso. Dobbiamo imparare a generare 
amore mentre pensiamo al nostro cambiamento, alla nostra richie-
sta di trasformazione. Ricorda, la conferma è sentire la gioia nel 
cuore e far risplendere la luce negli occhi. Devi emozionarti, devi 
commuoverti per te stesso e per quello che chiedi.  
Più frequentemente le esperienze emotive si accumuleranno nel tuo 
cervello, creando nuove sinapsi e collegamenti neuronali, più sarà 
trattenuta con facilità nella tua consapevolezza l’emozione provata. 
Ciò provocherà più facilità a provare emozioni non appena farai 
l’esercizio, poiché la traccia lasciata nella tua memoria implicita, 
sarà più forte e profonda. 
 

4. Ricorda che l’universo intelligente è amore, generosità e 
condivisione. 

 
Nelle richieste di cambiamento che formulerai, per ciò che vuoi ot-
tenere, devi sempre tenere presente il ringraziamento per ciò che 
già possiedi e per quello che ottieni giorno dopo giorno, inoltre ri-
cordarti di condividere o di aiutare gli altri con i frutti della tua 
realizzazione.  
L’universo, oltre ad essere intelligenza e amore, è anche generosità 
e risponde all’amore e alla gratitudine con amore e gratitudine.  
Nelle nostre richieste ricordiamo sempre di essere generosi.  
Inizia e termina sempre con il ringraziamento.  
La richiesta del tuo obiettivo da raggiungere dovrà sempre giovare 
ed essere condivisa anche con altre persone. 
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5. Praticare, praticare, praticare!!!! 

 
Sappi che le persone che hanno realizzato e trasformato la loro vita 
non l’hanno fatto per un caso o per fortuna, ma perché l’hanno vo-
luto fervidamente e richiesto incessantemente. Quindi, per ottenere 
ciò che desideri, devi praticare continuamente, e instancabilmente. 
Compila il tuo biglietto con tutto ciò che ti arriva dalla saggezza in-
teriore e ripeti ciò che hai scritto continuamente. Riprogrammati e, 
se c’è da modificare qualcosa, cambia e testa continuamente.  
Riconoscerai che è giusto dalla gioia che ti procurerà il sol pensie-
ro. 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 GLI OSTACOLI ALLA  
TUA REALIZZAZIONE:  

LE C.T.I. 
 

"Follia è fare sempre la stessa cosa  
aspettandosi risultati diversi” 

 

Albert Einstein  

 
Secondo i testi sacri orientali, risalenti a 5000 anni fa, noi esseri 
umani siamo frutto di una scheggia di universo. Affinché possa in-
carnarsi, per definire l’uomo nelle sue fattezze fisiche e mentali, es-
sa deve contrarsi e farlo ad un punto tale, che da mente universale o 
intelligenza divina, diviene il nostro “misero intelletto”, costretto 
all’interno di confini corporei.  
E da mente sapiente, diviene: “mente che… mente.”  
Per confini corporei, non s’intendono solo quelli costituiti da rigidi-
tà o tensioni fisiche, ma anche dalle nostre convinzioni e credenze 
sul mondo, ereditate dall’educazione dell’ambiente.  
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Lo scopo del nostro esistere, è di restituire, all’energia universale, 
noi stessi maggiormente espansi, trasformati, con nuove informa-
zioni e nuove esperienze, fatte per condividerle con il tutto.  
Il fine ultimo di ogni essere umano è quindi realizzare lo specifico 
obiettivo per il quale vive: il progetto di vita.  
La difficoltà che ognuno incontra, nel portare a termine il proprio 
progetto, sta proprio in queste limitazioni fisiche e mentali.  
Queste credenze hanno un’origine molto in là nel tempo, le hai ere-
ditate dai tuoi genitori e dall’ambiente circostante; esse hanno ca-
ratterizzato te e la tua vita attuale. Le hai inserite quando eri nella 
fase del tuo sviluppo in cui la parte razionale ancora non si era 
formata, quando la tua mente era costituita da fantasia, immagina-
zione e creatività, all’incirca nei primi tre anni di vita. Prendevi per 
buono tutto ciò che vivevi, poiché era il tuo ambiente familiare a 
trasmettertelo. Tutto ciò si fissava nel tuo subconscio in modo natu-
rale e immediato, senza filtri. Da adulto poi ora svolgi inconscia-
mente altri tipi di registrazione, in momenti, del tuo vivere quoti-
diano, in cui rimugini continuamente, senza utilizzare la tua parte 
razionale.  
In entrambi i casi, hai impiegato o impieghi continuamente quella 
parte cerebrale che incessantemente crea, cioè il tuo cervello im-
maginativo, attraverso il quale utilizzi il linguaggio di accesso per 
il tuo subconscio: l’autosuggestione. 
 

Usare coscientemente questa forza 
è determinante per realizzarti. 

 
Le rigidità mentali racchiuse in quelle fisiche, ci distaccano da que-
sta grande forza creatrice, determinando un vivere schematico ed 
eccessivamente mentale, rinnegando addirittura la nostra vera natu-
ra, perdendo il contatto con la nostra saggezza interiore.  
Lo scopo che agogna la natura profonda di ognuno di noi è quello 
di riconnettersi all’inesauribile fonte universale.  
Spesso, ciò è impossibile, poiché le nostre ristrettezze mentali e i 
limiti sono molto più forti del nostro bisogno di realizzazione. En-
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trano in gioco gli elementi tossici che ostacolano la nostra realizza-
zione: le C.T.I. , ossia le Credenze Tossiche Inquinanti. 
 
 
 
 

4.7. IL RUOLO DEL  
CERVELLO NELLE C.T.I.  

 
 

"Nessuno può farti sentire inferiore  
senza il tuo consenso.“ 

 
 

Eleonoire  Roosvelt  

 
Per parlarti di questi veri e proprio parassiti mentali, devo prima 
spiegarti alcune cose basilari sul tuo cervello, poiché è lì che si ra-
dicano le tue credenze e diventano reali, fisiche, corporee, vere 
come un tuo braccio, una tua gamba o i tuoi organi, come il cuore o 
il fegato. 
Il tuo cervello è una massa gelatinosa di circa 2 chili che sta in un 
palmo della mano ed è costituita da almeno 100 miliardi di cellule 
cerebrali, i neuroni, i quali, organizzati, lo costituiscono attraverso 
un complesso meccanismo chiamato sinapsi. Comunicano tra loro 
internamente e con le altre strutture più profonde al suo interno. Il 
neurone può ricevere impulsi in entrata e in uscita da centinaia o 
migliaia di punti di collegamento ogni secondo, come un’enorme e 
precisissima centralina telefonica.  
La cellula calcolerà istantaneamente la somma di tutti i dati ricevuti 
in entrata e li reindirizzerà ad altre cellule, iniziando ad attivare del-
le risposte fisiche, chimiche, mentali ed emotive. E’ dimostrato che 
ognuno dei 100 miliardi di neuroni del cervello umano, ha una pos-
sibilità di connessione di 1 seguito da 28 zeri. Immagina, come se 
questo enorme numero di connessioni fossero un’infinità di radici 
che s’intersecano e costruiscono un’immensa e infinita distesa di 
rovi. Tutti questi grovigli neuronali, sono esattamente generati da 
tutto ciò che è elaborato dal cervello, dalle nostre esperienze, dalle 
nostre emozioni, dai nostri pensieri. Più questi pensieri sono radica-
ti e immagazzinati da molto tempo, più queste radici saranno forti e 
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numerose e determineranno le nostre azioni e i nostri comporta-
menti. E’ proprio attraverso questo meccanismo di registrazione 
che si vengono a costruire nella mente e nel corpo le opinioni, le 
credenze che gli altri hanno avuto su di noi, che abbiamo integrato 
facendole nostre. Le registriamo nel nostro cervello, come se instal-
lassimo un programma all’interno dell’hard disk di un computer, 
determinando poi le nostre decisioni, i nostri rapporti, le nostre re-
lazioni intime, il nostro futuro, il nostro destino.  
Questa parte del cervello si chiama: memoria implicita.  
Chi da adulto è depresso, ha la mente piena di pensieri scoraggian-
ti, pessimistici o catastrofici, cioè ha la prevalenza di pensieri nega-
tivi, registrati da tempo in questa parte del cervello e che costitui-
scono la maggioranza di sinapsi. E la persona affetta da depressio-
ne, se guarda al passato, prova rimpianta se guarda alla futura pro-
va ansia e scoraggiamento nel presente. Non ci sarà alcuna situa-
zione o circostanza che gli darà piacere, è il preludio alla depres-
sione. Molti non arrivano ad essere depressi, ma hanno opinioni, 
visioni, convinzioni di alcuni aspetti della vita che li condizionano 
e non permettono loro di evolversi, di crescere, di raggiungere i 
propri obiettivi ed essi rimangono in stallo, insoddisfatti della loro 
vita. 
Queste persone soffrono di Credenze Tossiche Inquinanti, C.T.I.  
I programmi installati nell’hardware del cervello, il groviglio di ro-
vi, creano ininterrottamente un dialogo interno, riprogrammando 
costantemente il subconscio in modo negativo.  
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4.8 LA NEUROPLASTICITA’  

E LE C.T.I. 
 

“La voce dentro la tua testa non è la voce di Dio. 
Semplicemente pensa di esserlo." 

 
 

Cheri  Huber		
E. R. Kandel, premio Nobel per la medicina nel 2000, ha dimo-
strato per la prima volta che i neuroni “mutano” se stimolati. Ciò 
conferma la teoria che l’esperienza modifica il cervello. Non più 
considerato un organo rigido, come si riteneva nel passato, il cer-
vello è ad oggi ritenuto un organo plastico, predisposto 
all’evoluzione, molto dipendente dall’ambiente e dalle esperienze, 
in un continuo processo di auto creazione, capace cioè di modellar-
si e rimodellarsi.  
Le emozioni svolgono un ruolo cruciale nell’organizzazione 
dell’attività del cervello. Gli stimoli emotivi, infatti, sono tra i più 
potenti attivatori dei sistemi cerebrali e sono il collante che permet-
te il consolidamento della credenza. Più ampia è stata la nostra 
gamma di emozioni, che da bambino abbiamo esperito, maggiore 
sarà lo spettro emotivo della mente che sviluppa emozioni.  
Il tuo cervello, quindi, è di per sé predisposto per acquisire espe-
rienze e modificarsi, non facendolo, per sua natura, tenderà a girare 
sulle stesse informazioni come un disco rotto, inducendoti 
nell’abitudine, nei pensieri ossessivi, nelle solite credenze e con-
vinzioni sul mondo e sulle persone, perpetuando continuamente gli 
stessi atteggiamenti con i conseguenti soliti risultati. 
Nel cervello, però, non esiste l’eliminazione, ma solo la sostituzio-
ne. Questi processi prestabiliti, i nostri collegamenti neuronali che 
costituiscono le nostre C.T.I., non possono essere eliminati, ma so-
lo modificati.  
Per eseguire questa sostituzione, bisogna rimpiazzare i circuiti neu-
ronali esistenti con dei circuiti nuovi. Questo è permesso dalla pla-
sticità cerebrale, la flessibilità stessa dei collegamenti tra i neuroni, 
attuabile attraverso la riprogrammazione. 
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4.9 SOSTITUIRE LE C.T.I  

CON CREDENZE COSTRUTTIVE 
 

“C'è un solo tipo di successo: quello di fare  
della propria vita ciò che si desidera.”   

 

Henry David Thoreau 

 

Per distorcere e inventare la realtà e sostenere le proprie credenze, 
l’essere umano crea un numero illimitato di giustificazioni. Molti 
pensano che il pensiero positivo tradizionale sia sufficiente a modi-
ficare le proprie convinzioni e a far sì che le cose accadano. Pur-
troppo il lavoro da fare non è né banale né semplicistico.  
Certo l’essere positivo è importante ma ciò da solo non basta.   
Per sostituire le C.T.I., che hanno costituito parte del tuo cervello 
fino a ieri, è necessario che le nuove credenze, quelle costruttive da 
installare con l’autosuggestione, diventino continue, costanti, quasi 
un’ossessione, in breve un’abitudine. Tuttavia, le credenze negative 
e quelle costruttive, non possono coesistere nello stesso tempo. Una 
delle due deve prevalere sull’altra.  
La decisione spetta a te a quali delle due vorrai sottostare.  
Con abbastanza intensità emozionale e ripetizione, il nostro sistema 
nervoso prova qualcosa di reale anche per ciò che non è mai suc-
cesso. Quindi, per sostituire le vecchie credenze con quelle nuove 
autorealizzanti, devi potenziare il nuovo messaggio che invii al 
cervello di forte autosuggestione e carica emozionale, come se il 
cambiamento stesse accedendo proprio in quel preciso momento. 
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“Il successo e l'insuccesso sono la diretta conseguenza del vostro abituale mo-
do di pensare. Quale di questi pensieri predomina in voi: il successo o l'insuc-
cesso? Se il vostro consueto atteggiamento mentale è negativo, uno sporadico 

pensiero positivo non sarà sufficiente ad attirare il successo.  
Se invece è costruttivo, raggiungerete la meta, anche se vi sembra  

di essere avvolti dalle tenebre.” 
 

Paramahansa Yogananda 
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QUINTO CAPITOLO 
 

METTERE IN PRATICA  
CIÒ CHE HAI LETTO 

 
 

"Se vuoi cambiare il tuo destino,  
cambia il tuo atteggiamento." 

 

      Amy Tan  
 

 
Ora dopo questi 4 capitoli facciamo insieme il punto della situazio-
ne. 
Nel capitolo precedente hai imparato in dettaglio cosa permette la 
realizzazione e cosa la ostacola.  
 

Ora sai ciò che ti accade, perché ti accade. 
 
In questo momento, possiedi i mezzi per trasformare le tue creden-
ze limitanti ed imparare a mettere in pratica le strategie per modifi-
carle. 
 

5.1 IL PRIMO PASSO VERSO 
LA REALIZZAZIONE: 

 

RILASSARE CORPO E MENTE 
 

“Gli uomini hanno paura di abbandonare le loro menti,  
perché temono di precipitare nel vuoto senza potersi arrestare.  

Non sanno che il vuoto non è veramente vuoto,  
perché è il regno della Via autentica.” 

 

Huang Po 

 
Il rilassamento è definito come uno stato psicofisico nel quale 
l’individuo si sente sollevato dalla tensione. Raggiungere uno stato 
di rilassamento significa essere in grado di controllare il livello di 
attivazione fisiologica, in modo da creare i presupposti per liberarsi 
dalla tensione fisica e mentale. 
In Oriente, è risaputo da migliaia di anni, che ciò che pensiamo de-
termina chi siamo, cioè il nostro destino. Un antico adagio indiano 
recita così: “Per capire cosa hai pensato ieri, guarda il tuo corpo e 



 141 

la tua vita oggi, per trasformare il tuo corpo e cambiare il tuo de-
stino domani, cambia ORA, DA SUBITO i tuoi pensieri.” 
Le tensioni fisiche sono il nostro involucro esterno costituito da 
credenze e convinzioni, installatesi nei nostri processi motori, co-
struendoci così come siamo, limitando le informazioni in entrata ed 
in uscita, inficiando così la comunicazione tra la saggezza interiore, 
il subconscio e la coscienza cosmica.  
Il ruolo della nostra mente è di pensare, pensare, pensare e se essa 
non è orientata continuamente verso nuovi stimoli, ritorna sempre 
su se stessa, rafforzando credenze ormai radicate nel nostro sub-
conscio, che, se sono costruttive, benissimo, niente da dire ma se 
sono credenze limitanti, inibiscono la tua vita e la tua realizzazione, 
trascinandoti nei soliti meccanismi ossessivi distruttivi.  
Corpo e mente sono quindi le due facce di una stessa medaglia: ciò 
che stimola l’uno, automaticamente stimola l’altro.  
Il rilassamento del sistema mente-corpo è fondamentale per uscire 
da questo meccanismo contorto e per la riuscita del tuo percorso 
evolutivo.   
Nell’esercizio che seguirà, dovrai come prima cosa imparare ad 
ascoltare le tue tensioni, i tuoi blocchi, i tuoi fastidi fisici, per poi 
rilassarli e scoprire quali sono i tuoi pensieri ricorrenti, le tue cre-
denze sulla vita e sul mondo e, qualora fossero tossici, modificarli.  
Adesso imparerai il primo di tre esercizi che ti aiuterà ad entrare in 
comunione con la parte più profonda di te e a familiarizzare con la 
tua saggezza interiore.  
Se avrai la costanza di praticarlo 20 minuti al giorno per 28 gior-
ni, otterrai dei cambiamenti inimmaginabili.  
 
Seguimi. 
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ESERCIZIO 

“ASCOLTA TE STESSO” 
 

“Guarda le piccole cose perché un giorno 
ti volterai e capirai che sono grandi” 

 

Jim Morrison 
 

Prima di iniziare, ricordati di spegnere i telefoni. Sdraiati, oppure 
se non puoi, siediti su di una sedia con uno schienale possibilmente 
eretto e appoggiati in modo che la tua schiena possa rimanere drit-
ta e il più possibile perpendicolare alla tua base. Rimani con te 
stesso e comincia con il chiudere gli occhi, restando in ascolto 
semplicemente di ciò che accade. Osserva senza sforzo ciò che av-
viene all’esterno e all’interno di te. Poi, una volta che ti sei appro-
priato del tuo spazio, comincia semplicemente ad ascoltare il tuo 
respiro, senza forzarlo o controllarlo, ma semplicemente osservalo 
come se fossi testimone di te stesso. Considera come il ritmo respi-
ratorio muove il tuo torace e l’addome, poi ascolta il battito del 
cuore, il calore e il peso del tuo corpo che si adagia sempre di più 
sulla superficie del pavimento o della sedia. Adesso crea le condi-
zioni necessarie di accettazione delle tue tensioni, dei tuoi pensieri 
ricorrenti cosi come sono, sospendendo il giudizio, senza soffer-
marti, ma lasciandoli passare come se osservassi il passaggio di un 
gruppo di nuvole nel cielo e ogni qualvolta ti senti distratto da essi, 
torna alla tua ancora della realtà: il respiro.  
Il respiro ti riporta sempre nel qui e ora, non facendoti divagare 
troppo. Senti il peso del tuo corpo che aumenta sempre di più, ri-
manendo in contatto, senza permettere distrazioni. Qualora fosse, 
torna sempre al tuo respiro. 
A questo punto, quando sei totalmente in contatto con la realtà in-
terna del respiro, comincia con il pronunciare queste parole chie-
dendoti:  
“Che cosa voglio cambiare della mia vita DA OGGI?” 
Ripetilo molte volte, mentalmente, concediti tutto il tempo che vuoi, 
per far emergere la risposta. Non avere fretta, se la risposta non 
arriva subito, può darsi che tu abbia bisogno di qualche giorno di 
esercizio per focalizzarla. Sii gentile con te stesso, non essere im-
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paziente e datti tempo. Vedrai che quando meno te lo aspetti, giun-
gerà a te come un flash, l’aspetto della tua vita che realmente vuoi 
cambiare. Però sii chiaro su ciò che vuoi cambiare, a volte la con-
fusione è tanta, tu respira e comincia con un piccolo cambiamento 
alla volta, datti tempo.  
Concludi l’esercizio con molta gentilezza, attendi ancora qualche 
minuto prima di risvegliarti, rimanendo in contatto con il torpore e 
le sensazioni generate dall’esercizio stesso.  
Una volta terminato, quando hai la risposta alla tua richiesta di 
cambiamento, scrivila su un pezzo di carta oppure nel riquadro che 
troverai nella pagina seguente. Porta sempre con te il bigliettino e 
durante la giornata leggilo più volte, fa che diventi un mantra, de-
sidera con amore quella trasformazione, chiedila ardentemente, 
falla diventare un pensiero ricorrente. Facendo così, lentamente 
questo pensiero prenderà il suo spazio nella tua parte più incon-
scia, creando lentamente giorno dopo giorno nuove sinapsi, i col-
legamenti delle tue cellule cerebrali, riprogrammando il tuo cer-
vello e accedendo al subconscio. 
Fa questo esercizio tutti i giorni la mattina appena alzato oppure 
la sera prima di andare  a letto per 15 minuti e tra un mese inizie-
rai a vedere i cambiamenti.  
Ricorda: il segreto per ottenere il cambiamento è desiderarlo ar-
dentemente, lavorare quotidianamente, costantemente e incessan-
temente, solo così il risultato non tarderà ad arrivare. 
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ESERCIZIO “ASCOLTA TE STESSO” 

Scrivi almeno 5 situazioni o aspetti della tua vita dei quali non sei 
soddisfatto e che durante l’esercizio di rilassamento sono emersi 
con più intensità:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una volta riportato in tabella ciò che vuoi cambiare, meditaci sopra 
per qualche giorno, continuando a fare gli esercizi e, quando sarai 
certo della scelta, focalizzati su uno soltanto. Ripetilo continuamen-
te e incessantemente più volte al giorno. Se ti è utile, scrivilo su un 
pezzo di carta e portalo sempre con te. 
 
 
 
 

5.2 IL SECONDO PASSO VERSO 

      COSA VOGLIO CAMBIARE DA OGGI 
 
1. 
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4. 
 
 
5. 



 145 

LA REALIZZAZIONE: 
 

RICONOSCERE LE C.T.I. 
 

" Chi guarda fuori di sé sogna, 
chi guarda dentro di sè si sveglia." 

 

Anonimo 

 
Le Credenze Tossiche Inquinanti sono subdole, esse s’insinuano 
in modo inaspettato. Poiché fanno parte del tuo modo di pensare, 
costituiscono il tuo cervello, sono quei pensieri che inquinano le 
tue scelte per il futuro, il raggiungimento degli obiettivi, sono un 
misto di esperienze assimilate da altri che hai fatto tue, esperienze 
vissute direttamente e paure di ogni genere, sono dei veri e proprio 
virus. Dato che non possono essere eliminate, bisogna armarsi di 
grande furbizia, genialità e positività per sostituirle.  
Prima, però, devono essere smascherate, bisogna riconoscerle. Le 
riconoscerai perché ti fanno interpretare la vita e ogni situazione in 
modo negativo, ti fanno stare sempre sulla difensiva e ti fanno otte-
nere sempre gli stessi risultati. Sono nemiche del cambiamento co-
struttivo e dell’adattabilità. 
Le riconoscerai con facilità perché hanno queste caratteristiche: 
 

1. Ti fanno ragionare in termini di sempre/mai: pensare 
usando parole come: sempre, mai, nessuno, tutto. 

2. Ti fanno focalizzare sul negativo: vedere solo il lato nega-
tivo di ogni situazione. 

3. Ti fanno fare previsioni pessimistiche e catastrofiche: 
prevedere il peggio di ogni situazione. 

4. Ti inducono a leggere la mente degli altri: credere di sa-
pere quello che gli altri pensano, anche se non l’hanno an-
cora detto. 

5. Ti fanno pensare con le sensazioni: credere alle sensazio-
ni negative, senza mai metterle in discussione. 
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6. Ti fanno colpevolizzare: pensare usando parole come de-
vo, dovrei, avrei dovuto o dovrò. 

7. Ti fanno etichettare: applicare un’etichetta negativa a sé o 
agli altri. 

8. Ti fanno personalizzare: attribuire a eventi innocui un si-
gnificato personale. 

9. Ti fanno scaricare la colpa: incolpare gli altri dei tuoi 
problemi. 

 
 
 

5.3 SOSTITUIRE LE C.T.I. 
CON CREDENZE COSTRUTTIVE 

 
" Per quante buone parole potrai leggere e 

 pronunciare, quale bene ti arrecheranno se  
non le metterai in pratica? " 

 

Buddha 
 

Ti insegno adesso come smascherare e sostituire le C.T.I. con le 
credenze costruttive e realizzanti.  
Ogni volta che ti accorgi che stai pensando in negativo, che ti stai 
svalutando o sabotando, ascolta quel pensiero e scrivilo subito. Nel 
momento in cui lo fai, sostituiscilo, immediatamente con un pensie-
ro costruttivo molto potente. Per esempio, se mentre stai facendo 
l’esercizio, stai pensando di voler trasformare la tua professione e 
percepisci un sentimento di negatività rispetto alla tua formula di 
richiesta, esplora che tipo di emozione e che pensiero è: “Sono un 
fallito”. Tu trasformalo subito con: “Io valgo, ho moltissime poten-
zialità, le mie scelte partono dal cuore e gioveranno anche alle 
persone intorno a me. Sono una persona che merita il meglio”. Ar-
ricchiscilo e potenzialo al massimo, resta con il nuovo pensiero il 
più possibile, mettendolo in contatto con la gioia che straripa dal 
tuo cuore. Emozionati per te stesso. Ricorda che l’emozione è ciò 
che fa diventare vero ciò che provi.  
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Sappi che, quando meno te lo aspetti, le C.T.I. prendono il soprav-
vento in modo automatico, tu non lasciaregli loro spazio. Appena 
ne emerge una, sostituiscila subito con un’altra costruttiva. Recita 
subito il pensiero sostitutivo, fa’ che diventi un’abitudine.  
Per aiutarti, ho inserito subito dopo l’esercizio, degli spazi, dove 
poter scrivere le C.T.I. che usi più spesso.  
Utilizzali, scrivi, poiché scrivere, è un potente mezzo di autosugge-
stione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALI SONO LE C.T.I. CHE USO PIU’ SPESSO 
 
1. 
 
2.  
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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ESERCIZIO 
“CONOSCI TE STESSO” 

 

“ Non è ciò che ti capita a disegnare la tua vita e 
il tuo futuro, ma ciò che decidi di fare con ciò che ti capita.” 

 

Anonimo 

Dopo aver imparato il primo esercizio, adesso imparerai il secon-
do che ti permetterà, se praticato costantemente e incessantemente 
tutti i giorni, di gestire e apportare benefici cambiamenti al tuo si-
stema mente-corpo. 
Ci siamo lasciati con la tua risposta al cambiamento scritta 
nell’apposito riquadro, che tu hai ripetuto costantemente e quoti-
dianamente. 
Iniziamo con il ricreare quello spazio dove nessuno può disturbar-
ti, a casa, in ufficio, al lavoro. Ricordati di spegnere i telefoni. 
Sdraiati, oppure siediti su di una sedia e appoggiati in modo da 
rimanere dritto con la tua schiena. Rimani con te stesso e comincia 
col a chiudere gli occhi, restando in ascolto semplicemente di ciò 
che accade. Osserva senza sforzo ciò che avviene all’esterno di te e 
all’interno di te. Poi, una volta che ti sei appropriato del tuo spa-
zio, comincia semplicemente ad ascoltare il tuo respiro, senza for-
zarlo o controllarlo, ma semplicemente osservandolorlo. Considera 
come il suo movimento muove il tuo torace e l’addome, poi ascolta 
il battito del cuore, poi il calore e il peso del tuo corpo che si ada-
gia sempre di più sulla superficie del pavimento o della sedia.  
Adesso crea le condizioni necessarie di accettazione delle tue ten-
sioni, dei tuoi pensieri ricorrenti così come sono, sospendendo il 
giudizio senza soffermarti, ma lasciandoli passare come se osser-
vassi il passaggio di un gruppo di nuvole nel cielo. Attraverso 
l’ascolto incondizionato e non giudicante, aumenti le tue capacità e 
ti avvii verso un cambiamento evolutivo. Se vieni distratto dai pen-
sieri che si affollano nella mente, non preoccuparti, non arrabbiar-
ti, anzi, trattati con gentilezza, accogli ciò che arriva, poiché la 
mente è fatta per pensare. Tu ritorna sempre dolcemente al tuo re-
spiro, ogni volta che ti distrai, ritorna sempre al tuo respiro. Il tuo 
respiro è l’ancora che ti radica nel presente, nel qui e ora. Ed è 
proprio nel presente, nel qui e ora, che si raccolgono i frutti e i ri-
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sultati degli obiettivi che ti proponi. Segui sempre il tuo respiro, 
ascoltalo, diventa testimone di te stesso che respiri!  
Lentamente ti accorgerai, dopo esserti allenato a gestire e a rima-
nere sul respiro, che avviene una cosa meravigliosa: raggiungi uno 
stato di coscienza profonda, diverso dallo stato di veglia, di sogno 
e di sonno senza sogni, è un quarto stato di coscienza. Uno stato di 
coscienza pura che gli Induisti chiamano Turiya o Caturtha. Que-
sto quarto stato della coscienza è allo stesso tempo sottostante e 
trascende i tre stati comuni di coscienza e si raggiunge con questo  
esercizio o con la meditazione. Mette in diretto contatto il nostro 
inconscio profondo con l’intelligenza universale, l’intelligenza che 
permette che tutto accada. Lo stato di coscienza generato dal re-
spiro profondo è lo strumento del nostro cambiamento.  
Per entrare in questo stato, bisogna comprendere bene come farlo 
attraverso il respiro. Il respiro è costituito sia dagli atti principali, 
come l’inspirazione e l’espirazione, sia dalle pause presenti negli 
intervalli, la fine dell’uno e l’inizio dell’altro. Quelle pause sono 
fondamentali. Oltre a dare il tempo e il ritmo al respiro, danno 
forma al respiro stesso e contengono in sé il passaggio a questo 
quarto stato di coscienza. Una volta che hai imparato a seguire il 
respiro, comincia questa volta nel a portare l’attenzione alle pause 
tra l’inspirazione e l’espirazione. Seguile, osservale, ricorda che 
portare l’intenzione cosciente su qualcosa, modifica l’oggetto stes-
so osservato. Nel momento in cui ti accorgi di sentire un profondo 
stato di coscienza diverso da quelli che hai già contattato, stai lì 
semplicemente nel respirare e osserva il respiro nelle pause. “Tut-
to qui.” Dopo qualche momento che sei in questa condizione, chie-
di a te stesso qual è la decisione del tuo cambiamento. Ripetila, dil-
la con convinzione e motivazione. A questo punto e solo a questo 
punto, fai l’altra domanda. Chiedi dentro di te, rivolgendoti alla 
tua saggezza interiore: “Di quali strumenti ho bisogno per appor-
tare il cambiamento?”. Fallo per molti giorni, aspetta la risposta e 
poi, una volta arrivata, fermala. La riconoscerai, poiché ti darà 
una forte sensazione e carica energetica. Rimani un pò questa sen-
sazione. Poi lentamente quando la carica energetica dell’esercizio 
comincia lentamente a svanire, ritorna al respiro fino a concludere 
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l’esercizio. Quando avrai consapevolizzato la risposta alla tua do-
manda, scrivila sul biglietto in cui hai riportato la tua prima rispo-
sta dell’esercizio precedente. Leggi ciò che c’è scritto sul biglietto 
continuamente e incessantemente, più volte al giorno, fa’ che di-
venti un mantra, quasi un ossessione. Unisci questi due esercizi e 
falli tutti i giorni per 15 minuti arrivando lentamente a quello stato 
in cui puoi chiedere. Non appena ci sei, pronuncia le due frasi 
emozionandoti con fervore, visualizza le come se fossero reali. Le 
emozioni come l’entusiasmo, l’amore, la gioia, sciolgono le vec-
chie convinzioni negative che avevi sul mondo, sulle persone e sul-
le situazioni. Quindi datti tempo. Ricordati che stai eliminando 
credenze vecchie di anni, quindi armati di pazienza, tolleranza e 
amore nei confronti di te stesso. Continua costantemente e inces-
santemente a praticare l’esercizio sul respiro e ad entrare più volte 
nello stato di coscienza profondo. 

Esercizio “Conosci Te Stesso” 
Scrivi nel riquadro qui sotto 5 Credenze Tossiche Inquinanti a cui 
fai riferimento più spesso che hai trovato negli esempi riportati so-
pra o anche altre che ti trovi spesso a pensare o rimuginare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOSTITUISCI LE C.T.I. PIU’ FREQUENTI  CON: 
 
1. 
 
 
2.  
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
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5.4 IL TERZO PASSO VERSO 
LA REALIZZAZIONE:    

FORMULARE LA RICHIESTA  
 

“Il tuo compito è scoprire qual è il tuo compito  
e dedicartici con tutto il tuo cuore.” 

 

Buddha 

Dopo aver imparato a rilassare il sistema mente/corpo e a ricono-
scere e sostituire le C.T.I., eccoti finalmente arrivato alla formula-
zione della tua richiesta di realizzazione. 
Complimenti! 
Non dimenticare che essa dovrà sempre contenere un’intenzione 
chiara e motivata da grande emozione e passione.  
Questo lo ottieni quando la tua formula scritta sul tuo biglietto è 
recitata, come un mantra, continuamente ed incessantemente. 
Ottenerla e farla emergere dalla tua saggezza, dipende fortemente 
dalla tua capacità di rilassarti e di permettere alla tua Guida Inte-
riore di comunicare con il tuo subconscio.  
Segui esattamente l’esercizio.  
Praticalo costantemente e incessantemente e vedrai che quanto 
prima riuscirai a fare emergere la tua frase rituale:  
Il Tuo Mantra Personale 
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ESERCIZIO  

“REALIZZA TE STESSO” 
 

“ Vincere non è un episodio. Non vinci una volta ogni tanto 
Vincere è un’abitudine. Purtroppo lo è anche perdere. 

Sta a te decidere.” 
 
 

Vincent Lombardi 

 Nella fase finale, imparerai a formulare la tua richiesta di realiz-
zazione e a gestire il continuo flusso ininterrotto della mente e il 
tuo dialogo interiore che coltiva e alimenta quotidianamente le tue 
credenze e le tue convinzioni che caratterizzano poi i tuoi atteg-
giamenti, il tuo comportamento e il conseguente destino.  
Prima di iniziare questo esercizio, ritorna ai primi due che hai già 
imparato, rispettando sempre la sequenza fino ad integrarli e a far-
li diventare un unico esercizio.  
Quindi ricapitoliamo:  
Crea uno spazio, dove nessuno può disturbarti, a casa, in ufficio, al 
lavoro. Ricordati di spegnere i telefoni, sdraiati, oppure se non 
puoi siediti su di una sedia e appoggiati in modo da rimanere dritto 
con la schiena. Rimani con te stesso e comincia a chiudere gli oc-
chi, restando in ascolto semplicemente di ciò che accade. Osserva 
senza sforzo ciò che accade all’esterno di te e all’interno di te. Poi, 
una volta che ti sei appropriato del tuo spazio, comincia semplice-
mente ad ascoltare il tuo respiro, senza forzarlo o controllarlo, ma 
semplicemente osserva come il suo movimento muove il tuo torace 
e l’addome, poi ascolta il battito del cuore, il calore e il peso del 
tuo corpo che si adagia sempre di più sulla superficie del pavimen-
to o della sedia.  
Adesso crea le condizioni necessarie di accettazione delle tue ten-
sioni, dei tuoi pensieri ricorrenti così come sono, sospendendo il 
giudizio, senza soffermarti, ma lasciandoli passare come se osser-
vassi il passaggio di un gruppo di nuvole nel cielo. Attraverso 
l’ascolto incondizionato e non giudicante, aumenti le tue capacità e 
ti avvii verso un cambiamento evolutivo. Se vieni distratto dai pen-
sieri che si affollano nella mente, non preoccuparti, non arrabbiar-
ti anzi trattati con gentilezza, accogli ciò che arriva, la mente è fat-
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ta per pensare. Tu ritorna dolcemente al tuo respiro, ogni volta che 
ti distrai, ritorna sempre al tuo respiro. Il tuo respiro è l’ancora 
che ti radica nel presente, nel qui e ora. Ed è proprio nel presente, 
nel qui e ora, che si raccolgono i frutti e i risultati degli obiettivi 
che ti proponi. Segui sempre il tuo respiro, ascoltalo, diventa te-
stimone di te stesso che respiri!  
Adesso comincia ad osservare le pause tra l’inspirazione e 
l’espirazione, osservale incessantemente. Rimani in contatto con il 
respiro più che puoi. Senti i vari stati che cambiano. Quando senti 
di arrivare al tuo stato di coscienza profondo, entraci e rimanici 
più che puoi. Man mano ti accorgerai che questo stato si espande-
rà, permettendoti di rimanerci il più possibile. Solo a questo punto 
comincerai a pronunciare le frasi che hai scritto sul biglietto. 
Fa le tue richieste, pronunciale più volte.  
Emozionati, prova la gioia, contatta queste emozioni più profon-
damente possibile, esse sono il vettore che permette di comunicare 
con l’intelligenza universale. 
A questo punto, comincia a porre l’ultima richiesta: Chi o cosa mi 
può aiutare per ottenere il  cambiamento?   
Chieditelo più volte e lascia che la risposta venga naturale dal pro-
fondo del tuo cuore, dalla tua saggezza interiore. Non spaventarti 
se non arriva subito, potresti aver bisogno di fare la stessa doman-
da per qualche giorno di seguito, tu falla fino a quando non arriva 
la risposta più giusta per te. Quando sarà arrivata, al risveglio 
dall’esercizio, scrivila su un foglio o un diario e fermala, falla tua, 
ripetila quotidianamente, fa’ che diventi un mantra, parte della tua 
quotidianità. Inseriscila sempre nella pratica dei tuoi esercizi. Ve-
drai che presto i tuoi cambiamenti si realizzeranno, poiché il tuo 
cervello si sta ormai riprogrammando e sintonizzando su di essi ed 
attrarrà esattamente ciò di cui hai bisogno.  
Ricordati, però, che quello che ti darà il successo e la realizzazione 
del tuo desiderio di cambiamento, sta nel praticare quotidianamen-
te e incessantemente le tre pratiche sul respiro, poiché è proprio 
questo ciò che fa la differenza tra una persona che realizza se stes-
so da una persona che non si realizza: L’AZIONE. 
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Esercizio “Realizza Te Stesso” 
Scrivi nel riquadro qui sotto 3 persone, o situazioni, che ti possono 
aiutare a raggiungere il tuo cambiamento e che sono emerse dalla 
tua saggezza interiore nella richiesta durante l’esercizio: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto hai tutto ciò che ti occorre per creare la tua formula 
di realizzazione. Prenditi il tuo tempo, rifai gli esercizi e medita 
sulla tua giusta formula di richiesta. Ricordati che essa deve emer-
gere naturalmente dalla tua saggezza interiore e deve essere carica 
di emozione. Deve darti una sensazione di espansione all’interno 
del tuo corpo. Deve portarti: la gioia nel cuore e la luce negli oc-
chi. 

Attenzione sicuramente però… probabilmente ne potranno emerge-
re più di una; tu scrivile tutte, poi ripetile quotidianamente e inces-
santemente. Quella che ti verrà più facile memorizzare, ricordare, 
ma soprattutto quella che ti farà emozionare e che sentirai giusta, tu 
scrivila: è quella!  

CHI O COSA MI PUO’ AIUTARE  
PER IL MIO CAMBIAMENTO 

 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3 
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Appena si esprime in tutta la sua forza, fissala dentro di te, recitala, 
recitala, recitala!  
Come fosse una poesia, un mantra, una preghiera.  
Se lo farai, scoprirai che i risultati desiderati non tarderanno ad ar-
rivare. 

 
 

 
LA TUA FORMULA DI REALIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIVI LA TUA FORMULA  
DI REALIZZAZIONE 

 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3 
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“La sapienza che si trova racchiusa nel corpo 
se veramente conosciuta, dà l’onniscienza” 

Shivagama, Pranavidya 
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CONCLUSIONI 
 

“Se il tuo lume brilla più degli altri siine felice,   
ma non spegnere mai il lume degli altri per far brillare il tuo.” 

 

Anonimo 
 

Una donna stava innaffiando il giardino della sua casa, quando vide 
tre vecchietti con i loro anni di esperienza che stavano di fronte al 
suo giardino. 
Ella non li conosceva e disse: “Non mi sembra di conoscervi, ma 
dovrete essere affamati. Vi prego entrate in casa così che mangiate 
qualcosa”.  
Essi domandarono: “Non c’è l’uomo di casa?” “No!” rispose lei 
“non è in casa”. “In tal caso, non possiamo entrare” dissero. 
All’imbrunire, quando il marito rincasò, ella gli raccontò tutto ciò 
che le era capitato.  
“Allora, dì loro che son rientrato e, dunque, invitali pure ad entra-
re!” 
La donna uscì per invitare i tre uomini a casa.  
“Non possiamo entrare tutti e tre insieme in una casa”,  spiegaro-
no i vecchietti. 
“Perché?” volle sapere lei.  
Uno degli uomini indicò uno dei suoi amici e spiegò:  
“Il suo nome è Ricchezza”.  
Subito dopo indicò l’altro. “Il suo nome è Successo ed io mi chia-
mo Amore. Adesso va’ dentro e decidi con tuo marito quale di noi 
tre desiderate invitare a casa vostra.”   
La donna entrò in casa e raccontò a suo marito tutto ciò che i tre 
uomini le avevano detto. 
Lui si rallegrò e disse: “Che bello! Se è così, allora invitiamo Ric-
chezza, che venga, e riempia la nostra casa!” Sua moglie non era 
d’accordo: “Caro, perché non invitiamo Successo?”  
La figlia della coppia stava ascoltando dall’altra parte della casa ed 
entrò di corsa.  
“Non sarebbe meglio far entrare Amore? Così la nostra famiglia 
sarebbe piena di amore”. 
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“Prendiamo in considerazione il consiglio di nostra figlia”, disse il 
marito alla moglie.  
“Va’ fuori ed invita Amore perché sia nostro ospite.” La moglie 
uscì e chiese loro: “Chi di voi è Amore? Che venga, per favore, e 
sia il nostro invitato.”  
Amore si alzò dalla sua sedia e cominciò ad avanzare in direzione 
della casa.  
Anche gli altri due si alzarono e lo seguirono.   
Alquanto sorpresa, la signora chiese a Ricchezza e a Successo: “Io 
ho invitato solo Amore: perché venite anche voi?”  
I tre replicarono insieme: 
“Se avessi invitato Ricchezza o Successo, gli altri due sarebbero 
rimasti fuori, ma giacché hai invitato Amore, dovunque egli vada, 
noi andiamo con lui.”  
Ti ringrazio di essere arrivato fin qui, e di avermi accompagnato in 
questo viaggio. Spero di esserti stato utile e di averti dato uno 
strumento che ti possa condurre, con più chiarezza, verso il tuo 
percorso esistenziale. 
Il compito che mi sono prefissato in questo libro è stato farti cono-
scere come lo Shiatsu ha cambiato la mia vita e come, praticandolo 
insieme alle tecniche che ti ho descritto, puoi cambiare anche tu la 
tua di vita, qualsiasi essa sia e in qualsiasi punto esistenziale ti trovi 
in questo momento.  
Hai potuto vedere, attraverso i vari capitoli, quale fosse il mio per-
corso iniziale, da dove provenivo, prima di imbattermi nello Shia-
tsu, le mie paure, le mie difficoltà, le credenze che mi limitavano. 
Non era uno dei migliori momenti della mia vita e di certo non ero 
migliore di te, ma per trasformare la mia vita ho fermamente voluto 
il cambiamento e mi sono applicato affinché ciò accadesse e da 
quel momento la mia risposta è stata esaudita, praticando, pratican-
do, praticando.  
Hai tutto ciò di cui hai bisogno per fare il salto, hai te stesso e un 
potenziale di risorse da mettere in gioco, riconosciti come co-
creatore del tuo presente e del tuo successo futuro. La cosa più im-
portante è quella di decidere ciò che vuoi, con amore per te stesso e 
per le persone che ti circondano e di agire per farlo accadere.  
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Laddove c’è amore 
 c’è anche ricchezza e successo 
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Mi farebbe molto piacere sapere come ho potuto aiutarti e poter 
condividere insieme le tue esperienze di successi.  
Scrivimi su contatta@loshiatsupercambiare.it oppure ti aspetto ai 
miei corsi.  
Spero che questo libro ti abbia dato la luce negli occhi e il calore 
nel cuore, come l’ha dato a me scriverlo. 
Possano, le pagine che hai letto, contribuire alla tua trasformazione 
e alla realizzazione di tutto ciò che desideri. 
 
Ti auguro ogni bene 
 
Luigi 
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Un regalo per Te!! 
 

Scopri come fare per ricevere la MasterClass 
GRATUITA Shiatsu R-evolution: 

 
 

1. Registrati sul sito 
www.loshiatsupercambiare.it  

 
 

2. Ti verrà recapitata una email quando sarà di 
nuovo disponibile sul Web. 
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Vuoi organizzare una presentazione del corso 

di Shiatsu nella tua città? 
 

Invia il tuo curriculum a: 
contatta@loshiatsupercambiare.it  
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