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1. RIASSUNTO

Conosci te stesso... 

Immaginate un mosaico, in cui ogni piccola scheggia ha il suo senso di essere e partecipa al 

compimento dell'opera...tutta l'opera è contenuta in ogni piccolo frammento. 

Così, una vita ricca di mille esperienze, nel sottofondo una pressante ricerca della Verità e della 

Luce...in un susseguirsi di morti e rinascite, animata dall'irruente forza vitale di un germoglio... 

...entrando nel cuore, nella quiete, ritrovo l'uni-verso. 
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2. INTRODUZIONE

Pasqua 2018 

L'immagine di una rinascita...una “catastrofe” che diventa catarsi, la tesi... 

Un cuore di pietra incontra un Soffio di Vita, si tramuta in acqua...nel deserto sbocciano fiori e piante.

“Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è pensare che niente è un miracolo. L'altra è pensare 

che ogni cosa è un miracolo.” 

Albert Einstein
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3. LE ORIGINI

C'era una volta l'Uno. 

Galleggiare, senza sforzo, in una condizione di quiete dinamica, dove nulla tira, prevale, emerge, si 

separa. Ogni cosa danza insieme, fluida, appare e scompare senza lasciare traccia, nel costante 

divenire... 

E' come un ricordo, in me, qualcosa che conosco bene, ma che non appartiene a questa dimensione. 

Potrei fare tante congetture, ma lo lascio lì, nascosto e manifesto, una perla nella mano, un tesoro 

nascosto, un calore nel cuore. 

"Un essere umano è parte di un tutto che chiamiamo universo. Sperimenta se stesso, i pensieri e le 

sensazioni come qualcosa di separato dal resto, in quella che è una sorta di illusione ottica della 

cascienza. Questa illusione è come una prigione che ci limita all'interno dei nostri desideri personali 

e all'affetto per le poche persone che ci sono più vicine. Il nostro compito è quello di liberarci di 

questa prigione, allargando in centri concentrici la nostra compassione, per abbracciare tutte le 

creature viventi e tutta la natura nella sua bellezza. Il vero valore di un essere umano è determinato 

dalla misura e dal senso in cui ha ottenuto la liberazione dal sè. Se l'umanità vuole sopravvivere, 

sarà necessario mettere in atto una maniera sostanzialmente nuova di pensare" 

Albert Einstein 



4 

4. IMPARA L'ARTE...

Vengo da una citta d'arte, Venezia...dopo la scuola d'Arte, mi sono avvicinata al mondo del restauro 

artistico, di cui mi sono occupata per molti anni, a contatto diretto con opere del passato, compiute 

dall'uomo, appassionandomi volta per volta nel riportare allo splendore originale, quando possibile, 

tali meraviglie. Spesso ho lavorato su impalcature esterne, magari in mezzo al Canal Grande 

a Venezia, o interne, come nel caso della basilica di Sant'Antonio a Padova. 

Gran parte della mia formazione è avvenuta sul campo, a contatto con bravi Maestri d’Arte, che mi 

hanno trasmesso le tecniche per operare, insieme alla passione per il lavoro. 

Di seguito alcuni esempi di "incontri ravvicinati“ con opere artistiche... 

Ù 
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5. ARTE SU ARTE

Contemporaneamente ai primi lavori nel restauro, avevo 18 anni, frequentai il mio primo corso di

Shiatsu. Fin dall'inizio, la percezione dell'energia che scorre in un altro essere umano, 

contattandolo e comunicando attraverso le pressioni manuali, è stato qualcosa che a poco a poco 

mi ha portato a studiare e praticare sempre di più questa arte manuale. 

Il "contatto" con la pietra, gli stucchi, i mosaici, gli affreschi, per quanto appassionante, non 

erano paragonabili all'apporto che mi dava lavorare con "la materia umana" attraverso lo shiatsu. 

Ai tempi non capivo, ma contattare l'energia vitale è ciò che mi emozionava e mi dava da 

crescere in consapevolezza; in una relazione non verbale, quale è in essenza lo shiatsu, ascoltare 

l'altro è anche conoscere se stessi, in uno spazio dove non c'è separazione tra diagnosi e 

cura... si stimola il "Ki" (energia) che scorre nei Canali energetici come l'acqua nei fiumi,

facilitandola dove è stagnante o richiamandola dove scarseggia.
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6. LA VITA ZEN

"Dogen-zenji diceva: «Studiare il Buddhismo è studiare se stessi. Studiare se stessi è dimenticare se 

stessi». [...] L'intento dello studio del Buddhismo è quello di studiare noi stessi e dimenticare noi 

stessi. Quando dimentichiamo noi stessi, siamo effettivamente la vera attività della grande esistenza, 

ossia la realtà stessa. Quando ci accorgiamo di questo fatto, in questo mondo non c'è più problema 

di sorta, e noi possiamo gioire della vita senza provare alcuna difficoltà. Il fine della nostra pratica 

è raggiungere la consapevolezza di questo fatto”.   

Shunryu Suzuki Roshi 

La meditazione zen è qualcosa di molto essenziale, spoglio, in sintonia con ciò che andavo 

cercando...cominciai dapprima a praticare in un dojo(luogo di pratica) a Venezia e dopo vari 

incontri intensivi decisi di trasferirmi più vicino al monastero zen sito in Fidenza (Parma), diretto 

da Taiten Guareschi; così mi trasferii dapprima a Milano, dove lavoravo con lo shiatsu, per 

giungere, un anno più tardi ad andare direttamente al monastero, dove rimasi 5 anni, alternando la 

mia presenza dentro e fuori dal tempio, facendo trattamenti shiatsu e realizzando una serie di 

seminari "Zen e shiatsu", volti essenzialmente alla crescita personale, in cui lo stile di vita zen si 

combinava a una pratica intensiva di shiatsu. 

Questo è stato per me un periodo molto "fertile", in cui ho appreso molti collegamenti tra 

corpo, mente e spirito e ho potuto trarre buoni frutti per il mio cammino: osservare il silenzio 

nella vita quotidiana, assumere il cibo con una cerimonia di ringraziamaento, dormire a terra su 

un futon, che di giorno scompare in un armadio, lavarsi il volto in un bacino d'acqua alle quattro 

del mattino prima di sedersi a meditare...ogni cosa acquisiva un significato in armonia col 

tutto, ogni gesto, azione, pensiero diveniva un'occasione per studiare se stessi... 

"La vera conoscenza passa attraverso il corpo" 

T. Deshimaru 
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7. IL SOFFIO DI VITA

"Se rinneghi quella che è la tua natura, rimarrai profondamente attaccato a quel rifiuto. 

Quando la accetterai, nella sua verità, allora sarai libero. 

Uno non si libera mediante il rifiuto. 

Uno si libera mediante l'amore."

Emmanuel 

Durante gli anni dello zen, del tutto "casualmente”, ho conosciuto il monaco giapponese Muhen 

("senza limiti"), dal quale ho appreso la Terapia del Soffio, e non solo... 

All'inizio mi ha conquistato mettendomi alla prova, sfidando la mia capacità di resistenza nel soffiare 

per ore e ore, tradurre dall’inglese i colloqui con i pazienti, organizzando spesso corsi di insegnamento 

del Soffio, in giro per l'Italia e all'estero; con lui non era possibile fermarsi, sempre pronto ad 

accogliere le persone, a trattarle, a prendere la valigia ed andare ad aiutare chi stava male...con lui ho 

visitato cliniche, malati terminali, ospedali di guerra... 

In poco tempo aveva completamente stravolto le sicurezze dei miei studi teorici di shiatsu, meridiani, 

punti, diagnosi...mi diceva"soffia qui", e io "ma questo è il 36 di stomaco?"...mi ignorava e mi 

invitava ad applicare il soffio sul punto in questione. Grazie a lui, ho imparato a riconoscere sotto le 

mani l'energia che scorre nel corpo, aldilà delle mappe tracciate, a dirigerle nelle zone che mi 

chiamavano". Amava farsi trattare con lo shiatsu, ed era per me un'opportunità stupenda di imparare: 

i punti letteralmente si aprivano, comunicavano, era come suonare musica su uno strumento, una 

meditazione dove il mentale si metteva da parte lasciando spazio ad una fusione benefica ad entrambi. 

Muhen si affidava alla Provvidenza, parlava di Buddha che "lo prendeva per un orecchio e lo 

conduceva in un certo luogo o situazione, o di Kannon (Avalokitesvara), la raffigurazione orientale 

per eccellenza della compassione, alle cui preghiere affidava i suoi innumerevoli pazienti. 

Nel percorso dello zen avevo preso i voti di Bodhisasttva (praticante laico). Il cui voto principale è 

aiutare tutti gli esser a raggiungere l'illuminazione...essenzialmente un voto di altruismo, servizio. 

Ebbene, con Muhen ciò trovò realizzazione, visto che nella vita con lui la superbia, l'arroganza e tanti 

altri aspetti spigolosi del mio carattere trovarono modo di smussarsi, attraverso l'intensa pratica 

dedicata agli altri. 

Quando ricevevamo i pazienti, era presente una cassettina per le offerte, spesso lui stesso non voleva 

nulla, se era ospite in casa di qualcuno, le offerte andavano a quest'ultimo; in caso di malati gravi, 

non voleva esser pagato, diceva"mi paghi quando guarirai". 

L'impermanenza era pane quotidiano, i programmi venivano continuamente stravolti, non c'era mai 
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nulla di certo; grazie a ciò ho imparato ad essere elastica, a pazientare, a trasformare i miei malumori

a volte incontenibili...ero gelosa, possessiva, esclusivista...mi faceva vedere queste cose, come uno 

speccho limpido, senza cercare di cambiarmi, lasciandomi in qualche situazione macerare nelle mie 

emozioni negative finchè non ne uscivo da sola...che scuola meravigliosa, full time!! 

L'ingrediente principale era l'Amore, un amore incondizionato di madre, "senza limiti" come il suo 

nome...ultimo regalo, nel 2000, prima di andarsene, mi introdusse alla conoscenza dell’Itothermie, 

(una forma di terapia giapponese creata dal dottor Ito) di cui mi offerse i primi seminari di studio. 

Muhen è stato per me padre, madre, maestro di vita; solo dopo che se n'è andato ho compreso, e forse 

non ancora del tutto, la portata della sua presenza nella mia vita.    

Quando egli ci lasciò, scrissi questo breve articolo, in sua memoria: 

7.1 Come un soffio è venuto, in un soffio è andato 

"Quando la nostra mente è compassionevole, diventa sconfinata. Libera dal possedere alcunchè, una 

mente "non localizzata", immersa nel fluire dell’impermanenza“.  

Shunryu Suzuki Roshi 

"Nulla esiste, se non momentaneamente, nella sua forma e nel suo colore"  

Shunryu Suzuki Roshi 

Muhen,"senza confini", ha lasciato il suo corpo, donando l'ultimo soffio all'universo circostante. 

La sua vita di monaco, dedicata al dono di sè nella pratica del Soffio, è stata un continuo e intenso 

scorrere di eventi, tra sofferenza e gioia, vissute ad ogni istante nella propria pienezza, 

...e del suo soffio molti hanno conosciuto i benefici, sono stati toccati da un' autentica Terapia. 

Nel suo essere "autentico", era divenuto egli stesso Medicina: standogli vicino si ritrovava una serena 

armonia. Personalmente, anche nel pensarlo, un'energia speciale giungeva in aiuto. 

Anche nei momenti più difficili della propria vita, egli non ha mai smesso di praticare:"La mia terapia 

naturalmente fa bene a chi la riceve, ma anche a chi la esercita. 

La sua sincera gratitudine verso ogni cosa e situazione è uno degli insegnamenti più preziosi che 

Muhen ci lascia. 

Nell'agire, Muhen non agiva secondo il proprio volere personale, ma seguiva, come in una danza, il 

fluire della Vita stessa."Siate completamente nelle vostre azioni, in ogni istante; questo è un buon 

rimedio per le paure di malattie, del futuro, della morte." 

"La meditazione zen non consiste in negatività e rassegnazione, ma ci dà energia attiva positiva per 

affrontare la nostra vita. Nello zen non ci si fissa nel passato, ne' si indulge con la mente in sogni 

futuri: importante è l'attimo presente“.  Grazie Muhen: certamente la pratica non morirà. 
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Segue uno scritto, che ho elaborato anni fa, poco dopo la scomparsa di Muhen, a proposito della sua 

terapia e in breve della mia esperienza con lui: 
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7.2 La terapia del Soffio 

Dall’intuizione del monaco Mu Hen Sensei, maestro in quest’arte terapeutica, è nato e maturato 

durante molti anni di esperienza questo semplice e valido metodo di cura che trasforma il “dolore” in 

“energia in movimento”, sfruttando il potere del prana contenuto nel respiro. 

Elisabetta Fukkyo Pinzan, praticante di shiatsu e terapie naturali dall’87, segue il suo insegnamento 

applicando e studiando a sua volta questo metodo di cura e autoconoscenza. 

Muhen, monaco buddista, ha fatto il voto di non avere fissa dimora e di non possedere alcunché, se 

non pochi effetti personali. E’ così che è stato ospite in diversi paesi; dopo il peregrinare all’interno 

del Giappone, si recò in Cina, in India, attraverso l’Himalaya, fu poi a Cylon, in Tailandia… il suo 

unico tesoro fu la pratica costante dei principi di vita buddisti e la paziente dedizione alla cura degli 

altri attraverso il “soffio”. 

Circa venticinque anni fa venne in Europa attraverso la Russia. Si fermò poi almeno cinque anni in 

Ungheria dove venne a contatto con popolazioni nomadi che furono spesso suoi pazienti e a loro volta 

gli insegnarono l’uso di erbe medicinali e rimedi naturali. Dall’Ungheria si trasferì in Spagna, poi in 

Svizzera, in Francia e finalmente in Italia dove Elisabetta Pinzan ebbe la fortuna di incontrarlo. 

Durante il suo soggiorno italiano continuò a spostarsi periodicamente in Yugoslavia e paesi 

circostanti; rivisitò il Giappone dopo molti anni di assenza ma senza un particolare legame a quella 

terra. Nel ’92 Elisabetta lo accompagnò in India e a seguito di quel viaggio si stabilì in Francia presso 

un centro di pratiche e studi energetici. La sua “leggerezza” sembrava data dalla mancanza di 

“zavorra” che spesso invece ci accompagna: la paura, l’attaccamento, i desideri… 

Muhen ha seguito per molti anni la pratica Zen; la sua visione del mondo può essere difficile da 

comprendere ma nella pratica quotidiana, standogli accanto, si poteva a tratti condividere la sua pace 

interiore, la sua semplice saggezza nelle cose di tutti i giorni. Diceva “Se vogliamo ottenere qualcosa, 

se la nostra “piccola” volontà si sforza di raggiungere uno scopo, sarà molto difficile che ci riusciamo; 

al contrario, abbandonando i desideri, le cose che veramente ci servono si offriranno a noi 

liberamente, automaticamente; fa parte di una legge…”. E ancora “Non esistono delle cose sempre 

uguali, ogni cosa cambia continuamente; anche le cellule del nostro corpo si rigenerano nel tempo; 

noi pensiamo di essere un’entità fissa, immutabile, in realtà ci trasformiamo costantemente, siamo 

nel divenire; purtroppo, spesso la nostra limitata coscienza ordinaria non ci permette di percepire tutto 

ciò; così l’attaccamento ad un’immagine, un pensiero, un’abitudine, ci creano di volta in volta 

sofferenza ed afflizione”. 

“Conosci te stesso” disse Socrate; “Conosci il tuo vero Sé” si dice nel buddismo… 
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Approfondire la consapevolezza in tale direzione contiene una chiave per vivere meglio. 

IL TESORO DI MU HEN, LA SUA TERAPIA 

“La mia terapia non segue una logica e non ha teorie; basta soffiare dove è male e poi cambierà”. 

Sembra incredibile ma è solo una conferma dell’esistenza del prana (energia) che non possiamo 

toccare ma che ci anima e si manifesta continuamente, soffiando. 

Questa arte terapeutica che utilizza il respiro per alleviare il dolore e riequilibrare l’energia 

dell’organismo, è stata messa a punto attraverso moltissimi anni di studio e pratica diretta. 

Soffiando il dolore si attenua, si muove, si trasforma, scompare. Non c’è teoria scientificamente 

provata eppure… funziona. Dove può il soffio favorisce l’allentarsi delle tensioni, la dispersione degli 

accumuli, lo scorrere libero dell’energia. Quando riesce veramente a riposare il corpo mette in moto 

sistemi autonomi di autoguarigione. 

Inoltre, la pratica è favorevole a chi la esercita… si, perché soffiando in modo dolce, naturale, si 

aumenta la propria capacità di respiro rinforzando Hara (baricentro energetico dell’essere umano) e 

migliorando lo scambio col prana esterno. 

Sperimentare questa pratica non è difficile e ognuno può apprenderla: alla base è la ripetizione del 

numero 21. 

Si può associare ad altre forme di sostegno energetico e non ha controindicazioni. L’efficacia sta nel 

praticare il soffio in modo naturale e senza sforzo… a proprio agio nel fluire della forza della natura. 

IL SOFFIO CHE TRASFORMA…IL MESSAGGIO DI MU HEN 

E‘ un continuo miracolo… Mu Hen diceva “Non faccio alcun miracolo, la vita stessa è un miracolo”. 

Elisabetta ha più volte assistito o è stata protagonista di “miracoli”: “Mu Hen soffia, il dolore si 

muove, scompare; a volte aumenta e poi se ne va, altre volte si produce un’emozione o sorge un 

ricordo nel paziente; scoppia un pianto, un tremito o un brivido attraversa il corpo… come nubi 

passeggere nel cielo, è una continua trasformazione dell’energia vitale che ci anima. 

Il soffio stimola la trasformazione dei “blocchi” e delle fissazioni energetiche, anche in profondità”. 

Mu Hen è di poche parole, il suo messaggio è dato in gran parte dalla sua pratica quotidiana; l’esempio 

di una vita semplice, chiara, amorevole, verso tutto ciò che può cogliere, momento per momento. 

“La felicità non viene nel rincorrere il desiderio di ricchezza, fama o successo… Si tratta invece di 

accettare e ringraziare per ciò che ci è offerto, senza rimpiangere il passato o farci illusioni sul futuro. 

La serenità, la gioia vengono dalla nostra attitudine interiore, la consapevolezza della Natura Divina 

che è propria di ogni essere umano. Se si cambia “prospettiva” tutti i nostri problemi possono 

apparire risolvibili”. 



16 

Dice Elisabetta “Credo che il valore di Mu Hen sia proprio nella semplicità e autenticità del suo 

esempio, un tesoro unico per chi ne è stato in contatto, in grado di risvegliare il senso di fiducia e 

gratitudine” 

L’ESPERIENZA PERSONALE DI LISA 

Spesso Mu Hen è stato per me come uno specchio fedele, rendendomi di volta in volta consapevole 

di aspetti non sempre visibili del mio essere. Egli non amava farsi chiamare “maestro”, eppure per 

me è stato tale, è stato prezioso strumento per sviluppare consapevolezza. Nello zen si dice che 

maestro e discepolo si riconoscono reciprocamente: non è una decisione intellettuale, entrambi si 

ritrovano sulla stessa onda, in sintonia. E’ stato così: fin dall’inizio Mu Hen mi chiamava “figlia”; mi 

diceva “Tu e io siamo una sola cosa. Ciò che provo per te è simile all’amore di una madre: anche se 

tu mi trattassi male io non potrei smettere di volerti bene. Perché? E’ così, non lo decide la mia 

volontà”. 

“Anche nei momenti difficili, vicino a lui la fiducia aumenta e l’orizzonte si amplia, dentro e fuori di 

me. A poco a poco, durante questi anni trascorsi con lui, mi sto rendendo conto dell’immensa fortuna 

di averlo incontrato e posso solo ringraziare. Anche senza di lui, ora, solo mettendomi “in contatto” 

interiormente, rimanendo aperta, in ascolto, le ispirazioni arrivano, le cose si chiariscono e una gioia 

profonda, senza ragione, si manifesta”. 

PRANA, ENERGIA, SOFFIO VITALE 

Fiato, vita, vento, energia, alito, respiro, soffio… tante sono le parole, più o meno poetiche, per 

definire il prana. Si legge nel Taitiria Upanishad: “E’ grazie al prana che gli Dei respirano e così pure 

gli uomini e gli animali. Perché il prana è la vita degli esseri, ed è perciò che è chiamato Vita 

Universale…”. 

Il prana nell’individuo è una parte del respiro cosmico, con il ritmo costante che sostiene i cicli delle 

maree, le orbite dei pianeti… nell’aria il prana è la componente energetica presente, insieme 

all’ossigeno e all’azoto. Omnipervadente, è proprio quel quid difficilmente misurabile che innesca la 

pulsione alla vita nei composti degli elementi. E’ l’energia nascosta o potenziale che esiste in tutti gli 

esseri. “Ciò che è lo spirito del respiro è l’Io intelligente. Ciò che è l’Io intelligente è lo spirito del 

respiro, perché insieme vivono in questo corpo e insieme lo abbandonano”. 

Noi ci troviamo ad esistere in un Universo di prana e ogni essere vivente è un piccolo vortice in questo 

oceano. Nella vita è proprio la capacità di attirare dentro di sé il prana e trasformarlo, utilizzarlo, ed 

esprimere il risultato di questa “alchimia” all’esterno, interagendo con l’ambiente circostante. 

Nell’armonia della danza della vita tutto fluisce libero, finchè, per svariati fattori, non ci sono intoppi, 
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ostacoli, interruzioni a questo Respiro Cosmico… e’ allora che, ad esempio nell’essere umano, 

compaiono disagi, tensioni, sintomi di disarmonia; dapprima passeggeri ma, a volte, se non 

considerati, tendono a fissarsi; è in tali casi che esercitare il Soffio può essere di notevole aiuto a 

ritrovare la strada per l’armonia globale. ...BUONA PRATICA A TUTTI!!! 
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8. FILO DI LUCE...IN VIAGGIO...

"Una persona integra è colei che ha sia camminato con Dio, sia lottato conto il diavolo." 

C.G.Jung 

La mia ricerca e attività continuarono, alla scomparsa di Muhen, fondando nel 2000 l'associazione 

Muhen-Do, con relativa scuola di shiatsu, occupandomi e diffondendo lo studio e la pratica di 

discipline olistiche. Lasciai il restauro e, tra momenti di luce e buio, ripresi il cammino"da sola". 

Ancora viaggi di volontariato, di studio della naturopatia, massaggio Thai, Chi Nei Tsang (un 

particolare trattamento di origine orientale che tratta gli organi addominali, nel loro aspetto fisico, 

psichico, emozionale). Dalla medicina tradizionale cinese a studi della Bibbia, visitando luoghi sacri 

e terre cariche di sofferenza, esplorando zone buie del mio essere e scoprendo sotterranee fonti di 

Luce... 

Anche esplorare la clownterapia è stato utile per me, ripescando un profondo senso dell'humor e 

leggerezza di spirito che nel procedere nella vita erano stati sepolti. 
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9. CRANIOSACRALE: TORNARE A CASA

Tutto è iniziato così: grazie all'amicizia con Roberto, ho valutato con lui la possibilità di 

concludere presso la sua scuola un percorso di craniosacrale iniziato anni indietro con un altro 

insegnante, e mai concluso. La decisione, presa giusto prima che partisse il triennio, non era 

consapevole di ciò che si sarebbe manifestato in seguito e tuttora sta svelando. 

All'inizio molte resistenze, dovute ad un approccio al contatto molto più delicato e meno 

"interventistico" dello shiatsu, hanno rallentato il processo di apprendimento...unito al fatto che la 

mia mente voleva "prendere qualcosa" da collezionare, acquisire delle tecniche, risolvere dei 

disagi all'altro...con tutto quello che "sapevo", ero ancora là a farmi disturbare da pensieri 

limitanti, e comunque a fuggire dal nocciolo della questione...poi, durante la pratica, qualche 

"insight" sulla grande opportunità che questa via mi offriva,,,e poi ancora conflitti e fuga, verso la 

spiaggia delle definizioni razionali e ottenimenti concreti...Eppure i cambiamenti c'erano, ma 

ancora non li vedevo...Solo in questo ultimo anno ho avuto percezione chiara del tesoro che era 

davanti a me, se smettevo di oppormi...e lì ho cominciato a cogliere e 

ritrovare...me stessa... "Senza aver nulla, senza far nulla, si può essere nella 

gioia." Masanobu Fukuoka Stare fermi immobili...la cosa che può sembrare più facile, in realtà, è 

la più difficile, almeno quando si è animati dall’azione (che spesso è re-azione) e dalla 

fretta di fare sempre più cose. Nell'apparente immobilità e non-azione, come operatore, hanno 

potuto emergere la ricchezza e la pienezza che erano dentro di me, compresse e non viste, 

rimosse o dimenticate, proiettata in una dimensione di "continuare a prendere" qualcosa 

dall'esterno.

Quando ho potuto mettere da parte il mio giudice interiore e la presunzione di sapere sempre tutto, 

ecco... era tutto lì, non dovevo fare nulla...che emozione e che estremo regalo potermi ritrovare 

così ricca, in una presenza più unificata e ...presente. Fare pace e rivalutare ogni esperienza 

trascorsa, per quanto sofferta o intensa, percapire dietro tutto ciò un unico grande Amore, il Bene 

Grande, che è sempre stato con me, in me, da me sfidato, calpestato, negato. Indicibile esperienza di fusione, senza nome e senza tempo, grazia su grazia...... 

I fulcri dell'operatore mi "richiamano" i punti chiave della postura di zazen, ma la cosa diversa è 

"radicarsi con i piedi a terra", e avevo proprio bisogno di questo, come avevo bisogno di dare spazio 

e visibilità a ciò che semplicemente sono, a ciò che posso dare per quel che è in me e mi anima. 

L'ascolto 

"Il compito professionale del terapista è delegato in gran parte alle nostre dita, che devono cercare 

di localizzare profondi fattori eziologici che si estendono a tutti i tessuti corporei. Essendo ciò 

problematico come cercare un ago in un pagliaio, abbiamo bisogno di usare dita con cellule 
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cerebrali sulla loro punta...dita capaci di sentire, vedere, pensare. Le nostre dita devono essere come 

detective, abili nell'arte di trovare cose nascoste".  

William Sutherland 

Incontrare l'altro da questa prospettiva sta trasformando anche il mio dare shiatsu: è cambiato il mio 

ascolto attraverso le mani...A questo proposito vorrei sottolineare quanto sia importante imparare ad 

ascoltare per chi lavora sul corpo come mezzo di consapevolezza; in questo campo l'ascolto avviene 

soprattutto senza mediazioni dettate dalla parola ma attraverso la percezione di un contatto sensibile 

con le dita o con il palmo della mano, i quali "sentono" cosa è alterato o di cosa ha bisogno l'altro. 

Praticando il bilanciamento craniosacrale nel modo corretto, ho potuto affinare l'ascolto, ridurre 

l'imposizione del "me", con giudizi e considerazioni, per quanto sotterranee, per entrare più 

facilmente in una modalità di accoglienza paziente, in cui il "cervello è nelle mani", ma c'è anche il 

cuore, e la fiducia nelle infinite risorse di salute che ognuno di noi possiede. "La scienza  e la 

medicina occidentali convenzionali non hanno mai accettato che lo stato mentale di uno individuo 

potesse aver effetti fisici sul corpo, e quindi tutte le malattie vengono considerate come  

‘psicosomatiche’. Oggi dei ricercatori stanno identificando migliaia di geni che vengono influenzati 

dai nostri stati mentali soggettivi e il divario fra corpo e mente non esiste più". 

                    Mae Wan Ho

"Più la pratica si fa precisa e più avvertiamo le nostre manchevolezze, la nostra incredibile crudeltà. 

Vediamo tutto ciò di cui non siamo disposti a prenderci cura, tutto ciò che non riusciamo ad accettare, 

tutto ciò che odiamo, tutto ciò che non sopportiamo. E se abbiamo praticato per molti anni questa 

scoperta ci addolorerà. Ma ciò che non vediamo ancora è lo spazio che con la pratica cresce, lo 

spazio in cui riusciamo ad avere compassione per la vita, proprio perché è così com'è".  

    Charlotte J. Beck 



21 

10. LA LINEA MEDIANA E RELAZIONI CON TRADIZIONI ORIENTALI

Il mio interesse si rivolge all’immagine della linea mediana in quanto archetipo di asse di connessione 

tra due polarità, che troviamo espressa nell’immagine dell’Axix Mundi, della Montagna Sacra, 

dell’Albero, del Caduceo, della Croce, immagini comuni a tantissime tradizioni e fortemente presenti 

nei miti, nelle raffigurazioni grafiche e plastiche da che mondo è mondo. 

L’asse di orientamento della linea mediana ed i fulcri naturali che provengono da essa costituiscono 

l’elemento al quale fare riferimento nella ricerca dell’equilibrio di tutte le funzioni corporee. La 

possibilità di “sintonizzarci” sulla linea mediana facilita un riallineamento di tutto il sistema, tessuti, 

organi e cellule al principio universale di ordine ed equilibrio data dal Respiro della Vita. 

Nello studio del craniosacrale, ho trovato molto interessante conoscere la linea mediana, nonchè 

praticare l'approccio di ascolto e contatto della stessa. 

In base a studi svolti precedentemente della MTC (medicina tradizionale cinese) e filosofie orientali, 

vorrei evidenziarealcuni "parallelismi tra la linea mediana e "strutture energetiche" assimilabili tra 

loro. 

“Siamo campi quantici di luce organizzati intorno ad una linea mediana, e ciò vale per tutti gli 

organismi, non solo per l’uomo" (Mae-Wan Ho) 

La linea mediana è una funzione primaria degli esseri viventi, l’accensione di questo campo di luce 

è qualcosa che avviene all’inizio della vita e che poi avviene continuamente, è un movimento 

bioelettrico che permane per tutta la durata della vita. 

La linea mediana è il naturale fulcro organizzatore attorno al quale ci sviluppiamo. Tutte le forme di 

vita sono organizzate intorno questo centro che ne orienta e ne dirige la crescita e lo sviluppo dei vari 

sistemi. È un principio universale, presente in ogni forma vivente: lo possiamo osservare in natura, 

nella struttura delle foglie, degli alberi, degli insetti, degli animali e degli uomini. 

Rappresentato in moltissime culture: nell’architettura, nei totem, nei disegni tradizionali di molti 

popoli fin dall’antichità e anche nella nostra cultura, come nel caduceo, che è il simbolo della 

medicina, un bastone o un calice con due serpenti. 

Il Chi (Ki) degli antichi cinesi, come il "respiro della vita" scoperto da Sutherland, fa un chiaro 

riferimento all 'asse centrale del nostro corpo (definito anche"linea mediana primaria"), dove 

troviamo delle importanti aree in cui l'energia è particolarmente attiva. Queste aree sono come dei 

vortici, in oriente chiamati "chakra", antica parola sanscrita che significa "ruota". 

I chakra sono zone di fondamentale importanza, in cui il Qi, Prana, e anche l'onda craniosacrale, si 
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possono bloccare per vari motivi strutturali, viscerali, organici, psichici ed emozionali. I principali 

chakra sono sette e si trovano sull'asse centrale del nostro corpo. 

Recenti studi, fatti negli Stati Uniti, hanno dimostrato che l'onda o pulsazione craniosacrale inizia la 

sua vita poche settimane dopo il concepimento, all'interno dell'utero materno, e termina la propria 

esistenza circa venti minuti dopo la morte clinica di una persona. 

Ciò indica, in qualche modo, che abbiamo a che fare con un ritmo profondo, il più antico del nostro 

essere. L'onda craniosacrale è, quindi, parte attiva delle nostre funzioni vitali di base ed osservando 

la sua essenza e struttura, riscontriamo chiari parallelismi con i cosiddetti "canali straordinari" della 

MTC. Nei testi più attendibili di MTC leggiamo che i canali straordinari (detti anche "meravigliosi") 

chiamati Qi Shu sono tra i primi a formarsi nell'utero materno durante lo sviluppo embrionale del 

feto; in particolare i primi quattro degli otto Straordinari (detti della prima generazione) che appaiono 

prima degli altri sono il Vaso Penetrante(Chong Mai), il Vaso Concezione(Ren Mai), il Vaso 

Governatore(Du Mai)e il Vaso Cintura(Dai Mai). 

Il primo a formarsi, Chong Mai, è quello che entra e penetra, gettando le basi per tutta l'evoluzione 

che verrà ed è stato definito dal maestro taoista Jeffrey Yuen l"architetto della vita"; esso ha, 

naturalmente, una posizione centrale. 

A livello di Chong Mai è espressa quell’energia che è all’origine della vita. Tale energia arriva a un 

crocevia che rappresenta il passaggio dal cielo anteriore al cielo posteriore (dal mondo delle 

potenzialità a quello della realizzazione) e da lì scaturisce. Chong Mai è il meridiano organizzatore 

della vita a partire dall’interno ed è all’origine degli organi e dei visceri; è Mare del sangue e dell’utero 

(rapporto con il processo di creazione). Mare dei 12 meridiani (funzione di coordinazioneChongMai. 

Chong mai indica una pienezza di forza impetuosa, potente. Il suo passaggio al punto 4VC sta a 

significare la sua relazione con la sorgente della vita: la Yuan Qi. 

Yuan Qi è la sorgente della vita: Chong Mai è il luogo dove questa si concentra e scaturisce. E’ il 

primo meridiano che appare dopo la concezione ed organizza tutto lo sviluppo 

energetico dei meridiani. Le funzioni principali sono: 

 mare dei 5 organi e dei 6 visceri (L.S. par.38)

 mare dei 12 Meridiani

 funzione organizzatrice

 controllo delle mutazioni dello Yin e dello Yang

 riequilibrio energia – sangue

 scambi centro – periferia

 controllo del sistema pilifero

 mare dei 5 organi e dei 6 visceri
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Si tratta del Meridiano N°1, L' architetto. Una turba di questa funzione si manifesta più spesso in 

donne (è infatti più connesso al sangue) con profonda depressione. Talvolta si manifesta con 

"immobilità" e grande affaticamento fisico, intellettuale e sessuale. 

Si può trattare di soggetti che "non hanno appetito" e non si offrono nessun motivo per vivere, ma, 

nonostante tutto, non tendono al suicidio (segno importante per una diagnosi differenziale fra Chong 

e Ren Mai). Presentano sovente turbe del sonno. Facili le turbe della creazione a livello ginecologico 

sessuale, con aborti a ripetizione. Essendo il Chong Mai il Meridiano che controlla i "grandi passaggi" 

della vita, la turba della funzione di creazione si manifesta con varie "difficoltà" sintomatologiche 

alla pubertà ed alla menopausa. 
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11. ALCUNI STIMOLI PER LO SPIRITO

Ezechiele 36:26-27 Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal 

vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò 

in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. 

Geremia 31:31-34 «io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro 

Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: 

"Conoscete l’Eterno!", poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande», dice l’Eterno. 

«Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato» 

Mt 6,19-23 

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma 

e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, 

dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo 

tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, 

tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se 

dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! ». 

La nostra paura più profonda non è quella di essere inadeguati. 

La nostra paura più grande è che noi siamo potenti al di là di ogni misura. 

E' la nostra luce, non il nostro buio, ciò che ci spaventa. 

Ci domandiamo. "Chi sono io per essere brillante, magnifico, pieno di talento, favoloso?" 

In realtà, chi sei tu per non esserlo? 

Tu sei un figlio dell'Universo. 

Il tuo giocare a sminuirti non serve al mondo. 

Noi siamo fatti per risplendere come fanno i bambini. 

Noi siamo fatti per rendere manifesta la gloria dell'Universo che è in noi. 

Non solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi. 

E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, noi, inconsciamente, 

diamo alle altre persone il permesso di fare la stessa cosa. 

Quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri.     

Nelson Mandela   
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Inno all'amore (San Paolo) 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 

ma non avessi l'amore, 

sarei come un bronzo che risuona 

o un cembalo che tintinna.

E se avessi il dono della profezia 

e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, 

e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, 

ma non avessi l'amore, 

non sarei nulla. 

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze 

e dessi il mio corpo per esser bruciato, 

ma no 

n avessi l'amore, 

niente mi gioverebbe. 

L'amore è paziente, 

è benigno l'amore; 

non è invidioso l'amore, 

non si vanta, 

non si gonfia, 

non manca di rispetto, 

non cerca il suo interesse, 

non si adira, 

non tiene conto del male ricevuto, 

non gode del 

l'ingiustizia, 

ma si compiace della verità. 

Tutto copre, 

tutto crede, 

tutto spera, 

tutto sopporta. 

L'amore non avrà mai fine 
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Mantra del Sutra del Cuore 

"Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha!" 

“Andate, andate, andate oltre, completamente andate al di là, che venga il risveglio!” 

12. CONCLUSIONI

Nel mondo in cui viviamo le "forze separatrici" sono sempre in azione... Unione crea forza... essere 

ri-uniti in sè offre la possibilità di vivere meglio. 

Attraverso un continuo lavoro di "integrazione e riconoscimento/riconoscenza" possiamo 

riappropriarci delle infinite risorse, depositate nel nostro cuore. L'approccio della biodinamica  

craniosacrale è una grande opportunità, sia per il ricevente che per chi opera, di accedere alla "quiete 

dinamica": qui vi è la possibilità di "ri-unirsi", qui, senza nulla fare, molte trasformazioni possono 

avvenire, ottimizzando il nostro stato e ...portando buoni frutti. "La terapia craniosacrale, nella sua 

forma più amorevole, è un viaggio intrapreso da due o più persone in stato di quiete verso un livello 

dell'essere dove non vi è patologia". 
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