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1.
Introduzione

Com’è nata l’idea di questo libro?
Non sono mai stata magra né particolarmente sportiva, e quando ero piccola
spesso mi prendevano in giro. Da ragazza ero piuttosto timida, a volte i tentativi di mettermi a dieta avevano successo, altre volte no. Crescendo ho imparato a tenere il peso sotto controllo e a stare bene con me stessa. Finché un
brutto incidente a cavallo non mi ha costretta a rimanere immobile per mesi.
In quel periodo sono ingrassata parecchio. All’epoca non avevo una bilancia
ed è stato un vero choc il giorno che, vedendo la mia immagine riflessa in una
vetrina, mi sono resa conto della verità: “Sono grassa”.
Allora mi sono fiondata in libreria per vedere se fosse uscito qualche titolo
nuovo dall’ultima volta che avevo provato a mettermi a dieta. Be’, la miriade di
volumi dedicati all’argomento mi ha lasciato senza parole. Da non credere! Ho
preso una serie di libri che illustravano gli approcci più diversi e li ho portati
a casa. Poi mi sono messa a leggere, leggere, e ancora leggere. E ho capito che
con le diete non si va da nessuna parte. Infatti se un esperto sostiene una tesi,
l’altro dice l’esatto contrario, con argomenti altrettanto validi e chiari: alcune
diete, per esempio, eliminano del tutto i grassi, e sono seguite da tantissime
persone. Altre invece impongono di assumere solo grassi e proteine, e hanno
pari fortuna.
Nel mio percorso di studi mi sono abituata a lavorare in questo modo: cerco innanzitutto di capire e valutare punti di vista diversi, per poi giungere alla
mia personale opinione. Ma riguardo a questo tema ho dovuto alzare bandiera
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bianca e arrendermi. Sono arrivata alla conclusione che le diete non danno risultati duraturi; gli esperti sono quasi tutti concordi sul fatto che solo un cambiamento definitivo delle nostre abitudini alimentari può portare al successo.
Io non avevo comunque più voglia di torturarmi con regimi ferrei, come
facevo da ragazza; sfruttando le mie conoscenze in campo terapeutico ed energetico volevo rendere meno ardua l’impresa di dimagrire. Così ho cominciato
a lavorare su di me, provando i metodi più diversi. Volevo scoprire l’esatto
motivo per cui facevo così tanta fatica a dimagrire. Ricostruendo le oscillazioni
del mio peso mi sono resa conto di diverse cose. Quando si parla di dimagrire,
infatti, è in gioco ben più del mero calcolo delle calorie. Volevo capire cosa
succedesse dentro di me a livello fisiologico ed energetico, ma soprattutto al
livello dell’anima. Solo quando ho cominciato a familiarizzare con questi tre
livelli, ho potuto escogitare strategie per dimagrire. E funzionavano!!! Mi sembra ieri, quando la prima amica mi ha chiesto: “Di’ un po’, Ilona, sei dimagrita?”. Riuscite a immaginarvi quanto fossi fiera di me stessa?
Via via che perdevo peso, sempre più persone mi domandavano come avessi fatto. Prima di allora non mi ero mai accorta di quanti uomini e donne si
sentano a disagio per colpa del loro peso e vorrebbero dimagrire, ma non ce la
fanno. Ho applicato le mie strategie anche su di loro, osservando quali avessero
successo e quali no. Sono emersi elementi comuni a tutti, ma anche differenze
rispetto agli ostacoli che ciascuno incontrava. A partire da quell’esperienza ho
elaborato l’idea che vorrei presentarvi in queste pagine.

Cosa troverete in queste pagine?
Questo libro ha assolutamente bisogno della vostra attiva collaborazione! Prendetevi tutto il tempo necessario per riflettere a fondo sull’argomento del peso e
del dimagrire. Perché non si tratta “solo” di fare una dieta. Collegate al vostro
peso ci sono mille questioni da far venire a galla e tantissime cose da imparare;
lasciatevi condurre in un viaggio che vi porterà alla scoperta di voi stessi!
Nella prima parte desidero che vi focalizziate sul tema del dimagrire e del
peso. È fondamentale essere consapevoli che, se vogliamo perdere i chili di
troppo, non basta ridurre l’apporto giornaliero di calorie o mangiare meno
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per un certo periodo. Non è così che funziona! (Probabilmente lo avrete già
sperimentato sulla vostra pelle). Il tema del dimagrire implica molto di più:
spesso, infatti, nella nostra vita il cibo ha assunto una funzione autonoma, che
dobbiamo riconoscere per far sì che venga esercitata con altri metodi.
In molti capitoli troverete spunti di riflessione e domande; vi aiuteranno a
scoprire, per l’appunto, quale funzione abbia assunto il cibo nella vostra storia
personale. Non c’è dubbio che sia importante sapere cosa dovremmo mangiare (nel capitolo 6 troverete consigli e suggerimenti), ma forse lo è ancora di
più riconoscere come e perché mangiamo. Se vogliamo che i nostri tentativi di
perdere peso siano coronati da successo, dobbiamo riflettere anche su come
viviamo e sulla nostra biografia. Il nostro peso e il modo in cui lo abbiamo
raggiunto hanno un significato preciso per noi. Non possiamo ignorare tutto
questo. Per riuscire a dimagrire, dobbiamo occuparci di noi stessi, riconoscere
le nostre abitudini alimentari e le insidie che incontriamo, e quindi cambiare
anche il nostro comportamento e modo di vivere.
A differenza delle classiche diete o raccomandazioni alimentari, questo libro vi chiede di prendere in considerazione anche il sistema energetico del
corpo. Già più di cinquemila anni fa i medici cinesi lavoravano con l’energia
vitale sottile che scorre nel corpo dell’uomo. (Cosa sia quest’energia e come
possa influire sulla perdita di peso, lo vedremo meglio nel secondo capitolo).
Se l’energia vitale fluisce liberamente, gli uomini vivono in salute. Ma c’è una
particolare condizione che rende impossibile dimagrire e ci spinge a sabotare,
senza volerlo, ogni nostro tentativo.
Avete presente quando non riuscite a rispettare una dieta o un cambiamento nelle vostre abitudini alimentari? E pensare che eravate partiti più che mai
convinti! Poi avete ceduto alla “debolezza”. Di colpo avete recuperato ogni
singolo chilo perso con tanti digiuni e sacrifici. E alla fine vi siete ritrovati a
pesare più di quanto pesavate prima di cominciare la dieta, non è così?
Correggere questa condizione dell’energia vitale, per modificare senza problemi la vostra alimentazione e dimagrire, è semplicissimo.
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Come usare questo libro?
Se non l’avete già fatto, vi invito a compilare il questionario che trovate alle
pagine 11-13. Vi servirà per fare il punto della situazione attuale, ma anche
come base di partenza per le guide pratiche. Poi leggete il libro fino in fondo con attenzione. Tenete a portata di mano carta e penna! In molti capitoli
troverete domande o piccoli esercizi che vi aiuteranno a descrivere in maniera
dettagliata i vostri pensieri riguardo al peso e al dimagrire, così da individuare
facilmente gli esercizi più importanti e più adatti a risolvere il vostro problema. Inoltre potrete verificare se, col passare del tempo, il vostro rapporto con
questi temi si trasforma.
Dopo aver “studiato per bene” queste pagine, sarete in possesso di molte informazioni su di voi e sul vostro comportamento alimentare. Le guide
pratiche, nel capitolo 10, vi aiuteranno ad affrontare i singoli aspetti della
questione. Grazie al tapping vi risulterà molto più facile abbandonare le vecchie consuetudini e mantenere il nuovo stile alimentare. Riuscirete quindi a
equilibrare lo stress e soprattutto la fame incontrollata. Inoltre i vari esercizi di
picchiettamento vi offrono una possibilità concreta di gestire la frustrazione e
le emozioni negative, senza ricorrere al cibo. Così potrete stabilizzare il vostro
sistema energetico, diventando più forti e resistenti.

Qual è il nostro obiettivo?
Quale dovrebbe essere il ruolo del cibo nella nostra vita? Avere abbastanza da
mangiare è un bisogno primario dell’uomo. Soffrire la fame per un certo periodo è stata ed è un’esperienza che segna la vita di ciascuno. Da sempre, tuttavia,
mangiare non vuol dire soltanto assumere del cibo. Significa molto di più:
convivialità, abbondanza, ospitalità e non da ultimo piacere. Può darci conforto, avere una funzione consolatoria quando attraversiamo momenti difficili,
esprimere attenzione e fungere da premio. Non dobbiamo mai dimenticarci
che l’atto del mangiare è qualcosa di più della semplice assunzione di alimenti.
Non possiamo fare a meno del cibo. Il nostro corpo ha bisogno di grassi,
proteine, carboidrati, vitamine, minerali, oligoelementi e altro. Quanto mi18

gliore, cioè quanto più equilibrata sarà la nostra alimentazione, tanto meglio
starà il corpo, che è una specie di macchina a combustione interna. Il fisico
più sano e robusto non può funzionare, cioè restare sano, se non gli diamo il
“carburante” che gli serve. È come con le automobili: anche il modello più
perfetto non si sposterà di un solo millimetro, se è fatto per andare a gasolio
e noi invece gli riempiamo il serbatoio di benzina. Neanche l’automobile migliore del mondo può reggere a un trattamento simile. Quindi se “non funziona più niente”, nella maggior parte dei casi non è colpa della macchina, ma del
carburante sbagliato.
Nell’uomo le cose vanno più o meno allo stesso modo: l’alimentazione ha
una grande influenza sulla nostra salute e quindi anche sul nostro benessere.
Eppure, spesso facciamo il pieno con il carburante sbagliato, e dopo magari ci
chiediamo perché siamo stanchi, sfiniti o malati. A volte, addirittura, sappiamo benissimo che il problema è un’alimentazione errata, ma non riusciamo a
fare altrimenti. Se esistesse una pillola in grado di darci forma e salute, la ingoieremmo subito e probabilmente saremmo anche disposti a sborsare parecchi
quattrini. Perché invece non ci prendiamo a cuore la nostra alimentazione?
D’altro canto c’è da chiedersi: come riuscire a nutrirsi in maniera equilibrata, tra le mille cose da fare ogni giorno? Con tutti gli impegni che abbiamo,
come si può pretendere che, oltre a fare la spesa e cucinare, ci teniamo anche
informati sulla corretta alimentazione? E poi che significa “corretta alimentazione”? Bastano già questi pochi cenni per capire che il cibo è un tema molto
complesso, nel quale entrano in gioco diversi aspetti. Non si può ridurre tutto
al calcolo delle calorie: se abbiamo fame, vogliamo mangiare. Ci serve un’alimentazione che dia al nostro corpo il “carburante” ottimale. Inoltre dev’essere
buona, vogliamo assaporarla con gusto. E poi ci piace mangiare in compagnia.
Queste sono le funzioni fondamentali del cibo.
Per tante persone, tuttavia, mangiare vuol dire molto di più: questo “di più”
ha una funzione consolatoria, di premio. Fa sì che ci sentiamo meglio; ci aiuta
a mettere ordine nella nostra vita o addirittura a sopportarla. A volte siamo
persino dipendenti da determinati cibi. Crediamo di non poter vivere senza.
Questo “di più”, il significato supplementare dell’alimentazione e del cibo,
viene ignorato dalla maggior parte delle diete, ed è per questo che funzionano
solo per tempi brevi (ammesso che funzionino). Il fatto è che si dimenticano
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di insegnarci a vivere in modo diverso il rapporto con l’alimentazione. Se fosse
così semplice dimagrire seguendo una dieta, basterebbe che per un certo periodo assumessimo meno calorie, e saremmo tutti belli magri.
Ma qual è la differenza tra “magri” e “grassi”? (A proposito di cosa vuol dire
davvero magro e grasso, si veda il capitolo 3). Una tesi fondamentale di questo
libro è che le persone grasse mangino per motivi diversi rispetto alle persone
magre. Per loro mangiare ha una funzione molto particolare, è quel “di più”
che abbiamo visto sopra. Lo scopo di queste pagine è affiancarvi nella vostra
personalissima riflessione sull’argomento del cibo e del peso, darvi un’idea di
quale potrebbe essere, per voi, la funzione di quel “di più”, ma anche farvi
intravedere la possibilità di soddisfare le vostre esigenze in maniera più gratificante.
Questo libro dunque non vi presenta una nuova dieta e si concentra non
tanto su cosa mangiamo, ma su come e perché. Inoltre propone guide pratiche
per affrontare le questioni collegate al peso, al dimagrire e al mangiare, perché
il nostro obiettivo è costruire un rapporto con il cibo che abbia queste caratteristiche:
• mangiamo quello che ci serve per nutrirci;
• mangiamo quello che ci piace;
• godiamo consapevolmente di quello che mangiamo;
• mangiamo quando abbiamo fame;
• smettiamo di mangiare quando siamo sazi;
• non mangiamo se non abbiamo fame o appetito;
• impariamo a percepire in modo diverso i nostri bisogni e a non soddisfarli
per mezzo del cibo;
• se, ciò nonostante, siamo ancora spinti a mangiare per frustrazione, rabbia
o tristezza, per impotenza o come premio, eccetera, grazie al tapping avremo imparato un metodo diverso per gestire queste situazioni;
• mangiando meno, possiamo assumere alimenti ad alto valore nutritivo senza privarci dei nostri piatti preferiti;
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• assecondando sempre il nostro appetito, non abbiamo bisogno di rimpinzarci per evitare improvvisi cali di zuccheri, né tanto meno prendere un
surrogato che non ci soddisfa;
• visto che sappiamo di poter mangiare ogni volta che ci va, mangiamo solo
ciò che in quel momento ci serve davvero.

Se fosse così semplice…
Molti credono che, per perdere peso, basti (semplicemente) assumere meno
calorie: magari mangiare più frutta e verdura e ridurre il cioccolato, limitando
il consumo di bibite gassate e birra. Forse potrebbe essere utile anche sgranocchiare meno biscotti e dire gentilmente di no davanti a una fetta di dolce.
Oppure riempire solo metà piatto e poi, di quella metà, mangiare non più di
mezza porzione. C’è chi si fissa con una determinata dieta, la ripete a intervalli
regolari e si immagina di poter (semplicemente) ricominciare, dopo, a mangiare nella stessa maniera di prima. Se fosse così semplice, saremmo tutti magri.
Cos’è quindi che rende tanto complicato perdere peso? O che ci impedisce di
mantenere il peso raggiunto dopo rinunce e sacrifici?
Avete mai fatto caso a quanto tempo si impieghi, mentre siamo a dieta, a
pensare a tutto quello che non si può mangiare? Anche voi, come tanti altri,
suddividete i cibi in “proibiti” e “consentiti”? A ben vedere, però, tra gli alimenti “consentiti” ce ne sono alcuni che possono far ingrassare, mentre altri,
nonostante rientrino nella categoria dei cibi “proibiti”, sono importanti per
un’alimentazione equilibrata. Insomma, ha davvero senso questa suddivisione?
Cedete spesso alla “debolezza” davanti a un piatto goloso o a un buffet
invitante, e poi vi fate mille rimproveri? Mangiare, o meglio non mangiare,
vi procura stress? Quante volte al giorno la mente è occupata dal pensiero di
mangiare, o meglio non mangiare? Quanto spazio prendono questi dilemmi
nella vostra vita? Riuscite lo stesso a sviluppare un rapporto naturale e “sano”
con il cibo?
Le diete sono stressanti! I mass media, con l’ideale di magrezza che diffondono, non fanno altro che peggiorare la situazione, e quando una persona non
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riesce più ad accettarsi con il proprio peso e si autocondanna, il disagio cresce
ancora di più. E cosa ci aiuta, quando siamo sotto stress? Mangiare! E allora
non c’è scampo, si entra in un circolo vizioso.
Vorrei accompagnarvi in un percorso che vi porti a riconoscere questo circolo vizioso (ma probabilmente vi è già familiare!), cercando metodi e mezzi
per uscirne. Sappiate che non si risolve tutto in un giorno, e nemmeno in un
fine settimana. Quindi siate pazienti, non pretendete troppo da voi.
Dobbiamo imparare a conoscere noi stessi e il nostro comportamento alimentare, per scoprire come mai abbiamo questo peso. Forse siamo spinti a
mangiare da questioni che altri affrontano senza ricorrere al cibo? Forse il nostro peso ci aiuta e ci protegge da qualcosa? Finché il cibo o il peso svolgeranno
una qualche funzione per noi, non cambierà mai nulla, per quanto ci impegniamo. Solo se troveremo un’altra via per esercitare questa funzione, il cibo e
il peso non ci serviranno più.
Per tornare alla metafora dell’automobile: se si accende la spia dell’olio,
sono sicura che non vi mettete a smontarla, ma cercate di rimuovere la causa,
e cioè la mancanza di olio. La spia non è che il sintomo, la radice del problema
va cercata da qualche altra parte. Quindi: se non riuscite a dimagrire, non è
perché siete sbagliati, perché non avete forza di volontà o siete “troppo stupidi”. Non dovete sentirvi dei falliti. Il problema è il metodo della dieta in sé.

Quali temi affronteremo?
Molti pensano che, per dimagrire e resistere alle tentazioni a tavola, sia sufficiente avere abbastanza forza di volontà. Immagino che abbiate già provato
a perdere peso mettendovi a dieta. Se ci siete riusciti, sono felice per voi. Ma
l’esperienza insegna che le diete non hanno successo, anzi a volte (la maggior
parte delle volte?) dopo si pesa addirittura più di prima. Eppure i mass media
non fanno altro che sedurci con l’idea che, per dimagrire, basti seguire questa
o quella dieta. E qualcuno, in tutto ciò, ci guadagna parecchio. Ma, se esistesse
una dieta efficace, sarebbe già di dominio pubblico!
Com’è che la società moderna, con tutte le conoscenze sull’alimentazione, l’enorme disponibilità di cibo e i rapidissimi progressi medici, non riesce
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a fronteggiare il problema del sovrappeso? Com’è che milioni di persone si
tormentano con i chili di troppo, sperimentano nuove diete e poi a un certo
punto, frustrate, si arrendono, tra sensi di colpa e la percezione di essere dei
falliti? Com’è che oggi sono sempre di più i bambini obesi, che conoscono fin
dall’infanzia il circolo vizioso di dieta e aumento di peso?
Cos’è che rende tanto difficile raggiungere il peso desiderato? Ci sentiamo
come se dimagrire non ci fosse permesso, come se il corpo si rifiutasse di perdere anche uno solo dei chili che ha accumulato. Per gli uomini della preistoria
immagazzinare grasso in tempi rapidi era di vitale importanza, non c’è dubbio:
era un modo per prepararsi alla carestia successiva. Per noi oggi, invece, è come
se ci fosse una soglia inconscia di peso al di sotto della quale il corpo si rifiuta
di scendere.
Mi è capitato di lavorare con una giovane donna che aveva ottenuto grandi
risultati grazie a un programma di dieta; fino a che non aveva raggiunto un
determinato peso. A partire da quel momento, la dieta aveva smesso di funzionare. La donna non riusciva ad andare avanti, era rassegnata, frustrata, e aveva
deciso di arrendersi. Con tutta la sua buona volontà, non era capace di perdere
un solo chilo in più. Come fosse arrivata a questo punto, ve lo spiegherò tra
poco. Prima devo fare un passo indietro.
Abbiamo un’energia vitale che fluisce nel corpo e
determina il nostro comportamento e benessere.
Se vogliamo perdere peso in maniera duratura, dobbiamo farlo
in armonia con noi stessi e con il nostro sistema energetico.
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2.
Il lavoro energetico:
alla scoperta di un nuovo approccio

Più di cinquemila anni fa i medici cinesi scoprirono che ogni uomo ha un’energia vitale sottile, e la chiamarono “Chi”. Essa influenza la nostra salute e il
nostro benessere. A quell’epoca in Cina i medici ricevevano il loro compenso solo dopo che i pazienti erano guariti. Consolidare la salute e soprattutto
rafforzare le energie di autoguarigione del corpo era quindi il loro obiettivo
primario.
L’energia vitale segue traiettorie, canali energetici chiamati meridiani. Ogni
meridiano è associato a un organo: c’è per esempio il meridiano dello stomaco,
il meridiano dei polmoni, quello del fegato, e così via. I meridiani ricoprono
tutto il corpo, sono collegati tra loro e l’energia scorre da un meridiano a quello successivo seguendo un ordine ben definito.
Ci sono punti, lungo ognuno di questi canali, dove il meridiano si avvicina
alla superficie o, per dirla in altro modo, dove l’energia si condensa. Sono i cosiddetti punti meridiani. Se li stimoliamo mediante aghi, ma anche con massaggi oppure picchiettandoli, abbiamo la possibilità di intervenire sul sistema
energetico, cioè di stimolare il flusso di energia nei vari meridiani, lasciandola
defluire o sciogliendo i blocchi che ne ostacolano il corso naturale.
Il metodo del tapping prevede che si picchiettino i punti meridiani. Tapping in inglese significa colpetto, ed è esattamente di questo che si tratta, di
dare ripetuti colpetti con la punta delle dita. Così si trasmette energia al meridiano e si equilibrano le perturbazioni energetiche.
L’idea di base della medicina tradizionale cinese, quindi, è la seguente: fin25

ché il flusso di energia è equilibrato, l’uomo è sano, nel corpo e nell’anima.
Se però sopraggiunge una perturbazione nel sistema energetico, compaiono
determinati sintomi a segnalare che qualcosa non va. Una perturbazione può
verificarsi per i motivi più diversi. Si manifesta però sempre come squilibrio
nei meridiani, dove scorre o troppa o troppo poca energia.
I sintomi possono mostrarsi sia a livello del corpo sia a livello dell’anima.
Nel primo caso sopraggiungono malessere, dolori e malattie. Nel secondo si
presentano invece ansia, depressione, preoccupazioni, affanno, rabbia o simili.
Anche la dipendenza, in tutti i suoi gradi, è il sintomo di un disturbo energetico a livello dell’anima. Se quindi ci assale di continuo una voglia matta di
cioccolato, significa che c’è uno squilibrio nel nostro sistema energetico.
Anche se mangiamo perché siamo tristi o furiosi, perché ci sentiamo soli,
per premiarci o per noia, vuol dire che c’è una perturbazione nel nostro sistema energetico. Le cosiddette emozioni “negative” sono segnali d’allarme, ci
dicono che qualcosa non funziona come dovrebbe. Il cibo forse riesce a distrarci per un po’, ma non rimuove la causa delle emozioni, cioè il disturbo sul
piano energetico. Quindi possiamo mangiare quanto vogliamo, ma in realtà il
problema rimane. È molto più sensato andare alla radice e lavorare sulla causa
delle emozioni negative, ossia riportare in equilibrio il sistema energetico.
Attualmente la scienza occidentale sta cercando di capire se questa energia
vitale sia dimostrabile. In base ai risultati di alcune ricerche, misurando la
resistenza cutanea si può rendere visibile il percorso dell’energia vitale. (Per
maggiori informazioni: Fred P. Gallo, Energy Psychology [Psicologia energetica], CRC Press, Boca Raton (Florida), 2005, seconda edizione).
L’idea alla base di questo libro è che l’energia vitale
scorre nei meridiani e che noi possiamo influenzarla.
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Come funziona la Energy Psychology®?
Esistono modelli diversissimi per spiegare come nascano i problemi dell’anima
e le malattie psichiche. Alcune scuole ritengono che le cause vadano ricercate
nell’infanzia, altre le individuano nello stile di vita contemporaneo, altre ancora credono che i disturbi siano provocati da processi chimici che hanno luogo
nel corpo.
Molti approcci terapeutici hanno in comune una convinzione: partono dal
presupposto che determinati ricordi e avvenimenti generino in noi emozioni
negative. L’ipotesi di fondo è: abbiamo vissuto qualcosa di brutto in passato,
oppure c’è qualcosa che non va nel nostro presente, e per questo stiamo male.
Le terapie che agiscono a livello energetico aggiungono un passaggio intermedio: abbiamo vissuto qualcosa di brutto, che ha causato una perturbazione
nel nostro sistema energetico, ed è a causa di questa perturbazione che stiamo
male. Oppure: nel nostro presente c’è qualcosa che non va, il che produce
una perturbazione nel sistema energetico, e noi stiamo male a causa di questa
perturbazione. L’emozione negativa quindi non è suscitata dal ricordo o dalle
nostre difficoltà attuali, ma dal sistema energetico perturbato. Se lo riportiamo
in equilibrio, le emozioni si dissolvono e ci sentiamo meglio, perché la causa è
stata rimossa. D’accordo, non possiamo modificare in alcun modo la memoria
e nemmeno i problemi che abbiamo in questo momento, ma non ci opprimono più. Queste forme di terapia che agiscono sul sistema energetico dell’uomo
vengono raggruppate sotto il nome di Energy Psychology®.
L’origine di tutte le emozioni negative è una perturbazione nel
sistema energetico del corpo. Se facciamo in modo che l’energia
ricominci a fluire, abbiamo rimosso la causa del problema!
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