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Prima Parte
___________________

“La verità è uno specchio infranto, 
ogni persona ne possiede un frammento”.

   — Anonimo passante

Introduzione

Mi preme fin dall’inizio avvertire l’occasionale lettore che incontrerà in que-
sto testo più di qualche ovvietà, ma voglio evidenziare che una vita ben vissu-
ta è anche il frutto di banalità “ben comprese” e, soprattutto, molto “vissute”, 
piuttosto che di principi molto originali o sorprendenti, ma che restano tali, 
relegati sul piano mentale o, al più, delle buone intenzioni.

Il passaggio dalla teoria alla pratica non si basa sull’intelligenza dell’indivi-
duo, ma sulla sua maturità, che a sua volta produce la motivazione e quindi 
la spinta all’applicazione pratica di ciò che ha compreso. Ma quando un indi-
viduo è maturo su un determinato argomento? Quando lo ha indagato a suf-
ficienza, con costanza e profondità, oppure quando l’aver sottovalutato quella 
tematica lo porta a soffrire in maniera insostenibile. Purtroppo quest’ultimo 
è il caso più frequente, per questo c’è così tanto malessere nel mondo. Anzi-
ché vivere con consapevolezza, si affida al caso il proprio esistere, dimentican-
do nel tempo la relazione tra cause ed effetti, ormai molto lontani tra loro e 
quindi difficilmente collegabili.

A proposito di maturità e originalità: la cosa più sbalorditiva che possiamo 
fare in questa vita è scoprire la nostra vera natura, dai livelli più superficiali 
a quelli più profondi, e vivere coerentemente con questa natura. Questo ci 
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assicura una sensazione di armonia interiore e una forza immediatamente ri-
conoscibile da chiunque. Ci aiuta nella salute psico-fisica, perché esprimiamo 
ciò per cui siamo portati e questo fa bene anche al mondo, che necessita delle 
nostre peculiarità per l’armonia generale. Infine farà di noi dei veri anticon-
formisti, esseri liberi e soddisfatti, anche se dovessimo vivere nel modo più 
convenzionale secondo i canoni della nostra epoca.

“Mens sana in corpore sano” dicevano i nostri antenati e noi lo ripetiamo, in 
alcune circostanze, con poca convinzione e molto automatismo. Raramente 
tuttavia ci soffermiamo a considerare con sufficiente attenzione come l’am-
bito fisico e mentale si influenzino vicendevolmente. Certo è un’interazione 
la cui reciprocità è data per scontata, ma, ripeto, non sufficientemente ap-
profondita… altrimenti noteremmo un maggiore benessere in noi e intorno 
a noi. 

Un corpo malato, o sofferente, interferisce costantemente con la mente 
che lo permea: in queste condizioni essa non può essere serena, quindi i pro-
cessi mentali procedono in maniera distorta, producendo una visione alterata 
e scelte di vita incoerenti, che allontanano dal benessere psico-fisico-emotivo.

Del resto è ancor più vero che la salute fisica dipende dall’atteggiamento 
mentale, che è il vero discriminante del nostro benessere. Normalmente però 
la salute, o la sua mancanza, è vissuta come un fatto accidentale dovuto a for-
tuna o casualità. Non credo che questo sia un buon approccio a un’esistenza 
serena e consapevole. Si potrà obiettare che comunque si nasce con predispo-
sizioni genetiche e vulnerabilità ereditarie. Questo sicuramente. Ma a parità 
di condizioni l’atteggiamento mentale fa un’enorme differenza.

In altri termini, la salute psico-fisica è una nostra precisa responsabilità, 
oltre che un diritto. Nella maggior parte dei casi ci è stato dato un corpo 
sano. Se non è più così, cos’è successo? Scopo di questo libro è cercare di 
scoprirlo, anche attraverso l’analisi della scrittura, che ci offre, con un simbo-
lismo piuttosto semplice e immediato, lo specchio dei nostri schemi mentali.
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Malattia: a cosa serve?

Ammalarsi è un fatto assolutamente naturale. Capita a chiunque, in svariati 
momenti della vita. La malattia, anzi, è implicita nel vivere e fa parte dell’evo-
luzione e dell’abilità di mantenersi sani. Quello che non è normale è che pre-
valga lo stato di malattia rispetto a quello di salute. La malattia, comunque, 
ha contribuito, e tutt’ora lo fa, all’evoluzione della vita e al suo mantenimen-
to attraverso due meccanismi fondamentali:

– Quale espressione di una capacità di adattamento, anche se momenta-
neamente in crisi.

– Attraverso il dolore (o malessere): senza questa banale ma fondamenta-
le reazione degli organismi viventi alle condizioni sfavorevoli alla vita, 
la durata della stessa sarebbe drasticamente ridotta.

Pensiamo al più banale degli inconvenienti fisici: se non provocasse dolore o 
malessere lo ignoreremmo fino a morirne. Un mal di denti, ad esempio: se 
non desse fastidio, chi se ne curerebbe? Ricordo che un’infezione dentaria a 
lungo trascurata può portare a un’endocardite batterica, potenzialmente fata-
le. Anche se la probabilità che ciò avvenga è statisticamente scarsa, moltipli-
cate per mille tutte le situazioni in cui l’assenza di dolore o disagio porterebbe 
a condizioni potenzialmente letali perché sottostimate. Non solo qualunque 
infezione, ma qualsiasi intossicazione, le ferite stesse e i traumi sarebbero 
trascurati in quanto “non fastidiosi” e questo ci esporrebbe a conseguenze 
drammatiche.

Un altro esempio per illustrare meglio questo concetto è il colesterolo in 
eccesso, una delle principali cause indirette di morte nel mondo occidentale. 
Se ne parla tantissimo, ma il suo trattamento è assolutamente sottodimen-
sionato, semplicemente perché non dà fastidio. Avere il colesterolo alle stelle, 
nell’immediato, non crea nessuna conseguenza, ma dopo 10 anni è un formi-
dabile moltiplicatore delle complicanze mortali. Risultato: se ne parla molto, 
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ma lo si tratta pochissimo. Viceversa, l’ipertensione, che qualche segnale lo 
manifesta, viene considerata molto di più proprio in virtù della sua maggiore 
tangibilità.

Un altro esempio: i cammelli, attraverso una lunga selezione, si sono tal-
mente adattati alle scarse risorse dei terreni aridi che riescono a mangiare qua-
lunque cosa assomigli a un vegetale, in casi estremi persino piante grasse con 
lunghi aculei, e questo grazie a una particolare tecnica masticatoria e al fatto 
che hanno lingua e palato praticamente insensibili. Ogni volta che mangiano 
queste piante si procurano delle piccole innocue ferite, che occasionalmente 
possono essere piuttosto gravi e provocare nell’animale emorragie importan-
ti. Il fatto di non avvertire dolore, quindi, può essere fatale e la malattia con il 
suo segnale più comune è dunque una guida preziosissima nell’indicarci ciò 
che è nocivo.

All’inizio i segnali sono deboli e noi non vogliamo, o non siamo abituati, 
ad ascoltarli. Incominciamo quindi a dare ascolto alla malattia solo quando 
si è già ben sviluppata (o cronicizzata) e non possiamo più ignorarla, solo che 
allora è molto più difficile superarla, inoltre si è persa la “memoria causale” 
tra l’origine del malessere, inizialmente minimo, e il nostro stato attuale, e 
quindi non sappiamo più cosa fare.
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Karma, genetica, fattori ereditari

È innegabile che ciascuno di noi nasce con un bagaglio di energia e di punti 
deboli assolutamente individuale. Possiamo intervenire su questi punti appa-
rentemente immodificabili? La risposta è SÌ, seppur accettando il fatto che 
esistono e che, probabilmente, ce li porteremo dietro tutta la vita. Ma l’ap-
proccio è fondamentale, e può portare a risultati assolutamente sbalorditivi.

Punto 1: siamo proprio sicuri di avere quella vulnerabilità? Dovremmo 
indagare con onestà e approfonditamente su questo argomento, che a 
volte si rivela solo un’errata convinzione.

Punto 2: nel caso sia un dato oggettivo, siamo sicuri che ci accompagnerà 
tutta la vita? A volte può essere legata a una fascia d’età, altre a fattori 
ambientali, lavorativi, alimentari o emotivi: tutti elementi che se indi-
viduati possono essere modificati.

Punto 3: se anche la nostra vulnerabilità è un dato oggettivo, non è detto 
sia una sfortuna.

Conosco diverse persone con un sistema digestivo delicato. Quali pensate 
possano essere le conseguenze di questa “debolezza costituzionale”? Sempli-
ficando, due:

– C’è chi maledirà costantemente la propria condizione, vissuta come 
limitante, invidiando chi può mangiare in abbondanza qualunque tipo 
di cibo, e ogni tanto cercherà di imitarlo, stando ovviamente male e 
riconfermando l’idea di essere sfortunato e di non poter godere come 
gli altri dei piaceri della vita.

– C’è invece chi cercherà di “ascoltare” il proprio corpo ogni volta che 
ingerisce, o anche solo si avvicina, ai vari cibi, imparando a riconoscere 
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che effetto hanno sul suo organismo. In questo modo non solo riuscirà 
a minimizzare (o annullare) le conseguenze della sua debolezza fun-
zionale, ma alimentandosi in maniera più attenta, vivere più a lungo e 
meglio di chi, per svariati anni, si sia abbuffato senza discernimento.

Esempi come questo se ne potrebbero fare a decine. In ambito sportivo, nu-
merosi atleti di alto livello hanno analizzato con intelligenza e pazienza le ca-
renze che li rendevano dei perdenti sulla carta e che invece, opportunamente 
reinterpretate, sono stati elementi propulsivi delle loro prestazioni.

Se riteniamo di avere delle vulnerabilità costituzionali, quindi, non diamole 
per scontate, perché:

– può non essere vero
– possono essere limitate nel tempo
– possono insegnarci molto e renderci più sani delle persone sane  
– ma soprattutto…
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Malattia: comoda via di fuga o grazioso golfino delle 
coccole... Ovvero: siamo sicuri di non volerla?

Questo è un altro punto che andrebbe studiato approfonditamente e con… 
“amorevole spietatezza”. E mi spiego: nell’analisi delle motivazioni che spin-
gono l’essere umano all’azione bisognerebbe utilizzare con pari intensità le 
qualità della mente e quelle del cuore. Questo metro andrebbe usato nella 
nostra e altrui analisi, affinché sia il più possibile veritiera e equilibrata. L’ana-
lisi critica è fondamentale e deve essere spietata per riconoscere con chiarezza 
cause ed effetti.

Se è solamente spietata, però, è sterile, perché tende a dividere tutto in 
giusto/sbagliato, subito/mai e quindi diventa paralizzante, perché pone l’en-
fasi sugli errori e sull’enormità del compito da svolgere; escludendo sfumatu-
re e soluzioni graduali.

D’altro canto un approccio eccessivamente amorevole o comprensivo nei 
confronti di se stessi o degli altri lascia troppo spazio alle giustificazioni e 
quindi incoraggia la procrastinazione e la mancata assunzione delle proprie 
responsabilità. In un caso come nell’altro, il risultato è la stasi.

Viceversa, una bilanciata partecipazione dei due approcci è armoniosa-
mente propulsiva verso una graduale, ma sicura, soluzione. La mente è po-
tente, ma solo il cuore conosce la direzione. Incidentalmente, però, questa 
unione di analisi e intento, di chiara discriminazione e amorevole compren-
sione, arriva solo nel soggetto maturo, come specificato in precedenza, quan-
do cioè la spinta al miglioramento è sentita come impellente.

Ma torniamo al quesito iniziale di questo paragrafo: siamo sicuri che la ma-
lattia non ci faccia comodo? Una patologia che ci trasciniamo da anni, abbia-
mo fatto tutte le analisi e le terapie del caso, eppure non se ne viene fuori… 
non è che…?

Cercherò di aiutarmi con qualche esempio. Chi non si è mai rifugiato in 
un simulato malessere per evitare una giornata di scuola, o un insegnante 
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particolarmente sgradito? Attenzione, il confine tra finzione e somatizzazione 
è molto sottile e, se il meccanismo risulta funzionare, i sintomi da recitati, o 
immaginari, diventano reali. Ho visto in diverse situazioni evocare i malesseri 
più svariati e “reali” pur di evitare qualcosa ritenuto sgradevole o superiore 
alle proprie capacità.

Questa forte interazione psicosomatica impiega molto poco a cronicizzar-
si in qualcosa di assolutamente fisico, che però non risponde a nessuna tera-
pia. Non dico che tutte le malattie siano sostenute da questo meccanismo, 
ma molte lo sono sicuramente, in quanto ci offrono una via di fuga di fronte 
a responsabilità che non ci riteniamo in grado di assumere.

I casi più comuni? Affrontare le interazioni sociali, ad esempio: quanti tirar 
su col naso, tossicchiare, grattarsi, risate isteriche, mal di testa, ecc. per ma-
scherare un disagio che deriva solo da presunte insicurezze. E ancora, quante 
altre somatizzazioni per giustificare il rifiuto di una responsabilità superiore, 
un rapporto in cui non ci sentiamo all’altezza, un viaggio che ci fa paura. 

Esempio
Dojo di Aikido, un bambino, affetto da una leggera forma d’asma, 
pratica da qualche tempo e con successo questa disciplina, senza 
alcun inconveniente legato alla sua patologia. Un giorno un allievo 
anziano, che mi sta momentaneamente sostituendo, corregge in 
modo troppo brusco e aggressivo il bambino, che immediatamente 
va in crisi respiratoria.
Conoscendo la natura di entrambi li tenevo d’occhio da lontano e 
sono intervenuto immediatamente, rassicurando il bambino, che 
nel giro di un paio di minuti ha ripreso a respirare regolarmente. 
Capite come funziona la malattia come via di fuga? È spesso così, 
con manifestazioni diversissime, ma con poche motivazioni sempre 
uguali. Quindi, ripeto, dovremmo analizzare con “amorevole spie-
tatezza” le possibili motivazioni di comodo di una malattia, perché, 
se presenti, solo diventandone coscienti potremo guarire.
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Quanto tempo ci vuole per guarire?

Le risposte sono semplicemente tre:

– un attimo
– un po’ di tempo
– mai

Prima di gettare il testo nella spazzatura, giustamente irritati dall’ennesima 
banalità solo parzialmente edulcorata da minime dosi di buon senso, conce-
detevi di leggere le prossime righe.

A un discepolo che interrogava il suo Maestro su quanto tempo occorresse 
per raggiungere la suprema conoscenza, questi rispose, a sua volta, con una 
domanda:

“Quanto tempo impiega a nascere un bambino?”.
La classe degli studenti subito si divise, interdetta. Chi pensava ai pochi 

attimi necessari a un parto normale; chi propendeva per i nove mesi della 
gravidanza.

Dopo aver ascoltato le due fazioni il Maestro confermò che entrambe era-
no nel giusto, infatti, spiegò: “La comprensione di un qualunque fenomeno 
o argomento vi stia a cuore è istantanea e si verifica in un certo momento, 
imprevedibilmente e spontaneamente. Ma perché questo avvenga, deve es-
serci stato un adeguato periodo preparatorio in cui sufficiente motivazione, 
profondità di ricerca e tempi adeguati consentono ciò che, in definitiva, av-
viene in un attimo”.

Per la salute è la stessa cosa: la dobbiamo innanzitutto volere, ritenerla 
possibile, indagare su cause e soluzioni e automaticamente attueremo il 
giusto comportamento e le giuste abitudini. Mio padre ha fumato per 40 
anni mezzo pacchetto di sigarette al giorno. A un certo punto ha smesso, 
così, all’improvviso. Non aveva tosse, nessun rischio per i polmoni, nessun 
amico che fosse morto per cause legate al fumo. Stupito, gli ho chiesto: 
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“Come mai hai smesso?”.
E lui, semplicemente: “I polmoni sono fatti per respirare aria, non fumo”.
Capite come funziona? Nessun motivo straordinario, nessun evento trau-

matico o spaventoso. Un’ovvietà sotto gli occhi di tutti in lui era maturata 
all’improvviso, nel giusto tempo. Provate a chiedere a un etilista o un obeso 
perché maltratta così il suo corpo e, di conseguenza, la sua vita.

Più di qualcuno vi risponderà che bere e mangiare fanno parte dei piaceri 
della vita e che non ha nessuna intenzione di “morire sano”.

C’è una logica in questo, anche se assolutamente perversa. La vogliamo 
condividere? Dovremmo stare attenti alle giustificazioni che ci diamo per 
assecondare le nostre cattive abitudini. La mente è abilissima nel trovare 
giuste cause anche nei comportamenti più nefasti e quindi si dovrebbero 
valutare con onestà le nostre propensioni… ma, al solito, questo avviene 
solo quando il tempo è maturo. Il guaio è che la sofferenza è proporzionale 
a questo tempo.
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Abitudini: quali tenere?

La vita è quasi per tutti un susseguirsi di abitudini, incominciate per caso o 
per naturale inclinazione e poi mantenute supinamente per il resto della vita. 
Non c’è niente di male nell’abitudine: è un meccanismo formidabile, che 
ci consente un gran risparmio di energia e di attenzione, lasciando lavorare 
per noi degli automatismi. Questi però ogni tanto vanno riverificati, perché 
le condizioni, dentro e fuori di noi, cambiano continuamente e ciò che era 
valido ieri può non esserlo più oggi, in un nuovo contesto.

Questo è uno dei punti che distingue una persona evoluta dal bipede co-
mune: non è necessariamente meno abitudinario della media, ma si accorge 
subito se qualche abitudine ha esaurito la sua utilità ed è pronto a cambiarla. 
In effetti la fatica è solo all’inizio, nel cambiamento, che poi diventa, appun-
to, un’abitudine e come tale priva di qualunque sforzo.

Per mantenere, o riguadagnare, una buona salute, dovremmo tenere pre-
sente questo semplice principio: verificare le nostre abitudini alimentari, di 
movimento, riposo, quelle relative all’ambiente in cui viviamo, ecc… mante-
nendo quelle positive e modificando le altre.
La fatica è solo all’inizio!

Le 2 “D”: Disciplina o Divertimento?
Dalle considerazioni precedenti potrebbe sembrare che la vita debba diventa-
re un’ininterrotta e barbosa disciplina… Una semplice considerazione: nella 
maggioranza dei casi anche una cattiva salute è il risultato di una disciplina 
durata tutta una vita. Una “cattiva disciplina”, naturalmente, che va trasfor-
mata in una buona disciplina, che diventi altrettanto facile e spontanea. La 
fatica è solo all’inizio, poi diventa un’abitudine priva di sforzo, che richiede 
solo un’iniziale vigilanza.

Anche per divertirsi, inoltre, occorre disciplina. Se vogliamo sviluppare i 
nostri talenti (cosa fondamentale per il mantenimento della salute), ci impe-
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gniamo in una disciplina, ovvero un uso costante e migliorativo di tali quali-
tà. Dal momento che ci viene naturale, non lo percepiamo come uno sforzo.

Dunque, a mio avviso la risposta al quesito iniziale del paragrafo è: TUT-
TE e DUE, e con pari dignità! La disciplina è la premessa per una vita sana 
e piacevole, ma bisognerebbe sempre trovare il tempo per godere di qualcosa 
che ci piace. Se non troviamo il tempo e il modo di divertirci, nella vita di 
tutti i giorni, il sistema immunitario e altre importanti funzioni vengono 
fortemente depresse, com’è ormai stato documentato scientificamente, at-
traverso la misurazione di importanti indicatori biologici, quali endorfine, 
ormoni e neuromodulatori.

Riuscire a vivere la bellezza della vita è assolutamente salutare e terapeuti-
co, ma paradossalmente non è un’abilità così diffusa e normalmente richiede, 
appunto, un certo grado di disciplina e vigilanza.
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Potere di autoguarigione: belle parole o semplicemente vero?

La mia esperienza personale e una casistica consistente mi portano ad affer-
mare che abbiamo in noi l’enorme potere di mantenerci sani o riguadagnare 
la salute perduta. Non mi dilungherò su tecniche e metodi che possono rea-
lizzare questo potere. Molto è stato scritto e qualcosa risulta perfino credibile, 
ma il metodo più efficace è quello calibrato su di noi e che solo noi possiamo 
scoprire e applicare. Questo è sicuramente alla portata di tutti, ma richiede 
il rispetto di alcune premesse fondamentali, la cui inosservanza rende vano 
ogni tentativo terapeutico, tradizionale e non:

– Revisione critica e onesta delle nostre abitudini: alimentari, igieniche, 
relazionali, di riposo, lavorative, ricreative, mentali.

– Indagine approfondita della nostra motivazione alla guarigione (non 
diamola mai per scontata) e dei vantaggi (psicologico-relazionali o di 
fuga) che la malattia ci offre.

– “Ascolto interiore”: ovvero la capacità di percepire all’interno di noi 
stessi “che cosa produce che cosa”. Con l’attenzione e la motivazione 
sufficienti questo atteggiamento è in grado di guidarci verso ciò che 
è positivo per noi in qualità e quantità in modo assolutamente preci-
so e personalizzato: dall’alimentazione, all’attività fisica più idonea, ai 
luoghi per noi più salutari. Ognuno è un caso unico, assolutamente 
peculiare, e come tale va considerato… Ciò non esclude la ricerca di…

– Informazioni: la lettura di alcuni testi o la raccolta di informazioni può 
avere una qualche utilità, più che altro nell’aiutarci a riconoscere quello 
che nell’ascolto interiore a volte può non risultare così chiaro. Atten-
zione però a non perdersi nel mentale, ovvero nell’illusione che leggere 
molto di salute porti alla salute. Le informazioni raccolte non devono 
essere troppe, vanno selezionate e discriminate in base al nostro caso, 
facendone poi un uso assolutamente pratico.
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Ultime, importanti, banalità

Alimentazione
È una triste realtà che nel nostro modo di vivere attuale il cibo venga mol-
to maltrattato: dalla produzione, alla conservazione, al trasporto, alla poca 
attenzione e tem po che gli dedichiamo, al fatto che non ce lo cuciniamo e 
deleghiamo ad altri (a “chiunque altro”) la sua preparazione. Cosa possiamo 
aspettarci da questo cibo?

Vi sono numerosi testi sull’argomento, dai quali trarre qualche utile in-
formazione di carattere generale. Come sempre, però, solo un attento ascolto 
dell’effetto che i cibi hanno su di noi può fornirci la dieta ideale. E soprattut-
to vanno evitati i preconcetti, sia sulla quantità che sulla qualità, come pure 
sulle associazioni.

Quantità: a parità di corporatura e attività fisica, la natura di ciascuno 
richiede quantità di alimenti differenti. La nostra bussola siano il senso 
di gonfiore o pesantezza postprandiale (che non dovrebbe essere rag-
giunto) e il peso forma (diverso a seconda della costituzione individua-
le), nonché il senso di energia che percepiamo dal cibo che ingeriamo.

Qualità: evitiamo di sposare scuole assolute. Essere vegetariani è una scel-
ta bellissima e salutare, ma può non esserlo per tutti, né per tutti i 
periodi della vita. Un eccesso di verdure può provocare gonfiore, alcuni 
hanno allergie a certi ortaggi o frutti, che si ostinano a mangiare perché 
agli “altri” fanno bene… e così via. Anche ritenere che solo la carne dia 
energia e che grandi quantità di dolci siano un piacere irrinunciabile è 
eccessivo. In ogni caso ascoltiamo e osserviamo l’effetto che questi cibi  
hanno su di noi.

Infine, l’attitudine che abbiamo nei confronti del cibo resta una cosa fonda-
mentale: mangiamo con calma, consapevoli di quello che stiamo facendo, 
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ascoltando il senso di sazietà, attenti e grati nei confronti dei gusti che stiamo 
assaporando? Che senso ha essere vegetariani stretti se mangiamo parlando, ci 
ingozziamo di sane “vegetarianità” con il rimpianto per i cibi “proibiti” e as-
sociamo gli alimenti in modo indigeribile? Al solito, piuttosto che adeguarsi a 
una nobile disciplina per cui non siamo pronti o portati, meglio imparare ad 
ascoltarci comportandoci realisticamente di conseguenza, ovviamente sulla 
base di un’indagine onesta. Alcuni potrebbero prendere in considerazione 
alcune forme di digiuno, di varia intensità. Non è per tutti, però.

Attività fisica
La sedentarietà e la sua diretta conseguenza, l’obesità, sono da alcuni decenni 
un’emergenza mondiale. Cibo facilmente disponibile e di scarsa qualità, la 
minima necessità di impegno fisico, unite a un’immaturità sempre presente, 
hanno fatto del mondo occidentale un popolo di obesi, con conseguenze 
socio-sanitarie enormi, sia dal punto di vista della qualità di vita, che delle 
patologie correlate (molte più di quante possiamo immaginare) e della far-
macoeconomia.

Non ci si muove più, semplicemente perché non c’è più necessità di farlo, 
ma il nostro organismo ha assoluto bisogno di un po’ di movimento quoti-
diano, un po’ come i vecchi orologi con ricarica a movimento, che si fermano 
se questo manca.

Non voglio affermare che ciascuno dovrebbe aspirare a prestazioni atleti-
che, che anzi possono essere altrettanto deleterie della sedentarietà, ma che 
ciascuno dovrebbe comprendere a fondo l’importanza di un po’ di movimen-
to. Vediamo perché. Quando ci muoviamo succedono queste normalissime, 
ma indispensabili cose:

– Si respira con maggiore frequenza e profondità: una maggiore ossige-
nazione influenza positivamente tutti i processi fisiologici, metabolici, 
enzimatici, depurativi del nostro organismo. Se ne avvantaggiano la di-
gestione, la peristalsi intestinale, la circolazione sistemica (soprattutto 
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venosa e linfatica, che si basano principalmente sulla “pompa muscola-
re” per il loro corretto funzionamento), si agevola l’eliminazione delle 
tossine.

– Ovviamente la muscolatura si tonifica e le articolazioni si mantengono 
sane: questo influenza la sensazione di benessere generale, migliora la 
postura, rallenta l’invecchiamento.

– Le qualità intellettive migliorano, non solo in conseguenza della mag-
giore ossigenazione, ma anche per la liberazione di endorfine e perché 
una parte dei processi cognitivi passa attraverso la fisicità.

– Quando abbiamo freddo è l’unico modo di scaldarsi veramente: dall’in-
terno. Non c’è altro sistema così efficace e l’effetto dura più a lungo di 
quanto pensiamo.

– L’energia sia grossolana che sottile aumenta; in realtà esse sono intima-
mente connesse, come due grossi volani collegati da una cinghia, in cui 
la massa e il moto di ciascuno contribuisce al mantenimento del moto 
complessivo. L’energia è come il denaro: va continuamente reinvesti-
ta o spesa. Se non utilizzata ristagna, favorendo la malattia. È come 
mettere le banconote sotto la mattonella: dopo un po’ marciscono o, 
nell’ipotesi migliore, le ritroviamo inflazionate o fuori corso.

– Muoversi è bello e divertente, aumenta la fiducia in sé, rilassa le tensio-
ni mentali e fisiche e toglie spazio all’elucubrazione intellettuale.

Per tutti questi motivi, trovare quotidianamente, secondo le proprie inclina-
zioni, l’occasione per un po’ di movimento è segno di vera attenzione per la 
propria salute e di rispetto per il nostro corpo che, ricordiamocelo, è il veicolo 
per il viaggio di questa vita. A nessuno piacerebbe intraprendere un lungo 
viaggio con un’auto tenuta troppo a lungo ferma, priva di manutenzione o 
troppo sfruttata in precedenza.

Se non abbiamo sufficiente tempo o particolari inclinazioni sportive, 
possiamo comunque trovare ogni giorno l’occasione per fare un percorso 
a piedi, qualche rampa di scale, piegarci o allungarci: anche solo un po’ di 
attenzione a questi aspetti è segno di intelligenza. La pigrizia fisica ha sicu-
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ramente le sue premesse in quella mentale. Un’intelligenza non supportata 
dal movimento fisico non può essere completa, nell’accezione più vasta del 
termine. Paradossalmente la sedentarietà può favorire la frenesia mentale e 
l’elucubrazione a vuoto.

A proposito di movimento: riuscire a farlo nella natura è di grande aiuto 
per la nostra salute e per l’energia che la sostiene. Alcuni non hanno mai l’oc-
casione, né la cercano, di stare un po’ in mezzo alla natura. È una grave disat-
tenzione, perché la natura ha in sé un grande potere curativo e rigenerante. Il 
solo immergersi in essa con un po’ di attenzione è di grande conforto. Nelle 
piante, nell’erba, nell’acqua e nell’aria scorre la vita nella sua forma primitiva 
e integra. Istintivamente ne siamo tutti attratti, ma siamo troppo lontani o 
troppo impegnati per godere di questo… pazienza, staremo bene più avanti.

Responsabilità personale?
Sì, lo è. Possiamo fare molto, anzi moltissimo, per mantenerci in buona salu-
te o per recuperarla se occasionalmente la perdiamo. La nostra responsabilità 
è fuori discussione, anche quando nasciamo con qualche carenza costitu-
zionale. Esiste un’aneddotica infinita sull’argomento, ma ve la risparmio… 
ciò non toglie che occasionalmente possiamo avere bisogno di un “aiutino”. 
Dove cercarlo e con quali criteri?

Medicina: classica, naturale o… effervescente?
Non credo si possa affermare la prevalenza di una linea di pensiero rispetto a 
un’altra. Ogni scuola si è evoluta grazie a studiosi intelligenti, attenti e sensi-
bili. Ognuna ha collezionato fiaschi clamorosi per “leggerezza”, supponenza, 
ignoranza, mala fede e/o inadeguatezza dei discepoli rispetto ai fondatori. 
Ciascuna può essere più efficace in alcune patologie piuttosto che in altre. 
Ciascun individuo, poi, risponde tendenzialmente meglio all’uno o all’altro 
approccio, oppure lo preferisce dal punto di vista concettuale.

Quello che si dovrebbe tassativamente evitare è il preconcetto: in questo 
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modo sicuramente si perde del tempo e, forse, anche qualche buona opportu-
nità. La bontà della terapia, in definitiva, dipende molto più da chi la applica 
e da chi la riceve piuttosto che da altri fattori. Dunque… a chi mi rivolgo?

Il terapeuta
Anche in questo caso la scelta dovrebbe essere il frutto di una ricerca per-
sonale in cui ci guidano la raccolta di informazioni, l’intuito, l’assenza di 
contraddizioni e pregiudizi. Diffidate di chi non esprime salute ed energia. 
Come può darli ad altri se lui stesso ne è privo?

Diverso è il caso di chi ha avuto problemi di salute e li ha superati comple-
tamente: questo ha le premesse per essere un ottimo curante. Poco credibile 
è anche chi chiede troppo o troppo poco. Eviterei comunque di seguire supi-
namente le mode del momento o del gruppo di appartenenza.

In ogni caso, affidarsi a un terapeuta non vuol dire delegare completa-
mente a lui la nostra guarigione, cosa peraltro impossibile. Vuol dire invece 
cercarlo e sceglierlo accuratamente, liberi da pregiudizi, dargli fiducia perché 
la ispira, seguire scrupolosamente le sue indicazioni, per il tempo necessario. 
Da parte nostra dobbiamo essere consapevoli che può metterci sulla strada, 
ma il cammino è tutto nostro.


