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Solo chi accetta di non sapere ha speranza di sapere.
Chi si sente pieno non può sperare
di essere riempito dal Tao,
che è valle la quale silenziosamente e senza sforzo 
attira tutti i fi umi,
anche quelli più lontani e ribelli delle alte vette.

Per questo è stato detto: «Chi si umilia sarà esaltato
e chi si esalta sarà umiliato».

Tutto muta e non dura, tranne il Tao.

Chi riconosce il mistero, non conoscendolo lo assorbe, 
e così dura.
Chi vuole l’applauso, lo avrà, per poco.
Chi non lo vuole, essendo vuoto, non agendo
otterrà il dominio senza esserne turbato.
Il sorriso sarà il suo premio.

Per questo è stato anche detto: «Come potete trovare 
la vera gloria voi che la cercate gli uni dagli altri? 
Cercatela invece dall’Unico che può elargirla».

Ma pochi vogliono seguire tale via: «Io li sceglierò, 
uno tra 1.000 e due tra 10.000, e si alzeranno come 
uno».

Se, attraverso questo libro, trovassi alcuni di coloro 
che lo stanno aspettando e riuscissimo a diventare 
amici sullo stesso sentiero, ciò sarebbe fonte di una 
gioia ancora più grande per tutti.
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PREFAZIONE
Per quale motivo mai ho voluto scrivere questo libro?

Per cercare di trasmettere ad altri le mie esperienze, i miei successi e i 
miei fallimenti, ma soprattutto le soluzioni a cui ero arrivato. La mia spe-
ranza era ed è che ciò possa essere di aiuto e sostegno per altre persone, 
miei fratelli.
In questa opera di trasmissione sento che mi sono stati utili i tanti anni 
di lavoro come medico, in mezzo alle sofferenze umane, affrontandole 
cercando di mediare tra medicina occidentale e orientale. Se pensate che 
ho iniziato a studiare il Taoismo e a praticate l’Agopuntura a diciassette 
anni, prima dell’Università, è evidente che ci sono forze che ci guidano 
da sempre. E anche se tutti intorno a te vanno nella direzione opposta, 
qualcosa ti spinge e ti sussurra: «Vai avanti. Io sono con te». Non a caso 
la medicina che ho sempre praticato e che ancora pratico, è ispirata a 
questo principio, fondamento anche dell’insegnamento di tanti maestri 
del passato: aiutare gli altri a superare le loro diffi coltà, per divenire au-
tosuffi cienti. In tutto. Ecco ciò che mi ha spinto a quest’opera.

In passato ho voluto pubblicarlo in forma anonima, per una serie di moti-
vi. Ma dal 2014 sono successe tante cose e le “vocine” che me lo aveva-
no suggerito all’epoca, oggi mi dicono che sono pronto ad apparire come 
l’autore pur persistendo alcuni pericoli, e la mia intelligenza insieme con 
la mia intuizione concordano.

Quindi, con le modifi che del caso, oggi lo leggete nella sua forma senza 
veli.

Grazie.

Dott. Maurizio Romoli
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AVVERTENZA DELL’AUTORE

Le pratiche descritte in questo libro dovrebbero essere praticate solo da 
persone sane. Se siete in dubbio, consultate il vostro medico prima di 
effettuare questi esercizi. Inoltre l’autore non ha alcun controllo sull’uso 
di questo libro. Per questo motivo egli non si assume responsabilità per 
eventuali problemi derivanti dall’uso di questo libro. 

Tutti i diritti riservati. Si diffi da chiunque a trarre parti di questo libro 
senza chiederne espressa autorizzazione all’autore.

Per tenere aggiornato il presente testo potrete in ogni caso scaricare di-
rettamente dal sito www.laviaallequilibrio.it le pagine con eventuali 
correzioni e aggiornamenti apportati posteriormente a questa edizione.
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PREMESSA
Tutto quello che leggerete in questo libro potrebbe essere sbagliato. Era 
qualcosa che volevo scrivere alla fi ne, ma, ripensandoci, mi sembra più 
giusto scriverlo all’inizio, un po’ come un avvertimento per i miei lettori 
così abituati a sentirsi dire: «Questa che vi dico è la verità». Certo è che 
scrivendo una cosa del genere all’inizio del libro, molte persone potreb-
bero chiuderlo per mai più riaprirlo e questa reazione sarebbe un com-
portamento assolutamente normale. Ma questo libro è per persone un po’ 
speciali, e quindi ho deciso di correre il rischio. Certamente ho scritto, di 
tutte le esperienze che ho fatto e le cose che ho provato, quello che riten-
go la cosa più vicina alla verità. Ma la certezza assoluta non posso dire di 
averla. Inoltre è già capitato molte altre volte che mi sentissi veramente 
sicuro che quella particolare strada che stavo percorrendo fosse quella 
giusta, anche perché l’avevo scelta tra varie alternative e dopo un lungo 
periodo di prove e valutazioni: ma, alla fi ne, avevo poi deciso che era un 
errore. E così cambiavo idea.
 
Dunque: come posso essere così certo di me stesso quando ho vissuto 
così tanti cambi di opinione?
 
Forse non esistono strade completamente giuste mentre altre sono com-
pletamente sbagliate, ma qualcosa che mi aiuta in un certo periodo della 
mia vita. La medesima cosa potrebbe non essere di aiuto per un’altra per-
sona, e forse nemmeno per me in un’altra fase della mia esistenza. Forse 
ciò che ci salva la vita in un certo giorno, a un certo punto può diventare 
inutile, o addirittura controproducente. Uno dei miei molti maestri mi 
disse una volta: «Saggio è l’uomo che, incontrando lungo il suo cammi-
no un fi ume che gli sbarra la strada, sfrutta una zattera che altri hanno 
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costruito per superare l’ostacolo. Ma sciocco è colui che si carica sulle 
spalle la zattera e continua il viaggio con tale peso dopo aver traversato 
il fi ume».

Auguro a tutti i miei lettori che questo libro sia per loro un aiuto per 
superare quel particolare ostacolo che blocca loro la strada, rimanendo 
pronti però ad abbandonarlo appena non aiuta più, come la zattera di 
prima. 

Troppe volte ho sbagliato strada. Troppe volte mi sono caricato la zattera 
sulle spalle... e troppo a lungo ho camminato con quel peso... Per questo 
motivo non mi fi do molto del mio giudizio. Anzi, sono abbastanza sicuro 
che in futuro abbandonerò molte delle cose in cui oggi credo.

Il tempo, cari amici. Il tempo, da grande maestro quale è, esprimerà il 
suo giudizio defi nitivo. 

Tuttavia non riuscivo più a trattenere dentro di me questa voglia, ormai 
da molto tempo viva in me, di trasmettere al mondo ciò che ho scoperto 
in tutti questi anni di ricerca, con tutte le mie buone intenzioni. 

Forse non è molto, ma è il meglio che ho.

Per cui buona lettura ma, dato che la buona fede non è una garanzia di 
qualità, teniamo la guardia alta, come diceva un altro mio maestro.
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INTRODUZIONE
Questo libro è stato molto importante per me. In esso ho cercato di rias-
sumere le esperienze salienti della mia vita: una specie di eredità soprat-
tutto per mia fi glia, ma anche per tutti quelli che cercano la verità, al di 
là delle apparenze. Sebbene per molti anni abbia vissuto in una specie 
di labirinto, oggi quella sofferenza ha acquistato un nuovo signifi cato: 
diventare un esperto in labirinti e forse aiutare altri, o almeno provarci. 
Ringrazio dal profondo del cuore tutti quelli e tutte quelle cose che mi 
hanno accompagnato durante il mio viaggio, anche se erano parte di que-
sto labirinto e hanno guadagnato dalle mie sofferenze: li perdono tutti, 
anche perché forse nel passato io ho fatto lo stesso. Inoltre, come uno 
dei miei maestri una volta mi disse, non è forse il ragno stesso, mentre 
aspetta per tutta la vita una mosca distratta da uccidere, prigioniero nella 
sua stessa ragnatela? E non ha forse contribuito esso stesso affi nché la 
mosca diventasse più accorta a evitare il pericolo? Condividendo le mie 
esperienze spero di poter aiutare quelli di voi, cari amici, che si trovino 
ad affrontare qualcuna di queste “ragnatele”, qualcuno di quegli errori di 
percorso che furono dolorosi per me. O almeno vorrei tentare di accor-
ciare questa fase del labirinto, ammesso che ne stiate vivendo una.

I miei combattimenti erano dovuti, come leggerete nel Capitolo 1, alla 
mia incapacità di unire i miei bisogni spirituali con le mie tendenze ma-
teriali. Questo libro racconta la storia di come ho risolto quel problema, 
ma è anche un manuale con un sacco di esercizi e di tecniche. Volevo che 
fosse semplice e desse i mezzi a ogni uomo moderno per diventare nuo-
vo, saggio, felice, sano e longevo; anche se il lettore non stesse vivendo 
un combattimento tra lo spirito e la materia, come accadeva a me.
Ecco perché credo di poter dire di aver scritto questo libro per tutti. Ma 
comprendo che molti lo giudicheranno noioso, presuntuoso o perfi no 
fuorviante. Molti magari lo leggeranno solo per ottenere, in modo natu-
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rale, le meraviglie vantate in copertina. Va bene lo stesso. Qui e là saran-
no spinti a saltare delle parti del libro. Oppure a ignorarle. Ok. Qualcosa 
del mio messaggio passerà comunque, e penso li aiuterà, in qualche 
modo. E questo è lo scopo del libro: trasmettere la mia esperienza e la 
mia conoscenza con tutta l’umiltà possibile. Ma, per onestà, voglio av-
visare i miei lettori che lo dedico specialmente a quelli che, come me, 
vogliono scoprire sé stessi e le loro possibilità. Beh, un po’ tutti stanno 
cercando di sviluppare le loro potenzialità in qualche modo, ma diciamo 
che qualcuno ci prova di più. Questo libro è l’ideale per quest’ultimi. 
Specie per coloro che non sono sicuri del loro cammino. Non sono così 
tanto esperto nel Taoismo da poter essere un insegnante. Ma della mia 
vita sì che sono un esperto. In quest’opera ho riassunto il mio vissuto 
per permettere a quelle persone che possono avere un’attitudine simile 
alla mia nei confronti dei problemi in esso trattati, di non incorrere negli 
stessi miei errori, e magari di riuscire ad accorciare il loro cammino. 

È vero che pratico il Taoismo da diversi anni e ne ho approfondito la 
conoscenza tramite diversi libri; ho conosciuto diversi maestri ma so-
prattutto è vero che pratico gli esercizi ogni giorno e questo ha fatto, a 
mio parere, la differenza. Ma questo non fa di me un esperto di Taoismo 
in senso lato. 

Più lo studio, e più percepisco la sua vastità e come abbracci ogni aspetto 
della vita, e dunque mi sento molto piccolo e ignorante riguardo a esso.

Ed è per questo che ho avuto molti dubbi nello scrivere quest’opera, an-
che perché potreste trovare in commercio testi assai più esaustivi sull’ar-
gomento. Ma poi, la solita vocina interiore che sento da molti anni, mi 
ha confortato sussurrandomi: «Il libro che devi scrivere non è un trattato 
in generale sul Taoismo; devi parlare della tua vita e della tua esperienza. 
Solo in questo modo potrai aiutare quelle anime che vivono con disagio 
la loro doppia natura, come succedeva anche a te in passato».

Ma di quale tipo di doppia natura sto parlando?

È come avere due esseri differenti che vivono al proprio interno, o se 
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preferite, due differenti lati di voi stessi.

Un lato è sempre in cerca della bellezza, ha una forte attrazione verso 
il sesso, verso un corpo sano e bello, verso il godimento e la ricchezza, 
verso la vita terrena con tutti i suoi vari piaceri, e vuole vivere appieno 
questa esperienza senza saltare niente, senza nessuno che ti dica ciò che 
puoi e non puoi fare: immergersi nella materia senza vergogne o paure 
indotte da altri. Questo lato di noi stessi desidera una libertà totale, per 
godersi tutte le cose e vivere più a lungo possibile su questo pianeta per 
il tempo concesso. Se dovessi riassumere questo lato con un motto, direi 
così: «Fin tanto che non faccio del male a nessuno, voglio sentire, gusta-
re e vivere tutto. Nessuna altra regola».

L’altro lato è attratto dalla ricerca spirituale, dal cercare le vere risposte 
guardando all’interno e all’esterno di noi. Questo lato ricerca Dio dentro 
l’umano, ma anche al di fuori di noi, nella perfezione della natura. Esso 
desidera solitudine e meditazione, ma vuole anche esprimere l’amore 
che sente per tutte le altre creature con cui condivide questo pianeta. Bra-
ma ricercare la risposta per quelle domande esistenziali che da sempre 
si pone l’uomo: chi sono veramente? Da dove vengo? Dove mi trovavo 
cento anni fa? Dove mi troverò tra un secolo? Perché esiste il male? 

Ma non solo queste erano le domande che mi sono sempre posto. Mi 
chiedevo anche perché l’essere umano sia così diverso da tutti gli altri 
animali, eppure, per certe cose, anche così simile. Che relazione esiste 
tra noi e la natura che ci circonda, con i suoi ritmi, le stagioni, i vegetali, 
gli animali, i minerali, i pianeti e tutti gli elementi che creano i nostri 
corpi e l’ambiente in cui viviamo?

Tante, anzi tantissime erano le domande che mi facevo e che non trova-
vano risposte adeguate in nessun libro o da nessuna altra parte. Certo che 
c’erano religioni o fi losofi e che tentavano di dare delle risposte a tutto 
questo, ma le loro spiegazioni non mi convincevano. Però osservavo, e 
questo mi sbalordiva, che per altre persone non era così. Per loro le rispo-
ste che venivano fornite dal “sistema umanità” erano suffi cienti. Per altri 
ancora il problema non si poneva proprio, perché semplicemente non 
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cercavano nessuna risposta. Semplicemente vivevano la vita così come 
è, senza domandarsi granché, senza ricerca: accettavano e basta.

E poi c’erano quei pochi che ancora insistevano a cercare, spesso senten-
dosi perduti perché non trovavano le risposte e anche perché si sentivano 
molto soli. Io facevo parte di questa sparuta minoranza, o almeno così 
mi sembrava.

Inoltre l’esperienza di aiutare gli altri era presente in me già dai primi 
anni di vita. Ricordo come, verso i sette anni, il mio più grande desiderio 
era di diventare un missionario, per aiutare le persone in diffi coltà, spar-
gere per il mondo la vera religione e la vera salvezza. Quando fui deluso 
dal cristianesimo in cui ero stato cresciuto, mi sono rivolto alle religioni 
orientali e ad altre fi losofi e, per cercare le risposte che sentivo necessarie 
al fi ne di condurre una vita sensata. Tali risposte erano essenziali anche 
per fare qualcosa al fi ne di aiutare il nostro pianeta in pericolo, poiché 
già allora si cominciavano a vedere gravi danni all’ambiente. Ricordo 
chiaramente il mio stare ore e ore a fantasticare una soluzione di tipo 
religiosa che, a mio avviso, avrebbe dovuto salvare l’umanità dal baratro 
in cui si stava precipitando: avevo tredici anni. Percepivo già a quella 
giovane età, come la ricchezza da poco ottenuta, stesse scatenando negli 
esseri umani tutti i desideri più bassi e violenti. Desideri che fi no ad 
allora erano rimasti dormienti poiché non avevamo i mezzi per realiz-
zarli. Tremavo all’idea di un mondo governato da una umanità che si era 
arresa ai desideri e ai piaceri senza intelligenza, e, cosa ancora più gra-
ve, ormai senza ideali. E mentre gli esseri umani facevano tutte queste 
nuove esperienze che, a mio parere, non facevano altro che aumentare 
l’insoddisfazione e l’infelicità, il pianeta veniva progressivamente avve-
lenato mentre le creature viventi con cui lo condividiamo, continuavano 
a morire, alcune fi no all’estinzione. Mi sembrava che l’umanità fosse 
impazzita, danneggiando e rovinando la sua stessa casa, e che sareb-
be arrivata all’autodistruzione. Le uniche persone che alzarono la voce 
contro questa pazzia erano la Beat Generation, che ebbe il coraggio di 
provare qualcosa di nuovo, cercando di avvisare gli altri del pericolo che 
correvamo, e dell’infelicità progressiva. Ma vidi questi giovani perdersi 
nell’abuso di droghe, nel sesso sfrenato, in ogni tipo di eccesso: tutto ciò 
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li spinse verso malattie e morti premature. Woodstock con i suoi sogni 
di pace, amore e felicità per tutti, svanivano sempre più. È ancora vivo 
in me il ricordo della tristezza che provai quando, nella scena fi nale del 
fi lm, vidi il mare di immondizie che venne lasciato sui magnifi ci prati e 
boschi di Woodstock dai cosiddetti “Figli dei fi ori”. Per non parlare di 
tutti i nostri eroi, cantanti, musicisti, attori e scrittori, che si comportava-
no male e spesso morivano di overdose. Era quello il sogno? Era quella 
la rivoluzione che dovevamo fare per ottenere la felicità? Quella era la 
pace e la libertà? Niente rimaneva. Era possibile vivere solo di sesso, 
droga e rock ‘n’ roll? Oppure di famiglia, carriera e macchina nuova? 
Oppure di vecchie religioni ormai vuote che negavano il principio base 
della vita umana, che io credo sia la libertà? No. Dovevo trovare la via. 
Dovevo contribuire in qualche modo a salvare il mondo. Eppure mi pia-
ceva il rock e il sesso. Questo ve lo racconto per aiutarvi a capire quanto 
forte fosse in me la lotta tra queste due nature, fi n dall’inizio della mia 
vita. 
Ma non credo che il problema risieda realmente in queste due oppo-
ste pulsioni/tendenze. A mio avviso, il vero problema è stato scatenato 
dall’educazione che mi avevano impartito, perché quest’ultima ha in-
fl uenzato il rapporto tra queste due parti differenti del mio essere. È stata 
l’educazione ricevuta a farmi vedere queste due pulsioni come opposte 
tra loro e addirittura nemiche e che combattevano tra loro. Ciò ha genera-
to una guerra aperta e feroce, dove le vittime si moltiplicavano ed erano 
dentro di me ogni giorno. Ma questa guerra la vedevo anche fuori di me: 
tutta la pazzia che affl iggeva l’umanità la sentivo collegata con questa 
lotta che vivevo dentro. E le prime vittime eravamo noi, gli esseri umani, 
seguiti dall’intero pianeta.

Questo libro è quindi particolarmente dedicato a quelle persone che, 
come me, sentono in loro questa doppia natura, ma vogliono essere un 
messaggio di unità per sé stessi e per il mondo. Quello che realmente vo-
glio dire è che queste due pulsioni, sono due solo in apparenza, ma sono 
invero la stessa cosa. Dopo tanti anni di tentativi, sento di aver trovato 
qualcosa che unifi ca ciò che sembra diviso.

Il sistema educativo che sta ormai infl uenzando tutta l’umanità ha creato 
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alla nostra anima una sorta di ferita, ed è questa che ci fa vedere le due 
cose come separate e addirittura in contrasto l’una con l’altra. Da que-
sta ferita e dalla confusione che essa crea in noi, secondo me, derivano 
gran parte, se non la totalità, dei mali che affl iggono l’essere umano. Da 
questa umanità così confusa, ferita e dolorante, derivano gran parte dei 
comportamenti negativi con cui stiamo torturando tutto il nostro stupen-
do pianeta, e tutte le creature viventi che lo condividono con noi sin dagli 
albori della vita.

Bene, questa è la scorciatoia per la felicità che mi piacerebbe percorrere. 
Questo è il mio piano.

Per prima cosa si comincia guarendo questa ferita che sta procurando 
tanto danno al nostro essere.
Quando essa è risanata, allora si interrompono quei comportamenti nega-
tivi nei confronti del nostro essere, e questo fa sì che il nostro corpo e la 
nostra anima rigenerino. Facendo questo, ci sentiremo pervasi di salute, 
forza, gioia e felicità. 

A quel punto, vivendo tali emozioni, è facile abbandonare quei nostri 
comportamenti sbagliati anche nei confronti di chi ci circonda. Si par-
te dalle persone che ci sono più vicine, poi quelle più distanti, poi si 
arriva agli animali fi nché, alla fi ne del nostro percorso, ci prenderemo 
cura anche delle piante... e poi dell’intero pianeta! Uno dei miei maestri 
diceva: «Ama il tuo prossimo» che vuol dire: «Ama chi ti è più vicino». 
La persona più vicina a noi siamo noi stessi, successivamente i nostri 
familiari, in seguito parenti e amici, poi i conoscenti e i nostri compa-
trioti. Più avanti ogni essere umano. Infi ne ogni essere vivente. Allora 
avremo “salvato” noi stessi e il mondo, come sognavo da ragazzo. Il vero 
nemico da abbattere per raggiungere la felicità non è quindi un uomo o 
una forma di governo o una religione o un gruppo di persone: credo che 
il vero nemico sia solo la ferita di cui parlavo prima e l’ignoranza da essa 
generata all’interno di ognuno di noi. Certo che questa ferita è profonda 
e tutto quello che noi abbiamo fatto fi nora per guarirla sembrerebbe non 
solo mantenerla, ma addirittura peggiorarla. Questo accade perché molti 
lavorano alacremente per farla durare più a lungo possibile, illusi che 
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porti loro ricchezza e potere. Però molti di più stanno già lavorando, 
o vorrebbero farlo, per migliorare la situazione, e cercano una via per 
uscire dal labirinto in cui ci siamo cacciati. C’è una ristretta élite, a mio 
avviso, oggi sulla Terra che vuole liberarsi e raggiungere la felicità. Sono 
principalmente dei guerrieri ma anche dei saggi. Un po’ come lo ero io 
anni fa. Forse sono leggermente sesso-dipendenti o fi ssati col lavoro. 
O magari si stordiscono di musica, ballo e videogames. Eppure sento-
no che c’è di più. Vorrebbero in qualche modo migliorare sé stessi e il 
resto del mondo. Ma si sentono deboli, confusi e, specialmente, soli. 
Non capiscono bene insieme a chi combattere e contro cosa. Questo li-
bro, umilmente, vuole dire loro: «Non preoccupiamoci. La via c’è. Non 
siamo soli. Uniamoci e andremo più veloci. Ma soprattutto, guariamo 
noi stessi. Non commettiamo il comune errore di ritenere qualcun altro 
responsabile del male che vediamo intorno a noi, perché noi lo siamo, e 
possiamo aggiustarlo. Il cambiamento inizia da dentro».
Il Taoismo insegna che l’evoluzione fi no alla perfezione avverrà comun-
que e per tutti, è solo una questione di tempo. Ma se volessimo prendere 
una scorciatoia quest’opera ci potrebbe aiutare.

Si può guarire quella ferita, e io, nel mio piccolo, ma proprio piccolo, 
voglio essere testimone di questa guarigione.

Permettetemi un’ultima precisazione. 

Molto spesso nel libro troverete la parola Taoismo o taoista. Questo 
perché ciò che ho appreso dallo studio del Tao è stato per me molto 
importante. Ma molte altre cose hanno plasmato la mia anima. Ogni 
movimento, religione o fi losofi a inizia da un fondatore e poi viene por-
tato avanti da altri che ne rappresentano delle importanti personalità. A 
distanza di anni cominciano le guerre tra le varie correnti, e si arriva a 
pratiche e idee completamente diverse da quelle del fondatore. Ho cono-
sciuto molti taoisti che vivono, si comportano, e parlano in modo com-
pletamente diverso da quello che io ho capito del Tao. Li rispetto ma non 
li condivido. Vedo anche cristiani che mi pare non seguano quello che 
ho compreso del messaggio di Gesù Cristo, lo stesso vale per i buddisti 
e quello di Siddhartha Gotama, e così via. Siamo tutti ignoranti di fronte 
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alla misteriosa immensità della vita.
Capite dunque perché non mi sento completamente a mio agio con al-
cune espressioni che ho scritto nel libro come: “secondo il Taoismo” o 
“come dicono i Saggi”. Quando le incontrerete sappiate che signifi ca 
“secondo quello che io ho capito del Taoismo” oppure “secondo quello 
che io ho accettato del Taoismo”. Sarebbe quasi meglio se scrivessi “se-
condo il mio Taoismo”. Ma anche questo mi suona un po’ presuntuoso e 
arrogante. Perdonatemi e cercate di capire la mia situazione. Comunque, 
mentre le leggete, vi prego di ricordare cosa intendo.
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CAP. 1
UN PO’ DI STORIA PERSONALE:

DISCESA

Sarete probabilmente stati attratti dal titolo di questo libro ma anche 
un po’ scioccati. Questo credo sia accaduto perché siamo stati abituati 
da migliaia e migliaia di anni a un certo modo di pensare. Secondo 
tale idea se qualcuno vuole fare un cammino spirituale e migliorare il 
suo livello di coscienza deve essere: povero, brutto, malato, asessuato 
e soprattutto infelice in questa vita. Se per caso uno non è già così 
prima di cominciare il suo cammino spirituale, sicuramente lo diver-
rà dopo averlo iniziato. E per completare il quadro dello stereotipo, 
il fortunato bisogna che muoia giovane, completamente consumato 
dalla sua ricerca. 

Anch’io ho creduto così per molti e molti anni, ma alla fi ne ho cam-
biato idea. D’altronde non ero ricco ma neanche povero. Non ero 
brutto: a quell’età è diffi cile esserlo. Soffrivo di vari fastidi ma certo 
non ero un vero malato. La pulsione sessuale è sempre stata molto 
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potente in me fi n dall’inizio della mia vita. E per fi nire, chi mi cono-
sceva mi defi niva “un cuor contento”. 

Che speranze potevo avere in quella via di mortifi cazione?

Infatti in tutte le strade da me tentate c’era qualcosa di sbagliato, 
che non mi quadrava. Tutte quelle strade avevano un comune fattore 
fondante: il piacere è male, il dolore è bene. Abbiamo persino un 
proverbio che recita: «Nessun dolore, nessun guadagno».

A volte questo fattore comune è nascosto molto accuratamente, ma se 
lo cercate bene, lo troverete. E così, dopo aver seguito queste strade 
per molti anni con tutto il mio cuore, le ho abbandonate.

Ora vi farò un piccolo riassunto di tutti quegli anni di tentativi. Cer-
cherò di essere il più breve possibile.

All’inizio ho cominciato con lo Yoga e differenti arti marziali. Poi 
ho tentato un po’ di Taoismo: devo dire che mi ha aiutato ma non 
ho compreso il suo reale valore. Dopo di ciò ho iniziato a praticare 
e studiare il buddismo; questa fase è durata per alcuni anni. Ma non 
riuscivo a trovare le risposte che stavo cercando. Allora ho deciso di 
provare qualcosa che fosse più simile alla mia educazione occiden-
tale, e ho iniziato a seguire alcuni movimenti cristiani e a studiare 
la Bibbia. Ma neanche in quei gruppi mi sono sentito a posto. Dopo 
alcuni anni, sono tornato al mio approccio orientale per trovare quelle 
risposte che stavo cercando, e ho iniziato a cercare di unire insieme i 
differenti aspetti del mondo occidentale e orientale. Alla fi ne ho capi-
to che in tutti quei sentieri c’erano alcuni aspetti molto validi, ma non 
il tesoro che io sentivo che mi stava aspettando. Fino a quel momento 
avevo condotto la mia ricerca sia praticando a casa, sia andando a in-
contrare maestri, guaritori, medium, monaci e guide spirituali un po’ 
dappertutto per il mondo, appena ne avevo notizia. Ma per il resto, io 
vivevo una vita perfettamente normale. 
Nel frattempo continuavo lo studio dell’Agopuntura, delle erbe e di 
tutti i sistemi di cura più naturali di cui sentivo notizia. Alla fi ne mi 
sono laureato in Medicina e ho cominciato a trattare i pazienti usando 
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una miscela di quelle tecniche. Ciò è importane per comprendere la 
mia storia, perché lo studio appassionato e poi il lavoro in quel campo 
sono stati le costanti di tutta la mia vita, come spiegherò meglio più 
avanti.
Comunque, tornando alle mie battaglie per la ricerca della verità, 
quello che io percepivo di me stesso era che continuavo a girare at-
torno alle stesse cose, ma senza riuscire a penetrare all’interno del 
nucleo del mio problema.
È piuttosto ovvio che non tutte ma molte religioni suggeriscono la 
castità: anche se incoraggiano una regolare e moderata attività ses-
suale ai fedeli, i loro capi principali evitano il sesso, e questo fatto è 
considerato una garanzia di santità.

(Vedi nota 1 per la tradizione cristiana, nota 2 per la tradizione islamica, 

Nota 1
[1]Quanto poi alle cose di cui mi avete scritto, è cosa buona per l’uomo non toccare don-
na; [2]tuttavia, per il pericolo dell’incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni 
donna il proprio marito. [3]Il marito compia il suo dovere verso la moglie; ugualmente 
anche la moglie verso il marito. (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, 1 Corinzi 7)

[10]Gli dissero i discepoli: «Se questa è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, 
non conviene sposarsi».[11]Egli rispose loro: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro 
ai quali è stato concesso. [12]Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della 
madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si 
sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». (BIBBIA, NUOVO 
TESTAMENTO, Matteo 19)

Nota 2
1. Invero prospereranno i credenti, 
2. quelli che sono umili nell’orazione, 
3. che evitano il vaniloquio, 
4. che versano la decima,
5. e che si mantengono casti, 
6. eccetto che con le loro spose e con schiave che possiedono - e in questo non sono bia-
simevoli, mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori (CORANO 23)
Il Profeta disse: «Garantitemi sei cose e io vi garantisco il Paradiso: dite la verità quando 
parlate, mantenete le promesse, rimettete i debiti, preservate la vostra castità, abbassate 
lo sguardo, e trattenete le mani». (Ahmad, Ibn Hibbaan, Al-Haakim, Al-Haakim-Saheeh)

In un Hadeeth sull’autorità di Abdullaah ibn Abbaas, il Profeta disse: «O gioventù del 
Quraysh! Non commettere adulterio. Chi preserverà la sua castità entrerà in Paradiso». 
(Al-Haakim, Al-Haakim-Saheeh)
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nota 3 per la tradizione Indù, e nota 4 per la tradizione buddista)

Nessun altro istinto è stato così controllato e spesso anche repres-
so come l’impulso sessuale, e non solo in società molto religiose, 
ma anche in gruppi di persone meno ortodossi. Considerate ad 

Nota 3
Dalla pratica della continenza si guadagna piena energia. Il cervello casto ha un’energia 
tremenda e una gigantesca forza di volontà. Senza la castità non ci può essere alcuna for-
za spirituale. La continenza dona un meraviglioso controllo sull’umanità. I capi spirituali 
degli uomini sono sempre stati molto continenti, e questo è ciò che dava loro il potere. 
Dunque lo yogi deve essere continente. Completa continenza dona potenza intellettuale 
e spirituale. Il brahmacharin deve essere sessualmente puro nel pensiero, nella parola, 
e nelle azioni. Non considerare troppo il corpo, liberati dalla coscienza di esso più che 
puoi. Anche colui che è nato all’estero e vive in una terra straniera può comprendere il 
signifi cato del nostro brahmacharin, come l’unico modo per ottenere una vera spiritualità, 
e smentisce che questa pratica non è rara in India anche in questi giorni, mentre gli eroi 
ipocriti di casa nostra sono incapaci di vedere qualcos’altro al di là della relazione carnale 
in unione matrimoniale. (Swami Vivekananda)

Così come l’uomo pensa, così appare all’esterno. (Swami Vivekananda)

Tutti vogliono comandare, ma nessuno vuole obbedire e questo è il risultato dell’assenza 
di quel sistema meraviglioso antico del brahmacharya. (Swami Vivekananda)

Questo è il motivo per cui molti ordini religiosi nel mondo, che hanno prodotto dei gi-
ganti spirituali, hanno tanto insistito sulla castità. (commentario di Swami Vivekananda 
allo Yoga Sutras di Patanjali)

Quando ci si rinforza nella pratica dell’astinenza sessuale, si guadagna vigore. (Yoga 
Sutras di Patanjali)

I voti di continenza comprendono l’astinenza dalla violenza, dalla falsità, dal furto, dalla 
lussuria e dal possesso. (Yoga Sutras di Patanjali)

Dalla purezza fi sica sorge il disgusto per il proprio corpo e la disaffezione a entrare in 
contatto fi sico con esso. (Yoga Sutras di Patanjali)

Nota 4
Gli insegnamenti del Buddismo includono il Nobile Ottemplice Sentiero, che compren-
de una divisione chiamata giusta azione. Nel Codice Etico dei Cinque Precetti, Upsaka 
e Upasika sostengono che i seguaci dovrebbero astenersi dai cattivi comportamenti ses-
suali, mentre gli adepti degli ordini Bhikkhu e Bhikkuni dovrebbero osservare la castità 
assoluta. (Wikipedia)
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esempio quanto importante è considerata la castità prima del ma-
trimonio in molte civilizzazioni, e come severamente venivano e 
vengono puniti i trasgressori. Di sicuro i nostri antichi legislatori 
erano preoccupati di creare delle famiglie forti, ma la mia impres-
sione è che siano andati un po’ troppo oltre. Comunque, questo 
stallo tra le verità che cercavo e in parte trovavo fuori di me, e ciò 
che sentivo dentro, è durato per diversi anni, a volte sfociando in 
veri e propri momenti di confl itto interiore.

A ogni modo, dopo tutto questo combattimento, io mi sentivo 
più infelice che mai. Non ero capace di vivere, come molte altre 
persone intorno a me, per la carriera o la famiglia, per il sesso, la 
droga e il rock’n’roll, per fare la carità o per attività pericolose e 
sport estremi, e tantomeno per i soldi. Tutte queste cose sempli-
cemente non erano suffi cienti per me. Fin dall’inizio della mia 
vita avevo sentito che qualcosa di speciale mi aspettava. Qualco-
sa di grande e di meraviglioso che avrebbe dato signifi cato a tutto 
quello che io facevo. Ma non riuscivo a scoprire questa meravi-
glia. Ho provato e riprovato per così tanti anni, ma alla fi ne, ero 
perfi no più lontano dal mio obiettivo di quanto non lo fossi stato 
all’inizio. Perché una cosa sentivo come una certezza nei miei 
sentimenti e nei miei pensieri; una cosa mi era stata suggerita 
e sussurrata nelle orecchie dai miei invisibili tutori: la felicità 
avrebbe dovuto essere una delle cose che avrei provato quando 
avessi raggiunto il mio obiettivo. Dunque ne ero ancora lontano.

(Vedi la nota 5 per la tradizione islamica)

Dopo tanti anni di sforzo, sentivo che ero veramente solo. E non 
riuscivo a comprendere perché quelle vocine continuassero a 
sussurrare in me che la mia reale meta era lì, a portata di mano. 
Non mi stavano fermando da tutti i miei tentativi così diffi cili, 
ma mi sembrava di sentirle suggerirmi: «Continua a cercare. Ce 

Nota 5
Allah non carica un’anima di un peso che essa non può sopportare (Surah Baqarah - V286)
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la puoi fare. Da solo».
Durante quegli anni e mentre vivevo tali esperienze, avevo avuto 
modo di osservare molti eventi straordinari: premonizioni che 
erano diventate realtà, gente guarita da malattie mortali, oggetti 
che si muovevano da soli, e molte altre meraviglie che sicura-
mente avevano incrementato la mia sensazione che mi trovavo 
sul giusto sentiero per scoprire ciò che giace al di là dei feno-
meni. Ma c’era sempre qualcosa che mancava. Tutti quei mae-
stri capaci di compiere incredibili miracoli erano, per altri versi, 
degli individui miseri, più o meno disposti a fare di tutto per il 
denaro o per il sesso o per il potere. Così alla fi ne me ne tornavo 
sempre alla mia vita, al mio meraviglioso lavoro di medico, ai 
miei pazienti da aiutare, alle persone che mi amavano e alla na-
tura. Questo è ciò che mi ha veramente salvato in quegli anni: è 
stato l’albero maestro a cui mi sono legato per passare attraverso 
le mie personali “sirene”. 

Ho scoperto molti metodi che mi hanno aiutato quando mi sen-
tivo scarico e bisognoso di aiuto e che poi consigliavo anche ai 
miei pazienti con ottimi risultati.
Dopo una sauna, per esempio, spesso mi sdraiavo nudo sull’er-
ba, abbracciando la terra e chiedendo il suo aiuto. Molte altre 
volte ho fatto bagni in laghi ghiacciati o fi umi, chiedendo loro 
aiuto. Altre volte camminavo nudo in un temporale chiedendo 
una liberazione. Se riuscivo a scaldare abbastanza il mio cor-
po, mi mettevo sotto una cascata fredda, o in un fi ume o sotto 
una pioggia gelata: e sentivo la vita che tornava. Non penso che 
sarei sopravvissuto a quegli anni senza queste tecniche che ho 
scoperto in parte da solo, per bisogno. Quello che io sentivo era 
che il pianeta stesso, o Dio se preferite, attraverso queste forze 
della natura, mi aiutava a vedere gli errori che stavo facendo, e 
mi stava ridando indietro la vita. Il mio stesso lavoro di curare i 
sofferenti con Agopuntura, erbe, tecniche naturali come il siste-
ma Kneipp, mi spingeva a cercare le risposte in quella direzione, 
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nella natura e in quelle fi losofi e che in essa affondavano le radici.
Infatti ognuna di queste tecniche e lo studio di esse non fanno altro 
che continuamente metterci a contatto con la nostra vera realtà, 
che è in strettissimo rapporto con la natura che ci circonda, con 
il vento, il sole, l’acqua, la terra, il fuoco. Prendiamo ad esempio 
l’Agopuntura, la regina di tutte quelle pratiche. Studiando gli 
antichi libri e conoscendo maestri agopuntori che avevano anni di 
esperienza, ho imparato a vedere i collegamenti tra i nostri organi 
interni e le forze che vivono fuori di noi, tra le nostre emozioni e 
i nostri sistemi organici. L’importanza del cibo e di una corretta 
alimentazione, secondo dei princìpi che l’Occidente ancora 
ignora, sono stati un altro passo per comprendere meglio quanto 
complesso è il rapporto che ci lega a tutto ciò che ci circonda. Avere 
il privilegio di osservare delle crisi acute di varie malattie sparite 
istantaneamente grazie a un ago, ti pone degli interrogativi a cui, 
se sei un vero scienziato ricercatore della verità, senti il dovere 
di almeno tentare di trovare una risposta. Queste esperienze che 
vivevo mi aiutavano a comprendere l’interazione tra il clima, 
le stagioni, le predisposizioni genetiche del paziente, le sue 
emozioni, la sua alimentazione e il suo stato di salute o malattia. 
E che dire poi dell’uso delle piante, cosa che fi n da bambino ero 
stato spinto a fare! Chi meglio di una pianta, che penetra dentro 
il nostro essere dandoci forza, energia e salute per permetterci di 
continuare a vivere? Chi meglio di lei è all’interno del processo 
di guarigione? E non solo di noi esseri umani, ma anche di tutti 
gli animali del nostro pianeta. Quindi ringrazio anche tutte quelle 
ore utilizzate a studiare il riconoscimento delle piante nel loro 
ambiente naturale, a raccogliere le stesse per confezionare dei 
preparati a scopo terapeutico che poi sperimentavo su me stesso. 
Oppure a scopo alimentare, ottenendo pietanze tutte naturali 
e composte esclusivamente da specie spontanee. Capite bene 
come tutte queste attività mi portavano sempre a cercare nella 
natura le risposte. Tale mio amore per le piante e per la natura in 
generale mi ha spinto a molte esperienze, tra cui anche quella di 
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coltivare il mio cibo e per 30 anni, quando avevo dei ritagli di 
tempo, subito correvo al mio orto e al mio frutteto, per lavorare 
con le mie mani da dottore in contatto con la terra, quella vera, 
quella reale, quella che ci dà a tutti da mangiare. Per non parlare 
della meravigliosa esperienza di avere delle casette di api, entrare 
in contatto con loro, sentire il loro odore, assistere al miracolo 
della sciamatura e tanto altro. Molto importante è stata anche la 
mia esperienza con il sistema Kneipp, un insieme di tecniche 
che l’abate Sebastian Kneipp aveva “canonizzato” per così dire 
all’inizio del secolo scorso. Un sistema molto semplice ma 
immediato, che permetteva di curare tante e diverse patologie 
semplicemente tramite l’utilizzo dell’acqua, del vapore, dell’aria, 
dell’argilla, del calore, delle applicazioni di piante in vario modo 
e con vari sistemi al corpo umano ammalato. Mi viene ancora in 
mente la prima sauna che ho costruito a casa dei miei genitori 
quando avevo dodici anni e poi la seconda, verso i venti, che 
ho costruito in mezzo alle montagne dove avevamo una piccola 
casetta. Infi ne il mio piccolo capolavoro, la sauna solare, che mi 
ha salvato la vita nei lunghi inverni veneti a cui non ero avvezzo. 
Per non parlare della prima volta in cui ho assistito a una seduta 
di Coppettazione praticata su mia madre dalla nostra governante 
egiziana quando ero ancora un bambino piccolo. Era una donna 
esperta nell’uso di tante erbe e me ne insegnò alcune, insieme a 
mostrarmi la tecnica della Coppettazione che lei usava da quando 
era bambina, utilizzando dei semplici bicchieri. In questo modo 
curò in un giorno un attacco di lombo-sciatalgia acuta di cui mia 
madre soffriva di sovente. Ognuna delle suddette esperienze 
viveva in me da tempo immemore, come un gioiello prezioso, 
o meglio ancora come un seme che poi spuntò generando 
frutti stupendi. Ora, questi tutori che fi n da piccolo mi hanno 
trasmesso tali impulsi, mi hanno poi spinto a trasfondere nella 
mia professione le conoscenze, ed è stato fantastico. In quegli 
anni di ricerca, le pratiche che io giornalmente utilizzavo per 
curare i miei pazienti e per aiutare me stesso, sono state per me 
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un’ancora di salvezza. Ma non solo: erano un continuo memento 
che mi spingeva a cercare le risposte che bramavo non tanto 
nelle fi losofi e o nelle religioni, ma nella vita reale, nel malato 
che guarisce, nella pianta che cresce e fruttifi ca, nell’interazione 
tra tutte le forze della natura e il corpo umano. Inoltre, data la 
mia natura di sperimentatore e inventore, dopo avere studiato il 
sapere di altri, ho iniziato a sperimentare anche per conto mio.

(Vedi la nota 6 per tradizione islamica.)

Per molti anni sono andato avanti a scoprire nuove pratiche: il 
bagno di luna, il bagno d’aria, il bagno di alberi, il bagno di 
erba, il bagno di pioggia, il bagno di fi eno, l’impacco di feci, 
l’impacco di fuoco, l’impacco di vespe, l’impacco di formiche, 
la camminata nella neve, il bagno di buio, il bagno di silenzio, 
tanto per citarne qualcuna. Se per caso dovesse sorgere un mag-
giore interesse riguardo a queste tecniche, forse scriverò un altro 
libro solo su questa materia, perché ce ne sono molte, molte altre 
di queste tecniche che sarei molto felice di condividere con voi, 
poiché hanno salvato la mia vita.

Vorrei anche spendere alcune parole per elogiare il potere te-
rapeutico e stabilizzante del lavoro manuale. Questo importan-
tissimo aiuto che ci viene fornito dalla vita, spesso non viene 
considerato come meriterebbe, perché la nostra società ha scelto 
di dare più importanza e valore alle professioni intellettuali, o 
comunque a tutte quelle attività che coinvolgono molto poco il 
corpo materiale. La mia esperienza invece mi ha insegnato che 
qualunque tipo di lavoro manuale, quindi dal contadino al fale-
gname, dall’elettricista all’idraulico, dal muratore alla casalinga, 
permette un rapporto più sano e diretto con l’ambiente che ci cir-
conda e con il nostro corpo. Ciò stabilizza certi pensieri distur-

Nota 6
E cerca aiuto nella pazienza e nella preghiera (Al Baqara - 45)
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bati o comunque poco equilibrati che invece vengono enfatizzati 
durante l’esercizio di una professione intellettuale come quella 
per esempio del medico. Ecco perché non ringrazierò mai abba-
stanza, soprattutto in quegli anni un po’ diffi cili, di aver potuto 
dedicare tanto tempo al lavoro manuale. Molto spesso percepivo 
proprio direttamente, dopo pochi minuti di tali occupazioni, l’a-
iuto che veniva a riequilibrare la mia anima. Mi viene da pensare 
che molti dei problemi che noi oggi viviamo sono una conse-
guenza dell’eccesso di attività intellettuale, e della quasi asso-
luta carenza di quella manuale. E questo potrebbe essere anche 
uno dei motivi per cui tante persone hanno un grande risultato 
quando si mettono a fare sport in qualunque modo. Finalmente il 
loro corpo riesce a ottenere quella quantità di movimento che è 
assolutamente necessaria affi nché la circolazione del sangue sia 
effi ciente a dovere, il sistema nervoso scarichi le tensioni che si 
accumulano durante le attività superiori e tutto funzioni quindi 
meglio. Inoltre, il lavoro manuale ha un vantaggio che quello in-
tellettuale purtroppo non ha: l’immediata visione del risultato del 
nostro impegno. Quando dopo diverse ore di lavoro intellettuale 
ne osserviamo il frutto, poco si vede. Invece dopo un’attività che 
ha coinvolto fortemente il corpo fi sico come quelle prima ripor-
tate, il risultato è sotto i nostri occhi, immediatamente. Ciò dona 
un senso di pace e di aver raggiunto un obbiettivo. Inoltre ci 
permette anche un’immediata e seria autocritica perché gli errori 
fatti sono sotto i nostri stessi occhi, cosa questa invece molto più 
diffi cile per quanto riguarda tutte le attività che non coinvolgono 
così tanto la materia. Quindi tali lavori ci spingono verso l’umil-
tà ma anche verso un continuo perfezionamento. Ecco perché li 
ringrazio dal profondo del cuore. 

Comunque, a un certo punto qualcosa successe. La piccola voce 
che avevo sentito tutta la mia vita cominciò a sussurrare nelle 
mie orecchie che avevo bisogno di un cambiamento radicale. Al-
cune cose accaddero, diffi cili da spiegare, che mi hanno fatto do-
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mandare se stavo camminando nel sentiero giusto. Questi nuovi 
fatti, insieme con un senso di fallimento che stavo vivendo, mi 
hanno spinto verso un cambio di direzione. Lentamente, molto 
lentamente, la mia coscienza, con parecchio aiuto dall’esterno, 
cominciò a risvegliarsi. E io cominciai a tagliare una a una tutte 
le corde e i legami che tenevano il mio essere prigioniero in quel 
mondo di contraddizioni.
In quel momento io cominciai a rinascere veramente.
Un Swami indiano che avevo seguito quando avevo vent’anni, 
una volta mi disse che quando l’anima ha raggiunto la fi ne della 
sua ricerca, sempre domandando ad altre persone di essere loro 
guida, essa entra in una oscurità che non ha mai sperimentato 
prima, chiamata “la notte oscura dell’anima”. Là l’individuo si 
sente solo e perso come non si è mai sentito prima. Tutta la spe-
ranza è ormai svanita. È allora che viene il vero maestro. Solo 
allora Dio stesso prende l’anima per mano e la guida sul sentiero 
giusto, il Suo sentiero. Ma quando io sentii la mano di Dio o 
della mia guida interiore che mi teneva per la prima volta, subito 
protestai e dissi: «Perché non sei venuto prima? Perché hai per-
messo che io soffrissi così tanto? Perché quando io domandavo 
di te, tu non sei venuto?» E allora sentii la risposta dentro di me: 
«Appena mi hai chiamato sono arrivato. Tu non stavi chiamando 
me. Chiamavi altre persone. Cercavi nei libri scritti dagli uo-
mini. Volevi che loro fossero la tua guida e così io ho aspettato. 
Ma appena mi hai chiamato, ecco che sono qui. E qui sono stato 
sempre. Ad aspettare».

(Vedi nota 7 per la tradizione Indù)

Infatti, questo fenomeno di essere rinato accadde esattamente 
quando fi nalmente decisi di non cercare più le risposte nei libri o 
in maestri umani, ma quando decisi di contare solo su me stesso, 

Nota 7
Per coloro che sentono un intenso bisogno di Spirito e della sua saggezza, Esso siede vicino a 
loro, aspettando. (Yoga Sutras di Patanjali)
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sulla mia intelligenza e sulla mia intuizione. Non è che io abbia 
iniziato a disprezzare tutte le Sacre Scritture che erano parte di 
molte religioni e movimenti, e che avevo studiato nel passato per 
così tanti anni; ma semplicemente decisi che non potevo conta-
re su di esse, come potevo contare invece su me stesso. In tutti 
quegli anni di studio, mi ero reso conto che le origini di questi 
antichi testi erano state corrotte da molti fattori, non ultime le 
revisioni fatte da persone meno evolute dei fondatori, e anche da 
errori di traduzione. Altrimenti come potevamo comprendere le 
molte contraddizioni che qualunque spirito libero può trovare in 
quasi tutte le Sacre Scritture che ho studiato? Inoltre, dobbiamo 
sempre ricordarci il fatto che ogni scuola, ogni religione, ogni 
fi losofi a è fondata da qualcuno, ma poi altre persone diventano 
capi, e molte volte agiscono in modo completamente diverso ri-
spetto all’insegnamento originale, sempre rassicurando i seguaci 
che lo fanno in nome del fondatore. Non dobbiamo dimenticare 
che essere leader signifi ca anche avere potere, e gli uomini sono 
capaci di cose orribili quando lo hanno e lo mantengono a lungo. 
Solo ricordandoci di questi fatti possiamo capire perché messag-
gi di amore a volte diventano strumenti di odio, insegnamenti 
di comprensione supportano l’intolleranza, parole di saggezza 
ispirano atti di stupidità. Unicamente in questo modo noi po-
tremo evitare il comune errore di bollare intere tradizioni come 
fuorvianti, solo per un po’ di aggiunte o di male interpretazioni, 
e in questo modo non ci perderemo i tesori nascosti all’interno 
di esse. Dovremmo comportarci come dei minatori d’oro, che 
trattano con pazienza moltissimo materiale, al fi ne di ottenere 
qualcosa che, pur essendo in minima quantità, è di grandissimo 
valore. 

Mi sentivo un po’ come un moderno principe Siddharta, dopo 
tanti anni di digiuno e meditazione nella foresta, che aveva sco-
perto che si trovava nel sentiero sbagliato, eppure sentiva che la 
risposta era vicina.
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E la risposta arrivò: il mio essere, quello che sentivo all’interno, 
era più affi dabile di qualunque altra cosa. In questo strano modo 
ho iniziato a trovare le risposte che avevo cercato da sempre.
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CAP. 2
UN PO’ DI STORIA PERSONALE:

RINASCITA

(Vedi nota 8 per la tradizione islamica)

A questo cruciale punto della mia vita ho cercato di capire da dove avevo 
iniziato le mie peregrinazioni.

Forse quello che c’era dentro di me prima di iniziare tutte quelle espe-
rienze di ricerca, chi ero a quel tempo, non era poi così male e poteva 
ancora essere recuperato per guidare l’essere a una felicità maggiore, più 
di tutte quelle religioni e fi losofi e. Percepii che c’era una ragione per cui 
ero nato in un certo posto e in un certo tempo, e che forse avevo preso 
un corpo in quel modo perché in quel mondo, in quell’ambiente, potevo 
trovare la risposta.

(Vedi nota 9 per la tradizione islamica)

Mi venne come una visione: l’immagine di me stesso era quella di un 
albero. E su di esso, sin dalle prime fasi della vita, erano stati pratica-
ti molti e forti innesti, che avevano preso il sopravvento sull’albero 
stesso. Oramai se lo si guardava tutta la sua chioma era formata da 

Nota 8
E disse: Mio signore, aumenta in me la conoscenza. (CORANO 20:114)

Nota 9
Così, sii paziente. La promessa di Allah è verità. (CORANO 30:60)
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rami generati dagli innesti, e foglie, fi ori, frutti, tutto era permeato della 
natura di quegli innesti. Mia però era la radice e l’energia, la linfa che 
dava la vita a tutto questo.

(Vedi nota 10 per la tradizione buddista)

Avevo ricevuto una grande quantità di innesti sul mio albero, e devo 
confessare che la maggior parte di essi non mi piaceva affatto. Quello 
che detestavo maggiormente era come, in qualche modo, avessero preso 
il controllo del mio intero essere. E d’un tratto compresi come la mag-
gioranza delle mie precedenti sofferenze in realtà erano dovute proprio a 
questi innesti negativi.

In realtà io ero ancora il padrone. Io, se volevo, potevo ancora cambiare 
tutto, con un po’ di sforzo, di pazienza e volontà: queste erano cose 
che avevo coltivato bene in tutti quegli anni e ne avevo in abbondanza. 
Specie di volontà: la vita che avevo vissuto mi aveva dato una determi-
nazione adamantina. Cominciai a studiare metodicamente tutti i singoli 
innesti, e scoprii che alcuni me li avevano innestati altre persone fi n da 
molto piccolo. Ma altri me li ero praticati da solo. In questo cammino 
di potatura del mio albero interiore, compresi che principalmente avevo 
tre tipi di innesti: alcuni erano buoni e mi pareva avessero migliorato 
il mio essere, per cui non dovevo far niente su di essi. Altri non erano 
completamente cattivi, ma andavano solo un po’ ridimensionati poiché 
avevano preso troppo potere. Però poi ce n’erano alcuni di molto ne-
gativi, che dovevano essere amputati all’origine, senza pietà, anche se 
faceva male.
Dopo alcuni anni di interventi, alcuni anche dolorosi, sono arrivato a un 
nucleo che per molti versi ricordava, seppure con le dovute differenze, 
quello che avevo studiato essere l’uomo occidentale duemila anni fa, 

Nota 10
Non credere a qualcosa basandoti sulla fede delle tradizioni, anche se sono state tenute in grande 
onore per molte generazioni e in diversi posti. Non credere a una cosa solo perché molte persone 
ne parlano. Non credere sulla fede dei saggi del passato. Non credere a quello che tu stesso hai 
immaginato, persuadendoti che un Dio ti ha ispirato. Non credere a niente sulla sola autorità dei 
tuoi maestri e sacerdoti. Dopo attento esame, credi a ciò che tu stesso hai testato e trovato essere 
ragionevole, e poi adegua il tuo comportamento a questo. (Gautama Buddha)
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prima dell’innesto cristiano. Ne dedussi che la mia educazione occi-
dentale e la cultura in cui ero cresciuto, mi avevano plasmato più di 
quanto credessi.
Ho approfondito le mie già vaste conoscenze di queste mie radici eu-
ropee, studiando il mondo greco, latino, celtico e germanico. E sapete 
cosa? Ho scoperto che ero piuttosto orgoglioso di tali origini. Improv-
visamente non mi sono più apparse così negative ma, al contrario, mi 
sembravano più evolute e civili rispetto a molte religioni o fi losofi e 
che mi avevano guidato nei venti anni precedenti. Specialmente per 
un aspetto: stavo sperimentando molta più felicità ora che stavo recu-
perando le mie vecchie radici di quando seguivo gli altri sentieri. La 
felicità era diventata l’unità di misura della validità per me di un certo 
percorso. E questo fu una vera rivelazione!
 
Questo periodo di riscoperta delle mie origini culturali durò dieci anni 
circa. Molte cose accaddero in quel lasso di tempo, cose che cam-
biarono la mia vita. Prima di tutto, ho fatto pace con il mio corpo 
materiale, che non vedevo più come un nemico come avevo fatto fi no 
ad allora. 

Molti aiuti ho ricevuto: dal mio lavoro, dalla mia famiglia (specie da 
mio padre) e dai miei amici. Ma sento di dover ringraziare anche molti 
libri (in particolare l’opera di Platone), fi lm e persino cartoni animati! 
Sono stati gocce di verità che, tutte insieme, come gocce d’acqua in-
contrate per la via, hanno mantenuto in vita la mia anima mentre era 
nel deserto. Essenziali, fi nché non sono giunto alla Sorgente. Spesso 
mi sono domandato come era strano e inaspettato trovare grande sag-
gezza e profonde verità in un fi lm o in un libro o addirittura in una 
serie TV. Molte volte ho sentito che c’era più verità in questi che non 
in alcune Sacre Scritture che tanto avevo studiato nel passato, per lo 
meno come erano insegnate! Come era possibile? Sentivo che queste 
verità a volte mi toccavano molto più di quelle delle antiche religioni. 
Ma penso che il più grande aiuto che ho ricevuto in quella fase di 
cambiamento, sia stato dalla natura e dalla vita stessa, come già ac-
caduto negli anni precedenti. Dal Sole e dall’acqua. Dal vento e dal 
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ghiaccio. Dalla vita che scorre nel fuoco e nella terra. Ogni volta che 
rientravo in sofferenza perché stavo vivendo una contraddizione che 
mi confondeva, allora queste meravigliose energie venivano a me, e 
silenziosamente rigeneravano la mia forza vitale. Un grazie grande, da 
cuore a cuore, a tutto e a tutti.

(Vedi nota 11 per la tradizione Indù)

Dunque a questo punto ero maturo per qualcosa di diverso: qualcosa 
che avevo già conosciuto ma che non avevo, all’epoca, realmente ac-
cettato. Quando ero un teenager, similmente a molti dei miei coetanei, 
ero proprio innamorato del sesso, come vi ho già detto, malgrado il mio 
grande desiderio di ricerca spirituale; e questo dualismo in me non si 
placò granché quando fui attratto da un libro che trovai “per caso” in 
libreria: era un libro sul Taoismo e il sesso. All’epoca era stato molto 
importante e aveva cambiato il mio atteggiamento nei confronti delle 
mie eiaculazioni, anche se non completamente. Per lo meno mi aveva 
mostrato un altro punto di vista, che rimase poi nella mia anima come 
un sussurro di speranza nelle mie lotte per molti anni. Un seme era stato 
messo nel mio terreno interiore ed era pronto a germinare. 
Il momento arrivò molti anni dopo, quando fui attratto da un altro libro 
sul Taoismo e sul sesso. Ma questa volta la mia anima era in condizio-
ni molto diverse. Non ero più un giovane spinto dalla curiosità e con 
tanta poca esperienza, ingenuo e pronto a farsi ingannare da maestri in 
confusione.
Colui che comprò quel libro sul Taoismo e il sesso era un uomo molto 
più maturo e ricco di esperienze, era piuttosto felice della sua vita e del 
nuovo equilibrio che aveva trovato, grazie alla sorprendente riscoperta 
delle sue radici culturali. Aveva abbastanza sesso e soldi, un lavoro me-
raviglioso, un corpo forte, una bellissima famiglia. Non era per niente 
un disperato, ma ancora sinceramente desiderava migliorare sé stesso.

Nota 11
Il corpo umano è il tempio di Dio. Colui che accende la luce della conoscenza all’interno, ottiene 
la luce vera. La sacra fi amma del vostro altare interiore è costantemente accesa. L’esperienza di 
unità è il compimento degli sforzi umani. E allora i misteri della vita sono rivelati. (Rig Veda)
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Ed è stato amore a prima vista. 
In un battito d’ali, tutto era cambiato. Tutta la mia vita è stata infl uen-
zata da questa lettura. Ha infl uenzato come lavoravo, come mangiavo, 
come dormivo, come mi sedevo, come facevo l’amore. Ma la cosa più 
importante di tutte, ha infl uenzato come vivevo nel mio corpo fi sico. 
Dopotutto, ricordate, io volevo soltanto migliorare me stesso. Non ero 
più ossessionato dal diventare uno con Dio. Certamente volevo ancora 
migliorarmi, ma solo un pochino. Oggi, un po’ di anni dopo quel tempo, 
vi dico che questa è l’unica via, secondo la mia esperienza, per raggiun-
gere la perfezione e diventare tutt’uno con Dio. Attraverso dei piccoli 
passi di miglioramento. L’altro sistema non aveva funzionato per me, 
e ci avevo provato con tutte le mie forze per molti e molti anni. Infatti 
Lao Tse dice nei suoi scritti: «Un sentiero di diecimila miglia comincia 
con un singolo passo», e io, umilmente, aggiungerei: «... nella direzio-
ne giusta». Dopo tante strade sbagliate, oggi direi: non focalizzate la 
vostra attenzione sulla vostra destinazione fi nale, ma sul fatto che il 
vostro prossimo passo vi porti là. Ma probabilmente voi mi rispondere-
te: «Come posso essere sicuro che il mio prossimo passo mi porta alla 
mia destinazione, se non conosco esattamente la mia destinazione?» È 
molto facile in questo caso. La nostra destinazione è semplicemente la 
perfezione. E così tutto quello che porta miglioramento al nostro essere 
in qualche modo è un passo verso la perfezione. Ogni reale avanzamen-
to lo può fare: nella salute, nella carriera, nelle relazioni, nella felicità, 
perfi no nel vostro conto in banca! Ma ricordate, deve essere un vero 
miglioramento. E io spero che, dopo aver letto questo libro, avrete ca-
pito cosa io intenda per vero progresso. Se non trovaste nessun tipo di 
sviluppo dopo aver seguito un certo sentiero, la soluzione è semplice: 
tornate indietro. Avete sbagliato strada, e l’unica cosa da fare è tornare 
sui propri passi e prenderne un’altra. Non è abbastanza logico e occi-
dentale per voi? E scommetto che funziona!

(Vedi nota 12 per la tradizione Indù)

Nota 12
Il corpo umano è il tempio di Dio. Colui che accende la luce della conoscenza all’interno, ottiene 
la luce vera. La sacra fi amma del vostro altare interiore è costantemente accesa. L’esperienza di 
unità è il compimento degli sforzi umani. E allora i misteri della vita sono rivelati. (Rig Veda)



38

Comunque per fi nire la mia storia, grazie a questo libro sul Taoismo non 
solo ho iniziato una pratica quotidiana che dura fi no a oggi, ma tutte le 
esperienze precedenti, lo Yoga, il Kung Fu, il Tai Ji, i vari gruppi spiri-
tuali, il mio lavoro di medico e le tecniche di guarigione naturali, tutto 
ha acquisito un senso nel mio percorso. Tutto è servito e contemporane-
amente si è rinnovato. Così ho compreso anche perché tanti cammini di 
sviluppo interiore non funzionino. Se ti porti dietro uno squilibrio ener-
getico importante e non lo correggi con Agopuntura, piante o esercizi 
adeguati, tale disarmonia disturberà qualunque via di crescita personale. 
Prima è necessario sistemare questo squilibrio, poi si può procedere con 
quello che si vuole. Le teorie taoiste dell’unione tra materia, anima e 
spirito mi hanno sostenuto nelle mie intuizioni. Il mio stesso lavoro di 
medico, come già accennato, mi ha insegnato a vedere quanto gli antichi 
saggi taoisti avessero ragione. E così, dopo un po’ di anni, è nato in me 
questo desiderio di trasmettere ad altri il succo di tutto il mio percorso. 
Iniziando a scrivere questo libro ho preso fi nalmente coscienza che il 
Taoismo viveva in me già da lungo tempo. Infatti a un certo punto ho 
realizzato che gli 8 trigrammi del Pa Kua rappresentano 8 vie o 8 pilastri 
del Taoismo (vedi fi gura numero 169 a pagina 396) e che da sempre li 
praticavo. L’uso delle piante medicali è espresso in uno dei trigrammi 
ma anche la Coppettazione, trasmessami dalla governante egiziana a otto 
anni; per non parlare delle cure Kneipp che ho iniziato a praticare ver-
so gli undici anni, ma soprattutto dell’Agopuntura, della Moxibustione, 
del Tuina, dell’Auricoloterapia, dell’On Zon Su e del Tao del sesso dai 
diciassette anni in poi. Tutto queste pratiche mi hanno sempre guidato 
verso la Via, a mia insaputa. Ma a suo tempo debito, ogni pezzetto del 
puzzle ha avuto un senso e ha occupato il suo posto nel mio essere. 

Di questo ringrazio, tutti.



39

CAP. 3
OPPOSTI?

Entriamo ora nel vivo di ciò che vi ho promesso in copertina: come pos-
siamo coniugare e unire cose che sembrano opposte? In realtà lo sembra-
no a noi ora! Non lo sono sempre state. Ad esempio, diamo un’occhiata 
più da vicino ai nostri antenati culturali, il vecchio mondo occidentale.

Al tempo dell’antica Grecia, quando furono costruite le basi della mo-
derna scienza e della politica, l’omosessualità era ritenuta un’altra forma 
di normale comportamento sessuale (se volete verifi care, cercate sul web 
“Grecia omosessualità”). Esistevano allora dei Misteri, cioè delle tecni-
che segrete, per aprire l’occhio spirituale degli iniziati, che prevedevano 
pratiche orgiastiche. Tramite tali pratiche gli adepti ambivano a ottenere 
una vista che permettesse loro di vedere il mondo oltre la materia (se 
volete approfondire cercate nel web “misteri dionisiaci eleusini”). In 
Atene gli atleti si allenavano e gareggiavano nudi anche alle Olimpiadi 
(se volete controllare cercate nel web “giochi olimpici nudi”). Infatti così 
li rappresentavano gli artisti in quadri e statue. E che dire delle spartane, 
famose in tutta la Grecia per la libertà di costumi e il forte appetito ses-
suale?

E andate a visitare Pompei, se volete essere scioccati, a vedere alcu-
ne delle pochissime rappresentazioni pittoriche che ci rimangono del 
mondo romano. Sto parlando di pareti di case private, dove gli artisti 
avevano ritratto la padrona di casa che faceva sesso col marito, con la 
servitù e perfi no con amici della coppia (se volete controllare cercate nel 
web  “Pompei arte erotica”). Questo era ciò che avreste osservato nella 
loro sala da pranzo se la coppia felice vi avesse invitato a cena! Sempre 
nell’antica Roma c’erano le Vestali, vergini che adoravano la dea Vesta 
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e custodivano il sacro fuoco sempre acceso. Erano scelte tra le fi glie 
delle famiglie nobili, dai sei ai dieci anni. Dovevano rimanere vergini se 
volevano restare a vivere nel tempio. Ma quando avevano compiuto i 30 
anni di servizio, veniva loro chiesto se volevano rimanere nel tempio, ac-
cettando il voto di castità, oppure, se preferivano, vivere fuori dal tempio 
e anche prendere marito. Quasi ogni romano desiderava una ex-vestale 
come sposa, poiché erano ritenute creature molto spirituali, portatrici di 
benedizioni per loro e per i possibili loro fi gli. Per cui aver lasciato il 
tempio dopo esser state delle vestali non era considerato una vergogna, 
ma, al contrario, un grande onore. Un modo di pensare assai diverso da 
quello che ha caratterizzato altre religioni: si pensi a cosa hanno subito ad 
esempio, le monache durante molti secoli di cristianesimo, nello stesso 
luogo, solo pochi lustri più tardi. I romani fabbricarono i primi preser-
vativi della storia (se volete controllare cercate nel web “preservativi 
profi lattici antica Roma”). E anche il concetto di fedeltà coniugale era a 
dir poco elastico (se volete vedere cercate nel web “Roma antica fedeltà 
coniugale”). 

Essi ritenevano il membro maschile un simbolo di salute, potenza e 
bellezza, e così lo hanno utilizzato dappertutto, in specie scolpito nella 
pietra. Indovinate a quale parte del corpo si sono ispirati i romani per 
creare quei cilindri verticali di pietra che terminano con una semisfera, 
piantati ovunque a delimitare aree, spesso uniti da catene infi sse proprio 
sulla punta! Roma antica ne era piena, e ancora oggi, in tutto il mondo, 
potete vederne di fronte a monumenti, ambasciate, ministeri e costruzio-
ni importanti.

Ma anche se cambiamo area geografi ca, e ci spostiamo nell’antica India, 
troviamo un vero e proprio culto del sesso, con la sua Sacra Scrittura: il 
Kamasutra.
Nei templi dell’antica India il membro maschile era rappresentato sulle 
mura e nelle decorazioni un po’ ovunque, assieme a immagini di rapporti 
sessuali multipli (se volete verifi care cercate nel web “India scultura arte 
erotica”).

In certe zone esisteva la prostituzione sacra o il sesso santo. C’erano 
delle donne che vivevano in un tempio, dove accorrevano uomini tra-
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vagliati per fare sesso e trovare così un po’ di pace. Queste donne erano 
sacerdotesse grandemente considerate in quelle società, il cui compito 
era di rimettere tali uomini disturbati in contatto con Dio, facendo loro 
scaricare tramite il sesso tali forze aggressive e rabbiose, restituendo loro 
la pace. E poi il Tantra Yoga, un intero sistema spirituale per aiutare le 
persone nella loro ricerca di auto-realizzazione, che utilizzava proprio il 
sesso come strumento principale (se volete controllare cercate nel web 
“Tantra Yoga” oppure “Buddismo tantrico”).

Tutti questi fatti storici dimostrano che in quegli anni, le stesse civiltà che 
dopo secoli manifestarono una repressione sessuale come nessun’altra 
su questo pianeta, consideravano l’attività sessuale come una semplice 
parte della vita umana e, soprattutto, non come un nemico della ricerca 
spirituale. Molti comportamenti che a quel tempo venivano accettati o 
addirittura considerati desiderabili, nei secoli successivi divennero inde-
siderabili o addirittura una vergogna, fi no ad arrivare a essere perseguiti 
dalla legge e dalla disapprovazione sociale, per arrivare in certi casi alla 
tortura e alla pena di morte come punizioni. Ma questa cultura occiden-
tale andò ben oltre. Ha esportato la sua visione di repressione sessuale e 
senso di peccato in tutto il mondo, persuadendo altre culture a cambiare 
il loro modo di vita e anche il loro modo di considerare il comportamento 
sessuale.

A mio avviso tutto ciò ha avuto inizio col processo di cristianizzazione 
forzata. Quando la società occidentale del primo secolo dopo Cristo ac-
cettò la religione cristiana, un nuovo messaggio di amore e di speranza 
arricchì tutto il mondo. E questo è meraviglioso. Il problema iniziò, cre-
do, perché in molti casi le persone furono costrette a cambiare religione, 
e questo cattivo e violento inizio provocò molti effetti collaterali. Ciò 
accadde specialmente perché questa nuova religione divenne religione 
di stato, e fu imposta a tutte le popolazioni dell’Impero Romano, uti-
lizzando la coercizione e l’uccisione di tutte quelle persone che ancora 
adoravano gli dei pagani. Molte chiese cristiane furono costruite sulle 
ceneri dei vecchi templi pagani, dati alle fi amme con i sacerdoti e i loro 
seguaci all’interno.
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(Vedi nota 13 per altre tradizioni)

(Vedi nota 14 per la tradizione islamica)

Che sia a causa di questo fatto o chissà di cos’altro, la realtà è che per gli 
occidentali cristianizzati, (ma anche per i fedeli di molte altre religioni, e 
quindi per quasi tutti), ci sono ora dei punti comuni che sono di ostacolo 
alla libertà e alla auto-realizzazione. Non parlo di dogmi religiosi o di 
altre sofi sticherie del genere. No. Parlo di cose semplici ma che creano le 
fondamenta del nostro sistema “occidentale” di pensare e di considerare 
la vita. Se volete usare il mio esempio di prima degli innesti, ma conside-
rando una civiltà al posto di un individuo come ero io in quell’esempio, 
e un lasso di tempo, durante il quale gli innesti sono stati imposti all’u-
manità, di secoli invece che di anni, la situazione appare assai simile. 
E questi punti comuni basilari a cui mi riferisco, rappresentano a mio 
avviso un unico immenso innesto, che ha preso il sopravvento ormai su 
quasi tutto l’albero, infl uenzando ogni singola parte di esso.

Ma di quali punti fermi comuni parlo? Quali principi fondanti vedo in 
quasi ogni parte del mondo?

Nota 13
Non importunare nessuno a causa della sua religione. Rispetta gli altri nei loro punti di vista, ma 
pretendi che si rispettino i tuoi. Ama la tua vita, perfeziona la tua vita, abbellisci tutte le cose nella 
tua vita. Fai in modo di rendere la tua vita il più possibile lunga e di servizio per la tua gente. Sa-
luta sempre con un segno o con una parola quando incontri un amico, ma anche uno straniero, se 
sei in un posto solitario. Manifesta rispetto per tutte le persone, ma non ti sottomettere a nessuno. 
Quando ti svegli al mattino, ringrazia per la luce, per la tua vita, per la tua forza. Ringrazia per il 
tuo cibo e per la gioia della vita. Se non vedi nessun motivo per rendere grazie, la colpa è in te. 
(Tecumseh, Shawnee 1768-1813) 

Nota 14
Noi abbiamo preparato una legge e una pratica per ognuno di voi. Se Dio avesse voluto, avrebbe 
fatto di tutti voi una singola comunità, ma egli ha voluto testarvi riguardo a quello che avverrà 
di voi. Quindi competete gli uni con gli altri nel comportarvi bene e nel fare il bene. Ognuno di 
voi ritornerà a Dio ed Egli vi informerà a proposito delle cose per le quali siete stati differenti. 
(Surat al-Ma’ida, 48)

Non c’è nessuna costrizione quando la religione regna. (CORANO 2/256)

Voi non potete guidare quelli che voi volete, ma è Dio stesso che guida quelli che lui vuole. Egli 
ha la conoscenza migliore del guidato. (CORANO 28/56)
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Quali idee dominano silenziosamente quasi ogni nostra azione? 

Cercherò di spiegarmi in modo un po’ comico e magari esagerando, ma 
tentate di afferrare la mia teoria. 

Nella mente comune dell’umanità, in paradiso si canta e si suona con 
esseri asessuati e immateriali mentre all’inferno ci sono le donne nude, 
o come si dice “droga, sesso e rock ‘n’ roll”. Ma così si crea un senso 
di confusione dove non capiamo più se il paradiso è legato all’idea di 
piacere o di dolore.

“Take me down to paradise city where the grass is free and the girls are 
pretty, oh please take me home” che tradotto vuol dire “Portami giù, alla 
città Paradiso, dove la marijuana è gratis e le ragazze sono belle, oh ti 
prego riportami a casa!” Riuscite a percepire la contraddizione?

La gente è convinta che i madrigali portano l’anima su, mentre l’heavy 
metal giù: “I am on a highway to hell!”

L’ambrosia su e gli alcolici giù. Su, si respirano le nuvole, giù, ci si fanno 
le canne. Il demonio ti fa ricco, Dio ti vuole povero. La via per l’inferno 
passa per orge, lusso, potere, sballo e divertimenti. La via per il paradiso 
passa per rinuncia, dolore, povertà, rifi uto e annichilimento.

Non parlo di ciò che le religioni insegnano agli uomini, ma di ciò che, 
a mio parere, vive e controlla le nostre esistenze da secoli, operando da 
dentro, inavvertitamente, a nostra stessa insaputa. Secondo le mie os-
servazioni, questo potere occulto vive in ognuno di noi, e anche negli 
individui non-religiosi o addirittura apertamente contrari alla religione.
Credo che questo sentimento di colpa e peccato a un certo punto abbia 
conquistato due potenti alleati: il senso del dovere e il nostro desiderio 
di perfezionamento.

Nell’immaginario collettivo, quando questi tre alleati lavorano in accor-
do, ci inducono a un certo tipo di schema mentale: il corpo è visto come 
una trappola per l’anima, quasi una tomba dello spirito (soma-sema). 
Inoltre esso è un tentatore con le sensazioni che esso porta: piaceri a cui 
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l’anima non sa resistere. E allora bisogna chiudergli la porta subito, chiu-
dersi ai piaceri e aprirsi alla salvezza, per evitare di venir risucchiati nel 
gorgo del peccato. Anatema a voi se aprite la porta ai piaceri: l’inferno 
è garantito. 

Bene. Nel Tao che ho scoperto non è così. La loro teoria è piuttosto 
semplice.

Qual è quella cosa o quel fenomeno che fa sì che un essere umano cresca 
spiritualmente, che raggiunga un più alto livello di coscienza, e svilup-
pi le sue potenzialità? Si tratta dell’innalzamento di quell’energia che è 
custodita in un posto assai vicino alla base della colonna vertebrale, fi no 
a raggiungere la sommità del capo. Allora diventerete un Dio. Potete 
provare a raggiungere questo obiettivo in molti e differenti modi, e un 
giorno tutti gli esseri raggiungeranno quella meta. Ma il Taoismo è la 
via più corta e più facile possibile. È una specie di scorciatoia che potete 
prendere se siete stanchi di passare da una vita all’altra in un lungo e 
doloroso sentiero. Durante l’orgasmo, questa energia viene spinta forte-
mente all’interno del suo canale. Ed ecco perché l’attività sessuale è così 
importante per lo sviluppo spirituale. Ci sono alcune regole che devono 
essere seguite se vogliamo spingere quest’energia verso l’alto, ma è un 
sentiero molto facile, in paragone con gli altri. Certo che nel Tao il sesso 
è visto come indissolubilmente legato a rispetto, amicizia, cura dell’al-
tro, ammirazione, gratitudine. A maggiore ragione, visto che il partner ci 
permette di compiere un’importantissima parte del nostro cammino spi-
rituale personale. Questo non vuol dire che non si possa praticare il Tao 
del sesso anche da soli, temporaneamente o anche per lunghi periodi.

(Vedi nota 15 per la tradizione buddista)

In casi di emergenza, possiamo raggiungere immensi traguardi anche 
nella solitudine, ma niente può sostituire completamente il corpo del par-
tner, con tutte le sue energie e i suoi fl uidi, che entrano in sintonia con 
il nostro essere, riequilibrandolo e recando pace e salute. Il Tao insegna 
che il corpo del maschio produce una serie di fl uidi materiali e di energie 
che sono una medicina per il corpo della femmina, e viceversa. Questo 

Nota 15
Se un ricercatore non riesce a trovare un compagno che sia migliore o uguale, è meglio che riso-
lutamente percorra una strada solitaria. (Il Buddha)
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scambio meraviglioso di fl uidi ed energie cura e spesso guarisce i nostri 
corpi e le nostre anime travagliate.

Questo fatto ha due importanti conseguenze: prima di tutto, miglioriamo 
il nostro essere spirituale e il carattere. Ma anche la nostra salute ne trae 
gran giovamento, e tale cosa ci permette di allungare la nostra vita dando 
più possibilità di sviluppo spirituale al nostro essere. Molto importante è 
per i taoisti poter condurre una vita più lunga possibile, e la longevità è 
considerata una grande virtù spirituale. Poiché è specialmente nella parte 
fi nale della nostra vita, negli ultimi anni che noi viviamo, che in genere 
si possono portare i frutti, in particolare quelli spirituali, della nostra 
esistenza.

All’inizio della nostra vita, abbiamo un’energia enorme, ma avendo 
poca esperienza la sperperiamo lungo la strada. Poi, errore dopo errore, 
cominciamo a comprendere meglio le regole del gioco della vita sulla 
terra, e diventiamo molto più prudenti e ricchi di esperienza: molte volte 
delle persone migliori che nella nostra gioventù. Sfortunatamente oramai 
i danni fatti al nostro corpo nel periodo precedente sono irreparabili e 
troppo estesi per poter evitare una lenta decadenza del nostro stato di 
salute. E questo porta a un unico risultato: la morte. Non è una cosa così 
grave: semplicemente prenderemo un altro corpo e inizieremo l’espe-
rienza della vita terrestre di nuovo dal principio, fi nché, vita dopo vita, 
impariamo i trucchi così bene da ricordarceli fi n dai primi anni di vita. In 
questo modo fi nalmente raggiungiamo la nostra destinazione: diventia-
mo immortali, diventiamo Dio.
Perché, in fi n dei conti, che cosa è un immortale se non un essere che è 
longevo al massimo grado? So che queste mie parole possono sembrare 
eccessive, ma torneremo ancora su questo argomento e in maggior detta-
glio. Io stesso fui molto sorpreso quando per la prima volta lessi questa 
teoria che il nostro destino è di diventare immortali: confesso di aver riso 
e sono rimasto scettico per molti anni. Perché allora ho poi continuato su 
questo sentiero? Perché, in questa strada taoista, questa sembrava l’unica 
cosa illogica che potevo trovare, e quindi ho catalogato questo particola-
re insegnamento come una delle tante promesse (poi non mantenute) che 
avevo sperimentato in molti altri gruppi religiosi o fi losofi e. Tra l’altro 
l’insegnamento sosteneva che soltanto alla fi ne, dopo molti anni di pra-
tica, avrei potuto ottenere questo risultato incredibile dell’immortalità. 
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Così mi sono detto: «Io non so se seguirò questo nuovo sentiero tanto 
a lungo. Non mi chiede di fare strane e pericolose pratiche. In passato 
ho accettato teorie piuttosto assurde, come questa, eppure ho imparato 
da queste teorie e sono evoluto al di là di esse. Posso vivere con questa 
teoria per un periodo. Poi vedremo». E così ci ho provato. 

(Vedi nota 16 per la tradizione buddista)

Il sesso secondo il Tao non è soltanto un mezzo di guarigione del corpo 
ma è anche, e principalmente, uno strumento di pacifi cazione e armoniz-
zazione dell’anima. E senza un’anima pacifi cata è impossibile qualunque 
progresso nel campo spirituale. Credetemi. Dunque perché dovremmo 
avere un corpo magro, una buona struttura muscolare, un bel seno, un 
bel membro ben sviluppato, eccetera? Per il nostro cammino spirituale, 
a cosa servono queste cose? Ciò che agevola il nostro partner ad aprirsi, 
ad avere piacere dal rapporto intimo con noi, va bene. A patto che non ci 
danneggi. 

Per il Tao ci sono quattro tipi di comportamenti:
1. Che danneggiano gli altri e danneggiano anche noi stessi. Da evitare 
assolutamente.
2. Che danneggiano gli altri ma giovano a noi stessi. Sconsigliabile.
3. Che giovano agli altri ma danneggiano noi stessi. Sconsigliabile.
4. Che giovano agli altri e anche a noi stessi. Consigliabile.
Quindi, senza ossessioni, avere un bel corpo e alcuni accessori partico-
larmente piacevoli per il partner è qualcosa che migliorerà la qualità del 
nostro rapporto. Questo, a sua volta, aiuterà a creare un’atmosfera ideale 
affi nché possiamo entrambi ricevere e dare quei fl uidi e quelle energie 
che solo quando il rapporto é buono, scorrono abbondanti. Da un partner 
all’altro e viceversa. Tutto proviene da questo semplice fatto. Questo 

Nota 16
Il saggio che vedendo le tue colpe ti rimprovera, consideralo come uno che ti indica un tesoro. 
Stai con questo tipo di saggio. Perché uno che sta con questo con questo tipo di saggio, non può 
altro che migliorare e non peggiorare. Lascia che egli ti ammonisca, ti istruisca, corregga la tua 
via da modi di fare poveri. Ti sta sforzando e spingendo verso il bene e non verso il male. (Dham-
mapada 76-77)
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libro stesso è stato creato per permettere a tutti di comprendere questa 
semplice realtà, di cui nessuno dovrebbe vergognarsi: si prendono più 
mosche con un cucchiaino di miele che con un barile di aceto.

Se la vostra donna è freddolosa, scaldate l’ambiente per lei prima di fare 
l’amore. Se ama lunghi preliminari, imparate a farli (vedi Capitolo 7 
“Preliminari”) e fate di questo un vostro punto forte. 

Se le piace l’uomo romantico, siatelo. 

Non vi stupisca se parlo soprattutto dell’uomo che si deve adattare alla 
donna perché così insegna il Tao. Anzi, si arriva a dire che l’uomo deve 
servire la donna per portarla al massimo livello di piacere possibile 
durante un incontro romantico-sessuale. Solo così essa si aprirà com-
pletamente, come un fi ore che si schiude al Sole dal piacere che voi 
le procurate. Così permetterà al nettare che racchiude all’interno di sé 
stessa di uscire, con un grande sollievo per lei e un grande piacere per 
voi. E quei liquidi e quelle energie che usciranno, specie nel momento 
dell’orgasmo, dalla bocca, dalla vagina, dal naso e da tutta la pelle, co-
stituiscono per noi maschi l’Elisir di lunga vita più prezioso. Ma non 
dimentichiamo il respiro. Anche nel fi ato che emettiamo ci sono fl uidi 
ed energie preziose. Nel Tao si consiglia di respirare l’alito dell’altro per 
questo motivo. Riequilibrare... Yin e Yang... dove manca aggiungi, dove 
eccede togli... la legge eterna.

Ma non è solo una questione di fl uidi ed energie. Ci sono altre connessio-
ni che devono essere descritte. Per meglio comprendere tali connessioni, 
dobbiamo spiegare la teoria delle 5 azioni, in cinese Wu Xing (五 行 5 
movimenti, si pronuncia circa u tsing). Permettetemi un piccolo excursus 
su come leggere questi nomi cinesi, poiché ne troverete molti altri più 
avanti. Come probabilmente sapete, in Cina hanno sviluppato una forma 
di scrittura particolare, gli ideogrammi: è costituita da dei disegni, e così 
ogni parola è come un quadro, anche se molto semplifi cato. Non hanno 
un alfabeto, ma soltanto simboli che rappresentano un suono e cioè una 
parola. Ma quando ebbero la necessità che persone non-cinesi leggessero 
le loro parole, hanno dovuto inventare un alfabeto speciale che potesse 
corrispondere ai suoni che loro emettevano mentre parlavano. E così è 
nato il Pinyin* (vedi pag. 57): un alfabeto specifi co per la lingua cinese, 
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ma che utilizza le nostre lettere occidentali. L’unico problema è che non 
tutte le lettere sono lette come noi faremmo in italiano o in inglese. In 
questo libro io utilizzerò il nome in Pinyin insieme con la sua traduzione 
in italiano. Per coloro di voi che vogliono conoscere come questi nomi 
scritti in Pinyin devono essere letti, come li pronuncerebbero in Cina, 
potete trovare molti aiuti sul web. Ci sono perfi no delle app per smar-
tphone, molto semplici da usare, che vi insegnano come leggere quel-
le parole. La cosa importante da ricordare è che non si devono leggere 
come se fossero scritte in italiano o in inglese, poiché molti occidentali 
commettono questo errore, perfi no persone esperte in tecniche orientali!

Molti autori traducono Wu Xing come “i 5 elementi”, ma questo induce 
in errore molti che sono cresciuti in un ambiente occidentale, spingendo-
li a credere che si parli di costituenti materiali: un vecchio concetto della 
fi losofi a greca e non solo, che si è diffuso nel Medioevo. Il fuoco, l’aria, 
l’acqua e la terra erano i quattro elementi di quella teoria, che sosteneva 
che tutte le cose e gli esseri erano costituiti da una miscela variabile di 
queste quattro sostanze elementari. Alla fi ne si è scoperto che esiste una 
tavola degli elementi, la tavola periodica chiamata tavola di Mendeleev. 
Quegli antichi alchimisti avevano ragione quando sostenevano che tutto 
era fatto degli stessi elementi, soltanto che non erano quei quattro pur-
troppo. 

La teoria taoista di Wu Xing parla di tutt’altra cosa. Wu signifi ca cinque. 
Xing invece vuol dire azione o camminare o movimento. Questa teoria 
spiega che la divina energia, dopo essersi espressa nei due opposti, Yin 
e Yang, prese forma, e continua a farlo, in 5 differenti azioni o potenze:

1 - Un massimo Yin che governa il Nord, il freddo, l’inverno, la mezzanot-
te, e l’Acqua; come emozioni e capacità dell’anima: volontà e determi-
nazione se in equilibrio oppure paura e paralisi se in disarmonia.

2 - Uno Yang crescente che regge l’Est, il vento, la primavera, l’alba e il 
Legno; iniziativa e motivazione oppure rabbia e frustrazione. 

3 - Un massimo Yang che guida il Sud, il calore, l’estate, il mezzogiorno, e 
il Fuoco; gioia e attività oppure agitazione e delirio.
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4 - Uno Yin crescente che anima l’Ovest, il secco, l’autunno, il tramonto, e 
il Metallo; introspezione e relazione oppure tristezza e giudizio.

5 - Un centro, il punto dove noi stiamo e che è di riferimento per gli altri 
quattro (il “qui e ora”), che domina l’umidità e la Terra; buon senso ed 
empatia oppure preoccupazione e ansietà.

Secondo questa teoria, l’energia cosmica prende materia attraverso que-
ste 5 azioni o virtù o attitudini (vedi fi gura numero 1).

FIGURA N. 1

Per ora accettate le mie parole perché torneremo di nuovo su questo 
argomento varie volte. Ogni azione governa due canali di energia: uno 
più Yin (più profondo, la moglie, Tsang) e uno più Yang (più superfi -
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ciale, il marito, Fu) a parte nel caso del Fuoco dove abbiamo quattro 
canali di energia collegati. Tutto questo genera un sistema di 12 organi 
principali, nutriti da 12 canali o meridiani principali (vedi fi gura nu-
mero 2). Inoltre esistono altri 8 canali detti straordinari, due dei quali 
(Ren e Du) verranno trattati più avanti. La nostra salute fi sica e non 
solo dipende dall’armoniosa circolazione dell’energia in tutte queste 
strutture.

FIGURA N. 2
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Le 5 azioni hanno una relazione tra di loro in molti modi. Due cicli sono i 
più importanti: il ciclo di generazione e il ciclo di distruzione. Ogni azio-
ne nutre la successiva nel ciclo circolare della generazione, ed è nutrita 
dall’azione precedente. Ogni azione invece controlla la successiva nel 
ciclo a forma di stella, ed è a sua volta controllata dalla precedente (vedi 
fi gura numero 3). 

FIGURA N. 3



52

Inoltre i 5 elementi-azioni (Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno) che 
danno origine a tutto, compreso il nostro corpo, e governano tutti gli 
organi attraverso i 12 meridiani principali, sono rappresentati sui genitali 
in punti precisi con una specie di centri di comando. E nella perfezione 
di questo miracolo di guarigione, la punta del pene è in contatto con 
l’energia del cuore e dell’intestino tenue (vedi fi gura numero 4).

FIGURA N. 4
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La cosa meravigliosa è che, nelle donne, lo stesso centro di comando del 
Fuoco che governa gli stessi organi si trova al fondo della vagina (vedi 
fi gura numero 5).

FIGURA N. 5
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Se c’è compatibilità di dimensioni dei genitali tra i due amanti, come 
spesso c’è, durante la penetrazione profonda i due centri di comando 
corrispondenti arrivano a baciarsi, stimolandosi a vicenda e riequilibran-
do le rispettive energie. Ed esattamente la stessa cosa accade con tutte 
le 5 azioni, Fuoco con Fuoco, ma anche Terra con Terra, Metallo con 
Metallo, Acqua con Acqua e Legno con Legno (vedi fi gura numero 6).

FIGURA N. 6 

Ogni struttura energetica, ogni organo connesso a quell’azione, entra in 
contatto con l’energia e l’organo corrispondente dell’altro sesso, e così 
tutti si riequilibrano riportando salute e armonia ai due amanti. Per que-
sto motivo il rito più importante del taoista col partner è la preghiera del 
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mattino e quella della sera, che altro non è se non un rapporto sessuale 
un po’ particolare (vedi Capitolo 21 “Il sesso come preghiera”). Questa 
forma di preghiera viene ritenuta come la migliore per entrare in contatto 
direttamente con Dio e per sviluppare in noi il vero amore.

Ed è proprio perché esiste questa corrispondenza tra i centri di comando 
nei genitali che possiamo curare malattie specifi che che possono affl ig-
gerci, se si fa sesso in particolari posizioni e in modi determinati. Così 
facendo, si incanala questa azione riequilibratrice laddove necessita, per 
guarire specifi ci organi o sistemi (vedi Capitolo 23 “Il sesso come tera-
pia: posizioni”). 

Anche la lingua ha gli stessi 5 centri di comando (vedi fi gura numero 7), 
e per questo si dà tanta importanza al bacio nel Tao: per lo scambio di 
saliva e per il messaggio di riequilibrio che si scambiano i centri energe-
tici delle 5 potenze.

FIGURA N. 7
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Inoltre si può anche esser stanchi per un rapporto con penetrazione, ma 
mai di baciare. Così il partner diventa il nostro medico ma anche la no-
stra medicina. Che meraviglia! Che semplicità! Spesso i Saggi dicevano: 
«Se non è facile, non è il Tao».

Diventa in tal modo facile da capire perché si arriva così a vedere Dio nel 
partner, perché diventa per noi il mezzo più facile per giungere al divino. 

Ma attenti a non cadere nel possesso! La territorialità in noi è sempre 
presente, ed è, giustamente, parte integrante di ogni nostro agire. Però 
può rovinare tutto. 

(Vedi nota 17 per altre tradizioni)

(Vedi nota 18 per la tradizione buddista)

La libertà è il valore più grande per il Taoismo. 

Per questo i grandi saggi del passato sconsigliano l’amore mentre con-
sigliano la benevolenza. Amare dovrebbe signifi care “voler giovare a 
qualcuno” ossia “volere il bene di qualcuno”. Ma nella nostra mente 
confusa e in molte lingue, amare sta per piacere. Diciamo “amo molto 
sciare”. Non intendiamo che “vogliamo giovare allo sciare” ma piuttosto 
“mi piace molto sciare”. Ma quando ci piace molto qualcosa o qualcu-
no, signifi ca che riceviamo da quella situazione molto piacere. E questo 
facilmente crea una passione in noi, e diventa molto diffi cile lasciarla 
andare. Se questo qualcosa che ci piace tanto è una persona, allora è mol-

Nota 17
Noi viviamo, noi moriamo, e come l’erba e gli alberi, rinnoviamo noi stessi dalla soffi ce terra 
della tomba. Le pietre crollano e si distruggono, le fedi diventano vecchie e vengono dimenticate, 
ma nuovi fi gli nascono. La fede dei villaggi oramai è polvere, ma risorgeranno... come gli alberi... 
(Capo Giuseppe, Nasi Forati 1840-1904)

Non è stata l’umanità che ha tessuto la ragnatela della vita. Noi siamo niente altro che un fi lo 
all’interno di essa. Qualunque cosa noi facciamo alla ragnatela, lo facciamo a noi. Tutte le cose 
sono legate insieme. Tutte le cose sono connesse. (Capo Seattle, Duwamish 1780-1866)

Nota 18
Se tu veramente amassi te stesso, non potresti mai ferire qualcun altro. (Buddha)
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to facile che siamo portati a imprigionarla, a toglierle la libertà, diven-
tando gelosi e possessivi. Ma nessuno appartiene a nessuno, e nessuno 
possiede nessuno. Tutti liberamente possono donarsi e servire l’altro, ed 
esser dall’altro serviti. Liberamente. Il Tao consiglia di lasciar liberi tutti, 
ma di voler bene a tutti. Amare sì, ma senza attaccamento. Voler bene, 
ma senza possedere, o meglio, senza illudersi di possedere. Ecco per-
ché sarebbe meglio per noi deboli umani dire “voler bene” piuttosto che 
“amare”. “Volere il bene di qualcuno” o “la benevolenza” è una parola 
che non lascia dubbi. La gelosia senza controllo è un sentimento che ci 
rigetta indietro alla vita scimmiesca con l’ossessione del territorio.
E aggiungerei, nel regno della pazzia ossessiva territoriale. Nessun ge-
loso che commette un crimine per gelosia dice, dopo, che quello che 
ha fatto lo ha fatto per benevolenza, ma dice per amore; non afferma 
che vuole bene, ma che ama. E questo è un controsenso che anche la 
mente meno evoluta comprende. Dunque: vogliamo il bene per il nostro 
partner, vogliamogli/le bene, che è la porta più semplice per il divino. 
E preghiamo insieme a lui o a lei, fi no a raggiungere il vero amore che 
l’uomo di rado conosce, ma che è la stessa natura di Dio. Facciamo di 
tutto per render felice il nostro partner, senza mai ricevere danno però. 
Ricordiamoci sempre i quattro comportamenti spiegati a pagina 46, e la 
vera saggezza che trasmettono, nell’equilibrio.

* Per comprendere meglio questa lingua tanto dissimile dalla nostra 
dobbiamo ricordare che la stessa grafi a in Pinyin può avere molteplici 
signifi cati, anche a seconda di come va letto l’accento. In molti casi lo 
stesso ideogramma ha signifi cati diversi e viene letto in modo differen-
te, quindi non presenta la stessa grafi a in Pinyin. Per cui, ricapitolando, 
in generale ogni parola corrisponde ad un ideogramma diverso, e viene 
scritta in Pinyin in modo unico ma ci sono innumerevoli eccezioni.
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CAP. 4
COPPIA?

OMOSESSUALITÀ?
PROMISCUITÀ?

Ecco che qui, cari lettori, affronteremo uno degli argomenti più scot-
tanti di tutti i tempi. A lungo si è dibattuto tra i sostenitori della coppia 
fi ssa, e coloro che invece sostengono una visione più libera del rapporto 
sessuale. Inoltre da molti anni, tutto un sommerso mondo omosessuale 
è venuto a galla. Non che nel nostro passato non ci siano stati periodi e 
società che abbiano vissuto allegramente questa realtà sessuale. Al con-
trario, basta che consultiate i primi capitoli, e “Opposti?” specialmente. 
Ma mai come adesso questo fenomeno di sperimentare nuove cose nel 
campo del sesso ha riguardato un numero così grande di individui. Già 
sento che due domande fatidiche sorgono nel vostro cuore e richiedono 
da me una risposta. 

Domanda numero uno: cosa pensa il Taoismo del sesso vissuto al di fuori 
della coppia o fuori dal matrimonio o tra individui comunque non sposati 
o conviventi e quindi anche dei rapporti occasionali?
 
Domanda numero due: cosa ne pensa il Taoismo dell’omosessualità? 

Comincerò col dire che, come al solito, vi esporrò ciò che io penso alla 
luce di anni di studio e pratica del Taoismo. Come al solito non pretendo 
di esprimere ciò che il Tao insegna, perché ognuno vede le cose da un 
punto di vista diverso, e scommetto che altri taoisti la pensano diversa-
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mente. Io posso solo raccontarvi ciò che il Tao mi ha insegnato a questo 
riguardo, insieme a ciò che ho maturato in tanti anni di esperienza su 
queste cose. Quello che credo consigli è un rapporto di coppia basato 
sull’amore, sul rispetto, sull’ammirazione, sull’aiuto reciproco e direi 
quasi sull’adorazione del partner come strumento meraviglioso di per-
fezionamento interiore. Non dimentichiamo che il Taoismo di cui parlo 
è una religione in cui si procede spiritualmente tramite tutta una serie di 
mezzi e tra questi i più importanti sono: 

1. Orgasmi, fatti in modo da innalzare l’energia.

2. Buone azioni.

Per questo motivo molti maestri spirituali consigliano semplicemente il 
rapporto di coppia stabile. Il problema si può porre quando non abbiamo 
un partner fi sso oppure quando, pur avendolo, non ne siamo completa-
mente soddisfatti e quindi andiamo in cerca di altre storie al di fuori della 
coppia. 

Chiaramente il discorso non è tra matrimonio o non-matrimonio, poiché 
si tratta di semplici riti che cambiano col passare del tempo e mutando 
luogo, mentre il Taoismo cerca la verità, valida sempre e dovunque.

Se consideriamo invece il rapporto tra un maschio e una femmina, dob-
biamo riconoscere che si tratta di qualcosa che esiste ovunque e fi n dall’i-
nizio della vita su questo pianeta, al punto che potremmo affermare che 
è fortemente voluto da Dio. Ma la libertà rappresenta uno dei più grandi 
valori per questa religione, e così abbiamo il problema della fedeltà allo 
stesso partner. A complicare la questione, c’è anche il concetto che molti 
maestri taoisti affermano in parecchi libri: la contaminazione con popo-
lazioni batteriche diverse dalla nostra quando si hanno rapporti sessuali. 

Da quello che capisco, il problema non è se essere fedele allo stesso 
partner tutta la vita oppure no, come molte religioni sostengono. Ancora 
meno importante il fatto di far sesso all’interno del matrimonio o meno. 
Loro partono da un punto di vista completamente diverso.



61

Quale è il comportamento migliore considerando il fatto che dobbiamo 
far sesso in qualche modo? Come dobbiamo agire se vogliamo trasfor-
mare un apparente svantaggio in un vero vantaggio per il nostro sviluppo 
spirituale?

I maestri taoisti molte migliaia di anni fa, e noi oggi sappiamo che è vero, 
sostenevano che ogni persona albergasse nella propria bocca o su gli 
altri orifi zi del corpo, una certa popolazione di batteri e microrganismi 
vari. Avere rapporti sessuali con qualcuno signifi ca esporsi a molte di 
queste creature che possono farci ammalare. Da questo semplice fatto, 
deriva l’assunzione che conviene avere contatti sessuali solo con una 
persona, così da minimizzare il rischio. Io però umilmente mi permetto 
di aggiungere che non è soltanto con i microrganismi dell’altra persona 
che entriamo in contatto durante un rapporto sessuale, ma è con tutto un 
mondo di energie interiori diverse dalle nostre. E noi dobbiamo digerire 
e trasformare questo mondo alieno, che potrebbe rivelarsi vantaggioso 
per noi, ma anche no. In alcuni casi può portare vere malattie. Questo 
non signifi ca che non sia possibile restare taoisti e seguire questa strada 
più disinvolta, per esempio se ci troviamo coinvolti in storie multiple. 
Una regola principale del “mio” Taoismo, spesso ripetuta in questo libro, 
é: NON FORZATE. Il mio suggerimento è di cominciare comunque con 
gli esercizi che troverete più avanti, continuare a praticarli per un certo 
tempo e vedere quello che succede. In ogni caso, non siete legati in nes-
suna religione strutturata. Si tratta di qualcosa tra voi e il vostro sentiero. 
Per essere onesto fi no alla fi ne, ho sentito necessario avvisarvi su cosa il 
Taoismo storico pensa di questo comportamento che oggi è considerato 
praticamente normale. Inoltre, molti dei libri citati prima, furono scritti 
migliaia di anni fa, e non so se tutto quello che è scritto in essi lo possia-
mo ritenere valido, parola per parola, anche per noi oggi, dopo così tanti 
anni. 

E poi c’è anche un altro problema. Diffi cilmente nasciamo taoisti. Quasi 
sempre lo diventiamo più avanti, dopo un periodo di vita vissuta con altri 
e molto diversi principi guida. Questo signifi ca che quando lo diventia-
mo, molto probabilmente abbiamo già creato dei legami affettivi, a volte 
anche molto forti, che vanno onorati. Inoltre, spesso si sono consolidate 
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delle abitudini nei nostri comportamenti che non cambiano dalla sera 
alla mattina. È quindi compito di ognuno di noi di cercare il miglior 
equilibrio possibile tra ciò che eravamo prima di tentare questa strada, e 
ciò che vorremmo diventare. 

Certo è che per un taoista l’affi nità profonda dell’anima è uno dei valori 
più grandi, e quindi è comprensibile come molte persone possono cerca-
re anime simili alla loro per seguire una strada non sempre condivisa dal 
partner uffi ciale. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il nostro partner 
pre-Taoismo, non ha nessuna colpa della sofferenza che sentiamo, viven-
do in un sistema con lui/lei che solo ora non ci soddisfa più. Noi siamo 
quelli che abbiamo cambiato idea! Inoltre una pratica della masturbazio-
ne, secondo le linee guida illustrate in questo libro, può tamponare alcu-
ne situazioni di emergenza, permettendoci così di continuare una vita più 
calma e ordinata, con il nostro vecchio partner. Sta comunque a ognuno 
di noi scegliere la via per lui più conveniente. 

Un altro fatto va comunque tenuto presente se vogliamo evolvere nel 
sentiero taoista qui descritto: compiere buone azioni è uno degli stru-
menti più potenti dello sviluppo spirituale. Quando quindi ci troviamo di 
fronte a un dilemma, come quello se lasciare un vecchio partner per uno 
nuovo che ci sembra più sessualmente compatibile, dobbiamo tenere in 
considerazione quanto dolore si genererebbe. Bisogna chiedersi: come 
ottengo maggior energia buona? Avendo rapporti con un partner più ses-
sualmente compatibile ma rischiando di creare un’enorme sofferenza ai 
miei familiari, oppure rimanendo col mio vecchio partner e non facendo 
quindi soffrire i miei familiari, però rinunciando a un rapporto che pro-
mette meraviglie? Quello che deve guidarci, secondo il mio Taoismo, 
non sono il piacere sessuale, le abitudini o le tradizioni, ma la semplice 
bilancia dei pagamenti delle due opzioni; il conteggio, libero il più possi-
bile da condizionamenti, dei vantaggi e degli svantaggi che ognuna delle 
due possibilità ci offre.

Se continuerete a praticare gli esercizi, svilupperete dei super-poteri, e tra 
i primi c’è il potere di essere liberi dal condizionamento dello spirito di 
gruppo, dell’Adamo come alcuni lo chiamano. Allora, tutto vi verrà facile.
Per quello che riguarda l’omosessualità, il mondo taoista lascia tutta la 



63

libertà possibile a ognuno, come al solito. Come sempre ci tiene a sottoli-
neare che la struttura anatomica degli organi del nostro corpo, per ottene-
re la massima stimolazione, ha bisogno di un organo compatibile. Ecco 
perché diversi maestri taoisti consigliano alle femmine omosessuali l’u-
so di oggetti che simulino gli organi sessuali maschili. La stimolazione 
solo clitoridea è considerata troppo squilibrata. Del resto questi oggetti 
sono stati creati per la prima volta proprio in Cina migliaia di anni fa. 
Certo che un oggetto, anche se di materiale prezioso come la giada, non 
potrà mai sostituire l’organo fatto di carne, con tutti i centri di coman-
do delle energie, situati esattamente nei punti corrispondenti all’organo 
femminile. Però, in caso di emergenza...

Inoltre non dobbiamo scordare che molte esperienze che l’essere uma-
no compie sono solo esperienze temporanee. Direi quasi tutte. Non per 
questo sono poco importanti, anzi, possono essere decisive. Ostacolare 
qualcuno che vuole vivere la sua esperienza secondo le sue attrazioni, 
non danneggiando nessuno, è qualcosa di completamente contrario alle 
leggi dell’evoluzione. Per questo motivo nel mio Taoismo è totalmente 
assurdo costringere delle persone a vivere la sessualità come noi pen-
siamo che sia giusto per loro. Tutti siamo qui su questo pianeta per fare 
quelle esperienze e acquisire quelle conoscenze secondo un piano. Chi 
siamo noi per decidere il giusto sentiero per altre persone? In questo 
modo possiamo solo confondere le cose e peggiorarle. La conquista della 
libertà: questo è il primo passo da fare. Semplicemente il mio Taoismo 
vorrebbe puntualizzare che alcune strade portano alla meta prima di altre 
e meno dolorosamente, ma ognuno deve percorrere quella verso cui si 
sente più portato. Solo così potrà scoprire se è la strada migliore! Ci 
sono comunque anche dei vantaggi nella pratica dell’omosessualità. Per i 
maschi, la stimolazione che il pene del partner effettua sulla prostata può 
essere assai benefi ca. Per inciso, non è questo l’unico modo per avere 
un massaggio prostatico. In un altro capitolo vi illustrerò come praticar-
si un perfetto massaggio alla prostata da soli, oppure tramite il partner. 
Chiaramente, anche per i maschi, mancano quelle reciprocità dei punti 
di comando che ci sono tra organi genitali di sessi diversi. Ma a volte, 
per qualcuno, si riequilibrano meglio le energie in questo modo. A volte 
è diffi cile, dopo una vita intera, o anche più di una, dedicata a ricevere 
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piacere da un certo sesso, lasciare un’abitudine solo perché ci ritroviamo 
in un corpo di sesso diverso dall’ultimo. 

La mia opinione è che il Tao dovrebbe aiutarci soprattutto a scoprire 
chi siamo veramente. Anche sessualmente. Quindi, anche se ho scritto 
cose che non vi piacciono, ma vi sentite attratti o addirittura chiamati da 
questa via, non mi badate. Rileggetevi la premessa. E, più importante di 
tutto, scoprite il VOSTRO Tao. Prendete il buono tra le mie righe e la-
sciate il resto. Sono sicuro che il tempo ci dirà la Verità... su tutto e a tutti.

(Vedi nota 19 per la tradizione buddista)

Nota 19
Non arrenderti alla disattenzione oppure all’intimità con il piacere sensuale, poiché una persona 
concentrata, assorbita in Jhana, ottiene una grande abbondanza di sollievo. (Il Budda, Dhamma-
pada)

Per essere liberi dalla sofferenza, libera te stesso dagli attaccamenti. (Il Budda)

Lasciare andare ci dona la libertà, e la libertà è la unica condizione per essere felice. Se nel nostro 
cuore ancora ci aggrappiamo a qualcosa, rabbia, ansietà o possessi, non possiamo essere liberi. 
(Thick Nhat Hanh)
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CAP. 5
L’UOMO E LA RICCHEZZA 

Potrebbe sembrare strano trovare un capitolo sulla ricchezza in un libro 
che parla di sesso e realizzazione spirituale. 

Ma in realtà ciò di cui abbiamo parlato fi nora e di cui discuteremo per 
tutto il libro, altro non è che il diffi cile rapporto tra il nostro spirito o 
essere immateriale o psiche o come voi lo volete chiamare, e il corpo 
materiale e le sue pulsioni. 

E il desiderio della ricchezza fa parte proprio di queste pulsioni. An-
che la ricchezza in sé ha un’importanza per noi, ma il problema nasce 
soprattutto perché tramite la ricchezza si possono poi ottenere tutte le 
altre cose materiali e meno materiali, che soddisfano i nostri desideri più 
bassi. Oramai sapete che quando dico più bassi, non intendo negativi o 
da rifi utare, ma semplicemente qualcosa che si trova più in basso rispetto 
a qualcosa che si trova più in alto. Quando divido le esperienze e i desi-
deri in questo modo, introduco un senso gerarchico, come una piramide, 
e questa implica che le parti più alte dovrebbero guidare e incanalare le 
parti più basse. Il più evoluto deve aiutare il meno evoluto, fi nché non si 
arriva a un perfetto equilibrio. 

A questo punto mi pare necessario illustrarvi la teoria del mio Taoismo 
su come sia fatto l’uomo, in particolare la sua parte immateriale. Co-
minciamo dal basso, subito dopo il corpo fi sico: quello che chiamerò 
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corpo energetico materiale o fi sico. Immaginate un quadrato, composto 
chiaramente di quattro lati, e ognuno di questi lati rappresenta una parte 
del nostro essere (vedi fi gura numero 8). 

FIGURA N. 8

Queste sono le energie più basse presenti nel nostro essere, molto in 
relazione con il corpo materiale, e in particolare, governano le 4 attività 
principali che fanno di noi degli animali:

1. divertirsi e giocare, 

2. litigare e la territorialità, 

3. il sesso e la riproduzione, 

4. mangiare e consumare in genere.
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Queste 4 attività formano il corpo energetico fi sico, e sono preziose per 
poter mantenere il nostro corpo materiale in questa Terra; senza questi 
desideri e bisogni non saremmo sopravvissuti tutti questi anni. 

Queste attività o pulsioni o energie, vanno comunque guidate da altre 
forze superiori, che costituiscono quello che chiamerò corpo energetico 
mentale (vedi fi gura numero 9). 

FIGURA N. 9

Lo possiamo immaginare come un triangolo formato da 3 lati o potenze:

1. la volontà e la determinazione, 

2. il pensiero e l’intelligenza, 
 
3. il sentimento e le emozioni. 
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Ma questo triangolo di forze non possiede la saggezza profonda necessa-
ria per portarci a vivere nel regno di Dio. Questo appartiene al corpo più 
alto quello che chiamerò corpo energetico spirituale (vedi fi gura numero 
10). 

FIGURA N. 10

Ce lo potremmo raffi gurare come un cerchio, la fi gura geometrica perfet-
ta dove non c’è inizio né fi ne. 

Ed è in questo corpo energetico spirituale che risiedono la coscienza di 
sé così come noi la conosciamo, insieme all’intuizione e alla comunica-
zione diretta con Dio. 

La differenza tra i diversi esseri umani, chi siamo e come agiamo, sta pro-
prio in questa scala gerarchica e su come interagiscono questi tre corpi.
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Ciò che conta è chi comanda. Quando un essere umano è dominato dal 
quadrato, che a sua volta domina il triangolo e il cerchio, ci troviamo in 
una condizione di poco superiore agli animali (vedi fi gura numero 11).

FIGURA N. 11

Infelicità e malattia sono il nostro destino in questo caso.
Quanto più invece l’essere umano è dominato dalle forze più alte che 
guidano nel giusto modo e armonizzano le forze più basse, quanto più 
siamo di fronte a una vita ordinata, felice, saggia e longeva. Gli esseri 
umani si dividono grossolanamente in quattro categorie a seconda pro-
prio di come funziona questa gerarchia interiore. Quel che importa è: chi 
comanda chi?

Nella classe più bassa di poco superiore agli animali appena spiegata, 
troviamo gli uomini cattivi dove tutte le pulsioni dell’animale impon-
gono di essere realizzate senza discernimento, come desideri di bambini 
viziati. O almeno tentano di farsi realizzare da quel poco di essere umano 
che è attivo in questi disgraziati. Volontà, intelligenza e sentimento, qua-
si tutto è asservito alla realizzazione dei pazzi desideri del corpo energe-
tico materiale. In questo stadio, l’unica cosa che può controllare tutto, e 
donare un po’ di ordine, è la forza, un po’ come nella natura. 
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Il secondo stadio è invece chiamato quello degli uomini piccoli (vedi 
fi gura numero 12). 

FIGURA N. 12

Questi individui iniziano a sviluppare una maggior intelligenza, volontà 
e sentimento, anche se il corpo spirituale rimane ancora molto indietro. 
A questo livello si genera il desiderio di controllare le forze più basse 
tramite una legge dura e spietata, che però regolarmente viene aggirata 
con furbizie e inganni di ogni genere. Se l’uomo cattivo è il feroce assas-
sino e il prepotente che non si vergogna di manifestare la sua cattiveria, 
l’uomo piccolo eccelle nei raggiri e nelle truffe, senza mai apertamente 
dichiarare le sue cattive intenzioni. 
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Poi viene l’uomo gentile in cui le parti superiori cominciano a controlla-
re meglio le parti più basse, che obbediscono ancora di più (vedi fi gura 
numero 13).

FIGURA N. 13

Anche se ancora manca quel contatto con la scintilla divina che è in noi 
e che fa tutta la differenza, la prosperità aumenta decisamente. In questo 
stadio, la parte superiore riesce fi nalmente a procurare una stabile ric-
chezza a tutto l’essere, anche se tutto quanto viene governato da un desi-
derio di acquisire per sè stessi. Comincia a prendere forza anche la parte 
superiore: volontà e determinazione, pensiero e intelligenza, sentimenti 
ed emozioni, tutto fi orisce. Ciò che governa è il senso di appropriatezza: 
ogni nostra azione deve essere percepita come appropriata, oppure ne 
sentiamo grande vergogna e imbarazzo. Ma acquisire proprietà (notate la 
somiglianza tra appropriato e proprietà), rimane il grande motivatore di 
tutto in questa fase. Iniziano degli attimi di coscienza che migliorano la 
situazione, e cominciamo a ricevere meravigliose intuizioni che miglio-
rano la nostra intera condizione. Purtroppo permane un continuo tirare 
indietro da parte delle parti basse ancora non domate.
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Poi esiste l’ultima categoria di uomini che sono gli uomini saggi (vedi 
fi gura numero 14).

FIGURA N. 14

In questo stadio la parte superiore dell’intuizione, della coscienza e il 
contatto diretto con Dio hanno preso in parte il potere sull’intelligenza, 
sulla volontà e sulle emozioni, e con questa grande forza guidano con 
saggezza le parti più basse alla felicità. Gli uomini saggi non mettono 
più il proprio interesse al primo posto, ma si occupano molto di più degli 
altri ed è così che realmente ci si occupa di sè stessi nel più effi ciente dei 
modi. 

(Vedi nota 20 per la tradizione cristiana)

Questi quattro stadi sono accomunati da un uguale destino di morte al 
termine della vita. Poi ci saranno altre incarnazioni per proseguire la 
scuola di perfezione del pianeta Terra. 

Nota 20
...il secondo è ugualmente importante: “ama il tuo vicino come te stesso”. Nessun altro comanda-
mento è più grande di questi. (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, Marco 12:31)
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Ma c’è qualcosa in più oltre a questi quattro stadi. Esistono altri tre livelli 
in cui si conduce una vita molto superiore (vedi fi gura numero 15). 

FIGURA N. 15

In questi tre livelli di vita, sperimentiamo che le parti superiori aumen-
tano ancora di più il controllo sulle parti più basse, e così sviluppiamo 
molti super-poteri, fi no ad arrivare alla realtà divina, alla perfezione e 
all’immortalità. In questi altri stadi, non esiste più il potere della morte 
sull’individuo, che diviene immortale: e per questo tutti e tre condivido-
no il nome di “immortali”:

gli immortali trasformati, il primo livello dopo l’umano,
gli immortali terrestri, nel mezzo,
gli immortali celesti, a un passo da Dio.

Secondo diversi maestri taoisti, circa duemila studiosi di Taoismo hanno 
raggiunto il livello di immortalità. Ecco perché noi poveri mortali abbia-
mo notizie abbastanza dettagliate su come si arrivi là e su come sia la vita 
a quei livelli di esistenza. Anche altre religioni parlano dell’immortalità 
come del destino di noi mortali. Citerò solo alcuni casi, ma se cercate sul 
web, sarete stupiti da quanti racconti ci sono sparsi per il mondo. E molti 
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racconti mostrano simili caratteristiche. 

(Vedi nota 21 per la tradizione cristiana)

Nota 21
Nessuno può portarmi via la vita. Io la offro volontariamente. Perché io ho il potere di donarla 
quando voglio, ma anche di riprenderla indietro. Perché questo è quello che mio padre mi ha co-
mandato. (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, Giovanni 10, 18)

Io do loro la vita eterna, ed essi non moriranno: nessuno li porterà via dalle mie mani. (BIBBIA, 
NUOVO TESTAMENTO, Giovanni 10, 28)

Mentre passavano, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia 
rapito lontano da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito diventino miei». [10]Quegli sog-
giunse: «Sei stato esigente nel domandare. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò rapito lontano da 
te, ciò ti sarà concesso; in caso contrario non ti sarà concesso». [11]Mentre camminavano con-
versando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine 
verso il cielo. [12]Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, cocchio d’Israele e suo 
cocchiere». E non lo vide più. (BIBBIA, 2 RE, 2)
 
[21]Enoch aveva sessantacinque anni quando generò Matusalemme. [22]Enoch camminò con 
Dio; dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per trecento anni e generò fi gli e fi glie. [23]
L’intera vita di Enoch fu di trecentosessantacinque anni. [24]Poi Enoch camminò con Dio e non 
fu più perché Dio l’aveva preso. (BIBBIA, Genesi 5, 21)

[1]Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici 
per andare a imbalsamare Gesù. [2]Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al 
sepolcro al levar del Sole. [3]Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso 
del sepolcro?». [4]Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse 
molto grande. [5]Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una 
veste bianca, ed ebbero paura. [6]Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Na-
zareno, il crocifi sso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. [7]Ora andate, 
dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 
(BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, Marco 16 1-7)

[14]Alla fi ne apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità 
e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. [15]
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni creatura. [16]Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. [17]E questi saranno i segni 
che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lin-
gue nuove, [18]prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». [19]Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, 
Marco 16 14-19)

XI.Venuta la domenica, all’ora terza, come lo Spirito Santo discese sugli apostoli in una nube, 
discese pure Cristo con una moltitudine di angeli e accolse l’anima della sua diletta madre..... 
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(Vedi nota 22 per la tradizione islamica)

(Vedi nota 23 per altre tradizioni)

Io qui non ne parlerò oltre, primo perché sono diffusamente raccontati 
in vari libri, poi anche perché lo scopo di questo libro è un altro. Quello 
che è alla nostra portata, per me in particolare, è riuscire ad arrivare al 
gradino dell’uomo saggio, per poi sperare da quel gradino di arrivare a 
essere un immortale, perché no? Perlomeno sognarlo. Inoltre non voglio 
apparire troppo sicuro di qualcosa che non ho sperimentato personal-
mente. Se e quando diventerò immortale, forse scriverò un altro libro 
sull’argomento... Ma anche se non diventeremo immortali come promet-

XII. Poi la luce si allontanò e insieme con essa fu assunta in cielo l’anima della Beata Vergine 
Maria in un coro di salmi, inni e cantici dei cantici. Mentre la nube si elevava, tutta la Terra tremò 
e, in un solo istante, tutti gli abitanti di Gerusalemme videro chiaramente la morte della Santa 
Maria...XVI. Poi gli Apostoli, con grande onore, deposero il corpo nel sepolcro, piangendo e can-
tando per il troppo amore e per la dolcezza. E a un tratto li avvolse una luce dal cielo e, mentre 
cadevano a terra, il santo corpo fu assunto in cielo dagli angeli. (Transito Beata Vergine Maria)

[12]In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà 
di più grandi, perché io vado al Padre. (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO Giovanni 14, 12) 

Nota 22
Chiunque opera nella giustizia, uomo o donna, e ha fede, in abbondanza, a loro Noi daremo una 
nuova vita, una vita che è buona e pura, e Noi daremo a costoro ricompense seconde le loro mi-
gliori azioni. (CORANO 16, 97)

Nota 23
16. Portati a termine questi atti destinati alla posterità, un giorno, mentre egli (Romolo) passava 
in rassegna l’esercito e parlava alle truppe vicino alla palude Capra, in Campo Marzio, scoppiò 
all’improvviso un temporale violentissimo con gran fragore di tuoni ed egli fu avvolto da una 
nuvola così compatta che scomparve alla vista dei suoi soldati. Da quel momento in poi, Romolo 
non riapparve più sulla Terra. I giovani romani, appena rividero la luce di quel bel giorno di sole 
dopo l’imprevisto della tempesta, alla fi ne si ripresero dallo spavento. Ma quando si resero conto 
che la sedia del re era vuota .….Questi - un certo Proculo - mentre la città era in lutto per la per-
dita del re e nutriva una certa ostilità nei confronti del senato, con tono grave, come se fosse stato 
testimone di un grande evento, si rivolse in questi termini all’assemblea: «Stamattina, o Quiriti, 
alle prime luci dell’alba, Romolo, padre di questa città, è improvvisamente sceso dal cielo ed è 
apparso alla mia vista. Io, in un misto di totale confusione e rispetto, l’ho pregato di accordarmi 
il permesso di guardarlo in faccia e lui mi ha risposto: «Va’ e annuncia ai Romani che la volon-
tà degli dèi celesti è che la mia Roma diventi la capitale del mondo. Quindi si impratichiscano 
nell’arte militare e sappiano e tramandino ai loro fi gli che nessuna umana potenza è in grado di 
resistere alle armi romane». (Tito Livio, Storia di Roma 1 , 16, anno 25a.C.)
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tono questi antichi insegnamenti, se tramite essi possiamo vivere più a 
lungo, più felici, saggi e sani, perché non tentare questa “nuova” via?

Come avete ben capito il nostro problema è armonizzare il corpo ener-
getico materiale prima di tutto, perché è là dove abbiamo il problema.

I quattro istinti combattono tra di loro e contro tutto il resto dell’essere 
per ottenere il potere con la violenza. E tutti i sistemi che il Taoismo 
insegna non sono altro che dei metodi per riuscire ad armonizzare questi 
tre corpi energetici tra di loro: il materiale, il mentale e lo spirituale. 
Con tutti gli esercizi e con le buone azioni, dovremmo riuscire a trasfor-
mare questi tre corpi energetici e il corpo fi sico in uno strumento ottimale 
per crescere nello spirito e nella felicità. Non è rifi utando queste quattro 
pulsioni o istinti che noi otterremo questo meraviglioso risultato fi nale, 
secondo la mia esperienza. 

Anzi. Di tutti i sistemi che il Taoismo insegna, quello che a mio avviso è 
dotato di maggior effi cacia è proprio il Tao del sesso, perché questa ener-
gia è direttamente connessa con tutte le forze più basse e ha, specie in 
alcune persone, una potenza superiore a tutte le altre. Quando impariamo 
a usarla per il nostro e l’altrui bene, abbiamo un enorme potere che può 
facilmente trascinare le altre tre verso l’alto, e allora tutto diventa facile. 
La negazione di tale incredibile spinta, aumenta la sofferenza e non porta 
ad alcun bene, come purtroppo ho potuto sperimentare di persona. Così 
facendo scateniamo le forze in maniera ancora più violenta e perversa, e 
quell’energia alla base della spina dorsale non si risveglia e quindi non si 
innalza lungo la nostra colonna vertebrale, e così manca questo potente 
combustibile per la nostra vita spirituale.

Ecco perché, anche durante l’orgasmo più violento, io vi consiglio di 
concentrarvi su questa energia che sale lungo la colonna e illumina la 
vostra testa dall’interno. Non chiudetevi al piacere, godetevi il vostro 
orgasmo, perché è giusto così. Ma con una piccola parte di voi, durante 
le contrazioni violente dell’orgasmo, cercate di percepire la stessa sen-
sazione che si prova durante l’esercizio del Daino fatto correttamente 
(vedi i Capitoli 11 e 13): una scarica elettrica oppure una corrente di luce 
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o qualcosa che sale, sale fi no alla sommità del capo o al centro di esso. 
A mio parere niente è più potente di questo per domare e armonizzare il 
quadrato in noi. 

Acquisire la ricchezza onestamente è un modo ordinato di realizzare i 
desideri del quadrato, ed è per questo motivo che non dobbiamo sentire 
nessuna vergogna se, insieme a una passione per la realizzazione spiri-
tuale, in noi palpita anche un cuore da mercante. Tutto può servire al bene 
e tutto può aiutare le altre persone. Il problema è che spesso, diventando 
ricchi, si perde di vista l’obiettivo fi nale, che è acquisire soprattutto sag-
gezza, felicità, salute e lunga vita, per arrivare, alla fi ne, a vivere come 
Dio. Non è assolutamente necessario diventare dei miliardari per potersi 
dedicare a una corretta ricerca spirituale. Quello che conta è dedicare del 
tempo e delle energie a fare gli esercizi e a compiere delle buone azioni, 
con tutti noi stessi e con tutte le nostre qualità. Quindi la ricchezza po-
trebbe anche essere un aiuto per raggiungere lo spirito, poiché chi è ricco 
può essere meno schiavo dei bisogni materiali mentre ha molti più mezzi 
per aiutare le altre persone. Così se siete già ricchi o sentite l’impulso 
forte a diventarlo, non pensate che questa vostra aspirazione sia contraria 
a una vera ricerca spirituale, poiché è un errore, e così facendo, condan-
nate una parte che invece avrebbe un gran potenziale per controllare il 
quadrato in voi. Dall’altra parte, molte persone si sentono schiacciate dal 
fatto che non diventano ricchi e, probabilmente, mai lo diventeranno. 
Questo accade perché siamo tutti ormai cresciuti in un mondo che non 
dà nessun valore a chi non è ricco. Le mie parole sono per tutta quella 
massa di persone che osservano in televisione i vip con i loro yacht, 
con i loro jet privati, i gioielli e gli abiti costosi, le vacanze e le ville da 
sogno, eccetera. Quegli infelici li guardano e li invidiano, e sognano di 
possedere anche loro gli stessi beni, ma allo stesso tempo percepiscono 
che mai ci riusciranno in modo onesto. Questo sentimento di frustra-
zione terrifi cante, spinge quelle persone a sentirsi dei falliti. Non hanno 
possibilità. Se sono molto buone, con solidi valori morali, si sentiranno 
depresse e probabilmente continueranno a lavorare sodo e a sognare una 
ricchezza maggiore, illudendosi un po’. Ma se i loro valori morali sono 
meno radicati in loro o sono comunque più elastici, saranno spinti a ri-
volgersi al crimine. È tutta una sciocchezza. Ciò che conta è seguire il 
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Tao visto che a volte le ricchezze possono essere qualcosa che ci assorbe 
talmente tanto da divenire un ostacolo per il nostro sviluppo spirituale. 
Inoltre, niente è più effi cace del denaro e della fama per scatenare in noi 
le forze più basse, poiché fi nalmente otteniamo i mezzi per realizzare tut-
ti quei desideri che, prima del raggiungimento dell’opulenza, dovevamo 
soffocare. Ma scatenare le forze del quadrato è esattamente l’opposto di 
quello che dobbiamo fare per uno sviluppo spirituale.
Basandomi su queste considerazioni, ecco un’altra regola del mio Taoi-
smo che vi consiglio: NON INVIDIATE NESSUNO. Ognuno ha il suo 
peso da portare e, allo stesso tempo, ognuno si trova nelle condizioni 
migliori possibili (per lui/lei) al fi ne di migliorare. 

Non serve molto per migliorare veramente, solo poche cose:
- cibo sano, acqua e aria pulite,
- un buon sonno,
- un rifugio e degli abiti per i rigori del clima, se necessari,
- un lavoro onesto,
- amici, famiglia e un partner,
- e, soprattutto, PRATICARE IL TAO. 

Per seguire il sentiero del Tao, non è necessario avere l’ultimo modello 
di cellulare o di macchina. Ma dobbiamo avere il tempo e la tranquillità 
per praticare gli esercizi e fare buone azioni. Per questo una cameriera 
o un operaio in fabbrica possono diventare Dio prima di un miliardario. 
Non a caso un mio grande maestro diceva ai perbenisti ipocriti: «Mol-
ti degli ultimi saranno primi, e molti dei primi, ultimi». Diceva anche 
un’altra frase che oggi tradurrei così: le pornostar e i tossicodipendenti 
vi precederanno nel regno dei cieli. 

Quindi la conclusione è semplice. Il mio consiglio è di possedere esat-
tamente quella quantità di ricchezza che vi consenta di avere maggior 
tempo e volontà possibili, per praticare tutti gli esercizi del Tao. 

Chiaramente rispettando le vostre doti particolari e il vostro compito nel-
la vita. E soltanto voi potete sentire o capire quali questi siano, e quindi 
solo voi potete decidere quanto ricchi dobbiate diventare per realizzare 
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questo meraviglioso destino che vi aspetta. E a dispetto del titolo molto 
altisonante che ho scelto per questo libro, questa mi sembra la caratte-
ristica di gran lunga più rivoluzionaria del mio Taoismo: è possibile a 
tutti. Quanto è meraviglioso pensare che in realtà ci troviamo tutti nella 
stessa capacità di raggiungere la felicità e la perfezione! E che non fa 
alcuna differenza il colore della pelle oppure se siamo più ricchi o più 
poveri o se veniamo da una famiglia benestante oppure da una famiglia 
disgraziata. Non conta essere molto belli e neppure essere molto brutti, 
così come non conta essere molto istruiti oppure per niente istruiti. An-
che la fama e perfi no la salute possono essere un fattore positivo oppure 
negativo, a seconda di come infl uenza la nostra vita, e a quanto tempo 
e volontà ci lascia a disposizione per la pratica degli esercizi, e per fare 
delle buone azioni. In un mondo come quello di oggi, in cui quasi tutti 
sono disposti a sacrifi care gran parte di sé stessi per ottenere queste cose 
che ho elencato (ma so già che voi ne avrete pensate anche altre), niente 
è più meraviglioso di pensare che tutto questo non abbia alcuna infl uenza 
sul fatto di poter raggiungere lo scopo della vita. Ripeto: assolutamente 
nessuna infl uenza! Siamo liberi! Se accettiamo questa verità nella nostra 
vita, non esiste più nessuno in questo mondo che si possa sentire inferio-
re o vittima di una ingiustizia insopportabile, perché la cosa importante 
veramente è a disposizione di ogni vivente, ed è seguire il Tao. Maga-
ri solo per fare un esperimento come sto facendo io, ma è comunque 
bello immaginare un mondo in cui siamo già tutti fratelli e nelle stesse 
condizioni. E possiamo perfi no aiutarci nel cammino. D’altronde, come 
avrebbe potuto essere diversamente? Dove sarebbe allora la giustizia? 
E dove il signifi cato e lo scopo di tanto dolore? Questa semplice verità 
dona un senso a tutto.

Il nostro sistema umano che invece idolatra qualcuna, se non la totalità, 
delle cose dette prima, condanna quasi tutti a una frustrazione feroce 
che secondo le regole taoiste è un’emozione pericolosa che porta diret-
tamente alla rabbia. Ma questa rabbia porta a un comportamento ancora 
meno intelligente di prima, e quindi ci spinge a nuovi e più gravi errori. 
Questi errori ci guidano direttamente a una maggiore frustrazione. Ecco 
che abbiamo messo in moto un circolo vizioso che ci spinge ad affondare 
sempre più. Ma la soluzione è facile: dobbiamo fare esattamente il con-
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trario, e mettere in moto lo stesso circolo ma virtuoso. Dobbiamo iniziare 
a seguire il Tao, con calma e SENZA FORZARE. Iniziando da dove ci 
viene e quanto ci viene spontaneo.

Questo porterà a un senso di gioia, equilibrio e salute: la frustrazione 
diminuirà. Allora anche la rabbia calerà. Così non si offuscherà il nostro 
giudizio così tanto e cominceremo a fare delle scelte migliori per noi 
stessi. In questo modo arriveranno più soddisfazioni da scelte più sagge: 
la frustrazione diminuirà ancora di più, e avanti così, fi no a scoprire tutti 
gli errori più profondi che si nascondono nella nostra anima dall’inizio 
dei tempi. Fino ad armonizzare tutte le varie nostre componenti e a gui-
dare con saggezza il nostro turbolento quadrato, utilizzando un triangolo 
ben costruito, che è diretto da un cerchio perfetto. Tutti abbiamo questo 
potere, e possiamo usarlo quanto e come vogliamo: il potere di diven-
tare perfetti. Può darsi che anche voi come me dobbiate effettuare delle 
potature, alcune anche dolorose, ma sempre convenienti all’insieme del 
nostro essere. Ritengo molto importante la sensazione di sentirsi gui-
dati, che rincuora e ci alleggerisce nei momenti diffi cili. Tenete duro e 
insistete nella pratica. Comunque, dobbiamo stare sempre attenti, perché 
molte delle azioni più terribili compiute dall’umanità, sono state fatte nel 
tentativo di migliorare la nostra vita. Quindi la regola generale è sempre 
quella: stare all’erta perché l’inganno è sempre dietro l’angolo, anzi, me-
glio detto, dentro di noi. 
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CAP. 6
INIACULAZIONE 

Prima di tutto dobbiamo spiegare meglio il problema dell’eiaculazione. 
Dico problema perché molti uomini, se non tutti, percepiscono come in-
dissolubilmente legato l’orgasmo all’eiaculazione, mentre invece non è 
così, oppure per meglio dire potrebbe non essere così. Abbiamo il potere 
di controllare la nostra eiaculazione: si tratta solo di imparare la tecni-
ca. Ma per quale motivo dovrei imparare a controllare una cosa che mi 
dà un piacere così grande? Perché se impariamo la tecnica, avremo un 
piacere ancora più grande, senza quella perdita di energia enorme che si 
crea nell’eiaculazione. Per il Tao, ogni perdita di energia deve assoluta-
mente essere evitata, e per i maschi, questo è uno dei più grandi pericoli. 
Tale è la premessa molto importante che deve essere affermata, anche se 
scandalizzerà molte persone. I Saggi taoisti del passato insegnano che 
se l’uomo vuole preservare le sue energie per portare a termine il suo 
compito, deve imparare a trattenere lo sperma, usando la giusta tecnica: 
eiaculare solo quando vuole avere dei fi gli. E questo è il progetto di Dio 
per l’uomo: questo vuol dire “camminare con Dio”. Con una tecnica 
semplicissima, è possibile comunque avere l’orgasmo anche senza eia-
culare, e il piacere sarà ancora maggiore e durerà di più. Un altro van-
taggio di questo sistema chiamato iniaculazione, consiste nel fatto che 
in questo modo manteniamo molto più integra la nostra carica sessuale. 
Quando usiamo questo sistema, possiamo permetterci di prolungare il 
rapporto sessuale moltissimo, e di ricominciarne un altro molto prima di 
quanto lo avremmo potuto fare se avessimo eiaculato. 

Inoltre si tratta di un metodo anticoncezionale molto semplice, anche se 
non garantito al 100%. Quindi da usare quando non ci serve quel livello 
di garanzia.
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La tecnica è assai semplice e può essere sempre usata, in ogni rapporto, 
ma conviene utilizzarla solo se non si è superato il punto di non ritorno: 
è quel punto oltre il quale, durante un rapporto sessuale o una mastur-
bazione o qualunque situazione dove il maschio abbia una fortissima 
eccitazione sessuale, si sente un impellente bisogno di eiaculare. Se que-
sto non viene fatto, inizia un fastidio, che può diventare un vero dolore, 
specie nel basso ventre e nei testicoli, che può durare diverse ore prima 
di sparire, ma viene risolto immediatamente dall’eiaculazione.

Vi raccomando caldamente di fare diverse prove perché ognuno di noi è 
differente e bisogna imparare a conoscerci.
La cosa essenziale, è imparare a capire quando stiamo per raggiungere 
quel punto e le sensazioni che accompagnano tale approssimarsi. Inoltre 
ognuno è un po’ diverso dagli altri e unico. Durante un rapporto con 
penetrazione, è molto bello e piacevole il continuo arrivare vicino all’or-
gasmo, senza mai varcare quella soglia. E possiamo andare avanti e in-
dietro quanto vogliamo. È come scalare una montagna, ma quando stai 
per arrivare in cima, ci si ferma e si torna un po’ indietro; poi si riparte 
verso la vetta e ci si riferma, e avanti così, senza mai raggiungere il punto 
più alto. Questo inoltre permette alla nostra partner di raggiungere spes-
so più di un orgasmo. Esiste una tecnica che serve per decongestionare la 
prostata, mentre si fa questa procedura di ritardare l’orgasmo maschile, 
ma la cosa importante è non superare quel punto di non ritorno, al fi ne 
di evitare fastidiose congestioni prostatiche. Se superiamo quel punto 
di non ritorno, situato pochi secondi prima della cima del monte che 
rappresenta l’orgasmo, inevitabilmente la congestioniamo. In tale caso, 
possiamo comunque usare la tecnica, o eiaculare, oppure applicare im-
pacchi caldi su scroto e perineo.

Se siamo sicuri di non aver varcato quella soglia, possiamo andare avanti 
quanto vogliamo. E credetemi, lei ne sarà entusiasta.

Quando vogliamo terminare questa dolce tortura, possiamo iniaculare. 
Chiaramente il mio consiglio è quello di attendere che la nostra partner 
sia completamente soddisfatta. Allora, e solo allora, dopo che l’abbiamo 
servita bene, possiamo praticare la nostra iniaculazione. Consiglio, per le 
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prime volte, di praticarla durante una masturbazione in modo da essere 
più a nostro agio, e acquisire quella dimestichezza, che poi ci aiuterà 
quando siamo col partner. E ora passiamo alla tecnica vera e propria.

Si tratta di comprimere fermamente con le dita della mano un punto spe-
ciale situato tra i testicoli e l’ano, in una area chiamata perineo. Sug-
gerisco di usare contemporaneamente l’indice, il medio, l’anulare e il 
mignolo. La esatta localizzazione del punto è facile: a metà della distan-
za tra la base dello scroto e l’inizio dell’ano. È stato chiamato, dagli anti-
chi taoisti “immortali” che lo hanno scoperto Jen Mo n.1 oppure Hui Yin 
conosciuto anche come CV1. Si tratta del primo punto di Agopuntura del 
meridiano chiamato Jen Mai (o Ren Mai), o Vaso di Concezione (per il 
resto del canale, cioè da REN2 a REN24, vedi fi gura numero 88 a pag. 
193). Come al solito, la localizzazione è molto personale ma per avere 
un’idea generale, controllate la fi gura numero 16, anche se comunque 
dovete sempre cercarlo nel vostro corpo. In ogni caso sto parlando di una 
tolleranza di circa mezzo dito. Nella fi gura, vedrete tre punti: quello di 
mezzo è quello giusto. Se voi comprimete il punto che si trova più vicino 
allo scroto, non uscirà sperma dal vostro pene durante l’eiaculazione, 
perché entrerà nella vescica. Se infatti urinate dopo l’orgasmo in un bic-
chiere, vedrete urina assai torbida, e dopo un po’ di tempo, lo sperma 
fi nirà tutto sul fondo del bicchiere. Se invece comprimete l’altro punto, 
quello più vicino all’ano, eiaculerete lo stesso, ma all’esterno, come al 
solito. Inoltre sotto il vero Hui Yin, potete percepire qualcosa di simile a 
una depressione (vedi fi gura numero 16). 

FIGURA N. 16 
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Anche per trovare l’esatta posizione del punto, conviene fare alcune pro-
ve mentre ci si masturba. In realtà la vera compressione viene esercitata 
solo dal medio e dall’anulare, che spingono sopra qualcosa di simile a 
un cordone. L’indice e il mignolo servono da fermo o da ancoraggio, 
durante le contrazioni dell’orgasmo. Se non sono al loro posto, la mano 
tende a scivolare a destra o a sinistra durante le contrazioni del cordone, 
e voi eiaculerete comunque (vedi fi gura numero 17). 

FIGURA N. 17

La tecnica, una volta padroneggiata, può essere utilizzata in qualunque 
situazione in cui, nel passato, avreste eiaculato: sia durante rapporti orali 
che vaginali che anali, e ovviamente, durante la masturbazione. Se pra-
ticherete la tecnica con esattezza, non uscirà niente. A volte potrebbero 
uscire una o due goccioline di liquido, che però viene principalmente 
dalla prostata, e quindi fa parte della pre-eiaculazione. Chiaramente la 
tecnica può essere accoppiata all’uso del preservativo in modo da dare 
una sicurezza del 100%, come metodo anticoncezionale. 

Se per caso si dovesse sviluppare, dopo aver praticato la tecnica, un fasti-
dio ai testicoli, questo avviene perché è stata superata la soglia, il punto 
di non ritorno. Sapete cosa dovete fare, poiché è già stato spiegato prece-
dentemente. Si tratta comunque di un fastidio transitorio, che dura poche 
ore al massimo, e che può essere facilmente alleviato da una applicazio-
ne di calore sui testicoli. Può andar bene anche un asciugamano bagnato 
e strizzato caldo, ad esempio. Senza l’applicazione di calore, può passare 
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un tempo più lungo fi no a qualche ora, ma poi tutto torna come prima. Il 
fastidio sparisce in genere in pochi minuti, se si eiacula. 

Se la tecnica è stata fatta correttamente sentirete un piacere superiore a 
quello dell’eiaculazione normale. Durerà di più, sarà più intenso e av-
vertirete una sensazione di calore ed energia diffusa in tutto il corpo. Ma 
le vera differenza sarà data dal senso di potenza e di soddisfazione, mai 
provato prima.

E dopo poco, potrete avere una nuova erezione. 

Inoltre non ci sarà, dopo l’iniaculazione, quella sensazione di debolezza 
e mancanza di energia che spesso molti maschi (me incluso) sentono 
dopo l’eiaculazione. Questo tipo di sensazione spinge tutti questi uomini 
a interrompere il rapporto sessuale con la partner, e anche la relazione 
affettiva con lei. Non vogliono essere stimolati in alcun modo né giocare 
un po’ con la loro donna, né essere toccati o baciati. Molto spesso addi-
rittura cadono addormentati. E questo è la peggior cosa che potete fare a 
una donna che è appena venuta, ancora peggio se non lo è!
È esattamente l’opposto di ciò che la loro natura desidera in quel mo-
mento così speciale.
Ma se vorrete imparare questa semplice tecnica, tutto sarà diverso e allo-
ra sentirete, dopo l’orgasmo, di essere pieni di gratitudine, di rispetto, e 
di amore verso la vostra partner, e sentirete proprio il bisogno di baciarla, 
di toccarla, e di abbracciarla. Anzi spesso sentirete di desiderare che lei 
si senta amata e desiderata ancora di più. Molte volte vi accorgerete di 
voler avere un nuovo rapporto sessuale con lei, e che anche lei lo vuole, 
perché non ha ancora raggiunto la vera vetta del piacere. Voi semplice-
mente sarete in grado di soddisfarla. 

In termini di potenza sessuale direi che questa tecnica è lo strumento più 
grande per poter soddisfare la nostra partner fi no in fondo. Questo ci può 
aprire degli orizzonti immensi. La mente del maschio spesso è troppo 
ossessionata dall’eiaculazione e dal riuscire a mantenere l’erezione, per 
notare tutti quei piccoli dettagli nel comportamento del nostro partner 
che sono assai importanti per il risultato fi nale. Un rapporto sessuale è 
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tutto un universo pieno di sensazioni, che deve essere sperimentato com-
pletamente se vogliamo capirne ogni aspetto, e solo così riusciremo a 
portare lei al top del piacere. Inoltre con questa tecnica si riduce di molto 
l’ansia da prestazione. L’uomo si sente più sicuro della sua erezione, e 
non sente più tutta quella fretta. Spesso l’uomo accorcia volontariamente 
la durata del rapporto, poiché non si sente di poter contare troppo sulla 
sua erezione. Ma quando aumenta la sua potenza sessuale, egli si sente 
sicuro del suo membro e tutta questa fretta non c’è più. Inoltre la parte 
del rapporto che si tende ad accorciare sono i preliminari per ovvi moti-
vi, e cioè l’urgenza di venire. Così, con questa semplice e meravigliosa 
tecnica, si diminuisce l’ansia da prestazione e l’urgenza di venire allo 
stesso tempo. Ora quindi può dedicarsi a dei lunghi preliminari e anche 
“postliminari”, in modo da soddisfare pienamente la sua compagna. E 
credetemi, questo fa tutta la differenza.

Una domanda che può sorgere nelle vostre menti adesso, è: quante volte 
di seguito devo usare questa tecnica e trattenere il seme? Molti maestri 
ritengono che non bisognerebbe eiaculare mai, a parte quando si vuole 
avere dei fi gli. Il mio consiglio è di andare con dolcezza, quindi di dira-
dare le eiaculazioni gradualmente. Infatti avete abituato il vostro corpo 
a eiaculare a ogni rapporto sessuale, e anche a ogni masturbazione: sarà 
un disagio per esso e per la vostra mente iniziare subito con un approccio 
tanto estremo. Dovrete usare cautela per abituare il vostro essere a questo 
nuovo sistema. Uno schema che io suggerisco è questo: durante il primo 
mese di esercizio saltate una eiaculazione ogni due orgasmi, quindi una 
eiaculazione ogni due rapporti; durante il secondo mese saltatene due 
ogni tre, quindi eiaculate un rapporto sì e due no. Così via fi no a quando 
volete voi. Dopo un paio d’anni di pratica, dovreste essere in grado di 
eiaculare una volta ogni venti o trenta rapporti. Ma per la mia esperienza, 
bruciare le tappe è controproducente. In ogni caso, ascoltate il vostro 
corpo e agite di conseguenza. NON VIOLENTATELO.

Sembra che ci siano solo vantaggi e nessun svantaggio nell’uso di questa 
tecnica. Ma l’esperienza e la realtà insegnano che tutto ha dei pro e dei 
contro.
In questo caso l’unico svantaggio che mi viene in mente è la tendenza a 
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esagerare nella sicurezza-di-sè. Per la prima volta in anni sentiamo una 
potenza mai percepita prima. E allora ecco qual è il primo pensiero che 
spesso si genera nelle nostre infantili menti maschili: «Finalmente un 
sogno che diventa realtà: ora fi nalmente posso durare ore a letto. Mi è 
possibile fare prestazioni multiple. Posso soddisfare per ore una o anche 
più donne». Molto evoluti, eh?

È vero. Ora avete il potere di fare esattamente questo. Ma devo avvisarvi 
che gli Immortali che hanno scoperto tali tecniche, sconsigliano calda-
mente l’uso del sesso in questa maniera. Personalmente non credo che ci 
sia niente di male nel fatto che possiate rendere felice più di una partner. 
Ma la domanda è: «Le rendereste veramente felici?» Voglio solo ricor-
darvi che negli antichi testi, il sesso viene collegato all’energia del Fuoco 
e quindi viene detto che se non viene controllata a dovere, può bruciare 
chi la usa male. Poi, capire esattamente che cosa vuol dire “usare male”, 
non è una cosa secondo me così semplice, poiché ci sono sì tante varia-
bili da creare infi nite combinazioni.

Per approfondire un poco il problema assai diffi cile, nel Capitolo 4 
“Coppia? Omosessualità? Promiscuità?” ho scritto alcune delle mie 
opinioni a riguardo. In questa sede volevo soltanto avvisarvi che non è 
tutto oro quello che luccica, e che dovete prepararvi a essere attaccati 
da questi tipi di pensieri quando iniziate a praticare l’iniaculazione. Per 
riassumere in poche righe la mia conclusione, vi suggerisco di “fare del 
bene” con questa nuova forza che scoprirete grazie alla pratica di questo 
esercizio. Bene vero, non qualcosa che solo sembri bene. Prima di tutto 
a sè stessi e poi alle altre persone.

Se ci sforziamo di capire o intuire ciò che è veramente bene per noi e per 
gli altri che ci circondano, penso che non sbagliamo mai. Ma “veramente 
bene” non signifi ca per forza piacevole. Può darsi di sì e può darsi di no, 
almeno a giro breve. A ognuno di noi e alla sua coscienza, la scelta... 

Permettetemi alcune parole circa la presenza dello sperma nelle vostre 
urine. Molti maestri sostengono che se praticate questa tecnica alla per-
fezione, non troverete sperma nelle vostre urine, e potrete usare questa 
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tecnica quante volte volete: non vi sentirete mai deboli. Io ho provato per 
molte volte, ma quando arrivo a tre volte al giorno, comincio a sentirmi 
differente, e sicuramente dopo cinque volte mi sento molto più debole. 
Per cui il mio personale punto di vista è che noi in questo modo, usan-
do l’iniaculazione, possiamo risparmiare molta energia, ma non tutta. 
Questo è confermato dal fatto che io riesco sempre a trovare un picco-
lo quantitativo di sperma nella mia urina dopo la tecnica, anche dopo 
averla utilizzata per molti anni. La mia idea è questa: quando facciamo 
sesso, noi estraiamo, dal nostro serbatoio interno, questa energia, questo 
Qi (氣 energia vitale) come il Taoismo la chiama, pronunciata come in 
italiano leggiamo il suffi sso “ci”; l’obiettivo principale è di trattenere la 
gran parte di questa energia, che si libera nel rapporto sessuale, all’in-
terno del nostro essere, e non gettarla fuori. La mia opinione personale 
è che quando noi eiaculiamo, perdiamo probabilmente il 95% di tale 
energia. Se noi invece iniaculiamo, soltanto intorno al 20%; ma se voi 
praticherete altre tecniche, che troverete descritte nel Capitolo 14 “Le 9 
serie da dieci e l’Orgasmo Superiore”, come la Compressione, la Tratte-
nuta, la Trattenuta Avanzata, il Respiro Sessuale, voi perderete lo 0% di 
tutto quel meraviglioso Qi che il vostro partner vi ha aiutato a liberare 
dal magazzino.
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CAP. 7

PRELIMINARI

Questo capitolo è dedicato particolarmente agli uomini visto che, per i 
motivi di cui ho già parlato, spesso si affrettano nel rapporto saltando 
questa fase importantissima per la femmina. Al contrario, bisognerebbe 
dedicarle molto più tempo in modo da aumentare la lubrifi cazione della 
partner. Se proprio volete una regola, perché è diffi cile per voi compren-
dere quando interrompere i preliminari, vi do questa: andate avanti con 
i preliminari fi nché lei non vi dice oppure vi fa capire che è pronta alla 
penetrazione. A volte può essere utile anche per la femmina utilizzare 
questa tecnica per aumentare il desiderio nel maschio.

Chiaramente valgono le regole a cui ho già accennato prima: “Fate tutto 
quello che la rende felice, a patto che ciò non vi danneggi”. Cercate 
di creare un ambiente rilassato e confortevole, che disponga la coppia 
all’intimità. Niente cellulari, tablet, pc o interruzioni di alcun genere. 
Solo voi, lei e il vostro desiderio di stare insieme. 

Per praticare la tecnica taoista dei preliminari, bisogna conoscere il per-
corso del meridiano dello Stomaco (Wei Jing) e del Rene (Shen Jing): 
vedi fi gura numero 18 alla pagina seguente. Per ulteriori dettagli consul-
tare il Capitolo 24 “Il Tuina e la Meditazione Meridiana”.
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IL MERIDIANO DELLO STOMACO - ST - WEI JING
E DEL RENE - KI - SHEN JING

FIGURA N. 18
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Non è necessario per voi conoscere ogni singolo agopunto dei meridia-
ni. Potremmo paragonarli a delle stazioni lungo una linea ferroviaria, e 
vengono chiamati con due lettere, che indicano il nome del canale o me-
ridiano, e con un numero, per indicare il punto. Consiglierei almeno che 
conosciate il percorso di massima dei canali. La tecnica consiste nello 
stimolare leggermente tutti i punti, con le dita oppure con le labbra, o col 
respiro oppure con la lingua, o usando varie tecniche assieme. Partite con 
il canale dello Stomaco dal numero 1 e arrivate al 30, e poi, passate al 
canale del Rene dal numero 1 all’11. Mentre stimolate i punti, una mano 
dovrebbe praticare un massaggio circolare con le quattro dita, sull’aper-
tura della vagina. Prima da un lato, poi dall’altro. Lentamente e appas-
sionatamente. Soffermatevi qualche secondo su ogni punto, gustatevelo, 
odoratelo, stimolatelo, e cercate di sentire il piacere che sorge dentro la 
vostra partner. Poi passate al successivo. Per darvi un’idea generale, per 
compiere tutto un lato non dovete metterci meno di tre minuti. 

Niente impedisce che, dopo un giro completo di entrambi i lati, si possa 
fare un secondo round, se vediamo le condizioni adatte. Come al solito, 
vale sempre la stessa regola: lasciatevi guidare dalla partner.
Anche la donna può utilizzare la medesima tecnica col suo compagno.

In questo capitolo vorrei anche spiegare nel dettaglio la teoria dell’Elisir 
di lunga vita che, per molti millenni, ha quasi ossessionato la cultura ci-
nese e il Taoismo in generale. Potrebbe sembrare che c’entri poco con il 
discorso dei preliminari, ma vedrete che alla fi ne comprenderete il nesso 
molto chiaramente. 

L’idea della longevità è una delle più radicate nella cultura taoista, e da 
sempre grande ammirazione hanno suscitato le fi gure di maestri divenuti 
Immortali. Per questo motivo molte migliaia di ricercatori dello spirito 
hanno speso la loro esistenza studiando sistemi per prolungare la vita. 
Alcuni di loro, che hanno sperimentato per molti secoli, hanno cercato 
un Elisir, una sostanza in particolare o un insieme di sostanze, che do-
nassero sempre più anni al nostro tempo sulla Terra. Tale miracoloso 
rimedio è stato chiamato anche Arcanum e Panacea. Nei millenni si sono 
andate formando due scuole contrapposte: da un lato la scuola dell’Elisir 
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Esterno (Wàidān 外丹), e dall’altro quella dell’Elisir Interno (Nèidān 內
丹). La scuola dell’Elisir Esterno ricercava una sostanza o un insieme 
di sostanze, nel mondo esterno al corpo dell’uomo. La scuola dell’Elisir 
Interno invece cercava quest’Arcanum, dentro l’uomo.

Per questo nei millenni tra i seguaci della scuola esterna, si sono andate 
affermando diverse ricette con estratti di erbe, minerali, estratti animali, 
e perfi no pietre preziose.

Invece i seguaci della scuola interna svilupparono altre tecniche ed 
esercizi come il Qi Kung (Qi Gong), la Meditazione Meridiana, ecce-
tera, dove è il corpo stesso dell’uomo, messo nelle giuste condizioni, a 
emettere questo Elisir. Inoltre essi scoprirono che normalmente i maschi 
emettono, nei loro fl uidi, uno specifi co Arcanum ideale per le femmine, 
e viceversa. Il loro respiro, la loro saliva, il loro sudore e perfi no i fl uidi 
dai genitali erano, come una medicina per l’altro sesso. Ma niente può 
reggere il paragone con quello che accade durante un orgasmo, quando i 
due amanti producono una quantità di questi fl uidi molte volte superiore 
a quello che fanno normalmente; e ancora di più se appartengono a sessi 
differenti (vedi Capitolo 4 circa l’omosessualità), se i loro organi genitali 
sono compatibili, e se c’è una profonda connessione spirituale di loro. 
Durante un orgasmo, nella bocca viene prodotta una saliva differente, 
con una particolare consistenza e sapore. Ma anche i liquidi vaginali 
prodotti durante un orgasmo sono speciali per l’uomo, come lo sono i 
fl uidi prostatici per la donna. Mano a mano che ci avviciniamo all’estasi 
sessuale, il nostro respiro diventa pregno di tutte questi fl uidi che scorro-
no attraverso il nostro sangue, via via che vengono prodotti dalle nostre 
ghiandole. Inspirateli profondamente. E così anche la pelle si impregna 
di tutte queste preziose sostanze, che escono fuori come odore e, alla 
fi ne, anche come sudore. Una meravigliosa tecnica che può essere usa-
ta per aumentare l’eccitazione della partner e anche la nostra, consiste 
proprio nell’odorare dappertutto il suo corpo, cercando di percepire quel 
particolare odore, e respirandolo profondamente, lasciando che esso pe-
netri al nostro interno, giù, nel profondo. 

La mia personale esperienza è che il baciare rappresenta il metodo più 
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semplice per ricevere questa Panacea interna. Il bacio è certamente uno 
dei pilastri dei preliminari, ma può anche essere usato in qualunque mo-
mento e in qualunque posto. Ci può prendere soltanto pochi secondi, se 
non abbiamo tempo, e non siamo mai troppo stanchi per esso. 

Il mio sincero consiglio a tutti voi è di avere il sapore del vostro partner 
nella vostra bocca continuamente durante il giorno. In genere dura circa 
due ore, e così io suggerisco di avere la possibilità di baciare il vostro 
partner almeno ogni due ore.

Di sicuro, considerando il nostro stile di vita, molte poche persone sa-
ranno capaci di seguire questa semplicissima regola, ma questo fatto non 
deve scoraggiarci. Almeno dobbiamo farlo più spesso che possiamo, e 
bere a questa gratuita e meravigliosa fontana di Elisir di lunga vita. 

Provatela, e sentirete un senso di pace, forza, energia, e sicurezza in voi 
stessi. Molte volte, per calmarci, prendiamo qualche cosa da mettere in 
bocca, e così fumiamo una sigaretta, oppure ci facciamo un drink, masti-
chiamo una gomma, oppure mangiamo uno snack. Se voi provate questo 
semplice sistema, non sentire più il bisogno di tutte quelle stupide e peri-
colose cose, ma vivrete in uno stato di gioia, tutto il tempo. 

Avete capito quanto convinto sono dell’importanza di assumere ogni 
giorno una buona quantità di Panacea interna. Ma non mi fraintendete. 
L’Elisir Esterno è comunque molto importante, e noi dovremmo intro-
durre ogni giorno grosse quantità anche di esso. Può essere di grande 
aiuto, specialmente se abbiamo delle situazioni diffi cili o delle vere e 
proprie malattie nel nostro corpo. 

Ma se potete farlo, bevete e respirate quanto più potete dal vostro partner. 
E ricordate che i suoi fl uidi saranno tanto più ricchi di Elisir quanto più è 
eccitato o eccitata. Così la quantità è connessa al livello di eccitazione e 
di piacere del partner, ma la qualità è connessa con il livello di relazione 
che voi avete creato, e con il vostro personale stato evolutivo. 

Se voi siete collegati in un modo molto spirituale e la vostra estasi è 
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basata non solo sull’attrazione sessuale, ma anche su una fusione interna 
o interiore, i fl uidi e le energie che entrambi producete saranno di una 
qualità molto più alta, e quindi saranno un carburante eccellente per la 
vostra vita spirituale. Molti fastidi e anche malattie serie, specialmen-
te nelle donne, si sviluppano perché noi non liberiamo questi fl uidi nel 
modo giusto; essi rimangono all’interno del corpo, e diventano persino 
pericolosi per la nostra salute e la nostra pace interiore, perché creano un 
eccesso. 

Ma noi adesso conosciamo che c’è un altro modo. Possiamo gioiosa-
mente assorbire questi preziosi fl uidi ed esserne grati al nostro Dio per 
l’ennesimo dono ricevuto.
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CAP. 8
ACCRESCERE IL MEMBRO

Molti uomini sono assai disturbati dal problema delle dimensioni del 
loro membro. Malgrado sia sempre esistita, credo che una parte impor-
tante nel generare questa paura nei giorni nostri, sia la cultura dei porno. 
Chiaramente nella produzione di questo materiale pornografi co si dà la 
preferenza ad attori che, secondo l’opinione comune, esprimono la ses-
sualità nel migliore dei modi, e per questo sono quasi tutti super dotati. 
Vedere tutti questi peni enormi può essere attraente, ma ha due effetti 
collaterali: può generare un’aspettativa falsa nelle femmine e un senso 
di inadeguatezza dei maschi. E questi sono due sentimenti che assoluta-
mente non ci aiutano. Si tratta di uno dei molti effetti collaterali negativi 
che questo tipo di messaggi ha determinato. 

Nel Taoismo si insegna che le dimensioni sono importanti ma ancora più 
importante è la forma del membro virile. 

Per quanto riguarda le dimensioni, la prima cosa da ricordare é che ci 
vuole compatibilità tra il membro virile e la vagina, come già accennato 
precedentemente. Nella cultura cinese-taoista, e anche in quella tantrica, 
si dividono gli esseri umani in tre categorie a seconda delle dimensioni 
degli organi genitali. Esiste comunque una grande elasticità dell’organo 
genitale femminile, che compensa spesso l’eventuale diversità. Ciò non 
toglie che se esiste una compatibilità di misure tra i due partner, il rap-
porto sessuale diviene più semplice e più soddisfacente per entrambi. Gli 
esercizi che illustrerò fanno parte del Tao della sessualità, e sono stati 
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utilizzati per varie migliaia di anni con successo. Sono adatti sia per au-
mentare le dimensioni del membro, sia per migliorarne la forma, al fi ne 
di dare il massimo piacere alla donna. Ma prima di tutto, come sempre, 
evitate le ossessioni. Ricordate che nel Taoismo si insegna che quello che 
noi facciamo oggi ha sempre delle conseguenze nella nostra vita futura. 
Dunque possiamo usare questi esercizi in qualunque modo desideriamo, 
ma dobbiamo essere coscienti del fatto che se li usiamo per rendere il no-
stro partner più felice e più soddisfatto, raccoglieremo le conseguenze di 
questa azione stupenda. Ma possiamo anche praticare questi esercizi, per 
esempio, per diventare un pornodivo, e raccoglieremo le conseguenze di 
questa azione, non altrettanto stupenda. 

(Vedi nota 24 per la tradizione islamica)

Nel mio Taoismo noi progrediamo spiritualmente attraverso le buone 
azioni, e quello che io vi sto insegnando è un metodo potente. Usatelo 
bene.

Fondamentalmente, per quel che riguarda la forma del pene, esistono 
due tipi di conformazione, come potete osservare nella fi gura 19. 

FIGURA N. 19

Nota 24
Chiunque coopera e aiuta una buona causa diviene partner di essa, e chi mai coopera e aiuta una 
causa malvagia ne condivide le colpe. (CORANO 4, 85)
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Ma prima, un ripassino di anatomia. Il pene è costituito da due diverse 
porzioni: la parte anteriore o glande, la morbida e arrotondata punta del 
pene, e tutto il resto o asta, ricoperto di pelle, e che diventa durissimo 
durante l’erezione. 

La forma chiamata “a pennello”, è quella dove il glande, che corrisponde 
alla parte anteriore del membro, sporge poco o nulla dal profi lo dell’a-
sta: è quella che procura meno piacere alla donna. L’altra forma, quella 
chiamata “a fungo”, dove al contrario il glande sporge molto dal profi lo 
dell’asta: è quella che procura il massimo piacere alla donna. Questo av-
viene a causa della stimolazione che un glande ben sviluppato determina 
sulle pareti della vagina durante la penetrazione. Controllate la fi gura, 
poiché come dissero i cinesi secoli fa: «Un’immagine, mille parole». Gli 
esercizi illustrati servono ad aumentare la misura del pene in generale 
ma, in particolare, a migliorarne la forma rendendola quindi più vicina a 
quella “a fungo”. 

Ecco perché sono consigliabili a tutti. 

Che tipo di risultati mi posso aspettare? 

Questo è un sistema naturale, e conseguentemente richiede pratica e tem-
po, ma i risultati saranno valsi la pena e duraturi nel tempo. Un pene 
grande signifi ca poco, senza la possibilità di renderlo duro. Anche altri 
sistemi sono oggi disponibili che garantiscono meraviglie. Quello che io 
vi insegno qui viene da molte migliaia di anni di esperienza. Probabil-
mente due centimetri in un periodo di tre o quattro mesi è una predizione 
ragionevole. Misurate il vostro pene, così potete seguire il progredire dei 
vostri risultati. Dovete comunque farlo prima di iniziare con gli esercizi. 
Secondo me il sistema migliore per misurarlo è quando si trova in erezio-
ne totale, utilizzando qualcosa che assomiglia a una squadra, che possa 
misurare la distanza dalla punta del pene fi no al basso addome. Un metro 
a nastro, per la mia esperienza, è il sistema migliore, ponendo l’inizio del 
nastro a contatto con l’addome, mentre la scatola con il resto del nastro 
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di fronte al vostro pene in contatto con la punta. Provate a controllare la 
fi gura numero 20.

FIGURA N. 20

Come al solito, non fate diventare questa misurazione un’ossessione. 
Continuate a fare gli esercizi ogni giorno, e vi consiglio di misurare sol-
tanto una volta al mese. Ma credetemi, la misurazione non è realmente 
necessaria. Quando i risultati arriveranno, lei ve lo dirà, e voi ne avrete 
una grande soddisfazione. 

Gli esercizi numero 1, 2, 3 e 4 sono dedicati specialmente ad allungare 
il pene e quindi a incrementare la sua misura in lunghezza intervenendo 
meno sulla forma. Gli esercizi numero 5, 6 e l’esercizio del Daino (vedi 
il Capitolo 11) sono invece destinati a dare una forma migliore al pene. 

Conviene praticarli tutti i giorni, una volta al giorno, nudi e in piedi, con 
i piedi divaricati di una larghezza simile a quella delle spalle. Meglio di 
tutto al risveglio.
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ESERCIZIO N. 1 
Bisogna afferrare il pene subito sotto il glande, con il pollice e l’indice 
(vedi la fi gura numero 21).

FIGURA N. 21

Una volta effettuata una presa sicura, tirate gentilmente in avanti come 
per allungare il pene (vedi la fi gura numero 22).

FIGURA N. 22

Le prime volte può risultare diffi cile perché il glande è troppo poco svi-
luppato e potrebbe scivolarvi la presa; probabilmente avete un pene a 
forma di pennello. Ma proseguendo negli esercizi, si vedrà come la presa 
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diventa più sicura a causa dell’aumento delle dimensioni del glande. È 
la prova che tutto sta funzionando. Questo renderà l’esercizio molto più 
facile da effettuare. Ci vuole un po’ di pazienza e soprattutto ricordate la 
prima regola del Taoismo: NON FORZATE. I tessuti in questione sono 
delicati e se si esercita una trazione troppo violenta, non si otterrà il risul-
tato sperato, ma soltanto un fastidio. Invece l’esercizio praticato corret-
tamente, deve risultare piacevole. Sconsiglio di superare i dieci secondi 
per questo esercizio.

ESERCIZIO N. 2
Utilizzando la stessa presa dell’esercizio numero 1 e tenendo il pene in 
trazione in avanti come per allungarlo, effettuare dei movimenti verso 
destra e verso sinistra fi no a toccare l’attaccatura delle cosce. Sconsiglio 
di superare i dieci secondi per questo esercizio (vedi la fi gura numero 
23).

FIGURA N. 23 
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ESERCIZIO N. 3
Tutto come l’esercizio numero 2 solo che questa volta i movimenti sono 
verso l’alto fi no a toccare l’addome, e verso il basso fi no a toccare le 
cosce. Sconsiglio di superare i dieci secondi per questo esercizio (vedi la 
fi gura numero 24).

FIGURA N. 24
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ESERCIZIO N. 4 
Tutto come l’esercizio numero 2 solo che il movimento deve essere ro-
tatorio di 360 gradi, prima orario poi antiorario. Sconsiglio di superare i 
30 secondi per questo esercizio (vedi la fi gura numero 25).

FIGURA N. 25

Per tutti e quattro questi esercizi si può utilizzare una presa alternativa 
quando il glande si sarà abbastanza sviluppato. Questa presa alternativa 
si pratica afferrando il glande da davanti, utilizzando i polpastrelli delle 
quattro dita da sotto, mentre da sopra l’eminenza tenar: si tratta di quel 
muscolo ben sviluppato alla base del pollice dal lato del palmo. Va posto 
sopra il pene, sempre alla base del glande, mentre coi polpastrelli delle 
altre dita stringiamo da sotto (vedi la fi gura numero 26).
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FIGURA N. 26

Adesso cerchiamo di raggiungere l’eminenza tenar con la punta delle 
dita e in questo modo realizzeremo una forte presa. Il pollice rimane 
inutilizzato, a parte l’eminenza stessa. Il mio consiglio è di alternare le 
due prese.
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ESERCIZIO N. 5
Questo esercizio è completamente diverso dai primi quattro. Bisogna 
praticarlo prima da un lato e poi dall’altro. Si afferra il pene con il pollice 
da una parte, e dall’altra l’indice e il medio che arrivano fi no al glande. 
Ricordate che almeno l’indice, se non anche il medio, deve essere esteso 
lungo il membro (vedi la fi gura numero 27).

FIGURA N. 27

Poi lo si manda a sbattere contro la coscia. Si danno dei piccoli colpi che 
risulteranno piacevoli. Dopo un lato, fate l’altro, cambiando mano. L’im-
patto deve risultare gentile e piacevole. Non vi preoccupate se all’inizio 
il vostro membro sembra troppo piccolo per fare questo esercizio: fatelo 
meglio che potete. 

Vedrete come cambia nel tempo mano a mano che continuate a fare gli 
esercizi. Sconsiglio di superare i 30 secondi per questo esercizio.
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ESERCIZIO N. 6
Per questo esercizio ci vuole una preparazione delle mani in anticipo. 
Esse devono essere strofi nate una contro l’altra, palmo contro palmo, 
come si fa per riscaldarsele, per almeno dieci secondi. Potete controllare 
la fi gura numero 28 e, per ulteriori spiegazioni, il Capitolo 11.

FIGURA N. 28

Poi, dopo tale preparazione, si effettua lo stesso movimento ma con l’a-
sta del pene in mezzo (vedi la fi gura numero 29).

FIGURA N. 29
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Anche questo risulterà molto piacevole. Sconsiglio di superare i 30 se-
condi per questo esercizio.

Direi di praticare questi sei esercizi in sequenza, dal primo all’ultimo. 
Oppure potete praticarne solo uno, o di più: come volete. Il mio sugge-
rimento è che tale sequenza può essere ripetuta altre due volte, interval-
lando con l’esercizio per accrescere la forza e la lunghezza della lingua. 
Quindi sequenza pene-lingua, sequenza pene-lingua, sequenza pene-lin-
gua, come spiegato nel Capitolo 10. Il tutto non dovrebbe prendere più 
di cinque o sei minuti al giorno.

Inoltre vorrei farvi rifl ettere su alcuni esercizi controproducenti che fac-
ciamo inconsciamente; su quanto lo stress e le emozioni negative diminu-
iscano le dimensioni del nostro pene. Provate a controllare la misura del 
vostro membro dopo aver subito un’arrabbiatura o un litigio o un attacco 
di gelosia e invidia, oppure dopo aver lavorato con grande tensione per 
un po’ di tempo, o dopo aver visto un fi lm con scene cariche di tensione 
e altre emozioni negative. Quando fate qualcosa che vi blocca il respiro 
e non vi fa battere le ciglia, dovreste preoccuparvi. Sono tutti segnali 
negativi, e hanno un effetto nefasto sul vostro sistema nervoso e contra-
rio sul membro: controllate e vedrete come si rimpicciolisce. Quando 
iniziate a fare questi esercizi, comincerete a sentire il vostro pene anche 
fuori dall’erezione. Se vi concentrate nel giusto modo, potrete sentire se 
ciò che state vivendo in quel momento garantisce una buona circolazione 
al vostro pene e lo nutre a dovere, oppure no. Potremmo usarlo come un 
sensore spirituale, uno dei tanti. Quando qualcosa lo fa rimpicciolire, 
o ci fa male, o perlomeno è sospetta. Comunque, in quel modo, stiamo 
facendo un esercizio al contrario. Concentrandovi potrete sentire ciò che 
lo ingrandisce, senza darvi una vera erezione. Una volta un maestro mi 
disse che per me era un’antenna, potente e affi dabile. Dovevo solo im-
parare a usare le sue incredibili capacità. Spero di essere sulla strada 
giusta. Infatti ho notato anche altri piccoli segnali che mi arrivano se 
sto sperimentando qualcosa che sembra positiva, ma non lo è. Spesso si 
tratta di divertimenti, o di esperienze comunque piacevoli e attraenti. E 
guarda caso, le cose che me lo fanno rimpicciolire, mi fanno anche sen-
tire nervoso, divento impaziente, mi aumentano in modo scorretto battiti 
e pressione, mi fanno impallidire, freddare le estremità, sudare, parlare a 
sproposito, e fare tutta una serie di errori, e tutto ciò mentre sto vivendo 
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qualcosa apparentemente positiva. Però dopo, mi pento regolarmente di 
quel vissuto. Così sto cercando di evitarle. Mai avrei creduto in passato 
di avere, nella mia sessualità, un aiuto così valido per la mia vita interiore 
ed esteriore, così da distinguere il bene dal male. A essa, che mai si sot-
tomise ai miei errori, tutta la mia gratitudine.

La seconda regola del Taoismo, che vi consiglio per tutto nella vita, ma 
in particolare negli esercizi taoisti, è: CONCENTRATEVI SU QUELLO 
CHE FATE. Non arrabbiatevi se non ci riuscite, ma insistete, con calma 
e fermezza. E come un altro mio maestro, Patanjali, soleva dire: «Non 
lasciate che la mente vaghi senza controllo, saltando come una scimmia 
di ramo in ramo», intendendo per rami i problemi e le preoccupazioni 
di questa vita. Siate dentro l’esercizio. Godetevelo. Entrate in contatto 
col vostro membro, come mai prima avete fatto. Dedicatevi a lui. Rin-
graziatelo per tutto quello che fa per voi. Fategli sentire il vostro amore 
e la vostra gratitudine. È un organo meraviglioso. E ciò che ci ha fatto 
nascere tutti, anche voi.

Non dimenticate quanto viene disprezzato nella nostra cultura occiden-
tale. Sempre nascosto. Come qualcosa di cui vergognarsi. Quanti brutti 
nomi! E quante brutte azioni vengono fatte con esso perché non sappia-
mo come usarlo. E quanto piacere e bene abbiamo scioccamente perdu-
to. Ma ora basta. 

Possiamo gioiosamente percorrere il sentiero dell’armonia degli opposti, 
la via all’equilibrio.
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CAP. 9
ACCRESCERE LA LINGUA

La lingua, prima di tutto, è un importantissimo centro di comando, come 
lo è il pene, la vagina, l’orecchio, il piede, l’occhio, eccetera (vedi fi gura 
numero 7 a pagina 55).

Per quale motivo dovremmo accrescere la nostra lingua? Il rapporto ora-
le è una delle cose preferite dalle donne, e molto spesso un preliminare 
senza uguali. Il problema è che l’organo della lingua è molto delicato, e 
spesso non ha la forza e la lunghezza suffi ciente per stimolare a fondo 
la vagina. Per molte donne può essere suffi ciente una stimolazione cli-
toridea per portarle a un grande stato di eccitazione, e addirittura all’or-
gasmo. Ma per altre la stimolazione superfi ciale è insuffi ciente. E così 
è facile comprendere quanto importante è avere una lingua bella lunga 
e robusta, che può arrivare anche più a fondo, se necessario. Se basta 
un trattamento superfi ciale, non si stancherà in pochi minuti, ma potrà 
andare avanti molto di più. Infatti irrobustire la lingua e allungarla è 
comunque un vantaggio, perché permette di effettuare una stimolazione 
effi cace stancando meno l’organo, anche in una stimolazione superfi cia-
le, poiché possiamo tirare fuori la lingua di meno di quanto lo facessi-
mo prima degli esercizi: infatti è proprio questo che stanca l’uomo nel 
rapporto orale e genera fastidio alla mandibola, dato che si tratta di un 
movimento inusuale. Per soddisfare completamente una donna, la cosa 
più importante da comprendere per gli uomini è che devono durare a 
lungo, in qualunque tipo di incontro sessuale. Il tempo è il fattore chiave 
per aumentare la lubrifi cazione delle donne e per aprire i loro desideri: 
questo è connesso con la loro natura Yin, che ha bisogno di molto più 
tempo per essere risvegliata, e pure per essere soddisfatta. Nel sesso ora-
le, l’ostacolo principale è proprio rappresentato dal dolore che gli indi-
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vidui maschi possono arrivare a percepire nella lingua e nella mandibola 
dopo un certo periodo. Per questo è imperativo allenare la lingua e farla 
diventare più lunga e più forte. Inoltre ricordate che si tratta di un mo-
vimento che non facciamo mai, per questo la sollecitazione ai muscoli 
e alle articolazioni risulta particolarmente stancante. È molto probabile 
quindi che naturalmente non si sia predisposti a questa pratica: ecco per-
ché bisogna allenarsi. 

Dunque vediamo come ottenere una lingua bella lunga e potente. In tutti 
gli esercizi è necessario afferrare la lingua, e non è impresa facile; es-
sendo essa sempre umida, tenderà a scivolare via dalle dita. Per questo 
conviene utilizzare un fazzoletto o un tessuto pulito per poterla tenere 
saldamente. Inoltre sollevate la testa durante la pratica, come se voleste 
guardare le stelle, in modo che la saliva non fuoriesca dalla bocca (vedi 
la fi gura numero 30).

FIGURA N. 30
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ESERCIZIO N. 1 
Tirate la lingua fuori dalla bocca.
Ora, con il polpastrello dell’indice e del pollice della mano destra, affer-
rate la parte laterale destra della punta della lingua, mentre con il pol-
pastrello dell’indice e del pollice della mano sinistra, afferrate la parte 
laterale sinistra della punta della lingua. Poi esercitate una leggera ma 
continua trazione della lingua in avanti, fi no al suo limite, e tenetela lì 
(vedi la fi gura numero 31).

FIGURA N. 31

Non dovete ferirvi esagerando con questa trazione, poiché si tratta di un 
organo delicatissimo. Dopo circa dieci secondi, sentirete di aver raggiun-
to la massima estensione senza provare alcun fastidio. Ora effettuate delle 
trazioni nelle quattro direzioni: verso l’alto, verso il basso, verso destra e 
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verso sinistra. Sempre tirando fi no al limite, ma senza alcun dolore (vedi 
le fi gure numero 32 e 33). Sconsiglio di superare i 30 secondi di durata 
in tutto.

FIGURA N. 32

FIGURA N. 33
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ESERCIZIO N. 2 
Tirate la lingua fuori dalla bocca. Afferrate la lingua nello stesso modo 
come illustrato nell’esercizio 1 e poi fatele compiere dei movimenti dol-
ci di rotazione, come un’elica, prima in senso orario poi in senso antio-
rario. Sconsiglio di superare i 30 secondi di durata in tutto (vedi la fi gura 
numero 34).

FIGURA N. 34

ESERCIZIO N. 3
Tirate la lingua fuori dalla bocca. Afferrate la lingua nello stesso modo 
come illustrato nel esercizio 1; poi effettuate dei movimenti dolci di tor-
sione lungo l’asse della lingua, come per attorcigliarla, prima in senso 
orario poi in senso antiorario. Sconsiglio di superare i 30 secondi di du-
rata in tutto (vedi la fi gura numero 35).

FIGURA N. 35 
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ESERCIZIO N. 4
Tenendo la lingua in trazione in avanti al massimo usando le dita come 
nell’esercizio 1 e senza sentire alcun fastidio, muovetela in modo attivo 
come per solleticare con la punta di essa, qualcosa a cui non arrivate. 
Questo particolare movimento della punta della lingua deve essere ef-
fettuato senza l’ausilio delle dita, utilizzando soltanto i muscoli della 
lingua. Le dita devono servire solo per tenere la lingua in trazione com-
pleta. Al di fuori, apparirete esattamente come nell’esercizio numero 1, 
ma sentirete il muscolo della lingua che si muove sotto le vostre dita  
(vedi fi gura numero 31 a pagina 111). 

Quindi spingete attivamente in fuori la lingua più che potete varie volte, 
come se steste cercando di raggiungere qualcosa di fronte a voi.
Sconsiglio di superare i 30 secondi di durata in tutto (vedi la fi gura nu-
mero 36).

FIGURA N. 36
 
In tutti questi esercizi, più che mai è importante la regola del non forzare 
essendo un organo assai delicato. La cosa importante è praticare pochi 
minuti ma tutti i giorni, con gentilezza. 

Ancora due parole su qualcosa che potrebbe rivelarsi un ostacolo alla 
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pratica di questi esercizi per la lingua, e anche del sesso orale.

Quando noi usiamo la lingua per solleticare qualcosa, e chiaramente lo 
facciamo dopo averla protrusa al massimo e più lontano che possiamo, 
è facile generare un problema al legamento chiamato “frenulum”, che si 
trova sulla superfi cie inferiore della lingua. Questo legamento infatti, che 
si presenta come una piega o una piccola corda, entra in contatto con il 
bordo superiore degli incisivi inferiori. Se questa frizione va avanti per 
un certo periodo di tempo, e se avete questo spigolo acuminato, rischie-
reste di ferire il frenulum. 

Il problema può essere facilmente risolto usando un pezzetto di carta 
vetrata fi ne (grana 120), tagliata con le forbici a forma di una striscia, lar-
ga un centimetro e lunga cinque centimetri: tenendo il pezzetto di carta 
saldamente con le dita, bisogna passare varie volte su questo spigolo in 
modo da arrotondarlo (vedi la fi gura numero 37).

FIGURA N. 37

Al termine dell’operazione controllate con la punta della lingua se avete 
fatto un buon lavoro. È una pratica che spesso utilizzano anche i dentisti. 
Ricordate di disinfettare la carta vetrata prima dell’utilizzo e la bocca 
dopo l’operazione.
Il trattamento non deve durare più di dieci secondi e non va ripetuto 
prima di un anno. Se avete dubbi, chiedete al vostro dentista.

Per seguire i vostri progressi, converrebbe che voi, utilizzando un metro 
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a nastro, misuraste la lingua prima dell’inizio degli esercizi e poi una 
volta al mese, come per il pene.
Questi metri normalmente presentano una linguetta a 90 gradi con il me-
tro stesso sul punto zero, che funge anche da terminale. 

Tale linguetta dovrebbe essere appoggiata sulla faccia esterna degli in-
cisivi inferiori. Quindi utilizzando il blocco tramite pulsante che c’è su 
questi metri, impostate per una certa lunghezza, e tentate di raggiungere 
la scatola dove è alloggiato il nastro con la punta della lingua. Scegliete 
una misura che non riuscite a raggiungere, e poi diminuite progressiva-
mente questa distanza, 1 millimetro alla volta: a un certo punto riuscirete 
a toccare la scatola, lasciando il segno della saliva. Quella è la distanza 
che dovrete registrare (vedi la fi gura numero 38).

FIGURA N. 38

Quando cominceranno ad arrivare i risultati, dovrete stare molto attenti 
a quando parlate e masticate, se non volete mordervi la vostra nuova 
lingua. Un sistema assai semplice è quello di parlare e masticare un po’ 
più lentamente. Questo migliorerà molte altre cose in voi, specialmente 
la digestione e i rapporti con le altre persone!
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CAP. 10
ACCRESCERE LA LINGUA

E IL MEMBRO INSIEME
Questo è in realtà l’esercizio che vi consiglio di più, e il momento più 
propizio per farlo è al risveglio, prima del Bonobo (vedi Capitolo 20). È 
un bellissimo modo per svegliarsi al mattino, ma può essere praticato a 
tutte le ore. Mi piace molto, perché permette, in circa cinque minuti, di 
praticare tutti gli esercizi per accrescere il pene e la lingua contempora-
neamente. 

Consiglio di praticare 3 serie una di seguito all’altra di questi esercizi. 

Ogni serie è composta dagli esercizi che già conoscete, e si articola come 
segue:

UNA SERIE
- ESERCIZIO MEMBRO N.1 per 10 secondi. 
- ESERCIZIO MEMBRO N.2 per 10 secondi. 
- ESERCIZIO MEMBRO N.3 per 10 secondi. 
- ESERCIZIO MEMBRO N.4 per 20 secondi. 
- ESERCIZIO MEMBRO N.5 per 20 secondi. 
- ESERCIZIO MEMBRO N.6 per 30 secondi, di cui 10 di sfregamento
  mani e 20 di massaggio del pene. 
- ESERCIZIO LINGUA N.1 per 10 secondi. 
- ESERCIZIO LINGUA N.2 per 10 secondi. 
- ESERCIZIO LINGUA N.3 per 10 secondi.
- ESERCIZIO LINGUA N.4 per 10 secondi. 
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Quando avete fi nito una serie, ripetetela altre due volte se potete. Il tem-
po totale impiegato in questo modo, è di circa sei minuti, ma potete pren-
dervela comoda e creare delle pause dove vi rilassate, in modo da dar 
tempo all’organo sollecitato di adattarsi meglio. 

E ricordate di non forzare, e di avere pazienza. I risultati in poche setti-
mane saranno visibili e misurabili. 

Durante tutti gli esercizi per accrescere il membro, potete anche aggiun-
gere alcune protrusioni attive complete della lingua, come se steste cer-
cando di raggiungere qualcosa di fronte a voi, e come fate nell’esercizio 
per la lingua numero 4 parte seconda. Se farete così, potrete pure saltare 
questa seconda parte dell’esercizio della lingua numero 4. Io trovo che la 
lingua e il pene siano molto simili e collegati, e possano incrementarsi a 
vicenda quando si esercitano insieme. 

Questo antichissimo metodo è un sistema dolce e naturale, che non fa 
violenza ai nostri corpi, ma che richiede pazienza e tempo. Vi consi-
glio di misurare una volta al mese, e rimarrete voi stessi sorpresi dai 
miglioramenti. Ma soprattutto a stupirvi sarà la sensazione di potenza e 
di benessere che sentirete. Parte di tale sensazione deriva dagli esercizi 
stessi, ma parte viene dal fatto che avete compiuto una buona azione 
verso la partner e verso di voi, per aumentare il suo piacere prima di tut-
to, e poi il vostro. Vedrete che lei lo apprezzerà, e voi trarrete vantaggio 
dal suo miglioramento. Finalmente avete fatto qualcosa per rendere più 
bello, piacevole e soddisfacente il rapporto con lei, e quindi per renderla 
più felice e soddisfatta. Certo che non è tutto qui, e una relazione non è 
basata solo su queste cose, ma è un buon inizio. Fare del bene fa stare 
bene! È semplice. 

(Vedi nota 25 per la tradizione Indù)

Nota 25
È solo quando la corretta pratica viene seguita per un lungo tempo, senza interruzioni e con una 
qualità di atteggiamento positivo e di desiderio di aver successo, che può raggiungere la meta. 
(Patanjali Yoga Sutra)
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CAP. 11
IL DAINO PER IL MASCHIO 

Molto verosimilmente alcune persone eviteranno di leggere questo capi-
tolo oppure quello dell’esercizio del Daino per la femmina. Per questo 
motivo alcune parti verranno ripetute tali e quali su entrambi, in modo 
che nessuno debba perdersi dei concetti importanti, solo per averne sal-
tato uno. Comunque vi consiglio di leggere entrambi i capitoli. Vi aiuterà 
a comprendere meglio il Tao e la vostra partner.

Questo é probabilmente l’esercizio principale e il più effi cace che il 
Taoismo abbia sviluppato. A volte viene anche chiamato esercizio del 
cervo. Esistono due versioni differenti a seconda del sesso di chi lo pra-
tica. Qui illustreremo la versione per il maschio. Si tratta dell’esercizio 
principale, perché con esso si vuole muovere l’energia primordiale, il 
Qi, che si trova raccolta alla base della colonna vertebrale. Una volta 
che è stata risvegliata, l’intento è di innalzarla lungo la colonna stessa 
fi no a raggiungere il punto più alto, situato al centro della testa. Secondo 
il Taoismo esistono alcuni centri energetici che devono essere nutriti e 
irrorati da questa energia, per poter sviluppare il divino in noi. Ma questo 
processo passa anche attraverso il raggiungimento di una salute perfetta, 
un’emozionalità equilibrata e un’infi nità di altre potenzialità, che altri-
menti rimangono dormienti o quasi per tutta la vita, confondendoci con i 
loro malfunzionamenti. Lungo la colonna abbiamo sette centri principa-
li, che sono collegati tra loro, e l’energia li riempie progressivamente dal 
basso verso l’alto. Questo dice l’antica saggezza. Nel Capitolo 20 “Il mio 
esercizio base: il Bonobo”, vi spiegherò nel dettaglio il mio personale 
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punto di vista sull’argomento.

Nella versione maschile questo esercizio permette un migliore sviluppo 
della forma del pene rendendolo ancor di più “a fungo”, con i vantag-
gi di cui abbiamo già accennato di dare più piacere alla donna. Inoltre 
migliora il nostro stato di salute fi sico e psichico, e questo determina 
una migliore capacità di controllo di tutte le funzioni della nostra anima. 
Questo fatto si traduce in una maggiore capacità di controllo sulla ten-
denza ad avere un orgasmo troppo precoce: quindi il risultato fi nale della 
pratica di questo esercizio sarà anche che si può mantenere un’erezione 
durante il rapporto molto più a lungo, fattore questo fondamentale, per 
poter raggiungere l’obiettivo di portare la nostra partner ai livelli più alti 
del piacere. 

Ogni centro, secondo questi antichi insegnamenti, è collegato a una 
ghiandola endocrina, che mantiene il funzionamento del corpo e governa 
una serie di funzioni psicologico-spirituali. Quando l’energia entra con 
forza in un centro essa viene poi trasformata e preparata per salire al 
centro successivo. Se l’energia non riesce a salire ai piani alti di questa 
struttura, è perché esiste un blocco a un certo livello e questo blocco 
potrà essere percepito anche dall’allievo dopo la pratica quotidiana per 
un certo periodo dell’esercizio del Daino. Ma è proprio insistendo in 
questa pratica che si permette al blocco lentamente di sciogliersi, e que-
sto verrà percepito ancor una volta dall’allievo che effettua l’esercizio, 
perché fi nalmente comincerà a sentire che l’energia sale di livello. Ma 
come si percepisce questa energia, questo Qi? Dipende molto da persona 
a persona ma tendenzialmente la sensazione è quella di un pizzicore, o 
un formicolio, a volte una leggerissima sensazione di scariche elettriche 
lungo la colonna vertebrale. Altre volte ancora si ha la sensazione di 
entrare con la nostra coscienza dentro l’organo, quasi di vivere dentro di 
esso con tutti noi stessi. 

Anche voi sperimenterete degli orgasmi molto più forti, e questo accadrà 
non solo durante la masturbazione, ma anche durante i rapporti sessuali 
con la vostra amata. La porterete ai più alti livelli del piacere, ed, insie-
me, raggiungerete la soglia dell’estasi sessuale. Allora sentirete la vera 
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essenza di voi stessi, della vita, di Dio. E tutto questo vi parlerà. Per 
ulteriori dettagli vedi il Capitolo 21 “Il sesso come preghiera”. 

Nel Taoismo si sconsiglia di visualizzare delle cose, immagini o altro, 
perché si ritiene che ciò possa essere pericoloso per uno sviluppo ar-
monioso, lento e progressivo della nostra forza spirituale. Anzi, alcuni 
ritengono che in questo modo si possa correre addirittura il rischio di 
entrare in contatto con entità spirituali negative, per noi e per gli altri, e 
che queste possano creare molti danni.

Ciò che viene consigliato in special modo è di incrementare la sensa-
zione di quella parte del corpo, o della particolare azione che stiamo 
compiendo. Invece di uscire dal corpo, ci concentriamo nel corpo e nelle 
sue sensazioni. È come se entrassimo con tutta la nostra coscienza in 
quell’organo, eliminando tutto il resto. Per spiegarvi meglio quello che 
intendo, ricorrerò a un esempio. 

Se noi portiamo il cappello per molte ore, quando andiamo a toglierlo, 
la sensazione di averlo ancora sulla testa rimane per diverso tempo. E 
anche se facciamo uno sforzo di volontà e ci concentriamo sulla nostra 
testa e sui capelli, siamo sicuri di averlo ancora su. Questa allucinazione 
tattile dura un variabile lasso di tempo. Poi si entra in una seconda fase, 
nella quale siamo in dubbio se ancora lo indossiamo oppure no. In questa 
seconda fase, esiste una forte ma parziale sensazione di indossare ancora 
il capello, ma se effettuiamo uno sforzo di coscienza e ci concentriamo 
meglio, possiamo percepire che il cappello non c’è più. Tutto dipende 
dalla nostra capacità di focalizzare, entrando nella sensazione.
Passato questo secondo stadio, si entra nel terzo stadio, quando cioè ab-
biamo la netta sensazione di non indossare più il cappello, e questo senza 
alcuno sforzo di volontà. 

Quello che vi consiglio di fare durante gli esercizi di meditazione taoi-
sta è qualcosa di simile a quello che provate ogni giorno quando siete 
nel secondo stadio. Sforzatevi di entrare in quello stato in cui avete un 
certo tipo di sensazione se non vi concentrate, mentre, concentrandovi, 
percepite un’altra cosa. Questa ritengo sia la giusta attitudine medita-
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tiva, per sentire senza immaginare, per percepire senza perdersi nella 
fantasia. Credo che noi occidentali, e quando uso questo termine intendo 
culturalmente e non geneticamente, siamo particolarmente proni a fan-
tasticare e a immaginare, e per questo ho inventato una speciale tecnica 
per incanalare la nostra potente, a volte troppo potente, abilità di lasciare 
la realtà. Al contrario, dobbiamo trasformare questa caratteristica in un 
mezzo effi ciente di sviluppo spirituale. Nel Capitolo 20 “Il mio esercizio 
base: il Bonobo” spiegherò questa speciale tecnica che ho messo a punto. 

Per praticare l’esercizio del Daino conviene essere in un ambiente tran-
quillo senza il rischio di essere disturbati da alcunché. 

POSIZIONE
Esiste più di una posizione specifi ca in cui sarebbe bene praticare il Daino, 
ma in realtà, potete farlo nella posizione che vi risulta più confortevole.

Quella consigliata dai saggi per effettuarlo nel migliore dei modi è la 
posizione del Mezzo Loto o del Loto Completo. Per noi occidentali è 
molto diffi cile tenere comodamente questa posizione, soprattutto se si è 
poco allenati, di sesso maschile e ancor di più dopo una certa età. Posso 
comunque assicurarvi che, per il primo anno di pratica, io non sapevo 
di questo dettaglio della posizione: ho praticato l’esercizio del Daino 
comodamente seduto su di una sedia o una poltrona o perfi no sul sedile 
dell’auto, e ugualmente ho ottenuto ottimi risultati, in tutti i sensi. E sic-
come la cosa più importante degli esercizi taoisti non è tanto la postura 
del corpo ma la concentrazione della nostra parte interiore su quello che 
si sta facendo, vi consiglio di prendere la posizione per voi più comoda. 
Considerate che si può praticare questo esercizio seduti, sdraiati e anche 
in piedi.

Prima spiegherò come effettuare l’esercizio come ho fatto io all’inizio, 
semplicemente seduti.

Sedetevi in una postura comoda con la colonna vertebrale ben dritta ma 
in posizione rilassata, sul letto, o su di una poltrona o un sofà, ma anche 
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su qualcosa di meno soffi ce, se preferite. Potete anche usare dei cuscini 
se volete. Tutto qui.
Se ce la fate, e volete aggiungere qualcosa alla tecnica base, vi consi-
glio una posizione intermedia facilissima, quasi da tutti raggiungibile: si 
tratta di un sistema per effettuare una compressione controllata su di un 
punto chiamato Hui Yin, che abbiamo già studiato nel Capitolo 6 “Inia-
culazione”. Anche se per un intero anno ho praticato la tecnica senza 
la compressione, oggi la ritengo importante, sempre che non provochi 
dolore o fastidi che distraggano.
Per ulteriori dettagli sulla localizzazione di Hui Yin, riferitevi al Capitolo 6.
Ora, piegate una gamba in modo da collocare il tallone del piede sotto 
Hui Yin. Provate con entrambe le gambe, perché a volte con una si riesce, 
mentre con l’altra no. Non è così immediato posizionare il tallone su quel 
punto esatto, perché spesso esso tende a posizionarsi a destra o a sinistra 
del punto stesso. Per riposizionarlo, muovete la coscia e il polpaccio pie-
gati fi no a trovare il punto giusto, aiutandovi con le mani. Potete lasciare 
l’altra gamba come si trova, col piede a terra (vedi la fi gura numero 39).

FIGURA N. 39

Ricordatevi che comunque la posizione deve risultare comoda, altrimen-
ti disturberà la vostra concentrazione. 
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Ho scoperto una posizione leggermente più diffi cile di questa, ma più 
simile al Loto. Se riuscite a tenerla, si tratta di un buon compromesso, 
dato che può essere comunque praticata da molte persone, e permette la 
compressione di Hui Yin. Per comodità la chiamerò un Quarto di Loto. 
Sotto il vostro sedere ponete un oggetto dai cinque ai dieci centimetri di 
spessore, su cui appoggerete una gran parte del vostro peso. Potrebbe 
trattarsi di un asciugamano piegato varie volte, o di un cuscino, oppure 
di un altro oggetto comunque morbido. Adesso piegate la gamba per voi 
più comoda fi no a che il tallone comprime il punto Hui Yin. Ora piegate 
anche l’altra gamba e posizionate il piede, con la pianta rivolta verso 
l’alto, accanto all’altro piede (vedi la fi gura numero 40).

FIGURA N. 40

Ricordate anche che questa posizione non dovrà essere tenuta per ore, 
ma solo per pochi minuti. Mentre per la prima e seconda parte del Daino 
consiglio di stare in piedi, questa posizione è particolarmente indicata 
per effettuare la terza fase dell’esercizio.

Ma ora, dopo questa premessa, passiamo all’esecuzione dell’esercizio 
vero e proprio. 
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ESECUZIONE 
L’esercizio del Daino si compone di tre fasi distinte.

- La prima fase serve a energizzare le palme delle mani che devono es-
sere strofi nate vigorosamente l’una contro l’altra in modo da far aumen-
tare la loro energia. Consiglio di effettuare questa manovra dai 15 ai 30 
secondi. (vedi la fi gura numero 28 a pagina 105). Questa fase dovrebbe 
aumentare la quantità di energia che le vostre mani possono emettere.
 
- La seconda fase dell’esercizio, a mio parere, è più facile praticarla 
stando in piedi ma qualunque posizione può andare bene. In questa fase 
vogliamo risvegliare l’energia dormiente che si trova raccolta presso Hui 
Yin. Per raggiungere questo scopo dobbiamo effettuare dei cerchi con 
una mano messa di piatto sulla zona dell’addome che si trova tra il pube 
e l’ombelico. È bene utilizzare sia la superfi cie palmare delle dita che la 
palma della mano per scaricare più energia sull’area. Dovremmo sfi orare 
e non toccare con le mani né l’ombelico, né la sinfi si pubica, quell’osso 
che si apprezza all’attaccatura del pene (vedi la fi gura numero 41).

FIGURA N. 41

Gli antichi testi consigliano di effettuare questo massaggio circolare per 
81 volte per mano. Vi confesso che la mia mente occidentale ha sorriso 
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non poco quando ho letto il numero 81! Ma poi ho fatto una ricerca 
ulteriore e ho scoperto che, per gli antichi cinesi, i numeri sono avvolti 
da un potere misterioso e magico: il numero 81 rappresenta il massimo 
Yang possibile perché è il risultato della moltiplicazione del numero 9, 
che già di per sé incarna lo Yang, uno Yang al quadrato. E allora mi 
sono sottoposto di buon grado a questa cosa. In ogni caso, che male 
poteva venirmene? Già sento alcuni di voi che, come ho fatto io anni fa, 
si stanno domandando: ma in che senso devo ruotare e con quale mano? 
Dopo molte ricerche e vari tentativi, ho concluso che la scelta del senso 
di rotazione e della mano, è indifferente. La cosa importante è che si ef-
fettui un massaggio con una mano in un senso, e successivamente l’altro 
massaggio, con l’altra mano, nell’altro senso. Quindi, ad esempio, si può 
effettuare il primo passaggio con la mano destra in senso orario, e dopo 
aver effettuato le 81 rotazioni, si passa alla mano sinistra in senso antio-
rario. Mentre con una mano si fanno i cerchi, con l’altra si devono tenere 
i testicoli. Finiti i cerchi da un lato, si afferrano i testicoli con l’altra e si 
riparte con i cerchi. 

Come al solito la parte essenziale di questo esercizio, come di tutti gli 
altri, è che mettiate la vostra coscienza in quello che fate, cercando di 
percepire questa energia che dalla vostra mano raggiunge Hui Yin, atti-
vandolo. Probabilmente, all’inizio, non avvertirete niente, ma mai paura. 
Non abbiate fretta, le sensazioni lentamente arriveranno. A mano che 
procedete nella pratica quotidiana, comincerete a percepire qualcosa che 
si muove alla base della colonna, e poi, col tempo, che sale su fi no alla 
testa. Evitate di visualizzare questa energia come un fuoco o una luce o 
altro, ma semplicemente cercate di sentirla come già ho spiegato prima, 
con l’esempio del cappello.

 - La terza fase dell’esercizio del Daino, che è quella più potente, consi-
glierei di effettuarla, se possibile, almeno nella posizione di un Quarto 
di Loto (vedi fi gura 40 a pagina 124) e, se riuscite, in quella del Mezzo 
Loto o del Loto Completo. Se non riuscite, usate quella di base (vedi 
fi gura 39 a pagina 123). Ma ricordate che la posizione e perfi no la com-
pressione su Hui Yin, non è così essenziale come invece lo è la comodità 
e la concentrazione. Dunque state rilassati. Niente competizioni, neppure 
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con voi stessi. Appoggiate le mani sulle cosce, coi pollici dentro i pugni 
chiusi ma rilassati.

Adesso contraete l’ano con forza ma senza esagerare, e concentratevi 
sulla sensazione che avvertirete in quella zona. Cercate di percepire qual-
cosa che sale lungo la colonna vertebrale, fi no ad arrivare al centro della 
testa, irradiando salute, energia e forza. 

Ricordate che sono muscoli che non usate quasi mai e, per questo, il 
vostro controllo su di essi all’inizio sarà molto scarso. Ma progressiva-
mente riuscirete a tenere la contrazione molto più a lungo e con meno 
sforzo da parte vostra. All’inizio per molte persone è diffi cile tenere la 
contrazione, o, se preferite, l’ano chiuso, per più di uno o due secondi. 
Quando percepirete una certa stanchezza, rilasciate la contrazione, e fate 
passare qualche secondo, dando tempo alla struttura sollecitata di recu-
perare. Poi ripetetelo ancora e ancora; anche se dura solo pochi secondi, 
funziona. Non temete, e proseguite nella pratica quotidiana. 

Consiglio di effettuare questo esercizio per non più di un paio di minuti 
all’inizio, ma poi progressivamente si può farlo per quanto si vuole. Per 
darvi una guida, dovreste essere in grado di effettuare singole contra-
zioni lunghe 30 secondi in circa sei mesi di pratica, e far durare l’intero 
esercizio 10 minuti. Ma non è una regola fi ssa. Trovate il vostro ritmo.

Il mio personale consiglio per i maschi é di farlo al risveglio al mattino 
per circa dieci minuti, dopo aver praticato l’esercizio combinato per ac-
crescere il pene e la lingua. 

Se dovessero insorgere fastidi nella zona, probabilmente perché in pas-
sato è stata particolarmente depauperata di energia, conviene ridurre il 
tempo totale e la durata delle singole contrazioni. In questi casi, sarebbe 
imperativo associare un altro esercizio taoista, che si chiama “L’Ado-
razione del Sole”, per ricaricare di energia solare, in modo semplice e 
piacevole, questa zona. Illustrerò questo esercizio nel Capitolo 16. 
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CAP. 12
LA PULIZIA DELL’ANO

E IL MASSAGGIO PROSTATICO
Nel mondo taoista l’ano è uno degli organi più importanti, e per questo 
bisogna dedicargli una grande cura. Uno dei motivi è perché nelle sue 
vicinanze si trova il centro delle energie primordiali. Un altro motivo è 
che, tramite la corretta igiene anale, si può mantenere in buona funzione 
in particolar modo la prostata, ma anche il resto degli organi genitali. 
Per questo l’esercizio può essere utile anche alle donne, cosicché tutti 
possano benefi ciarne. 

Quando andiamo di corpo, può succedere che del materiale fecale riman-
ga all’interno del retto, che è l’ultima parte del colon prima dell’ano. Tale 
deposito può creare un focolaio infi ammatorio, immediatamente adiacen-
te alla prostata e agli organi viciniori: utero, vagina, ovaie, tube, vescica. 
Se questo perdura nel tempo, può provocare serie infi ammazioni e anche 
vere e proprie malattie. Gli antichi libri parlano di una tecnica con cui si 
può pulire l’ano arrivando fi no a circa cinque centimetri all’interno, uti-
lizzando un tessuto da avvolgere attorno al dito medio. Umilmente, la tec-
nica mi sembra poco pratica, e questo mi ha spinto a inventare un nuovo 
sistema, più semplice e più diretto, specie per noi gente del ventunesimo 
secolo, che abbiamo tutti a disposizione acqua a volontà. 

Per praticare questa pulizia, possiamo usare un bidet oppure una sempli-
ce bacinella. Dopo ogni evacuazione, vi consiglio di sedervi su di una 
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bacinella di acqua fredda, tiepida o calda, oppure, meglio ancora, su di 
un bidet. Rilassate la muscolatura dell’ano, spingendolo leggermente in 
fuori. Ora, sciacquate tutta l’area con l’acqua, utilizzando le quattro dita 
della mano escluso il pollice. Se osservate bene, il medio e l’anulare 
sono più lunghi rispetto all’indice e al mignolo. Sembrano fatti apposta 
perché l’indice e il mignolo lavorino all’esterno dell’ano mentre il medio 
e l’anulare possano penetrare per circa due centimetri all’interno dell’a-
no stesso. In questo modo probabilmente si arriva a una profondità di 
circa tre centimetri e mezzo dall’ano, ma spingendo un po’ di più le dita 
all’interno e l’ano all’esterno, è possibile arrivare fi no ai già menzionati 
cinque centimetri. Potete continuare con questo lavaggio per quanto vi 
sentite, ma un tempo che mi pare giusto è di circa un minuto. Potrà acca-
dere che, massaggiando l’ano in questo modo, sentiate che avete ancora 
del materiale fecale da espellere. In questo caso, la cosa migliore è di 
procedere alla evacuazione completa di tutto ciò che ancora rimane nel 
retto. Potete anche aiutarvi nell’espulsione comprimendo lateralmente 
all’ano con le quattro dita, così da accompagnare il materiale fecale nella 
sua uscita, poiché spesso, a questo punto, manca una contrazione attiva 
che vi aiuti dall’interno (vedi la fi gura numero 42).

FIGURA N. 42
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Probabilmente, se non aveste effettuato l’esercizio, non vi sareste mai 
accorti di tale materiale residuo, poiché non sentivate contrazioni. Da 
questa posizione, è facile effettuare anche il massaggio prostatico, se 
avete una prostata, naturalmente!

Si tratta di un’antichissima tecnica, che serve a scaricare dalla prostata 
il liquido che dovesse essersi accumulato all’interno di essa, oltre che a 
stimolarne l’energia e la circolazione del sangue in questa ghiandola così 
importante per i maschi. 

Il massaggio viene praticato utilizzando il dito medio, che di norma è 
il più lungo, e quindi quello più indicato per arrivare sino alla prostata. 
Se il massaggio prostatico viene praticato da soli, la posizione miglio-
re, secondo me, è seduti sul bidet o sul water. Portando la mano sotto i 
testicoli, col palmo verso l’alto, appoggiamo il polpastrello del medio 
sull’orifi zio anale. Con un po’ di lubrifi cante oppure di crema naturale, 
l’ingresso diventa più agevole, ma potrebbe bastare anche l’acqua (vedi 
la fi gura numero 43).

FIGURA N. 43
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Rilassate l’ano spingendolo leggermente in fuori, e poi cominciate a en-
trare con il polpastrello al suo interno. Man mano che entrerete, percepi-
rete le pieghe del retto. Quando sarete arrivati in fondo, quindi quando il 
palmo arriva a toccare sul perineo, probabilmente percepirete, spingendo 
col polpastrello verso avanti, una specie di cupola. Si tratta della superfi -
cie inferiore della prostata, e, di solito, ha la grandezza di una albicocca. 
Può essere parzialmente circoscritta ruotando il polpastrello attorno a 
essa. Mentre fate questo, effettuate un delicato massaggio che, se fatto a 
regola d’arte, sarà anche piacevole (vedi la fi gura numero 44).

FIGURA N. 44

Anche questo massaggio può durare quanto vi sentite, ma io consiglio un 
tempo intorno ai 20 secondi. 

Se invece il massaggio prostatico ci viene praticato da un’altra persona, 
ad esempio il partner, allora la posizione migliore, secondo me, è quella 
di mettersi a carponi. In questa posizione, detta anche a quattro zampe, 
per un’altra persona è molto facile utilizzare il dito medio, rivolgendo il 
palmo, questa volta, verso il basso, per raggiungere così agevolmente la 
prostata (vedi la fi gura numero 45).
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FIGURA N. 45

Mentre effettuate questo massaggio, sia se fatto da altri o da soli, op-
pure anche subito dopo, potrebbe succedere che del liquido scivoloso 
fuoriesca dal pene. È liquido prostatico, rimasto probabilmente all’in-
terno della ghiandola, e che, alla lunga, avrebbe portato infi ammazioni e 
calcifi cazioni. Lo distinguerete molto facilmente dallo sperma, e anche 
dall’urina, perché ha un carattere di scivolosità molto specifi co e parti-
colare. 

Quindi il lavaggio dell’ano e il massaggio prostatico sono due utili 
tecniche che possono essere praticate durante la stessa sessione, mol-
to facilmente, dopo l’evacuazione. Ricordate che, con questo esercizio, 
è facilissimo raggiungere uno degli obiettivi del mio Taoismo: un ano 
completamente inodore. E questa, anche se a noi cresciuti in ambiente 
occidentale può sembrare una cosa assurda, è considerata una condizio-
ne assolutamente necessaria e irrinunciabile per una vera realizzazione 
spirituale.

Inoltre ci garantirà in poco tempo lunga vita, buona salute e una migliore 
funzione sessuale.
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CAP. 13
CONTROLLARE LA MISURA DEL 

SENO E IL CICLO MESTRUALE CIOÈ 
IL DAINO PER LA FEMMINA

Molto verosimilmente alcune persone salteranno questo capitolo oppure 
quello dell’esercizio del Daino per il maschio. Per questo motivo alcune 
parti verranno ripetute tali e quali su entrambi, in modo che nessuno deb-
ba perdersi dei concetti importanti, solo per averne saltato uno. Comun-
que vi consiglio di leggere entrambi i capitoli. Vi aiuterà a comprendere 
meglio il Tao e il vostro partner.

Questo è probabilmente l’esercizio principale e il più effi cace che il 
Taoismo abbia sviluppato. A volte viene anche chiamato esercizio del 
cervo. Esistono due versioni differenti a seconda del sesso di chi lo pra-
tica. Qui illustreremo la versione per la femmina. Si tratta dell’esercizio 
principale, perché con esso si vuole muovere l’energia primordiale, il 
Qi, che si trova raccolta alla base della colonna vertebrale. Una volta 
che è stata risvegliata, l’intento è di innalzarla lungo la colonna stessa 
fi no a raggiungere il punto più alto, situato al centro della testa. Secondo 
il Taoismo esistono alcuni centri energetici che devono essere nutriti e 
irrorati da questa energia, per poter sviluppare il divino in noi. Ma questo 
processo passa anche attraverso il raggiungimento di una salute perfetta, 
un’emozionalità equilibrata e un’infi nità di altre capacità, che altrimenti 
rimangono dormienti o quasi per tutta la vita, confondendoci con i loro 
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malfunzionamenti. Lungo la colonna abbiamo sette centri principali, che 
sono collegati tra loro, e l’energia li riempie progressivamente dal basso 
verso l’alto. Questo dice l’antica saggezza. Nel Capitolo 20 “Il mio eser-
cizio base: il Bonobo”, vi spiegherò nel dettaglio il mio personale punto 
di vista sull’argomento.

Ogni centro, secondo questi antichi insegnamenti, è collegato a una ghian-
dola endocrina, che mantiene il funzionamento del corpo e governa una 
serie di funzioni psicologico-spirituali. Quando l’energia entra con forza 
in un centro, essa viene poi trasformata, e preparata per salire al centro 
successivo. Se l’energia non riesce a salire ai piani alti di questa struttura, 
è perché esiste un blocco a un certo livello, e questo blocco potrà essere 
percepito anche dall’allieva, dopo la pratica quotidiana dell’esercizio del 
Daino per un certo periodo. Ma è proprio insistendo in questa pratica che 
si permette al blocco lentamente di sciogliersi, e questo verrà percepito 
ancor una volta dall’allieva che effettua l’esercizio, perché fi nalmente 
comincerà a sentire che l’energia sale di livello. 

Ma come si percepisce questa energia, questo Qi? Dipende molto da 
persona a persona, poiché siamo tutti un po’ diversi, ma tendenzialmente 
la sensazione è quella di un pizzicore, o un formicolio, a volte una legge-
rissima sensazione di scariche elettriche: il tutto accade lungo la colonna 
vertebrale. Altre volte ancora si ha la sensazione di entrare con la nostra 
coscienza dentro l’organo, quasi di vivere dentro di esso con tutti noi 
stessi. 

Nella versione femminile, questo esercizio permette alla praticante di 
controllare l’ovulazione, la mestruazione, la misura dei suoi seni. Inol-
tre incrementa il nostro livello di salute fi sica e psicologica, e questo 
porta a una migliore abilità di controllare tutte le funzioni della nostra 
anima. Quando siamo in controllo della nostra anima, tendiamo a essere 
più in controllo anche del nostro corpo, e questo può essere di grande 
aiuto sempre, in particolare se sperimentiamo soltanto dei mezzi orga-
smi, oppure se non raggiungiamo affatto la vetta del piacere. Col Ta-
oismo scoprirete nuove frontiere di piacere, e i nove livelli di orgasmo 
che si possono provare. Normalmente la donna arriva al quarto livello. 
Sperimenterete degli orgasmi molto più forti, e questo non accadrà solo 
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tramite la masturbazione, ma anche durante i rapporti sessuali con il vo-
stro amato partner. Porterete anche lui alle più alte vette del piacere, e 
insieme raggiungerete la soglia dell’estasi sessuale. Poi, allora, e solo 
allora, sentirete la vera essenza di voi stessi, della vita, di Dio. E tutto 
questo vi parlerà. Per maggiori dettagli vedi il Capitolo 21 “Il sesso come 
preghiera”. 

Per la femmina questo esercizio è ancora più importante che per il ma-
schio, perché le apre la porta per ottenere il controllo dell’ovulazione e 
della mestruazione. Stiamo parlando di equilibrio ormonale nel proprio 
corpo, che è anche essenziale per determinare il nostro comportamento. 
Inoltre questo esercizio è fondamentale per poter ottenere la padronanza 
sul volume del seno: questo signifi ca che se si effettua l’esercizio in un 
certo modo, si può aumentare il volume del seno, mentre se lo si effettua 
in un altro modo, lo si può diminuire. 

Anche qui, come nel caso del maschio per il pene, vorrei spendere 
qualche parola per chiarire il mio punto di vista sul perché ottenere il 
controllo sul volume del proprio seno possa essere un aiuto spirituale. 
Esattamente come per il pene e per la muscolatura nel maschio, anche 
nella femmina la sensazione di inadeguatezza che un seno troppo pic-
colo o troppo grande può determinare è piuttosto frequente. Questo può 
portare a un serio disturbo dell’anima. Quello che mi ha sempre colpito 
nel Taoismo è che in esso, a differenza di tante altre correnti religiose, si 
dà molta importanza a ottenere il potere su sè stessi. In molte religioni 
si mette di più l’accento sull’affi darsi a Dio e a rimettere tutto nelle sue 
mani, mentre nel mio Taoismo il potere lo abbiamo noi, perché Lui lo ha 
dato a noi: dobbiamo semplicemente scoprire come usarlo per il nostro 
e l’altrui bene. Secondo me, è solo attraverso l’utilizzo di questo potere 
che potremmo diventare potenti come Dio. Questo cammino spirituale è 
proprio un sentiero dove si ottiene progressivamente potere su sè stessi 
e sulla propria vita. Inoltre, via via che lo si percorre e aumenta la nostra 
potenza, si comprende come da questo potere nasce anche una respon-
sabilità di compiere buone azioni, perché è solo tramite le buone azioni 
che avviene lo sviluppo spirituale. E tutti questi esercizi che si effettuano 
nel Taoismo, sono in realtà buone azioni che noi compiamo su noi stessi, 
e rappresentano l’inizio del cammino verso il paradiso. 
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Mano a mano che procediamo nella pratica, avremo le idee più chiare, 
perché gli esercizi avranno portato forza, equilibrio e potere nella nostra 
anima e nel nostro corpo. Per la mia esperienza, solo in questo modo 
vedremo bene chiaro come poter portare a tutto quello che ci circonda, 
un vero aiuto, e non solo ciò che appare un aiuto. Allora sapremo quindi 
compiere quelle buone azioni verso il prossimo e verso tutti gli esseri 
viventi, e tramite queste, potremo salire di grado: poiché, e lo ripeto se 
ancora non sono stato abbastanza chiaro, ritengo che ci nutriamo spiri-
tualmente per scambi reciproci. Non ci sono riti complicati da compiere, 
o pratiche dolorose da sopportare. Nel mio Taoismo molto semplicemen-
te si progredisce spiritualmente compiendo buone azioni, sia verso sé 
stessi che verso gli altri, e in questo senso dobbiamo vedere tutti gli 
esercizi di cui vi ho parlato fi nora. 

Perché dunque dovrebbe aiutare una donna avere controllo sulla misura 
del suo seno? In primo luogo, non è un obbligo. L’esercizio del Daino, di 
cui esistono due versioni, una per ingrandire e l’altra per rimpicciolire il 
seno, vi aiuterà lo stesso se siete soddisfatte della vostra misura: basterà 
praticare le due versioni per un tempo uguale. Ma se vi sentite a disagio 
o inadeguate a causa del vostro seno, non temete: avete il potere di risol-
vere il problema con un sistema naturale, che oltretutto vi aiuterà anche 
a svilupparvi spiritualmente. Questa insicurezza può spingere la donna 
verso una serie di comportamenti scorretti verso sé stessa, farle perdere 
l’autostima, rendendo diffi cile, se non impossibile, trovare un partner 
adeguato. Può addirittura farla ammalare fi sicamente e moralmente. Il 
mio suggerimento è di non farsi prendere da alcuna ossessione. Pren-
detevela comoda. Abbiate fi ducia in voi stesse. Ma ora sapete che esiste 
un modo, privo di effetti collaterali, economico e naturale, per risolvere 
il vostro problema. Acquisite potere sopra il vostro corpo e la vostra 
anima, gentilmente. Certamente desidero ricordarvi quello che ho detto 
agli uomini circa la misura del loro pene. Non permettete alla cultura del 
porno e alle idee dello show-business di infl uenzarvi. Allo stesso tempo, 
non pensate che il vostro desiderio sia opposto alla vostra realizzazione 
spirituale. Con il Tao, voi potete, al contrario, ottenere entrambi i risultati 
allo stesso tempo. 

Inoltre un seno ben sviluppato è spesso molto gradito agli uomini per cui 
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rientra sempre nel discorso fatto precedentemente che, per ottenere una 
buona sintonia sessuale con il nostro partner, dobbiamo cercare di esse-
re a lui più graditi possibile, senza però mai arrivare a compiere azioni 
che siano controproducenti o negative per noi. Un partner più felice e 
soddisfatto signifi ca per noi più energie riequilibratrici che riusciamo a 
ricevere da lui. E poi c’è sempre quella regola tanto semplice e chiara 
che dice: «Fa bene fare il bene». Tuttavia ricordate: bisogna che sia vera-
mente bene, e non solo che sembri bene. Non insisterò mai abbastanza su 
questo. Chiaramente, nel mio Taoismo, non c’è nessun obbligo e ognuno 
deve fare come si sente. In ogni caso io consiglio di fare comunque l’e-
sercizio del Daino, perché migliora spiritualmente e fi sicamente il nostro 
essere. Questa è una delle caratteristiche che più mi piacciono di questo 
nuovo sentiero: dare a tutti la possibilità di infl uenzare il proprio corpo e 
la propria anima. Un Taoismo fai-da-te. Ed è meraviglioso!

Questo esercizio non interviene soltanto sul volume del vostro seno e su 
come circola il Qi nella vostra colonna, ma vi dà il potere di controllare la 
vostra ovulazione e il vostro ciclo mestruale. Se praticherete l’esercizio 
con regolarità, arriverete a sospendere la mestruazione e l’ovulazione. 
Ma perché dovremmo bloccare una cosa così naturale come l’ovulazione 
e la mestruazione? Non c’è nessun obbligo e ci troviamo nella stessa 
problematica che riguardava la eiaculazione. Il Taoismo lo suggerisce 
per risparmiare energie preziose. Diversi maestri taoisti sostengono che 
quando la donna ha il fl usso mestruale, perde dei tesori. Molte persone 
diranno che non c’è niente di sbagliato e che anzi è del tutto naturale che 
noi eiaculiamo, ovuliamo e abbiamo il ciclo mestruale: e a dirla tutta, è 
esattamente quello che ho pensato io, la prima volta che ho letto queste 
cose molti anni fa. 

Per cui comprendo perfettamente queste obiezioni. La mia esperienza 
però mi dice che gli antichi maestri avevano ragione. Ci sono racconti 
di taoisti, uomini e donne, che avevano un aspetto da trentenni mentre 
in realtà avevano superato i 90! Io posso testimoniare in prima perso-
na, e per esperienza diretta, che queste pratiche danno un grande aiuto 
nel rimanere giovani. Ma vediamo anche quel che dicono gli Immortali, 
come spiegano quello che veramente accade quando eseguiamo gli eser-
cizi con regolarità: se noi risparmiamo questa energia, il nostro corpo 
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diventa più forte, e la nostra anima più pura. E questo lo sentiremo chia-
ramente. Se tali energie verranno poi successivamente incanalate dagli 
appositi esercizi, verso livelli superiori di noi stessi, questo ci permetterà 
di allungare la nostra vita, migliorare la nostra salute e diventare delle 
persone migliori, sempre migliori ogni anno, fi no a diventare come dei 
super-eroi, perfi no coi super-poteri. E infi ne diventeremo Dio, dicono i 
saggi. Come ho detto altre volte, non sono sicuro che questa sia la strada 
per diventare Dio e nemmeno se ciò è realmente possibile, ma l’idea di 
vivere 20 o 30 anni in più e in buona salute non mi dispiace affatto. So-
prattutto quando quello che mi viene chiesto è di fare buone azioni verso 
me stesso e verso gli altri. 

Quindi, per concludere il discorso accennato precedentemente, sia l’e-
iaculazione che il fl uido mestruale vengono visti dai taoisti come una 
importante fuoriuscita di energia, che andrebbe praticata solo quando si 
vuole generare. Al di fuori di questa azione per generare dei fi gli, sareb-
be consigliabile non sprecare queste preziose energie: e proprio stando 
attenti a risparmiare queste energie che, si racconta, molti personaggi 
del passato taoista abbiano vissuto centinaia di anni, rimanendo con l’a-
spetto dei venti o trenta anni fi no a tardissima età. La pratica quotidiana 
dell’esercizio del Daino può, nella donna, arrivare alla sospensione del 
ciclo mestruale, in media, in un tempo da due a sei mesi. E ora la parte 
migliore: quando la donna decide che vuole tornare ad avere il ciclo 
mestruale come prima, basta che sospenda l’esercizio, in particolare il 
massaggio del seno, e in poche settimane tutto ricomincerà, compresi 
ovulazione, mestruo e possibilità di restare incinta. Solo che sarà più 
sana e più saggia. 

Ora, prima di procedere alla descrizione dell’esercizio, vorrei spendere 
alcune parole sull’argomento della visualizzazione. Quando leggerete 
come si fa il Daino, capirete perché.
Nel Taoismo si sconsiglia di visualizzare delle cose, immagini o altro, 
perché si ritiene che ciò possa essere pericoloso per uno sviluppo ar-
monioso, lento e progressivo della nostra forza spirituale. Anzi, alcuni 
ritengono che in questo modo si possa correre addirittura il rischio di 
entrare in contatto con entità spirituali negative, per noi e per gli altri, e 
che queste possano creare molti danni.
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Ciò che viene consigliato in special modo è di incrementare la sensa-
zione di quella parte del corpo, o della particolare azione che stiamo 
compiendo. Invece di uscire dal corpo, ci concentriamo nel corpo e nelle 
sue sensazioni. È come se entrassimo con tutta la nostra coscienza in 
quell’organo, eliminando tutto il resto. Per spiegarvi meglio quello che 
intendo, ricorrerò a un esempio. 

Se noi portiamo il cappello per molte ore, quando andiamo a toglierlo, 
la sensazione di averlo ancora sulla testa rimane per diverso tempo. E 
anche se facciamo uno sforzo di volontà e ci concentriamo sulla nostra 
testa e sui capelli, siamo sicuri di averlo ancora su. Questa allucinazione 
tattile dura un variabile lasso di tempo. Poi si entra in una seconda fase, 
nella quale siamo in dubbio se ancora lo indossiamo oppure no. In questa 
seconda fase, esiste una forte ma parziale sensazione di indossare ancora 
il capello, ma se effettuiamo uno sforzo di coscienza e ci concentriamo 
meglio, possiamo percepire che il cappello non c’è più. 
Tutto dipende dalla nostra capacità di focalizzare, entrare nella sensazio-
ne. Passato questo secondo stadio, si entra nel terzo stadio, quando cioè 
abbiamo la netta sensazione di non indossare più il cappello, e questo 
senza alcuno sforzo di volontà. 

Quello che vi consiglio di fare durante gli esercizi di meditazione taoi-
sta è qualcosa di simile a quello che provate ogni giorno quando siete 
nel secondo stadio. Sforzatevi di entrare in quello stadio in cui avete un 
certo tipo di sensazione se non vi concentrate, mentre, concentrandovi, 
percepite un’altra cosa. Questa ritengo sia la giusta attitudine medita-
tiva, per sentire senza immaginare, per percepire senza perdersi nella 
fantasia. Credo che noi occidentali, e quando uso questo termine intendo 
culturalmente e non geneticamente, siamo particolarmente proni a fan-
tasticare e a immaginare, e per questo ho inventato una speciale tecnica 
per incanalare la nostra potente, a volte troppo potente, abilità di lasciare 
la realtà. Al contrario, dobbiamo trasformare questa caratteristica in un 
mezzo effi ciente di sviluppo spirituale. Nel Capitolo 20 “Il mio esercizio 
base: il Bonobo” spiegherò questa speciale tecnica che ho messo a punto. 

Dunque veniamo alla descrizione in dettaglio dell’esercizio del Daino 
per la femmina. La posizione è indifferente, quindi può essere fatto da 
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sdraiati, seduti o in piedi. 
Per praticare quest’esercizio tanto importante, conviene essere in un am-
biente tranquillo, senza il rischio di essere disturbati da alcunché. 

POSIZIONE

Esiste più di una posizione specifi ca in cui sarebbe bene praticare il Daino, 
ma in realtà, potete farlo nella posizione che vi risulta più confortevole.

Quella consigliata dai saggi per effettuarlo nel migliore dei modi è la 
posizione del Mezzo Loto o del Loto Completo. Per noi occidentali è 
molto diffi cile tenere comodamente questa posizione, soprattutto se si è 
poco allenati, di sesso maschile e ancor di più dopo una certa età. Posso 
comunque assicurarvi che, per il primo anno di pratica, io non sapevo 
di questo dettaglio della posizione: ho praticato l’esercizio del Daino 
comodamente seduto su di una sedia o una poltrona o perfi no sul sedile 
dell’auto, e ugualmente ho ottenuto ottimi risultati, in tutti i sensi. E sic-
come la cosa più importante degli esercizi taoisti non è tanto la postura 
del corpo, ma la concentrazione della nostra parte interiore su quello che 
si sta facendo, vi consiglio di prendere la posizione per voi più comoda. 
Considerate che si può praticare questo esercizio seduti, sdraiati e anche 
in piedi.

Prima spiegherò come iniziare, semplicemente seduti.

Sedetevi in una postura comoda con la colonna vertebrale ben dritta ma 
in posizione rilassata, sul letto, o su di una poltrona o un sofà, ma anche 
su qualcosa di meno soffi ce, se preferite. Potete anche usare dei cuscini 
se volete. Tutto qui.

Se ce la fate, e volete aggiungere qualcosa alla tecnica base, vi consi-
glio una posizione intermedia facilissima, quasi da tutte raggiungibile: si 
tratta di un sistema per effettuare una compressione controllata su di un 
punto specifi co e cioè sull’imboccatura della vagina e sopra il clitoride.
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Ora, piegate una gamba in modo da collocare il tallone del piede sull’in-
gresso della vagina. Provate con entrambe le gambe, perché a volte con 
una si riesce, mentre con l’altra no. Non è così immediato posizionare 
il tallone su quel punto esatto, perché spesso esso tende a posizionarsi a 
destra o a sinistra del punto stesso. Per riposizionarlo, muovete la coscia 
e il polpaccio piegati fi no a trovare il punto giusto, aiutandovi con le 
mani. Potete lasciare l’altra gamba come si trova, col piede a terra (vedi 
la fi gura numero 39/F).

FIGURA N. 39/F

Ricordatevi che comunque la posizione deve risultare comoda, altrimen-
ti disturberà la vostra concentrazione. 
Ho scoperto una posizione leggermente più diffi cile di questa, ma più si-
mile al Loto. Se riuscite a tenerla, si tratta di un buon compromesso, dato 
che può essere praticata da molte donne, e permette la compressione del 
clitoride. Per comodità la chiamerò un “Quarto di Loto”. Sotto il vostro 
sedere, ponete un oggetto dai cinque ai dieci centimetri di spessore, su 
cui appoggerete una gran parte del vostro peso. Potrebbe trattasi di un 
asciugamano piegato varie volte, o di un cuscino, oppure di un altro og-
getto comunque morbido. Adesso piegate la gamba per voi più comoda 
fi no a che il tallone comprima l’imboccatura della vagina. Ora, piegate 
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anche l’altra gamba e posizionate il piede, con la pianta rivolta verso 
l’alto, accanto all’altro piede (vedi la fi gura numero 40/F).

FIGURA N. 40/F

Ricordate anche che questa posizione non dovrà essere tenuta per ore 
ma solo per pochi minuti. Questa posizione è particolarmente indicata 
per effettuare la seconda e la terza fase dell’esercizio del Daino, mentre 
per la prima consiglio alle donne di stare in piedi. Ma sentitevi libere di 
sperimentare...

La regola generale, che vi ho già detto, è valida anche qui: scegliete una 
posizione nella quale vi sentite a vostro agio. E così potete iniziare sia 
stando in piedi, che sedute, oppure sdraiate. Se non vi sentite a vostro 
agio usando il tallone, potete anche usare una palla da tennis, o altri 
oggetti sferici: ad esempio le palline anti-stress. Dovete trovare quella 
giusta per voi per quanto riguarda il diametro e la consistenza. 
Ma ora, dopo questa premessa, passiamo all’esecuzione dell’esercizio 
vero e proprio. 

ESECUZIONE 
L’esercizio del Daino si compone di tre fasi distinte.

- La prima fase serve a energizzare le palme delle mani che devono es-
sere strofi nate vigorosamente l’una contro l’altra in modo da far aumen-
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tare la loro energia. Consiglio di effettuare questa manovra dai 15 ai 30 
secondi. (vedi la fi gura numero 28 a pagina 105). Questa fase dovrebbe 
aumentare la quantità di energia che le vostre mani possono emettere.

- Nella seconda parte è necessario massaggiare il seno nudo con le mani 
precedentemente preparate, senza toccare i capezzoli. Questa parte 
dell’esercizio è meglio praticarla da sedute, con un oggetto come il vo-
stro tallone oppure una palla da tennis o una di quelle palline chiamate 
antistress, che comprime l’apertura della vostra vagina. Deve generarsi 
una compressione ferma e costante sulla zona del clitoride. La sensazio-
ne deve comunque risultare piacevole. Se volete usare il vostro tallone 
dovete piegare almeno una delle due gambe e posizionarlo correttamen-
te. Controllate il precedente paragrafo POSIZIONE. 

Il movimento delle mani deve essere circolare, utilizzando in parte la 
superfi cie palmare delle dita, e in parte le palme delle mani. 
Il verso del massaggio rotatorio cambia a seconda del risultato che volete 
ottenere. 

Se il vostro desiderio è quello di ingrandire il seno, dovete ruotare la 
mano destra in senso orario e la mano sinistra in senso antiorario (vedi 
la fi gura numero 46).

FIGURA N. 46 
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Se invece volete ridurre di dimensioni il vostro seno, dovete ruotare la 
mano destra in senso antiorario e la mano sinistra in senso orario (vedi 
la fi gura numero 47).

FIGURA N. 47
Consiglio di effettuare almeno 100 rotazioni. Se non volete infl uenzare 
le misure del vostro seno, ma volete ugualmente effettuare l’esercizio 
per riceverne i benefi ci, è suffi ciente che facciate metà delle rotazioni in 
un verso e metà nell’altro, oppure a giorni alterni. 

- A questo punto viene la terza parte dell’esercizio dove genererete quella 
stimolazione dell’energia profonda, che si trova raccolta alla radice della 
colonna vertebrale. La terza fase dell’esercizio del Daino, che è quella 
più potente, consiglierei di effettuarla, se possibile, nella posizione al-
meno di un Quarto di Loto e, se riuscite, in quella del Mezzo Loto o del 
Loto Completo. Ma ricordate che la posizione, e perfi no la compressione 
sull’imboccatura della vagina, non è così essenziale come invece è la 
comodità e la concentrazione. Per cui, rilassatevi. Vorrei precisare che 
in alcuni testi si consiglia di spostare la compressione col tallone dalla 
imboccatura della vagina al perineo, cioè alla zona compresa tra ano e 
vagina, e più precisamente sul punto Hui Yin, descritto per esteso nel 
Capitolo 6 a pag. 83. Quale delle due tecniche sia migliore per voi non 
so dirvelo. Il mio consiglio è di provare a farle entrambe e poi decidere 
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in autonomia. Appoggiate sulle cosce le mani chiuse a pugno, col pol-
lice all’interno. Adesso contraete l’ano con forza ma senza esagerare, e 
concentratevi sulla sensazione che avvertirete in quella zona. Cercate di 
percepire qualcosa che sale lungo la colonna vertebrale fi no ad arrivare 
al centro della testa, irradiando salute, energia e calma.
Ricordate che sono muscoli che non usate quasi mai e, per questo, il 
vostro controllo su di essi all’inizio sarà molto scarso. Ma progressiva-
mente riuscirete a tenere la contrazione molto più a lungo e con meno 
sforzo da parte vostra. All’inizio per molte persone sarà diffi cile tenere 
la contrazione, o, se preferite, l’ano chiuso, per più di uno o due secondi. 
Quando percepirete una certa stanchezza, rilasciate la contrazione, e fate 
passare qualche secondo, dando tempo alla struttura sollecitata di recu-
perare. Poi ripetetelo ancora e ancora; anche se dura solo pochi secondi, 
funziona. Non temete, e proseguite nella pratica quotidiana. 

Consiglio di effettuare questo esercizio per non più di un paio di minuti 
all’inizio, ma poi progressivamente si può farlo per quanto si vuole. Per 
darvi una guida, dovreste essere in grado di effettuare singole contra-
zioni lunghe 30 secondi in circa sei mesi di pratica, e far durare l’intero 
esercizio dieci minuti. Ma non è una regola fi ssa. Trovate il vostro ritmo. 

Per le femmine, suggerirei di praticarlo sempre al mattino, preceduto 
dall’esercizio per migliorare la vostra fellatio, ma ascoltate la vostra gui-
da interiore.

Se dovessero insorgere fastidi nella zona, probabilmente perché in pas-
sato è stata particolarmente depauperata di energia, conviene ridurre il 
tempo totale e la durata delle singole contrazioni. In questi casi, sarebbe 
imperativo associare un altro esercizio taoista, che si chiama “L’Ado-
razione del Sole”, per ricaricare di energia solare, in modo semplice e 
piacevole, questa zona. Illustrerò questo esercizio nel Capitolo 16.



148



149

CAP. 14
LE 9 SERIE DA DIECI E

L’ORGASMO SUPERIORE

Secondo il Taoismo, l’estasi sessuale può essere raggiunta solo quando 
l’uomo serve la donna, resistendo al desiderio di eiaculare, e quindi riu-
scendo a portare l’orgasmo femminile su tutti e nove i livelli. Solo allora 
essa si aprirà completamente a lui, perché ha saputo portarla a un livello 
in cui l’energia sessuale la nutre, e sostiene tutto il corpo e rigenera l’ani-
ma. Quello che normalmente le donne provano durante un rapporto ses-
suale, è soltanto il quarto livello del piacere. Ce ne sono altri cinque che 
aspettano di essere scoperti e sperimentati, per cambiare le nostre vite. 
Ma siccome il corpo della donna percepisce che il quarto livello non è il 
massimo, dato che esso è stato fatto proprio per raggiungere questo nono 
livello, ciò genera un senso di frustrazione e scontentezza in lei, che non 
capisce bene per quale motivo si senta così. Non riesce a comprendere 
il perché di tale insoddisfazione dopo una così splendida performance di 
lui. E ancora meno ci riesce l’uomo!

Vi farò un esempio per chiarire il mio pensiero. Sarebbe come avere 
una grande fame, sedersi a tavola, ma il cameriere vi serve solo uno 
snack. Voi continuate ad aspettare, ma il cameriere non sa cosa fare, e 
non capisce cosa voi continuiate ad attendere, perché crede di aver fatto 
il suo lavoro correttamente. Immaginate che questa storia vada avanti 
per anni e anni. Dopo un certo periodo di tempo, comincerete a pensare 
che è giusto che sia così, che questo è il modo come le cose devono 
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essere, ma non riuscirete a comprendere perché vi sentiate così male. 
Infatti il vostro corpo sta soffrendo e la vostra anima è infelice. Da questa 
frustrazione e scontento possono nascere delle vere e proprie malattie, 
dato che quando si arriva al nono livello le energie scorrono liberamente 
nel corpo e nell’anima, guarendo tutti i disturbi, e il nostro essere è fatto 
proprio per quel livello di soddisfazione. È l’estasi sessuale che tutti, 
nel profondo, percepiscono essere il nostro vero destino, ed è anche lo 
stato in cui la donna può entrare in contatto diretto con il divino. Basta 
solo che l’uomo la serva in questo, perché (soltanto) lui la può portare 
a quel livello di beatitudine. E questo farà sì che essa produca quei fl u-
idi (salivari, vaginali, rettali, respiratori e cutanei), così importanti per 
riequilibrare le energie del maschio. In questo modo lei nutrirà la forza 
interiore in lui, e solo allora anche lui potrà sperimentare quell’estasi che 
la donna ha già raggiunto. 

Ma per ottenere questo, l’unico modo è che l’uomo riesca a trattenersi, 
per poter prolungare il rapporto abbastanza a lungo, e soprattutto riuscire 
a portarla oltre quel famoso quarto livello, che da tutti viene considerato 
come l’orgasmo femminile, permettendole di raggiungere la vetta più 
alta. Quando la donna ha raggiunto il quarto livello, basta pochissimo 
per portarla al quinto e poi a tutti gli altri, a patto di riuscire a mantenere 
una buona erezione, ed essere in grado di continuare il rapporto e la sti-
molazione dei centri del piacere. Per questo scopo ci sono delle tecniche 
specifi che che il maschio, servitore della donna in tutto questo, deve im-
parare. Queste tecniche sono la Compressione su Hui Yin, la Trattenuta, 
la Trattenuta Avanzata e il Respiro Sessuale. Verranno spiegate alla fi ne 
di questo capitolo. 

Ora vorrei approfondire, anche se brevemente, i nove livelli dell’orga-
smo femminile. Nel Taoismo si dice che una donna ben sviluppata, e 
intendo risvegliata sessualmente, sperimenta orgasmi come una fi oritura 
dai nove petali, fi no a una apertura completa di questo fi ore al sole del 
piacere, quando si arriva all’estasi sessuale. Solo quando il fi ore è com-
pletamente aperto in tutti e nove i suoi petali, lei ha raggiunto il climax, 
che signifi ca la vetta. Ogni petalo, ogni stadio, si presenta con dei segni 
particolari che permettono al maschio di riconoscere a quale punto ha 
portato la sua donna. Inoltre, ogni stadio ha delle virtù guaritrici molto 
importanti, per lei, ma anche per lui.
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LIVELLO 1. In questo stadio la donna comincia ad aumentare la sua 
salivazione, sospira e a volte respira pesantemente. In questo stadio l’or-
gano che riceve maggior benefi cio è il polmone. 

LIVELLO 2.  A questo punto la donna tende a sporgere dalla bocca la sua 
lingua, mentre bacia l’uomo. L’organo più benefi ciato in questo stadio 
è proprio il cuore, che, come abbiamo visto nel capitolo sulla lingua, si 
trova rappresentato proprio sulla punta della lingua stessa. 

LIVELLO 3. Ora la donna si aggrappa fortemente all’uomo e lo stringe. 
Gli organi coinvolti sono la milza, il pancreas e lo stomaco. 

LIVELLO 4. Qui avvengono quelle contrazioni vaginali e quella fuoriu-
scita di secrezioni che vengono spesso scambiati per l’orgasmo. Vescica 
e reni sono gli organi più benefi ciati da questo stadio.

E ora arriviamo alla parte interessante. Studiate bene voi stesse se siete 
una donna, e la vostra partner se siete un uomo, e scoprirete che ottomila 
anni di pratica hanno permesso al Taoismo di insegnare agli uomini di 
buona volontà un bel po’ di cose. Il mio consiglio per gli uomini è che 
continuiate con le penetrazioni fi nché lei non ha raggiunto il quarto livel-
lo, gentilmente o con forza, a seconda di come vi fa capire che lo vuole. 
Lasciate che sia lei a guidarvi, sa di cosa ha bisogno. Il suo corpo lo sa. 
La sua mente è forse un po’ confusa e lo ha dimenticato, ma all’interno  
lo sa. Lasciate che lo ricordi. Ma proseguiamo. Per le coppie omosessua-
li vale lo stesso, anche se probabilmente sarà tutto un po’ più complicato. 

LIVELLO 5. Ora la donna si abbandona, rilasciando le articolazioni e 
comincia a mordere l’uomo. Le ossa vengono qui rinforzate. 

LIVELLO 6. In questo stadio la donna si arcua tutta e si contorce, simile 
a un serpente, tentando di avvinghiarsi all’uomo usando braccia e gam-
be. I nervi e il fegato sono gli organi coinvolti. 

LIVELLO 7. La donna sente ribollire il sangue dentro di sé in questo 
stadio, e tenta di toccare l’uomo in ogni sua parte. Chiaramente il sangue 
è l’organo più nutrito in questa fase.

LIVELLO 8. Ora la donna si rilassa completamente al livello della sua 
muscolatura, mentre morde l’uomo ancora più forte, e spesso desidera 
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strizzare i suoi capezzoli. I muscoli sono l’organo più benefi ciato in que-
sta fase. 

LIVELLO 9. In questo stadio la donna si abbandona del tutto all’uomo 
e si apre a lui. Essa quasi collassa, sperimentando l’estasi sessuale. Tutto 
il corpo riceve una immediata inondazione di energia benefi ca. In questa 
fase può darsi che essa sperimenti anche delle visioni, senta voci interiori 
che la ammaestrano, su sé stessa e su Dio, e riceva così delle illumina-
zioni meravigliose.

Come è facile comprendere, il quarto livello è quello in cui maggior-
mente l’uomo viene stimolato all’eiaculazione, a causa degli spasmi e 
della maggior secrezione. Se però lui viene, la donna non sperimenterà 
mai, o è molto improbabile che sperimenti, i livelli superiori al quarto. 
Perciò tutti gli organi corrispondenti ai livelli superiori non vengono nu-
triti dall’energia orgasmica. Se questo digiuno o mancanza di nutrizione 
va avanti a lungo, può determinare, oltre a frustrazione e depressione, 
l’insorgenza di una serie di disturbi, fi no ad arrivare a delle vere e proprie 
malattie.
Non importa quanto denaro lei abbia, o quanto famosa o popolare o bella 
lei sia, o quanto amore riceva dai genitori e dai fi gli o dagli amici: si 
sentirà comunque infelice, perché il suo corpo e la sua anima stanno mo-
rendo di fame. Se lei si sentirà così, a lui non è che andrà molto meglio! 
La buona notizia è che tali malattie possono facilmente essere guarite se 
l’uomo impara queste tecniche e le usa servendo la sua amata nel modo 
giusto. Quando il fi ore si aprirà completamente con tutti i suoi petali, un 
aroma celestiale si spargerà tutt’attorno, come una divina benedizione 
per il mondo.

Ora passiamo alle tecniche che l’uomo può apprendere, al fi ne di sod-
disfare completamente la sua donna e di provare lui stesso l’Orgasmo 
Superiore. Si tratta di una specie di kit di sopravvivenza, che può salvare 
la vita all’uomo, perso e smarrito di fronte all’immensa potenza sessuale 
femminile. Una volta acquisiti questi insegnamenti, l’uomo non avrà più 
paura della sessualità femminile, ma, al contrario, troverà un immenso 
piacere a cavalcarla e guidarla, fi no all’estasi per entrambi. Non c’è esta-
si sessuale per l’uomo, se egli non impara a domare la tremenda potenza 
sessuale femminile. Non c’è estasi sessuale per la donna, se essa non 
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trova un uomo che possa portarla fi no al nono livello di orgasmo. Sono 
legati entrambi, l’uno all’altra. Hanno bisogno l’uno dell’altra e vice-
versa per raggiungere quei picchi altissimi, almeno fi nché non abbiano 
sviluppato qualcosa di diverso e perfi no superiore, come spiegherò nel 
Capitolo 29 “L’alba dell’autosuffi cienza”. Ma fi nché non si arriva a quel 
livello di coscienza e di dominio su sé stessi, è necessario per un essere 
umano che vuole svilupparsi spiritualmente, secondo il mio Taoismo, 
sperimentare l’estasi sessuale. La mia esperienza mi dice: o noi con-
trolliamo il sesso, oppure esso controllerà noi. Lo farà in molti modi, 
sottili e nascosti, ma il quadrato affermerà sé stesso come dominatore. 
Se invece noi apriamo i nostri cuori e le nostre menti ai grandi piaceri 
che ci sono stati preparati lungo questo cammino spirituale così dolce, 
succederà l’incredibile: tutte quelle situazioni crudeli e stupide, dove la 
donna viene schiavizzata, sottomessa o anche solo maltrattata, fi niranno. 
Perché? Tali crudeltà sono il risultato semplicemente della sciocca paura, 
da parte del maschio ignorante della verità, della sessualità femminile. E 
allora una nuova era inizierà per l’umanità.

COMPRESSIONE SU HUI YIN
La tecnica più semplice da imparare è quella della Compressione su Hui 
Yin. Si tratta di una compressione che viene lungamente e dettagliata-
mente descritta nel Capitolo 6 chiamato “Iniaculazione”, dove spiego 
come migliorare l’orgasmo maschile. Qui invece, useremo tale tecnica 
per prolungare il rapporto sessuale indefi nitamente. In questo caso la 
compressione deve durare solo pochi secondi, molto spesso addirittu-
ra uno soltanto, se non si vuole correre il rischio di perdere l’erezione. 
Quando sentite che state per superare la soglia e quindi l’orgasmo è mol-
to vicino, potete praticare la stessa compressione. Quindi, in altre parole, 
questa tecnica diminuisce il vostro stato di eccitazione: in verità se voi 
esagererete nella durata della compressione, perderete l’erezione. Quello 
che dovete fare è semplicemente padroneggiare la tecnica. Ma quando 
avrete imparato tutte le altre tecniche descritte in questo capitolo, userete 
questa particolare della Compressione su Hui Yin esclusivamente in casi 
di emergenza, il che signifi ca quando state proprio per eiaculare. Potete 
anche praticarla mentre esercitate le spinte dentro e fuori, quando avete 
raggiunto un certo livello di padronanza. Oppure, se preferite, potete in-
terrompere le spinte, comprimere Hui Yin, e poi ricominciare a pompare. 
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LA TRATTENUTA
Assai più importante ed effi ciente è la tecnica della Trattenuta. Si tratta 
di effettuare una contrazione della muscolatura anale, così come viene 
dettagliatamente descritta nel capitolo dell’esercizio del Daino per il 
maschio, al Capitolo 11. Tale contrazione va effettuata quando l’uomo 
sente che, con un’altra spinta, o forse due, potrebbe superare la soglia 
del non ritorno: egli deve allora smettere per un attimo le penetrazioni, e 
praticare la contrazione anale del Daino. A volte basta un solo secondo di 
contrazione, mentre altre volte ce ne vogliono due o tre. In questo modo 
l’eccitazione diminuirà, permettendo all’uomo di continuare nel rappor-
to. Potete praticare la tecnica della Trattenuta quante volte desiderate. 
Ma, come al solito, sarà la donna a farvi capire se è giunto il momento 
di un’altra trattenuta, soprattutto se avrete imparato a leggere quei fa-
mosi segni che vi indicheranno a quale livello di orgasmo essa è giunta. 
Chiaramente, in questo modo, il piacere dell’uomo aumenta moltissimo, 
perché viene prolungato il tempo in cui si sfi ora l’orgasmo.

TRATTENUTA AVANZATA
Esiste un’altra tecnica chiamata Trattenuta Avanzata, che può essere af-
frontata solo dopo che si è padroneggiata la Trattenuta Semplice. Con 
questa tecnica il piacere dell’uomo aumenta ancora di più, e, con esso, 
aumenta anche il piacere della donna. In questo caso l’obiettivo non è 
tanto quello di diminuire l’eccitazione dell’uomo, ma piuttosto di au-
mentare il piacere prolungando il rapporto, ma mantenendo lo stesso 
livello di eccitazione, anzi, spesso, aumentandolo. La tecnica è, in re-
altà, assai semplice. Si tratta di abbinare la respirazione alle penetrazio-
ni, espirando lentamente mentre si penetra la compagna, e inspirando 
lentamente mentre ci si ritira. Questa tecnica può essere ripetuta quante 
volte vogliamo. Un modo semplice per ricordare quando fare cosa: pene 
dentro/respiro fuori, pene fuori/respiro dentro (IN/OUT e OUT/IN).

RESPIRO SESSUALE
Da ultimo parlerò della tecnica a mio avviso superiore a tutte le altre. 
L’ho ideata mescolando varie altre tecniche già conosciute, e l’ho chia-
mata il Respiro Sessuale. Basta unire la Trattenuta Avanzata alla tecnica
della Trattenuta Semplice. In questo caso si ottiene una tecnica ancora 
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più sofi sticata, che ho chiamato il Respiro Sessuale, e se la proverete 
capirete perché: sembra di respirare insieme, ma coi sessi! Bisogna ef-
fettuare la contrazione anale del Daino mentre ci si ritira, e si inspira 
contemporaneamente. In questo modo il glande si gonfi a, effettuando un 
massaggio alle pareti vaginali che dona a entrambi un piacere profondo 
e calmo, sottile e indescrivibile. Quando poi l’uomo penetra, deve espi-
rare e rilasciare la contrazione del Daino. Bisogna fare molta pratica, 
ma vedrete che è molto facile imparare questo esercizio, e il piacere che 
entrambi riceverete da esso, ricompenserà gli sforzi fatti. Un semplice 
modo per ricordare cosa bisogna fare e quando, è questo: respiro den-
tro, esco fuori, contraggo. Suggerisco di praticare questo movimento, la 
respirazione con la contrazione, inizialmente senza il partner, tanto per 
entrare nel giusto ritmo: sdraiatevi sul letto a pancia in giù, come se la 
vostra amata fosse sotto di voi. Il modo migliore sarebbe posizionando 
gli avambracci, le ginocchia, e i piedi sulla superfi cie, tenendo il tronco, 
le anche e le cosce a pochi centimetri dal letto. Poi simulate il movimen-
to di penetrazione con le vostre anche, espirando e rilassando il vostro 
ano allo stesso tempo. Poi sollevate le anche, inspirate, e contraete l’ano. 
Ripetete quante volte volete. Deve diventare qualcosa che va in automa-
tico, senza che voi ci dobbiate pensare. In questo modo, quando pratiche-
rete il Respiro Sessuale col vostro partner, potrete essere lì con lei, con 
tutti voi stessi, senza dover controllare con la mente i vostri movimenti. 
Questa tecnica ci permette di controllare la nostra eccitazione, migliorare 
la durezza del nostro pene, e donare un piacere oltre ogni paragone a 
entrambi gli amanti. 

LE 9 SERIE DA DIECI
Una delle tecniche più interessanti ed effi caci della sessualità taoista è 
rappresentata dalle 9 serie da dieci spinte. Abbiamo fatto riferimento, e 
ancora lo faremo, al fatto che tutti e 5 gli elementi, con gli organi a essi 
collegati, sono rappresentati sul pene e sulla vagina. Questo fa sì che 
durante un rapporto sessuale, ci sia una continua stimolazione di alcune 
aree, e in particolare, che le zone corrispondenti vadano a scambiare la 
loro energia, quando si arriva alla penetrazione profonda. E anche da qui 
deriva il grande vantaggio per la salute del maschio e della femmina nel 
rapporto sessuale.
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Esiste comunque una tecnica che permette di amplifi care al massimo 
livello questo vantaggio e può essere utilizzata in tutte le posizioni che 
verranno illustrate più avanti. Si tratta di alternare penetrazioni superfi -
ciali a penetrazioni profonde. 

Un ciclo completo comprende 9 serie da 10 ripetizioni (spinte) ciascuna.
La prima di queste 9 serie si compone di 9 penetrazioni superfi ciali (Yang) 
seguite da 1 penetrazione profonda (Yin). Nella seconda si effettuano 8 
penetrazioni superfi ciali seguite da 2 profonde. Nella terza 7 superfi ciali 
e 3 profonde. Poi 6 superfi ciali seguite da 4 profonde. Poi 5 superfi ciali 
seguite da 5 profonde. Poi 4 superfi ciali seguite da 6 profonde. Poi 3 su-
perfi ciali seguite da 7 profonde. Poi 2 superfi ciali seguite da 8 profonde. 
Poi 1 superfi ciale seguita da 9 profonde. La somma delle penetrazioni 
superfi ciali e profonde deve sempre essere 10 per ogni serie. Finito un 
ciclo se ne possono fare altri a volontà.
 
Spero di esser stato chiaro. Pur a rischio di diventare noioso, volevo 
spiegare ogni fase per bene, per esser sicuro che non ci fossero frain-
tendimenti. Si tratta di una vecchia tecnica che io ho però rinominato. 
Possiamo ripetere questo ciclo quante volte desideriamo, e quante volte 
la nostra partner ci fa capire che per lei va bene. Non sarà facile per un 
principiante riuscire a effettuare di seguito le 9 spinte profonde, ma con 
la pratica e l’armonia con il partner, si riuscirà facilmente, con grande 
soddisfazione per entrambi. Per molti sarà diffi cile anche superare le 5 
spinte profonde! Ma non preoccupatevi, e ricominciate il ciclo. Come 
già spiegato prima, esistono varie tecniche per diminuire l’eccitazione 
del maschio, e dunque permettergli di prolungare il rapporto. Usatele tut-
te, oppure scegliete quella che vi soddisfa di più, ma l’importante è che 
possiate utilizzare tutte queste tecniche per riuscire a portare la femmina 
al nono livello, mentre aumentate anche il vostro piacere. Voi guidate 
lei, poi lei guiderà voi. Lo scopo di tutte queste tecniche in fi n dei conti 
è proprio questa unione.

Inoltre consiglierei a tutti quelli che come me sono cresciuti in un am-
biente occidentale, e quindi sono molto inclini alle fantasticherie, di 
astenersi da questi viaggi mentali durante i rapporti sessuali. Spesso, 
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vengono utilizzati per aumentare l’eccitazione, ma il Taoismo li sconsi-
glia caldamente. Possono infatti portare a una dissociazione della mente 
dal corpo, mentre qui si vuole fare esattamente la cosa contraria. Quindi 
il mio consiglio è di concentrarsi sul partner, sul suo corpo, sui suoi odo-
ri, sui suoi sapori, sulle vostre sensazioni, e soprattutto sui suoi occhi. 
In una parola, siate lì, in quel posto e in quel tempo, e non altrove e con 
qualcun altro. Cercate di sentire completamente il vostro corpo, perché 
è lui, in questo momento, insieme al partner, che è il vostro maestro 
spirituale.

Ma soprattutto non dimenticate la cosa più importante di tutte: il senti-
mento profondo di rispetto e gratitudine che deve animare tutti i nostri 
rapporti sessuali. La ferma volontà di giovare al partner e a sè stessi. È la 
base su cui costruire l’estasi sessuale.

L’ESERCIZIO DEL CUCCHIAIO
Un altro esercizio molto semplice dove possiamo godere di una grande 
comunione con pochissimo sforzo è l’esercizio del Cucchiaio che ho so-
prannominato esercizio della Bolla, poiché sembra di trovarsi all’interno 
di una “bolla” insieme al vostro partner, protetti da qualunque distur-
bo esterno. Ci si sdraia su di un fi anco uno accanto all’altro, come due 
cucchiai in un cassetto. Dobbiamo poi cercare di respirare all’unisono, 
allontanando tutti i pensieri e le preoccupazioni. Tutto qui. È un’otti-
ma pratica quando siamo un po’ stanchi oppure alla fi ne di un rapporto 
sessuale, per suggellare questa unione e portarla ad un livello ancora 
superiore se possibile.
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CAP. 15
LA DANZA DEGLI 8 VENTI

Come già illustrato precedentemente uno dei simboli più importanti del 
Taoismo è il Pa Kua. Lo potete trovare alla fi ne del libro, e usarlo per 
farci un segnalibro e un talismano di realizzazione dei desideri. Ho umil-
mente aggiunto alcune caratteristiche per migliorare la comprensione di 
queste 8 potenze. Attorno al simbolo centrale dello Yin e dello Yang, che 
molti chiamano Tao, ma che invece si chiama Tai Ji Tu (太極圖 estre-
ma polarità simbolo), ci sono gli 8 trigrammi che rappresentano molte 
cose: per prime nominerò le 8 potenze o sentieri o pilastri del Taoismo 
(Tao vuol dire semplicemente la via). Oltre a questo, essi rappresenta-
no anche 8 attitudini dell’anima e sono associate alle 8 direzioni della 
bussola: Nord-Ovest, Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest e 
Ovest. Inoltre sono associati anche a 8 elementi della natura nei quali, 
potremmo dire, essi si incarnano (vedi fi gura numero 169 a pagina 396).

Si possono quindi eseguire 8 differenti esercizi, che permettono al nostro 
essere di entrare in armonia con queste 8 diverse energie. Io ho sempli-
cemente unito in successione questi esercizi che sono eredità di vecchi 
maestri taoisti, cercando di armonizzarli con la respirazione, e con la 
recitazione di parole ispiratrici, in un tutt’uno armonico: ne è venuta 
fuori una lunga e bellissima danza, di cui credo sarebbero lieti i vecchi 
saggi. L’ho chiamata “La Danza degli 8 venti”, e permette di coltivare e 
riequilibrare tutte le 8 attitudini in noi. Chiaramente ognuno è libero di 
praticare uno o più dei singoli esercizi, se sente di essere particolarmente 
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bisognoso in quell’attitudine.
Si inizia dal Nord-Ovest e ruotando in senso orario si arriva all’Ovest. 
Molta parte dell’esito dell’esercizio dipende dalla nostra interiorità: 
consiglio di praticarla concentrandosi ed evocando in noi il nome del-
la direzione, insieme a quello dell’elemento e all’attitudine dell’anima 
che vogliamo coltivare con quel particolare passo della danza. Per ogni 
direzione esporrò il nome cinese (in Pinyin), l’elemento dominato, le 
attitudini correlate e il trigramma che lo rappresenta.

1 . Nord-Ovest. Chien. Il cielo. Successo, progresso e rag-
giungimento dell’obbiettivo.
Le tre linee Yang del trigramma che raffi gura questa potenza  rappresen-
tano tre livelli diversi di progettualità, a breve, medio e lungo termine.
Mettetevi sull’attenti guardando il Nord-Ovest: poi espirando lentamente 
e profondamente, allargate i piedi per uno spazio pari alla larghezza delle 
vostre spalle (vedi fi gura 48). Questa la chiamerò posizione di partenza. 
Poi inspirando lentamente e profondamente, sollevate le braccia estese 
in alto, come se voleste accarezzare la volta celeste (vedi fi gura 48/B). 
Di seguito espirando e tenendo le gambe tese, arrivate con le mani fi no 
a terra, come se doveste afferrare un peso da sollevare (vedi fi gura 49). 
Mentre fate questo sussurrate: «Potente è Chien, il cielo». Adesso, come 
se sollevaste un peso, venite su inspirando e fermatevi con il peso all’al-
tezza della vita, poi proseguite nella corsa estendendo in alto le braccia, 
come a portare il peso su in alto, sempre continuando l’inspirazione (vedi 
fi gura 50). È come se la barra del peso ricordasse le tre linee Yang del 
trigramma di questa direzione. A questo punto siete a polmoni pieni con 
le mani in alto a braccia distese. Ripetete il piegamento in avanti  trac-
ciando un semicerchio con le mani, fi no a terra, espirando. Mentre fate 
questo sussurrate: «Egli nutre il progresso e la realizzazione». Ripetete 
anche il sollevamento in tre fasi. A questo punto siete di nuovo a polmoni 
pieni con le mani in alto a braccia estese. Possiamo passare alla seconda 
direzione (vedi fi gura 51).
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FIGURA N. 48         FIGURA N. 48/B         FIGURA N. 49

                       
FIGURA N. 50                             FIGURA N. 51
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2 . Nord. Kan. L’acqua. Purifi cazione, disciplina, concen-
trarsi sull’obbiettivo e non lasciarsi distrarre da sciocchezze.
Rimanendo a polmoni pieni allargate il vostro passo muovendo il piede 
destro e lasciando fermo il sinistro. Ora state guardando il Nord. Tra i 
due piedi ci deve essere una distanza di una volta e mezza le spalle e 
l’angolo tra i due piedi deve essere 90 gradi circa. Le due palme si toc-
cano (vedi fi gura 52). Piegate le ginocchia espirando e girando il capo 
verso sinistra. Contemporaneamente abbassate il braccio sinistro esteso 
(palma in avanti e le prime tre dita estese verso l’alto e le ultime due pie-
gate), e il destro piegato passando la mano davanti al viso, e arrivando al 
centro del petto (vedi fi gura 53). Mentre fate questo sussurrate: «Potente 
è Kan, l’acqua». La mano destra va ruotata leggermente, e con le dita 
posizionate come l’altra ma con la palma verso il petto. Si tratta di una 
posizione che assomiglia molto a quella di un arciere. Poi, inspirando, 
tornate a sollevare le mani in alto fi no alla posizione di prima (vedi fi -
gura 52). Ripetete il movimento dell’arciere dall’altro lato, ma stavolta, 
espirando, recitate: «Ella nutre la purifi cazione e la disciplina». Poi, in-
spirando, tornate a sollevare le mani in alto fi no alla posizione di prima 
(vedi fi gura 52).

           
FIGURA N. 52                            FIGURA N. 53        
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3 . Nord-Est. Ken. La montagna. Tolleranza e umiltà.
Tenendo fermo il piede destro, avvicinate il piede sinistro al destro. Ora 
siete rivolti col viso verso Nord-Est. Le palme si toccano (vedi fi gura 54).
Tra i piedi deve esserci la larghezza delle spalle. Rimanete un attimo in 
questa posizione di massima estensione delle braccia verso l’alto, a pol-
moni pieni: poi, mantenendo le gambe estese, piegatevi, espirando, verso 
terra, fi no a toccarla, se possibile, con le palme delle mani, e rimanete 
così per qualche secondo (vedi fi gura 55). Mentre fate questo sussurrate: 
«Potente è Ken, la montagna». Se non riuscite ad arrivare con le palme a 
terra, non vi preoccupate, scendete più in basso che potete. Ora sollevate 
il busto e le braccia in alto inspirando, poi ripetete il piegamento in basso 
fi no a terra e mentre fate questo sussurrate: «Ella nutre la tolleranza e 
l’umiltà». Ora sollevate il busto mantenendo le braccia lungo lo stesso 
(vedi fi gura 56), inspirando lentamente.

              
FIGURA N. 54                  FIGURA N. 55            FIGURA N. 56
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4 . Est. Chen. Il fulmine. Creatività, ingegnosità e laboriosità.
Allargate il piede destro verso destra, e poi avvicinate il piede sinistro al 
destro, così da guardare il punto cardinale Est. Le braccia rilassate lungo 
il tronco. Tra i piedi deve esserci la larghezza delle spalle. Siete nella po-
sizione iniziale (vedi fi gura 56). Espirando ruotate le spalle verso sinistra 
fi no al massimo che potete, senza muovere gambe e bacino (vedi fi gura 
57). Mentre fate questo sussurrate: «Potente è Chen». La testa rimane 
solidale con le spalle mentre gli occhi cercano di restare fi ssi verso l’O-
riente, quindi ruotano verso destra fi no al loro massimo. Restate così per 
un secondo e poi inspirando tornate alla posizione di partenza, col viso 
rivolto verso Est. Ripetete tutto dall’altro lato. Ma stavolta, espirando, 
recitate: «Il fulmine». Poi tornate alla posizione iniziale. Ripetete tutto 
dall’altro lato ed, espirando, recitate: «Egli nutre la creatività» e infi ne 
ripetete tutto dall’altro lato ed, espirando, recitate: «... e la laboriosità». 
Inspirando, tornate alla posizione di partenza (vedi fi gura 56).

                      
FIGURA N. 56                            FIGURA N. 57
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5 . Sud-Est. Sun. La brezza. Gentilezza e lealtà.
Spostate espirando il piede destro verso destra e poi avvicinate a esso il 
piede sinistro in modo da guardare verso Sud-Est, sempre con le braccia 
rilassate lungo il tronco. Tra i piedi deve esserci la larghezza delle spalle. 
Vi trovate ora nella stessa posizione della fi gura 56, ma a polmoni vuoti 
(vedi fi gura 58). Ora sollevatevi sulla punta dei piedi inspirando (vedi 
fi gura 59), poi tornate ad appoggiare i talloni espirando. Mentre fate que-
sto sussurrate: «Potente è Sun». Ripetete i due movimenti di sollevarsi 
in punta di piedi e poi tornare coi talloni a terra con la respirazione, ma 
stavolta, espirando, recitate: «La brezza». Ripetete ma, espirando, reci-
tate: «Ella nutre la gentilezza». Ripetete ma, espirando, recitate: «... e la 
lealtà». Ora siete nella posizione iniziale ma con i polmoni vuoti (vedi 
fi gura 58).

                            

FIGURA N. 58                       FIGURA N. 59
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 6 . Sud. Li. Il fuoco. Generosità e sensualità.
Inspirando allargate il piede destro verso destra e poi avvicinate a esso 
il piede sinistro in modo da guardare il Sud. Tra i piedi deve esserci la 
larghezza delle spalle: siete ancora nella posizione iniziale (vedi fi gura 
60). Ora espirando ruotate in senso antiorario il bacino per due o tre volte 
tenendo le braccia leggermente discoste dal bacino stesso (vedi fi gura 
61). Mentre fate questo sussurrate: «Potente è Li, il fuoco». Poi inspirate, 
e ruotatelo espirando in senso orario per altre due o tre volte. Mentre fate 
questo sussurrate: «Egli nutre la generosità e la sensualità».

        
   FIGURA N. 60                              FIGURA N. 61   
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7 . Sud-Ovest. Kun. La terra. Arrendevolezza e passività.
Continuando nella rotazione ma inspirando, allargate il piede destro ver-
so destra e poi avvicinate a esso il piede sinistro in modo da guardare il 
Sud-Ovest, a polmoni pieni. Tra i piedi deve esserci la larghezza delle 
spalle, e le braccia lungo il tronco (vedi fi gura 62). Ora, espirando, solle-
vatevi in punta di piedi, piegate un poco le ginocchia, come per sedersi. 
Contemporaneamente chiudete i pugni e sollevateli fi no alle ultime coste 
e sgranate gli occhi (vedi fi gura 63). Mentre fate questo sussurrate: «Po-
tente è Kun, la terra». Inspirando, tornate alla posizione iniziale. Ripetete 
tutto un’altra volta. Ma stavolta, espirando, recitate: «Ella nutre l’arren-
devolezza...» Ripetete tutto un’ultima volta recitando: «... e la passività».  
Alla fi ne tornate nella posizione iniziale (vedi fi gura 64), inspirando.

               
FIGURA N. 62                 FIGURA N. 63               FIGURA N. 64
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8 . Ovest. Tui. Il lago. Gioia e pace.
Espirando allargate il piede destro verso destra e poi avvicinate a esso 
il piede sinistro in modo da guardare l’Ovest. Tra i piedi deve esserci la 
larghezza delle spalle, con le braccia lungo il tronco come nella posizio-
ne iniziale, ma con gli alluci appena convergenti (vedi fi gura 65). Ora, 
inspirando, sollevate il braccio destro fi no al massimo e anche il viso: 
la mano disegna mezzo cerchio nell’aria, e i polsi si piegano come se 
sentissero la pressione dell’aria nel movimento (vedi fi gure 66 e 67). La 
testa segue la mano. Restate così per un secondo e poi, espirando, ritor-
nate alla posizione di partenza, piegando il polso dall’altra parte (vedi 
fi gure 68 e 69). Mentre fate questo sussurrate: «Potente è Tui, il lago». 
Siete nuovamente nella posizione iniziale (vedi fi gura 65). Ripetete tutto 
dall’altro lato. Ma stavolta, espirando, recitate: «Egli nutre la gioia e la 
pace». Alla fi ne, riposate per un momento in questa posizione, la stessa 
da cui avete iniziato il ciclo: in piedi, braccia rilassate, guardando l’O-
vest, sentendo il Qi che fl uisce (vedi fi gura 48).

      
FIGURA N. 65               FIGURA N. 66            FIGURA N. 67
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FIGURA N. 68                             FIGURA N. 69

Si tratta di un esercizio stupendo, che riequilibra tutto l’essere con ap-
pena uno o due minuti di pratica al giorno. Rinforza il corpo e dona 
armonia alle varie parti dell’anima.

Cercate di entrare in contatto e in sintonia con queste potenze spirituali 
che vivono al di fuori di noi, di sentirle in ogni passo della danza, di evo-
carle con la parola. In questo modo esse rinforzeranno e armonizzeranno 
le corrispondenti caratteristiche che vivono all’interno di noi. 
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CAP. 16

L’ ADORAZIONE DEL SOLE
Questo è uno degli esercizi che preferisco anche perché è molto faci-
le da eseguire e non comporta un grande sforzo di volontà. Inoltre è 
particolarmente indicato per tutte quelle persone che hanno perso molte 
energie sessuali tramite le eiaculazioni. Permette di ricaricare il centro 
energetico principale di Hui Yin, come precedentemente annunciato. Si 
tratta di esporre la regione del perineo al calore e ai raggi del Sole. Come 
già spiegato il perineo è quella zona che si trova tra l’ano e lo scroto nei 
maschi, e tra l’ano e la vagina nelle femmine. Esistono vari modi per 
praticare questo antico esercizio, ma io vi illustrerò i tre che mi sembrano 
più semplici, con i pro e i contro. Poi vi illustrerò le versioni inventate 
da me. Devo prima fare una precisazione perché infl uenza il risultato 
dell’esercizio. I raggi del Sole sono comunque presenti, e raggiungono 
la Terra anche se il cielo è un po’ coperto, ma quando il Sole splende 
limpido, la potenza di questo esercizio aumenta. Inoltre bisogna tenere 
in considerazione quanto il Sole è alto sull’orizzonte per scegliere la 
modalità migliore per praticare l’esercizio. Con ogni sistema il modo 
migliore per ottenere più risultati è di esporre il perineo nudo ai raggi del 
Sole. Non è necessario essere totalmente senza abiti, ma basta scoprire la 
parte interessata. Comunque può essere praticata anche completamente 
vestiti. Non dovrebbe durare più di 10 minuti.

Sistema 1
Mettetevi in piedi con le spalle al Sole, poi tenendo le gambe estese e 
divaricate il più possibile, arrivate a toccare con le mani più in basso che 
potete, se possibile il terreno. Va bene lo stesso anche se vi afferrate con 
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le mani dietro le ginocchia (vedi fi gura 70).

FIGURA N. 70

Restate così più a lungo possibile. 

Questo sistema di praticare l’Adorazione del Sole ha come grande van-
taggio quello di non costringerci a sdraiarci per terra, e questo a volte è 
determinante, specie quando è bagnato. Per il resto non è molto comodo, 
e non è neanche molto adatto quando il Sole si trova vicino allo zenit, 
che è il punto più alto del cielo.

Sistema 2
Questo sistema si pratica sdraiati a terra a pancia in giù e con le gambe 
estese e ben divaricate. Posizionate il corpo in modo che la testa sia dal 
lato opposto del Sole, e che i suoi raggi colpiscano bene l’area dell’ano. 
Potete anche divaricare leggermente le natiche utilizzando entrambe le 
mani, per migliorare l’esposizione (vedi fi gura 71).

FIGURA N. 71
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Restate così più a lungo possibile. Questa è forse la posizione più como-
da, ma anche questa è poco adatta se il Sole è vicino allo zenit. In questo 
caso conviene metterci un cuscino sotto il bacino in modo da sollevarlo 
(vedi fi gura 72).

FIGURA N. 72

Sistema 3
Sdraiatevi a pancia in su con le gambe piegate e divaricate, piante a terra 
e ginocchia in alto. Posizionate il corpo in modo che la testa sia dal lato 
opposto del Sole, e che i suoi raggi colpiscano bene l’area dell’ano. Pote-
te anche divaricare leggermente le natiche utilizzando entrambe le mani, 
per migliorare l’esposizione (vedi fi gura 73).

FIGURA N. 73

Se il Sole non è troppo alto sull’orizzonte potrebbe bastare anche così. 
Altrimenti conviene posizionare un cuscino sotto il bacino in modo da 
tenerlo sollevato di qualche centimetro. In questo caso è possibile anche 
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sollevare i piedi da terra e portare le gambe indietro: estese oppure pie-
gate, come preferite (vedi fi gure 74 e 75).

   
FIGURA N. 74                           FIGURA N. 75

Si possono addirittura appoggiare le ginocchia sulle mani mentre i gomi-
ti toccano terra, per stare più comodi (vedi fi gura 76).

FIGURA N. 76

Restate così più a lungo possibile.
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IL DAINO SOLARE

Si può associare a questo esercizio un altro, dove la respirazione e la 
contrazione dell’ano permettono di compiere un esercizio del Daino, 
potenziato dai raggi del Sole. L’ho chiamato il “Daino solare”. Durante 
l’esecuzione dell’esercizio dell’Adorazione del Sole, utilizzando uno dei 
tre sistemi consigliati, praticate l’esercizio del Daino associato alla respi-
razione in questo modo: 

1. Espirate profondamente e lentamente dal naso spingendo leggermente 
in fuori l’ano rilassato. In questa fase dell’esercizio bisogna concentrarsi 
sulla sensazione di calore che pervade l’area, e sentirla come una ricarica 
di energia che va ad accumularsi in quel punto. 

2. Poi contraete l’ano come nell’esercizio del Daino, inspirando lenta-
mente, e per un tempo uguale a quello per l’espirazione. Dovete sentire 
questa energia del Sole, che si è accumulata lì durante l’espirazione, che 
sale su, lungo la colonna, fi no a illuminare il centro della vostra testa.

Ripetete l’esercizio quante volte vi sentite. Consiglio di far precedere 
al Daino solare vero e proprio, tutta la fase preparatoria, con il massag-
gio delle mani tra loro e poi quello della zona pelvica, tipico del Daino 
semplice per i maschi, e del seno per le femmine. Questa fase è molto 
importante per attivare l’energia che già si trova all’interno di Hui Yin. 
In tutti questi esercizi consiglio anche di depilare, se è necessario, tutta 
la zona in modo che il Sole raggiunga liberamente la pelle, senza essere 
rallentato dalla presenza di peluria. In questo caso attenzione al tempo di 
esposizione, sempre inferiore a 10 minuti per evitare scottature. 
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CAP. 17
MIGLIORATE LA VOSTRA FELLATIO

Effettuare una buona fellatio è importante. 

Rappresenta una grande gioia per chi la riceve e per chi la dà. Il grosso 
limite nel poter fare una buona prestazione è quasi sempre dovuto al fatto 
che certi muscoli non vengono mai utilizzati, e quindi non sono allenati 
a quel tipo di esercizio. Qui poi c’è anche il problema della lunghezza 
dei tendini sollecitati. In questo caso la diffi coltà sta soprattutto nel fatto 
che tendenzialmente teniamo la bocca chiusa, e quindi diffi cilmente ci 
troviamo a nostro agio a tenere la bocca spalancata molto a lungo. Que-
sto chiaramente riduce la nostra prestazione, perché insorge un fastidio 
alle articolazioni temporo-mandibolari e ai muscoli coinvolti che sono 
super sollecitati, e non pronti a questo scopo. Ma se non proviamo piace-
re, diffi cilmente riusciremo a darne. Quando inizia il fastidio alle fauci, 
anche il nostro partner sentirà molto meno piacere, e tutto diventerà assai 
diffi cile. 

Ci sono molte variabili che possono infl uenzare questo bellissimo modo 
di fare sesso. La prima è la misura del pene del vostro amato. La seconda 
è l’apertura della vostra bocca. La terza la vostra resistenza e fl essibilità. 
Chiaramente il problema della stanchezza è vissuto particolarmente da 
coloro che praticano una fellatio a chi ha un pene troppo grosso rispetto 
alla loro bocca, quindi il problema è il rapporto tra l’apertura della bocca 
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e la misura del pene. Ma in ogni caso è meglio avere una grande apertura. 
Tutto diventa più facile e piacevole con una bocca grande e fl essibile. 
Ragion per cui, tutti possono benefi ciare di questo esercizio. Quindi que-
sto esercizio può essere fatto da tutti. Naturalmente è un vero toccasana 
per coloro che sperimentano quella situazione di rapporto sfavorevole, 
cioè bocca piccola/pene grande. L’esercizio che vi insegnerò non riguar-
da altro che aumentare l’apertura della bocca. Sulla tecnica della fellatio, 
la cosa più semplice ed effi ciente, è ascoltare il vostro partner, che in 
molti modi vi farà comprendere quello che preferisce. E poi cosa c’è di 
più bello di esprimere la propria creatività inventando manovre sempre 
diverse, per dare piacere a una persona, che ci ricambia con tutta la sua 
energia riequilibratrice? Quindi inventate con tutta la libertà. Qui vi in-
segnerò le tecniche per migliorare l’apertura della bocca e rinforzarla.

Secondo me, andrebbero praticate, come sempre, tutti i giorni per poco 
tempo. Sono esercizi facili e non dovrebbero mai diventare dolorosi. 
Come ho già detto, non forzate.

Come nel caso della lingua nel Capitolo 9, consiglio di misurare, prima 
di iniziare l’esercizio, l’apertura boccale, e poi di controllare i progressi 
ottenuti misurando una volta al mese. La misurazione di quanto grande 
è la vostra apertura può essere facilmente effettuata utilizzando un metro 
a nastro e uno specchio. Semplicemente misurate la distanza tra il bordo 
superiore dei vostri incisivi inferiori e il bordo inferiore dei vostri incisi-
vi superiori: lo spazio vuoto tra di loro (vedi fi gura 77).

FIGURA N. 77
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Vi accorgerete che, piano piano, questa distanza aumenterà; ma ancor 
prima del metro, sarà la pratica della fellatio, che diventerà assai più 
agevole, piacevole ed effi ciente di prima, che vi indicherà il risultato 
ottenuto.

L’esercizio si divide in cinque fasi. 

- La prima fase serve a energizzare le palme delle mani, così che possano 
trasmettere tale carica alle strutture che verranno sollecitate dall’eserci-
zio vero e proprio. Devono essere strofi nate vigorosamente l’una contro 
l’altra, in modo da far aumentare la loro energia (vedi fi gura 28 a pagina 
105). Consiglio di effettuare questa manovra dai 15 ai 30 secondi.

- Nella seconda fase bisogna trasferire l’energia che abbiamo accumula-
to sulle palme delle mani all’area temporo-mandibolare. Bisogna effet-
tuare quindi un massaggio circolare, dolce ma profondo, per attivare la 
circolazione del sangue e dell’energia nella zona interessata. Consiglio 
di effettuare questa manovra dai 15 ai 30 secondi (vedi fi gura 78).

FIGURA N. 78 
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- Nella terza fase è necessario praticare la stimolazione degli otto punti 
più importanti della zona, per indirizzare là il Qi, e permettere poi un 
aumento dell’escursione dell’articolazione temporo-mandibolare (vedi 
fi gura 79).

FIGURA N. 79

Massaggiate utilizzando la punta o anche il polpastrello dell’indice. Usa-
te entrambe le mani contemporaneamente, la destra sul punto di destra, 
la sinistra sul punto di sinistra (vedi fi gura 80).
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FIGURA N. 80 

Scegliete un punto qualunque da dove iniziare, stimolatelo per 10 se-
condi circa a bocca chiusa ma rilassata, e poi per altri 5 secondi con la 
bocca aperta al massimo. Ripetete con un altro e poi col terzo punto, fi no 
all’ultimo degli otto. 
- Terminata la fase attiva, inizieremo adesso, nella quarta fase, la parte 
passiva dell’esercizio. Infatti, al posto di spalancare la bocca attivamen-
te, tirate delicatamente verso il basso la mandibola, tenendo con le dita 
della mano destra gli incisivi inferiori, e con il polpastrello del pollice 
della sinistra, gli incisivi superiori (vedi fi gura 81).

FIGURA N. 81
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Consiglio di effettuare questa manovra di allungamento dai 5 ai 10 secondi. 

Siate estremamente delicati. L’effetto si ottiene tanto di più quanto più 
dolcemente si tenta di allungare questo muscolo: altrimenti vi ferirete, e 
questo tenderà ad accorciare il muscolo stesso. In questo caso si tratta di 
qualcosa di molto simile a qualcuno che vuole effettuare, ad esempio, la 
spaccata, e quindi deve allungare i muscoli e i tendini, e anche miglio-
rare la performance della articolazione interessata. Ci vogliono spesso 
anni per arrivarci, ma lentamente le strutture sollecitate si allungano. Lo 
fanno sempre. Se volete, potete ripetere lo step 3 e 4. Ma ricordate: non 
forzate. 

- Alla fi ne, semplicemente effettuate un massaggio profondo e dolce, 
come nello step 2, se possibile anche con oli alle erbe. In questa fase è 
consigliabile aprire la bocca attivamente fi no al limite, di tanto in tanto. 
Basta anche solo un minuto (vedi fi gura numero 78 a pagina 179).

Con la pratica, vi renderete conto se la stimolazione che state portando a 
questa delicata struttura sia eccessiva: abbiate pazienza, e ricordate che 
tutto questo deve migliorare il vostro corpo, e non peggiorarlo.
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CAP. 18
LA TARTARUGA E LA GRU

LA TARTARUGA
Questo esercizio è uno dei miei preferiti e può essere praticato in qua-
lunque orario, ma preferibilmente al risveglio e prima di addormentarsi. 

Prima di iniziare, vorrei spendere alcune parole su Jalandhara Bandha, 
una contrazione della gola che fa parte della cultura yoghica, e che io sug-
gerisco in questo e in altri esercizi. Bisogna sollevare la laringe. Quando 
praticate di fronte allo specchio, vedrete che la vostra prominenza larin-
gea, chiamata anche pomo d’Adamo, va su e giù. Potete anche sentirla 
con le vostre dita. Se eseguite l’esercizio accuratamente, un piccolissimo 
quantitativo di aria uscirà attraverso le vostre narici: la sentirete solo se 
chiuderete le narici poiché, solo se chiuse, si gonfi ano durante la pratica 
dell’esercizio. Ma ricordate che quando io dico in questo libro di prati-
care Jalandhara Bandha, intendo con le narici aperte. È anche un modo 
per compensare le vostre orecchie quando andate sott’acqua. All’inizio 
vi consiglio di praticare di fronte a uno specchio, e sarà tutto molto più 
facile. Quando eseguite Jalandhara Bandha alla fi ne dell’inspirazione, 
voi intrappolate l’aria nei vostri polmoni, e così potete rilassare tutti i 
muscoli del petto e del torace. Funziona un po’ come un tappo su una 
bottiglia. 

Per quanto riguarda la posizione in cui praticarlo, vale tutto quello che 
già è stato detto nel Capitolo 11 dell’esercizio del Daino. 
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Inspirando lentamente e profondamente, abbassate la testa fi no quasi a 
toccare col mento lo sterno, poi serrate la gola con Jalandhara Bandha e 
trattenete il respiro in questa posizione a polmoni pieni (vedi fi gura 82).

FIGURA N. 82

Quando vi sentite a vostro agio, espirate lentamente e fi no in fondo; con-
temporaneamente sollevate le spalle e innalzate il capo fi no alla massima 
estensione possibile, come se voleste toccare con la nuca la colonna ver-
tebrale (vedi fi gura 83).

FIGURA N. 83

Rimanete in questa posizione e a polmoni vuoti fi no a che vi sembra 
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giusto. Poi potete ripetere il ciclo quante volte vi sentite. 
Anche in questo esercizio si consiglia di tenere il pollice chiuso dentro il 
pugno serrato con entrambe le mani.

Questo esercizio è particolarmente indicato per compensare tutti gli 
squilibri del sistema neurovegetativo, ed è molto effi ciente per calmare 
la parte emozionale, spesso disturbata da pensieri o emozioni negative.

Il mio particolare consiglio è di praticarlo con associata la contrazione 
anale e un certo tipo di ritmo respiratorio, che viene defi nito nelle Upa-
nishad come Pranayama Quadrato. Per quanto riguarda la contrazione 
anale, essa va effettuata durante la fase di trattenuta del respiro a polmoni 
pieni, e poi durante la fase a polmoni vuoti. Si tratta della solita contra-
zione che gli indiani chiamano Mula Bandha, ma che nel mondo taoista 
è la contrazione anale dell’esercizio del Daino. 

Per quanto riguarda invece il ritmo del respiro vi consiglio di praticare 
l’esercizio della Tartaruga associato con la tecnica del Pranayama Qua-
drato (Sama-vritti Pranayama). Si tratta di far durare più o meno lo stesso 
numero di secondi le 4 fasi respiratorie dell’esercizio. Ad esempio:
1. Inspirazione per 4 secondi. 
2. Pausa a polmoni pieni per 4 secondi. 
3. Espirazione per 4 secondi.
4. Pausa a polmoni vuoti per 4 secondi.
Il valore di 4 secondi, cioè il tempo base per un principiante, va scelto 
in base alle nostre personali capacità. Più lungo è, meglio è. Infatti, con 
la pratica, vedrete che lo aumenterete. Ma attenzione! Fate varie prove, 
perché all’inizio è facile chiedere troppo al nostro sistema respiratorio, 
quindi scegliere un tempo troppo lungo. Se così avviene, vi troverete che 
la fase inspiratoria viene fatta con una certa fretta, a causa del bisogno 
di aria. In questo caso dovete semplicemente diminuire di un secondo il 
tempo base, e riprovare. Per ottenere i massimi risultati spirituali convie-
ne utilizzare un tempo base più lungo possibile, a patto però di non avere 
alcuna fretta nella fase dell’inspirazione. Se fate durare l’intera pratica 
abbastanza, le prime volte probabilmente vi accorgerete di aver scelto un 
tempo base troppo lungo: dovrete quindi ridurlo un poco. Ma poi, nella 
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fase fi nale, potrete nuovamente allungarlo, perché l’esercizio comincia 
ad avere i suoi benefi ci effetti, riducendo lo sforzo e l’agitazione del 
sistema nervoso vegetativo. 

Non vi preoccupate se le prime volte ascolterete dei rumori di scroscio 
articolare provenienti dalla colonna cervicale, simili a scrocchi, soprat-
tutto nella fase inspiratoria quando la colonna viene raddrizzata. Si tratta 
di una reazione normale dovuta alle pregresse tensioni, che hanno creato 
contratture e disagio nella stessa area, impedendo la libera circolazione 
dell’energia. Se praticate l’esercizio tutti i giorni per un lungo periodo, 
questi strani rumori cominceranno a diminuire fi no a scomparire del tut-
to. Se poi salterete un po’ di giorni nella pratica quotidiana, facilmente 
riappariranno per un giorno o due, per poi tornare a scomparire una volta 
ripresa la pratica. Inoltre potrebbero ricomparire in caso di periodi par-
ticolarmente stressanti. Rappresentano quindi una specie di spia, che vi 
segnala lo stato di blocco nella circolazione dell’energia dal basso verso 
la testa e viceversa. Bisogna intervenire subito.
Se possibile, praticate la Tartaruga respirando con il metodo della Cintu-
ra controllata illustrato qui di seguito, nell’esercizio della Gru.

LA GRU
Prima di spiegare l’esercizio della Gru, credo convenga illustrare breve-
mente che cosa è il diaframma. Il termine diaframma signifi ca “parete 
che separa due strutture spesso cave” oppure, se vogliamo, che le met-
te in comunicazione. Il nostro diaframma separa la cavità addominale, 
dove sono presenti tutti i visceri addominali e in particolare l’intestino, 
dalla cavità toracica, dove principalmente albergano i polmoni, il cuo-
re e l’esofago. Chiaramente questa parete di separazione è attraversata 
da numerose strutture, in primis dall’esofago, che deve portare il cibo 
all’interno dello stomaco, che si trova nella cavità addominale. 

Esiste infatti un foro che permette all’esofago e anche ad altre strutture di 
passare attraverso il diaframma, e questo foro si chiama hiatus diafrag-
maticus, e da questo nome deriva quello di una malattia assai comune: 
l’ernia iatale. Ma di cosa è costituito questo diaframma e che forma ha? 
Si tratta di una specie di cupola costituita principalmente da strutture 
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muscolari e tendini, e ha la funzione di abbassarsi verso la cavità addo-
minale, oppure innalzarsi verso la cavità toracica. Questo muscolo viene 
utilizzato in modo inconscio come uno dei protagonisti dell’atto respi-
ratorio perché, abbassandosi, fa aumentare la cavità toracica e quindi 
permette l’inspirazione; mentre risalendo verso l’alto, spinge all’esterno 
l’aria dal polmone stesso, schiacciandolo. Molti altri muscoli partecipa-
no all’atto respiratorio per cui assai spesso, se non si fa uno sforzo co-
sciente per utilizzarlo, è una struttura che lavora poco, soprattutto negli 
adulti, e in particolare nelle donne. 

Al contrario il bambino utilizza molto di più il diaframma nell’atto respi-
ratorio. L’adulto, specialmente femmina, quando vuole effettuare un atto 
respiratorio molto profondo, tende ad allargare la parte alta del torace e 
a innalzare le spalle. Ma esiste un’altra tecnica per riempire i polmoni 
che chiunque può sperimentare, provando a fare una profonda inspira-
zione senza muovere per niente la cassa toracica e le spalle. Provate ad 
appoggiare entrambe le palme delle mani sulle vostre costole e, di fronte 
a uno specchio, provate a inspirare profondamente, senza muovere tutta 
la parte alta del torace e vedrete che è possibile inspirare una discreta 
quantità di aria. Chiaramente è possibile effettuare un’espirazione allo 
stesso modo. 

Nell’esercizio della Gru si impara a utilizzare il diaframma in maniera 
molto più completa e quindi, col tempo, esso si irrobustisce e ci permet-
terà prestazioni migliori in tutti i campi. Ma ora veniamo all’esercizio 
vero e proprio.

Trattasi di un esercizio molto semplice, ma che costituisce la base per 
imparare la respirazione addominale corretta, eventualmente da abbinare 
a tanti altri esercizi. Per quanto riguarda la posizione in cui praticarlo, 
valgono le stesse considerazioni fatte per il Daino anche se, a mio parere, 
perlomeno all’inizio, conviene la posizione sdraiata a pancia in su. 

Nella prima fase dell’esercizio dobbiamo preparare le mani strofi nandole 
una contro l’altra, come spiegato nell’esercizio del Daino (vedi fi gura 28 
a pagina numero 105). 
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Nella seconda fase dell’esercizio, bisogna posizionare le due mani sopra 
l’addome e poi inspirare profondamente e lentamente gonfi ando l’addo-
me (vedi fi gura 84).

FIGURA N. 84

Sempre mantenendo entrambe le mani aderenti alla pelle della pancia, 
dobbiamo sentirlo salire durante l’inspirazione, e scendere durante l’e-
spirazione (vedi fi gura 85).

FIGURA N. 85

Dobbiamo immaginare che le due mani siano incollate all’addome e che, 
se le solleviamo leggermente verso l’alto, l’addome va loro dietro, atti-
rando aria nei polmoni. Durante questo esercizio non si devono muovere 
le spalle, né va gonfi ata la parte alta del torace, ma semplicemente si 
respira utilizzando il diaframma e la parte bassa dei polmoni. 

Quando abbiamo sollevato bene la superfi cie dell’addome con le mani 
appoggiate, e abbiamo riempito quanto più possibile la parte bassa del 
polmone, tratteniamo per uno o due secondi e poi iniziamo l’espirazione. 
Per effettuarla dobbiamo esercitare una leggera pressione con le mani 
sull’addome che verrà schiacciato, come un mantice: così facendo si 
svuoteranno i polmoni completamente. Ripetete quante volte vi sentite, 
senza forzare. 

Quando si è imparata la tecnica abbastanza bene, si può praticare senza ap-
poggiare le mani sull’addome; tuttavia all’inizio conviene farlo, per facili-
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tare la presa di coscienza dell’individuo di sensazioni altrimenti sommerse.
Quando si sarà raggiunto un buon livello nella pratica della Gru, ovvero 
passare almeno cinque minuti respirando in questo modo senza sentire 
fatica alcuna, si potrà procedere a imparare la tecnica della Cintura con-
trollata. 

Si tratta di una tecnica utilizzata anche in India nel Pranayama, e mi è 
stata insegnata molti anni fa da un swami indiano, e poi l’ho perfezio-
nata con un maestro francese. Permette di effettuare la respirazione dia-
frammatica, senza dover dilatare l’addome in modo eccessivo. Fino ad 
adesso, si gonfi ava gran parte dell’addome: ora impareremo a effettuare 
la respirazione diaframmatica della Gru, ma gonfi ando SOLO la parte 
superiore dell’addome, fi no all’ombelico, quindi evitando di gonfi are 
tutto l’addome. Da qui il nome Cintura controllata, perché la linea di 
demarcazione tra la parte di addome che può e deve gonfi arsi e la parte di 
addome che deve restare in posizione normale, corre lungo l’ombelico, 
che è più o meno dove poggia la cintura dei pantaloni. 

Per praticare questa variante della respirazione diaframmatica, vi consi-
glio di appoggiare una mano sulla zona di pancia che si muoverà, dalle 
costole all’ombelico; e l’altra mano sull’area situata dall’ombelico al 
pube, che non si deve muovere. In questo modo, in un attimo, diventerete 
coscienti di quello che state facendo, e imparerete molto prima. Quindi 
si tratta di gonfi are, durante l’inspirazione, solo la parte che si trova al 
di sopra dell’ombelico, lasciando in leggera contrazione la parte che si 
trova al di sotto dell’ombelico. La sensazione interiore che proverete 
durante l’inspirazione, è quella di tirare indietro la parte bassa dell’addo-
me, mentre spingete in avanti la parte alta. Durante l’espirazione dovete 
semplicemente mantenere ferma la parte bassa dell’addome, mentre fate 
rientrare la parte alta. In pratica la parte bassa dell’addome sotto l’om-
belico deve rimanere sempre ferma, mentre l’azione del mantice vie-
ne effettuata soltanto dalla parte sopra-ombelicale. In questo modo con 
ogni atto respiratorio si effettua un benefi co massaggio su tutti i visceri 
addominali. Controllate sulla fi gura numero 86 la differenza tra le due 
fasi di fi ne inspirazione e di fi ne espirazione, e comprenderete come il 
movimento sia un po’ diverso da quello effettuato fi nora nella Gru.
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FIGURA N. 86 

Una volta imparato l’esercizio della respirazione diaframmatica con 
Cintura controllata, potete abbinarlo alla Tartaruga, al Daino, al Daino 
avanzato, al Bonobo e a un po’ tutti gli esercizi, sempre in tre fasi: addo-
minale, toracica, e toracica alta mentre inspirate; e di nuovo addominale, 
toracica, e toracica alta mentre espirate. Nel dettaglio, durante l’inspira-
zione, dovete iniziare con la fase addominale della Gru con la Cintura 
controllata, quindi aprite bene il torace, e solo da ultimo riempire la parte 
alta dei polmoni, alzando leggermente le spalle. Nella fase di espirazio-
ne, nuovamente partite con la fase addominale della Gru e la Cintura 
controllata contraendo la struttura, poi chiudete il vostro torace, e solo 
da ultimo svuotate la parte alta dei polmoni, rilassando e abbassando leg-
germente le spalle. Col tempo comincerete a sentire come la capacità dei 
polmoni aumenta con questa tecnica, e vi troverete a respirare in questo 
modo quando volete calmarvi, oppure riguadagnare il controllo su voi 
stessi, o caricarvi. E vi sentirete meglio dopo. 

Sappiate dunque che quando in questo libro, io parlo di inspirazione e 
espirazione durante qualunque tipo di esercizio, suggerisco che voi pra-
tichiate così come ho spiegato qui, e, se possibile, con la Cintura con-
trollata, a meno che non sia esplicitamente indicato altrimenti. Se non 
riuscite a effettuarla, non vi preoccupate. L’esercizio vi farà comunque 
molto bene.
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CAP. 19
IL DAINO AVANZATO, PIÙ AVANZATO 

E ANCORA PIÙ AVANZATO
IL DAINO AVANZATO
Dopo aver praticato per un po’ di tempo l’esercizio del Daino, potete 
provare a cimentarvi nel Daino avanzato. Non dovete farvi ingannare da 
questo nome, pensando che sia un esercizio migliore del Daino semplice, 
perché vi assicuro che non è così. Infatti l’esercizio che a me procura 
un effetto di illuminazione e pacifi cazione più grande di tutti gli altri è 
proprio il Daino Semplice, uno degli esercizi più potenti nel Qi Kung.

Ed è per questo motivo che nel mio esercizio base del Bonobo, creato 
unendo vari esercizi tra loro, lo riserbo verso la fi ne. Certo, avendo pre-
parato il terreno con gli altri... Infatti da solo non mi dà lo stesso risultato.

Per quanto riguarda la posizione da tenere per praticare l’esercizio potete 
riferirvi al capitolo del Daino sia per il maschio che per la femmina. 
Anche le prime due fasi sono identiche. Ciò che varia è la terza fase, che 
poi è quella più importante di tutte, quella della contrazione dello sfi ntere 
anale. Prima vi spiegherò il Daino avanzato così come lo hanno insegna-
to a me, la versione classica. Poi passeremo a quella mia, modifi cata.

Effettuate una profonda e lenta inspirazione, secondo la tecnica illustra-
ta nell’esercizio della Gru, quindi utilizzando molto bene il diaframma. 
Come nel caso della Gru consiglio di utilizzare la tecnica indiana della 
Cintura controllata. Quando avete riempito completamente i polmoni, 
piegate la testa, fi no quasi a far toccare il mento sullo sterno. Ora contra-
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ete la gola, in modo da chiudere il respiro dentro il polmone (Jalandhara 
Bandha), e rilassare i muscoli toracici. Contemporaneamente dovete ef-
fettuare la contrazione anale come già spiegato nell’esercizio del Daino. 
Trattenendo il respiro in questa posizione, con i pollici all’interno della 
mano chiusa, cercate di sentire l’energia che sale lungo la colonna ver-
tebrale, illuminando e aprendo i sette centri, fi no alla sommità oppure al 
centro del capo (Per la mappa dei sette centri, vedi nel prossimo capitolo 
la fi gura numero 92). Siete nella stessa posizione descritta per la Tarta-
ruga (vedi fi gura 87).

FIGURA N. 87

Ora fermatevi qui per un momento, sentendo l’energia che sale lungo la 
spina dorsale ad “accendere” la vostra testa come un faro lungo la costa, 
che illumina tutto intorno a voi e dentro di voi. Percepite il fl uido bene-
fi co che, dalla terra, sale su lungo il faro, fi no ad arrivare alla cima, e da 
lì, irraggia tutto intorno. Voi siete quel faro.

Poi, sempre trattenendo il respiro, sentite questa energia che scende lun-
go la parte anteriore del corpo, sulla linea mediana fi no ad arrivare al 
punto di partenza. Ma stavolta la sentirete appena sotto la pelle tra il 
pube e l’ombelico. Ora potete espirare lentamente. Gli antichi insegna-
menti taoisti parlano di due canali di energia, detti straordinari. In pratica 
sentirete l’energia che corre lungo questi due meridiani chiamati Du e 
Ren (vedi fi gure 88 e 89). Se siete dei perfezionisti come me e volete 
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imparare la corretta pronuncia cinese, Ren si pronuncia Gen con la g dei 
toscani un po’ strascinata, e Du come una via di mezzo tra Dou e Tou 
in italiano. Ricordate che REN1 è un punto che già ben conoscete dal 
Capitolo 6 “Iniaculazione”, e si chiama Hui Yin.

REN MAI O VASO DI CONCEZIONE

FIGURA N. 88
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DU MAI O VASO GOVERNATORE

FIGURA N. 89

A questo punto potete ripetere il ciclo quante volte vi sentite.

IL DAINO PIÙ AVANZATO
Come al solito, ho creato una variante personale di questo esercizio, e 
l’ho chiamato “Daino più avanzato”. Non riuscivo a sentire abbastanza 
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bene questa energia, e allora, dopo molti tentativi, ho escogitato questo 
stratagemma. Volevo un sistema che mi aiutasse a percepire la sensazione 
dell’energia che corre dalla base della colonna vertebrale fi n su al centro 
del capo. Non è detto che funzioni anche per voi, perché come tante volte 
ho ripetuto, ognuno di noi è un mondo. Potete sempre tornare al vecchio 
sistema se non funziona il nuovo.

Invece di solamente “sentire” questa energia che sale verso l’alto, scorro 
con la punta delle dita lungo il Canale Du, da DU1 a DU27, e poi lungo 
il Canale Ren, da REN24 a REN2. A volte uso la punta del pollice, a 
volte le altre dita. Quello che mi sembra importante è comunque che ci 
sia una sensazione tattile lungo la zona, in modo da agevolare la presa 
di coscienza che l’esercizio vuole indurre. Come ho già accennato, forse 
altri esercizi di questo tipo, ad esempio nello Yoga, nel Tantra, o anche in 
altre religioni, non sono così effi caci come erano nel passato, poiché noi 
viviamo in un tempo differente, in un ambiente molto diverso da quello 
dove quegli esercizi sono nati. Noi abbiamo nutrito le nostre anime con 
esperienze molto differenti rispetto a quelle dei nostri antenati, in cima 
a qualche montagna della Cina oppure in qualche deserto o in qualche 
grotta. Gli asceti di tutte le religioni provengono da uno stile di vita mol-
to diverso dal nostro moderno. Forse è questa la causa del fallimento che 
tante volte ho visto affl iggere praticanti moderni di vecchi sistemi. Ecco 
perché penso che bisognerebbe aggiornare tutti gli esercizi taoisti al fi ne 
di renderli più adatti a noi, a quello che noi siamo oggi, ai particolari 
bisogni del nostro essere vissuto in un ambiente mai esistito prima, e con 
distrazioni come i computer, le macchine, gli smartphone, i fi lm. Sono 
strumenti che tendono a farci uscire dal corpo, mentre dovremmo fare il 
contrario. Umilmente, quello che sto cercando di fare è di portare questo 
aggiornamento.

È inoltre un bell’esercizio per mobilizzare il cingolo scapolo omerale, e 
proprio per questo motivo conviene alternare le due braccia. In genere 
utilizzo prima la sinistra fi no all’altezza del cuore e poi cambio con la 
destra. La tengo appoggiata, durante la fase fi nale dell’ascesa, sfi orando 
con la punta del polpastrello dell’indice e del medio, la colonna dorsale 
e la cervicale, su fi no al vertice del capo, e poi scendo sul davanti, uti-
lizzando la stessa mano. Ma si può usare anche l’unghia! Dopo un po’ 
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di volte vi consiglio di cambiare braccio e mano, quindi usate prima la 
destra, e poi fi nite con la sinistra.

IL DAINO ANCORA PIÙ AVANZATO
Poi ho sviluppato una terza versione dell’esercizio del “Daino avanzato” 
appena descritto: l’ho chiamata “Daino ancora più avanzato”. È uguale 
in tutto e per tutto all’esercizio appena descritto, ma quando, nella ter-
za fase, passate lungo i canali Du e Ren, invece di scorrere lungo tutto 
il meridiano, fermatevi in specifi ci punti del canale. Mi è successo per 
caso. 

Stavo sperimentando nuovi modi di rendere l’esercizio più effi ciente, 
così mi sono rilassato, ho chiesto alle Potenze celesti di guarigione che 
ci proteggono tutti, di illuminarmi: la mia mano si è fermata automa-
ticamente lungo i due canali su certi punti, e questi punti sembravano 
proprio giusti per me. Da quel giorno in poi fi no a oggi, ho usato quei 
punti. Ma chi lo sa, forse ce ne sono anche di migliori, e qualcuno di voi 
potrebbe scoprirli. La cosa incredibile è che a distanza di anni ho sco-
perto che altri maestri taoisti avevano sviluppato secoli fa una procedura 
simile, con quasi esattamente gli stessi punti. Come mi era successo altre 
volte, avevo inventato qualcosa che era già stato inventato prima di me 
nel mondo taoista. Per ulteriori dettagli leggete il prossimo capitolo.

Adesso vi descriverò nel dettaglio questa tecnica: sulla nostra schiena, 
cominciate con DU1 (Changqiang), poi fate DU2 (Yaoshu), DU3 (Ya-
oyangguan), DU4 (Mingmen) e, se potete, DU6 (Jizhong) usando la stes-
sa mano: poi cambiate mano e toccate DU11 (Shendao), DU14 (Dazhui), 
DU16 (Fenfu), DU20 (Baihui), Extra1 (Yintang) e DU26 (Renzhong).

Poi passiamo al canale Ren: si parte con REN24 (Chengjiang), poi 
REN23 (Lian Quan), REN22 (Tiantu), REN17 (Shanzhong), REN12 
(Zhongwan), REN4 (Guanyuan). Alla fi ne concentratevi su REN1 (Hui 
Yin), che state già stimolando col tallone. Correte con le vostre dita lungo 
il canale, poi fermatevi nel punto prescelto, stimolatelo per un secondo, 
e poi passate al prossimo. Cercate di sentire il canale e tutti i suoi punti. 
Sul web potete facilmente reperire la localizzazione esatta per ogni pun-
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to. Questi due canali sono i governatori di tutti gli altri. Trattarli, signifi ca 
trattare tutto il nostro sistema energetico. La mia personale esperienza 
mi dice che in questo modo, con tutti e quattro gli esercizi del Daino 
(semplice, avanzato, più avanzato e ancora più avanzato) infl uenziamo 
specialmente, ma non solo, i canali di Ren e Du, governatori degli altri 
canali, e infatti quello che io percepisco direi scorra meno di due centi-
metri sotto la pelle. Assomiglia di più a una sensazione di una corrente 
elettrica, oppure di sangue che scorre. D’altro canto, quando pratico il 
Daino semplice, percepisco qualcosa di differente: l’energia sembra di 
un’altra natura, più simile alla luce, e mi appare localizzata più profon-
damente nel mio corpo, direi quasi verso la metà di esso. Forse è solo 
una sensazione, ma volevo trasmettervela. Questo è il motivo per cui 
consiglio il Daino semplice verso la fi ne del mio esercizio del Bonobo. 
L’immagine che si evoca in me è quella del faro già menzionato: ener-
gia che scorre dalla base della colonna vertebrale fi no su, alla cima, nel 
centro della testa, dove si accende una luce che si irradia tutto intorno, 
ma sempre all’interno di me, per la gran parte. Una bella energia, calma 
e potente, che circonda il mio corpo. Procedendo nella pratica, sentirete 
che la luce diventa più potente e comincia ad arrivare anche più lontano 
da voi. Nel prossimo capitolo discuterò nel dettaglio questo argomento 
dell’energia secondo la tradizione, di come essa circoli nel nostro corpo e 
di come gli esercizi possano infl uenzarla. E anche il mio personale punto 
di vista sull’argomento.
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CAP. 20
IL MIO ESERCIZIO BASE:

IL BONOBO
Il mio esercizio base è il risultato, chiaramente provvisorio, di anni di 
pratica. Viene da una mescolanza di Tartaruga, Daino avanzato (o più 
avanzato o ancora più avanzato), Gru e Daino.

L’ho chiamato esercizio del Bonobo dal nome dello scimpanzé africano, 
perché questo continuo toccarsi lungo la colonna vertebrale, sul capo e 
poi sulla fronte e lungo la linea mediana anteriore del corpo, mi ricorda 
un po’ quando le scimmie si puliscono il pelo. Inoltre gli scimpanzé bo-
nobo sono particolarmente propensi all’attività sessuale, e l’utilizzano 
come panacea in molte situazioni di tensione e confl itti.

Questa specie terricola è una delle più pacifi che al mondo, al contrario dei 
loro parenti, gli scimpanzé arboricoli che, oltre a essere geneticamente 
estremamente simili a noi, hanno dato origine a una società estremamen-
te violenta. Interessante notare come queste due specie siano entrambe 
nostre dirette progenitrici. Finora abbiamo assomigliato particolarmente 
allo scimpanzé arboricolo. Forse è giunta l’ora di pescare un po’ di più 
nell’altra parte del nostro DNA primario. Da questo augurio, il nome.

Prima permettetemi di spiegare la mia umilissima e personale visione di 
come funzioni l’energia nel nostro corpo, e di quello che penso accada 
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durante gli esercizi. 

Vi avevo promesso questa spiegazione, e ora mi sembra giunta l’ora di 
fornirla. 

Dapprima dobbiamo ricordarci l’antica teoria secondo la quale ogni es-
sere umano possiede un canale di energia spirituale, che corre dalla base 
della spina su in alto fi no alla testa. Lungo questo canale ci sono alcuni 
centri, come stazioni di trasformazione e distribuzione di questa ener-
gia nella zona di loro pertinenza. Quando il Qi arriva pienamente in un 
centro specifi co, viene trasformato e preparato per salire al successivo 
centro. Se l’energia non può raggiungere livelli più alti di questo canale 
chiamato Sushumna dagli Yoghi, è perché esiste un blocco a un certo 
livello. Questo blocco può essere percepito anche da colui che compie 
gli esercizi, dopo un certo periodo di tempo di pratica quotidiana. Ma è 
proprio insistendo in questa pratica che possiamo permettere al blocco di 
sciogliersi naturalmente e lentamente, e questo fatto, nuovamente, sarà 
percepito dello studente, poiché fi nalmente avvertirà l’energia che sale 
di almeno un livello.

Ma come riusciamo a percepire questo Qi o Prana o Kundalini, questa 
energia? Tutto dipende dalla persona che pratica, poiché, come al soli-
to, siamo simili, ma non completamente identici. La sensazione varia 
da persona a persona. Molti sentono un solletichio oppure un pizzicore, 
mentre altri percepiscono qualcosa di più simile a una bassa corrente 
elettrica, ma tutte queste sensazioni si percepiscono lungo la colonna 
vertebrale. Altri ancora hanno la sensazione di esistere completamente 
all’interno della colonna vertebrale, come se la loro coscienza diventasse 
improvvisamente recettiva a tutto quello che sta accadendo in quel posto.

Alcuni moderni maestri taoisti hanno cercato di connettere questa antica 
visione e saggezza con le nostre moderne conoscenze del corpo umano. 
Hanno quindi creato una correlazione tra l’antico concetto dei centri di 
energia o Case del Qi o Chakra, con le ghiandole endocrine, ben cono-
sciute dalla medicina moderna. A me non sembra completamente con-
vincente questo correlazione, ma comunque voglio condividerla con voi 
qui (vedi fi gura 90).
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FIGURA N. 90

Ognuno di questi centri, secondo questi insegnamenti, è dunque con-
nesso a una specifi ca ghiandola endocrina: questa a sua volta sostiene e 
regola tutta una serie di funzioni: psicologiche, fi siche e spirituali.

Il centro più basso, chiamato da alcuni vecchi maestri “La casa dell’Es-
senza”, dovrebbe essere localizzato intorno a Hui Yin, vicino alla base 
della colonna, e controlla le ghiandole sessuali: le ovaie, l’utero, la va-
gina e il seno per le donne, la prostata e i testicoli nell’uomo. Inoltre go-
verna anche l’energia sessuale, la libido, la riproduzione e l’evacuazione. 

Il secondo centro, chiamato “La casa dell’Acqua”, si trova localizzato 
più o meno allo stesso livello dell’ombelico, e governa le ghiandole sur-
renali, i reni, le ossa, il midollo e il sistema nervoso. 

Il terzo centro, chiamato “La casa della Trascendenza”, è posizionato a 
livello dello stomaco e controlla la ghiandola pancreatica, il fegato, la 
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milza, la digestione, la temperatura del corpo e i livelli di zucchero nel 
sangue. 

Il quarto, chiamato “La casa del Cuore”, è posizionato a livello del cuore, 
e controlla la ghiandola del timo, il cuore e la circolazione. 

Il quinto centro, chiamato “La casa della Crescita”, è localizzato a livello 
della gola, e governa la tiroide, la respirazione e la crescita del corpo in 
generale. 

Il sesto, chiamato “La casa dell’Intelligenza”, è situato subito sotto il 
centro della testa, controlla l’ipofi si, la saggezza, la memoria e il pen-
siero. 

Il settimo e ultimo centro, chiamato “La casa dello Spirito”, è situato al 
centro della testa, e controlla l’epifi si, l’intuizione e la coscienza. 

Altri maestri antichi, sempre taoisti, dicono che il Qi scorre attraverso, 
non sette, ma tre centri, chiamati Dan Tian, che signifi ca campi di cina-
bro, minerale misterioso. Il nome si riferisce al fatto che in quel posto, 
o in quel campo, il cinabro viene preparato ed è trasformato in un Elisir 
d’immortalità (vedi fi gura 91). 

FIGURA N. 91
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Il Dan Tian più basso, che si chiama Xia Dan Tian oppure Jin Lu, che 
signifi ca la stufa dorata, è situato tre o quattro dita al di sotto dell’ombeli-
co. È collegato all’essenza primordiale chiamata Jing, e alla vitalità (Qi). 

Il Dan Tian di mezzo, chiamato Zhong Dan Tian, ma anche Jiang Gong, 
il palazzo cremisi, è situato al livello del cuore, ed è qui che il Qi è tra-
sformato in Shen (Spirito). 

Il Dan Tian più alto, chiamato anche Shang Dan Tian, oppure Ni Wan, 
che signifi ca la compressa di fango, è situato in mezzo alle sopracciglia. 
Qui lo Shen si raffi na in Wu Wei, che rappresenta il vuoto. 

A questo quadro sicuramente già non troppo chiaro, aggiungete l’idea 
dei sette Chakra della cultura Indù e Yoga, e la confusione è completa. 

Adesso potete vedere chiaramente perché mi sono sempre sentito incerto 
fra tutti questi differenti punti di vista sullo stesso argomento. Ma allora, 
come funziona veramente il nostro essere?

Era veramente frustrante! Per quasi trent’anni la mia mente, cresciuta in 
un ambiente occidentale, aveva combattuto per ottenere una rappresen-
tazione chiara di come stanno le cose, come quella che io avevo circa la 
circolazione del sangue, ad esempio, ma non c’era mai riuscita. 

Poi qualcosa accade: ho cominciato a fare gli esercizi descritti in questo 
libro. 

Dopo un certo periodo di tempo che praticavo, cominciai a percepire 
qualcosa. All’inizio non era esattamente quella chiara immagine che 
speravo di vedere. Era più qualcosa che assomigliava a guardare attra-
verso la nebbia, quando devi un po’ indovinare quello che vedi: ma per 
la prima volta potevo scorgere qualcosa. Non userei nemmeno la parola 
“vedere”: era più come sentire con un sensore interno, qualcosa di più si-
mile a toccare che non a vedere, come quando si percepisce una sorgente 
di calore da una certa distanza. A mano a mano che passavano gli anni 
della pratica, il tutto diventava sempre meno nebbioso. E non solo. Sen-
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tire o vedere non era più così necessario. Forse è proprio per questo che 
ho cominciato a sentire qualcosa: poiché non ero più tanto ossessionato 
dal percepire queste cose come in passato. Forse ero più vuoto, come 
direbbero i taoisti antichi.

Così, molto umilmente, vi dirò qui quello che penso di scorgere o di 
provare, e guarda caso è molto simile a un disegno che ho trovato in un 
antico testo taoista (vedi fi gura 92).

FIGURA N. 92

Interessante anche il fatto che Chakra in sanscrito signifi ca ruota o ciclo 
o cerchio!
La mia opinione è che ci siano due sistemi: un circuito superfi ciale e 
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uno profondo. Il primo, qualcosa tipo uno o due centimetri al massimo 
sotto la pelle, è costituito dai due canali Du e Ren. Essi mi sembrano 
controllare ed energizzare più la parte fi sica del nostro corpo: infatti 
quando li stimolo, soprattutto attraverso l’esercizio del Bonobo, ho delle 
immediate reazioni fi siche, come ad esempio espellere l’aria dallo sto-
maco, se ne ho. Ognuno di questi due canali ha un centro principale: 
per il canale di Ren è Hui Yin, cioé REN1, mentre per il meridiano Du 
si tratta di Baihui, chiamato anche DU20. Posso chiaramente percepire 
questi due punti come i più importanti di questi canali, ma anche come 
dei punti di giunzione con un canale più profondo, che rappresenta il se-
condo dei due sistemi di prima. Quest’ultimo potrebbe essere il risultato 
della trasformazione di un altro canale straordinario, che è molto attivo 
durante la vita fetale e i primi anni di vita, secondo la medicina tradizio-
nale cinese: Chong Mai. Questo canale corre proprio lungo la colonna 
vertebrale e assomiglia molto al Sushumna oppure a Ida e Pingala, nei 
suoi aspetti Yin e Yang, della tradizione Indù e Yoga. Questo canale più 
profondo non lo defi nirei realmente un circuito, ma mi sembra essere più 
una strada a senso unico, dall’ano fi no al centro della testa, mentre altre 
volte mi sembra che raggiunga la sommità del capo. È un canale che 
mi sembra infl uenzare molto di più la nostra vita spirituale e mentale, e 
quindi le emozioni, i pensieri, le intuizioni, i nostri superpoteri. In altre 
parole, un canale che sostiene l’autorealizzazione a un livello più alto. 
Lungo questo canale ci sono molti centri, ma sette sono i più importanti, 
e di questi sette, tre sono quelli principali. I sette che vedo corrispondono 
approssimativamente ai sette Chakra della cultura Yoga, e tre di questi 
sette potrebbero benissimo essere i Dan Tian della tradizione taoista.

Quello che io percepisco è che questi due sistemi sono connessi un po’ 
dappertutto, ma specialmente alla radice e alla cima di entrambi: la radi-
ce è la regione dall’ano fi no a Xia Dan Tian, mentre la cima è costituita 
da Baihui. I due circuiti in questa area sono interconnessi e si caricano 
a vicenda. Questo è il motivo per cui possiamo migliorare la nostra spi-
ritualità lavorando su questi altri due canali, Du e Ren, che rendono il 
nostro corpo più sano. Ma potrebbe anche accadere in alcune persone 
che il sistema più fi sico di Du e Ren sia molto potente ed effi ciente nel 
compensare qualunque tipo di squilibrio, e questo fatto doni una salute 
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portentosa; il sistema più spirituale potrebbe però a lavorare a un basso 
livello di energia, e in questo caso, la persona di cui stiamo parlando, 
sarà forte e sana ma violenta o stupida o forse semplicemente non inte-
ressata all’evoluzione. 

Può però accadere anche il caso opposto, Du e Ren deboli ma Chong 
Mai forte, e il risultato sarà una persona fi sicamente fragile, ma molto 
determinata a migliorare spiritualmente.

Ovviamente nel mio Taoismo noi cerchiamo la perfezione, ed entrambi i 
sistemi devono lavorare ai massimi livelli di energia. 

Permettetemi di citare qui che nella tradizione Sufi , il lato esoterico 
dell’Islam, si parla di un sistema di sette centri chiamati Lataif: uno, 
conosciuto come Nafs, si trova appena sotto l’ombelico, nella stessa po-
sizione di Xia Dan Tian, e governa tutti i nostri istinti. Un altro, che è 
chiamato Qalab, è situato alla sommità del capo. Suona familiare?

Una simile tradizione vive anche nella Cabala ebraica: i Chakra vengono 
chiamati Sephirot. Il più basso è conosciuto come Malkuth, che governa 
la stesse funzioni che fa Muladhara nella tradizione indiana e Hui Yin in 
quella cinese. Questo centro lavora insieme con un altro centro, chiamato 
Yesod... e così via. Quello che voglio dire è che siamo tutti fratelli, fatti 
nello stesso modo: nel momento in cui iniziamo a studiare come funzio-
niamo all’interno, qual è il nostro scopo e come possiamo raggiungerlo, 
arriviamo alle stesse conclusioni, con il tempo dovuto. 

Il mio Taoismo vuole semplicemente lavorare a entrambi i livelli, e io 
riassumerò qui quello che vedo accadere in questi sistemi energetici: 
mentre facciamo gli esercizi, la nostra salute migliora perché Ren e Du 
regolano meglio tutti gli altri canali, che comandano a loro volta tutti i 
nostri organi fi sici. Questo fatto carica Xia Dan Tian. Ciò determina che 
la nostra vita spirituale e personale migliori, insieme al nostro carattere, 
e questo porta a un miglioramento anche della nostra vita esteriore, ma-
teriale e di relazione. Tale fatto comporta un aumento dell’energia che si 
trova in Xia Dan Tian: questo centro diviene più carico e predisposto a 
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spingere l’energia in alto. Inoltre purifi ca il Qi ricevuto da Du e Ren, e lo 
restituisce loro trasformato in un Qi di un più alto livello o frequenza. A 
questo punto essi trasmettono questa energia, nuova e più pura, a tutti i 
canali e al resto del corpo: la nostra salute migliora ancora di più, e così 
avanti, fi nché un giorno diventeremo tutti più felici, più saggi, più sani e 
più longevi. Forse non immortali e nemmeno come Dio, come dicono i 
vecchi testi. Però mi piace lo stesso!

Una dieta sana e bilanciata, come descritta nel Capitolo 26 sulla mia 
nutrizione taoista, è altresì importante, poiché ricarica questo sistema 
energetico a un altro livello, e così anche fa l’aria. Si tratta sempre di Qi. 
Consiglio anche caldamente uno stile di vita semplice e modesto, libero 
da preoccupazioni e da passioni violente. Non c’è bisogno di vivere in 
una grotta, oppure in castità. Semplicemente una vita normale, dedicata 
all’autorealizzazione, e a compiere buone azioni. Ma il sesso è un fattore 
critico. Se chiudiamo la porta al sesso, all’orgasmo e a un partner, noi 
rinunciamo a un sacco di ottime stimolazioni per mettere in moto questa 
radice dell’energia, per smuovere quest’energia del Kundalini, e ci man-
cherà quindi questo tipo di ribilanciamento. Ma se noi apriamo quella 
porta, siamo portati a perdere grossi quantitativi di Qi, ed entriamo in un 
mondo in cui è facile perdersi. Emozioni violente come la gelosia, l’in-
vidia, l’avidità e la lussuria spesso diventano padroni della nostra anima, 
portandola poi, alla fi ne, alla disperazione. 

Ma c’è un’uscita da questo labirinto e da questo dilemma. Possiamo 
stimolare la ruota della potenza attraverso le pratiche sessuali taoiste, 
senza perdere troppa energia. Il risultato dell’attività sessuale dovrebbe 
sempre essere un incremento di Qi. Chiudere la porta non mi ha portato 
da nessuna parte. Ma lo stesso aprirla senza controllo. Soltanto grazie 
al Taoismo sono riuscito a sperimentare questo aumento di Qi tramite il 
sesso, e volevo proprio condividerlo con voi. 

Forse questa è una delle ragioni per cui così tanti nostri antenati hanno 
lavorato tanto duramente per evolvere spiritualmente e al di là delle loro 
limitazioni umane, ma alla fi ne sono rimasti delusi dai risultati ottenuti. 
Come io lo sono stato, dopo tanto sacrifi cio. Non abbiamo lavorato su 
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entrambi i sistemi, su entrambi i mondi. Ma è possibile cambiare tutto 
questo: adesso. Quello che io suggerisco nel mio Taoismo è di essere 
come un giardiniere, che si prende cura delle piante e dei fi ori, che cre-
scono verso la luce, ma anche del terreno sporco e pieno di letame, dal 
quale questi fi ori luminosi prendono nutrimento attraverso le loro radici. 
Questi i due mondi, interconnessi.

Il mio primo maestro taoista molti, molti anni fa, mi domandò di dise-
gnare una raffi gurazione di un albero. E potete vedere sul lato sinistro 
della fi gura 93 quello che io disegnai, più o meno. Lui sorrise, e corresse 
il mio disegno così come potete vedere sul lato destro della fi gura 93. 
Poi disse in un pessimo e quasi incomprensibile inglese: «Noi in Cina 
impariamo a vedere quello che è nascosto, ma che è fondamentale. Cerca 
sempre di riuscire a vedere quello che non si vede al primo colpo d’oc-
chio. Vai oltre la superfi cie se vuoi conoscere il Tao».

FIGURA N. 93

Questo è uno dei motivi per cui sempre cerco di andare al di là degli in-
segnamenti, poiché ho imparato a non fi darmi completamente di nessuno 
e di niente, per andare oltre. 
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Ma torniamo all’esercizio del Bonobo da cui eravamo partiti. 
Per la posizione da prendere, potete riferirvi al capitolo dell’esercizio del 
Daino per il maschio e per la femmina.
L’esercizio si compone di varie parti. 

MANI. La prima fase corrisponde alla prima fase dell’esercizio del Dai-
no.

MASSAGGIO. La seconda fase corrisponde alla seconda fase dell’eser-
cizio del Daino, chiaramente con le due varianti per il maschio e per la 
femmina.
 
TARTARUGA. La terza fase è composta dall’esercizio della Tartaruga 
ripetuto dalle sette alle dieci volte, usando il ritmo del Pranayama Qua-
drato, con la respirazione addominale della Gru. Sempre, se possibile, 
usate la Cintura controllata. 

DAINO AVANZATO. La quarta fase è costituita dall’esercizio del Daino 
avanzato o più avanzato (o ancor più avanzato), ripetuto per tre volte. In 
questa fase si utilizza la mano sinistra per la prima parte di Du, e poi la 
mano destra per la seconda parte di Du, e per scorrere lungo il meridiano 
Ren, se praticate il Daino più avanzato o quello ancora più avanzato.
 
TARTARUGA. La quinta fase è costituita dall’esercizio della Tartaruga 
ripetuto per tre volte, sempre utilizzando lo schema ritmico del Pranaya-
ma Quadrato, con la respirazione addominale della Gru.
 
DAINO AVANZATO. In questa sesta fase si ripete la fase 4 però usando 
prima la mano destra e poi la sinistra, se praticate il Daino più avanzato 
o quello ancora più avanzato.
 
DAINO. In questa settima fase si lascia andare il respiro liberamente e si 
effettua l’esercizio del Daino semplice per quante volte vogliamo.

DONATE AI POVERI. Alla fi ne di questo esercizio del Bonobo, sug-
gerisco di donare l’energia che avete risvegliato, e poi raccolto dentro 
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di voi, a quelle parti del vostro essere che sono più bisognose e deboli. 
In tutto e per tutto, è come aiutare un vostro fratello nel bisogno. Se voi 
avete un’area del vostro corpo o un organo che è stato danneggiato da 
un incidente, mandategli la vostra energia. Forse quella parte del vostro 
corpo è una vittima di qualcuno dei vostri vizi o delle vostre cattive abi-
tudini. A maggior ragione glielo dovete! È giunta l’ora che vi occupia-
te di tutti quelli che avete danneggiato, e nel mio Taoismo si comincia 
sempre dall’interno. Inspirate lentamente e profondamente, contraete 
l’ano, cercate di sentire il Qi che scorre fi no al centro della vostra testa, e 
accumulatelo lì: poi mandatelo dove è necessario. Se potete, posizionate 
le vostre mani su quel vostro povero fratello, espirate, e mandata lì tutta 
quella bella energia raccolta. Lo potete anche massaggiare, cercando di 
sentire l’energia che scorre dalle vostre mani fi no a esso. Poi ricomincia-
te tutto da capo.

Vi consiglio di erogare tre di queste somministrazioni di energia a quella 
parte che avete scelto per prima. Poi passate alla seconda, fi nché, via via, 
non avrete trattato tutti i punti deboli del vostro essere. Se non potete 
raggiungere quella zona con le vostre mani, lo potete fare con il pensiero, 
aiutandovi sempre con la sensazione: cercate di fare uno sforzo per per-
cepire questo fi ume di energia che va, dalla vostra testa fi no alle mani, e 
poi da queste, fi no alla zona che state toccando. Laddove questo non fos-
se possibile, l’energia scorrerà direttamente dal centro della vostra testa 
alla parte malata. Solo se noi ci prendiamo cura del più debole, saremo 
veramente forti e torneremo a essere integri, cioè interi.

Tutto l’esercizio del Bonobo può prendere dai 20 ai 30 minuti del vostro 
tempo, ma vi regalerà una pace e una forza straordinarie.

Per i maschi va molto bene farlo precedere dall’esercizio per allungare 
il pene e la lingua assieme. Per le femmine consiglierei farlo precedere 
dall’esercizio per migliorare la fellatio. 

Come al solito è una questione molto personale e ognuno deve scegliere 
il proprio schema. Dal canto mio posso assicurarvi che sarà la mezz’o-
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ra più importante della vostra vita, se volete migliorare spiritualmente, 
emozionalmente e fi sicamente. E rappresenterà un passo deciso verso 
la felicità. Consiglio una pratica giornaliera e, se, per qualche motivo, 
non riuscirete a farla, sentirete la differenza, e vi mancherà. Lo stesso 
accade a me.

(Vedi nota 26 per la tradizione cristiana)

Nota 26
[37]Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbia-
mo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? [38]Quando ti abbiamo visto forestiero 
e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? [39]E quando ti abbiamo visto ammalato o in 
carcere e siamo venuti a visitarti? [40]Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. (BIB-
BIA, NUOVO TESTAMENTO, Matteo 25, 37) 
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CAP. 21

IL SESSO COME PREGHIERA

La parola “preghiera” ha profonde radici nella nostra mente come l’azio-
ne di chiedere a qualcuno qualcosa che ci manca. Non sarebbe proprio 
corretto parlare di preghiera in questo capitolo. Nel nostro caso sarebbe 
meglio se usassi un termine come “strumento o pratica per entrare in 
contatto con Dio e raggiungere l’estasi”. Ma essendo una frase un po’ 
troppo lunga, ed essendo noi di cultura e ambiente occidentale, mi perdo-
nerete l’inesattezza, e continuerò a usare per praticità la parola preghiera, 
ma ora sapete cosa intendo per essa.

In questo cammino spirituale che io cerco di diffondere, la pratica più 
importante e più semplice è la “Preghiera del mattino” e la “Preghiera 
della sera”. Si tratta di una tecnica assai semplice che può essere utiliz-
zata da tutti quelli che hanno un partner cooperativo, ed è anche molto 
piacevole.

Lo scopo è quello di raggiungere una comunione su di un piano profondo 
con il proprio partner in due momenti particolari nella giornata, e si tratta 
dell’alba e del tramonto. Non potendo utilizzare questi due momenti, 
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potete comunque utilizzare un momento al mattino e uno alla sera. 
La preghiera viene praticata dalla coppia nella posizione conosciuta 
come quella del missionario. L’unica vera variante è che la donna deve 
avvolgere le gambe attorno quelle dell’uomo (vedi fi gura 94).

FIGURA N.94

Lei dovrebbe afferrare con il suo piede la parte inferiore dalla gamba 
di lui, come se attorcigliasse le gambe intorno a quelle dell’uomo. I 
due partner devono abbracciarsi, baciarsi, a occhi chiusi. Chiaramente 
l’uomo deve tenersi leggermente sollevato utilizzando le ginocchia e i 
gomiti, per non gravare troppo con il suo peso sulla sua compagna. La 
penetrazione e le spinte devono essere ridotte al minimo per permette-
re al maschio di mantenere una buona erezione. Il maschio non deve 
arrivare all’orgasmo, mentre per la femmina questo è possibile. Potete 
rimanere in questa posizione per tutto il tempo che volete, ma possono 
bastare anche solo tre minuti per raggiungere un buon grado di comu-
nione profonda. La donna può raggiungere diversi orgasmi durante la 
preghiera, e spesso ne servono proprio più di uno affi nché essa si apra 
completamente all’uomo. In questo modo lei può entrare in uno stato di 
meditazione profonda, a volte con visioni e altre forme di illuminazione. 
Secondo vecchi scritti taoisti, con questa preghiera si può raggiungere 
quell’amore profondo che ha poco a che vedere con le parole, con le 
poesie, con il romanticismo e con il sesso così come noi lo conosciamo. 
Si tratta di un amore che va al di là di quello che l’uomo conosce abitual-
mente, e anche al di là delle differenze che esistono tra i sessi, che spesso 
ci dividono dal partner, più che unirci. Ma al contrario: questo nuovo 
sentimento ci riempie di gratitudine, perché è proprio attraverso questa 
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diversità, che abbiamo potuto raggiungere questo contatto con Dio.
Quando si arriva a padroneggiare la preghiera taoista così fatta, tutte le 
altre forme di sesso di cui abbiamo parlato e ancora parleremo, perdono 
di importanza. Infatti durante la preghiera si possono vivere tante espe-
rienze insieme, quella del piacere, quella della comunione col proprio 
partner, quella del contatto con Dio, quella della guarigione del corpo 
e dell’anima. Può rappresentare l’inizio di una via di perfezionamento 
completamente nuova.
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CAP. 22
IL TAO PER LA DONNA

Alcune persone mi hanno detto che questo libro è un po’ troppo per gli 
uomini. Sostengono che se una donna volesse seguire questo sentiero, 
non riuscirebbe a trovare una grande guida in esso. All’inizio mi è di-
spiaciuto sentire queste parole, e non ero molto d’accordo. Ma poi ci ho 
ripensato. Forse coloro che mi avevano detto ciò se ne intendevano più di 
me, essendo esse stesse delle donne, e un uomo dovrebbe sempre tentare 
di ascoltare. Dopotutto sono delle esperte nel ramo!

Così ho aggiunto questo capitolo, dedicato esplicitamente alla donna. 
Se siete donne voi stesse, lo troverete molto stimolante. Se invece siete 
uomini, rinforzerà la vostra conoscenza dell’altro sesso. Inoltre penso 
che gran parte delle cose che scrivo qui appositamente per le donne, 
siano ugualmente valide anche per gli uomini. Quindi dovrebbero essere 
di aiuto per tutti. Perlomeno questa è la mia speranza. 

Quando iniziate questo cammino, non affrettate le cose. Quella parte di 
questo nuovo mondo di pratiche e di studio che dipende esclusivamen-
te da voi, probabilmente sarà semplice da fare e molto soddisfacente. 
L’altra parte, quella che deve essere praticata con qualcun altro, è tutta 
un’altra storia. 

Ci sono due possibilità: che voi abbiate già un partner, oppure no. In 
entrambi i casi, purtroppo, è ancora generalmente ritenuta una cosa per-
lomeno sconveniente, per una donna, parlare apertamente del suo desi-
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derio di praticare il Tao del sesso, e potrebbe facilmente venir fraintesa. 

Questo è il primo ostacolo: vorreste condividere il vostro desiderio di 
provare questo nuovo sentiero con il vostro lui o con un possibile candi-
dato, ma percepite che potrebbe essere inappropriato parlare apertamen-
te di questa cosa, e che potreste apparire una donna facile o addirittura 
troppo aggressiva. Gli uomini spesso sentono proprio il bisogno di essere 
loro a prendere l’iniziativa, e ritengono che questa sia una loro preroga-
tiva. Siate dunque comprensive e pazienti con loro.

Adesso cerchiamo di descrivere il primo caso: avete già un partner, 
quando scoprite che volete seguire la via del Tao, e cercate di convincere 
anche lui a praticarla con voi (esercizi come la preghiera mattutina e 
serale necessitano la coppia).

È molto facile sentirsi disperate quando volete cercare di convincere il 
vostro partner a seguire questo sentiero con voi. Ma ricordatevi che siete 
voi ad aver creato quella coppia, prima di conoscere questo libro, prima 
che questo nuovo evento accadesse dentro di voi. Il mio consiglio è di 
essere pazienti, perché, in molti casi, ci vuole semplicemente un po’ di 
tempo per arrivare a persuaderlo. Probabilmente lui vi verrà contro in 
tutti i modi, e vi metterà alla prova sfruttando le vostre debolezze che ben 
conosce, cercando di convincervi a tornare indietro alla vostra vecchia 
vita con lui, ai buoni vecchi tempi che vivevate prima. Ma ricordate che 
lo avete scelto per un motivo, e probabilmente, un giorno, anche lui si 
unirà a voi in questo sentiero. Siate preparate a essere ferite. È un test, 
che non farà altro che rinforzare la vostra determinazione. Probabilmente 
arriverete a soffrire, forse fi no al punto di rinnegare, per il quieto vivere, 
tutto quello che avrete scoperto attraverso il Taoismo. Non siate dure 
con voi per questo. Ma facilmente, poi, vi accorgerete che non è facile 
tornare indietro alle vecchie abitudini, perché non siete più così a vostro 
agio con il vostro vecchio mondo. Perciò siate pazienti e dategli il tempo 
di comprendere che avete ragione, e che è nel suo stesso interesse seguire 
il Tao insieme a voi. Ma ci deve arrivare da solo. Forse giungerete al pun-
to che vi dovrete separare da lui. Spero che questo non accada, perché 
quando noi creiamo una coppia, i nostri sentieri si intrecciano a quelli di 
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un altro essere umano, e così possiamo aiutarci l’uno con l’altro, in tutte 
le cose e profondamente. Per questo siate sempre pazienti. Ricordate di 
fargli del bene più che potete, in ogni caso. Anche se vi separate, cercate 
di restargli amiche, poiché voi siete molto importanti per lui, e ora lo 
siete anche per il suo sentiero, malgrado non lo sappia ancora. Ma anche 
lui è stato ed è ancora fondamentale per voi.

Se invece non avete un partner, cominciate a cercarne uno, decisamente, 
ma senza fretta. Sforzatevi sempre di rimanere in equilibrio e non an-
date in giro a chiedere la carità. Siete speciali e vi meritate qualcuno di 
speciale. Quando trovate qualcuno che sembra sia appropriato per voi, 
vi consiglio di provare insieme qualche pratica taoista e vedere che cosa 
succede. In ogni caso non lasciate che qualcuno vi fermi dal praticare i 
vostri personali e quotidiani esercizi. La vostra conoscenza del Tao farà 
il resto, e sarete per lui come un insegnante interiore, silenzioso. 

Qualcuno mi ha detto che questo libro insegna molte cose all’uomo tra 
cui un modo completamente diverso di fare l’amore, ma non alla donna. 
Quello che io suggerisco alle donne è di trovare un partner compatibile 
che permetta loro di raggiungere il nono livello dell’orgasmo, e qualcuno 
che sia anche sullo stesso sentiero sarebbe l’ideale. Quando raggiungete 
l’orgasmo con un uomo, vi scambiate molte energie. Il suo Yang regola 
il vostro Yin, e viceversa. Questo è quello che rende il rapporto sessuale 
così potente come mezzo per spingere in alto la vostra energia. Ma il suo 
Yang, come il vostro Yin, non è una forza neutrale, contiene una specie 
di fi rma del produttore: la sua famiglia, le sue forze interiori e le sue 
debolezze, il suo livello di salute, i suoi pensieri, le sue emozioni. Tutto 
è racchiuso in esso. Come una specie di estratto del DNA. E voi ricevete 
questo “mondo” all’interno di voi durante un rapporto. Non può essere 
una cosa senza conseguenze! 

Ora passiamo alla pratica: in genere siamo tutti attratti dagli estremi, 
ma il Tao insegna sempre la via di mezzo. Ecco di seguito alcuni miei 
suggerimenti.

Non scegliete un partner solo perché è attraente per voi da un punto di 



220

vista sessuale o romantico. Se lo fate, forse raggiungerete anche il nono 
livello, ma la cosa durerà ben poco, perché la vostra storia insieme non 
sarà molto lunga. E mentre rimanete assieme, egli vi scaricherà dentro un 
sacco di energie disturbate e non adatte al vostro sviluppo.

Non scegliete un partner semplicemente perché vi attrae per la sua spi-
ritualità. In questo modo egli non accenderà l’energia sessuale in voi, e 
sicuramente non raggiungerete il nono livello. E probabilmente fi nirete 
con un esaurimento nervoso. 

Scegliete qualcuno a metà tra questi due estremi.
Queste sono le mie guide generali. 

Ora, umilmente, vi darò quattro semplici regole per scegliere un partner. 
Elencherò le quattro caratteristiche che mi sembrano indispensabili. 

A. Deve essere una persona buona e onesta. 

B. Deve volere benefi carvi.

C. Deve essere simile a voi secondo molti aspetti.

D. Dovete essere sessualmente attratte da lui, e viceversa.

Mettete lui (e voi) alla prova su questi quattro punti. Non è necessario 
che superiate tutte e quattro queste “materie” col massimo del punteg-
gio. Sarebbe meglio che fosse suffi ciente su tutte e quattro, piuttosto che 
eccellente su qualcuna e insuffi ciente su altre. Siate senza pietà con i 
vostri desideri, perché se non lo sarete, ve ne pentirete amaramente. Lo 
ripeto poiché lo ritengo un punto molto importante: deve essere almeno 
suffi ciente su tutti e quattro i punti. 

In ogni caso seguite il Tao. Fate gli esercizi. Portate a termine tutti gli 
impegni che vi siete prese. Fate del bene a tutti. Un giorno troverete 
sicuramente il vostro partner.

Ma vediamo che cosa possiamo aspettarci dalla pratica degli esercizi di 
ogni giorno.

Prima di tutto, vi sentirete più felici e meno vuote, ma anche più sole. 
Col tempo, tutti cominceranno ad apparire un po’ sciocchi e immaturi. 
Si tratta solo di una corta fase temporanea, se continuerete nello studio. 
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Poi comincerete a sviluppare alcuni super-poteri, in molti aspetti della 
vita. Uno di questi vi permetterà di vedere quanto bello sia ogni esse-
re vivente, e che dovete aiutarlo in tutti i modi possibili. Percepirete le 
cose più di quanto non avvenisse in passato. Ma non lasciate che queste 
sciocchezze infantili vi ingannino. I poteri che noi stiamo cercando sono 
i poteri per controllare la nostra anima e il nostro corpo, e la saggezza 
di fare le scelte giuste, per noi e per tutti. Forse riuscirete a prevede-
re l’accadimento delle cose, oppure infl uenzare le persone a obbedirvi, 
guarire delle malattie, o volare, muovere oggetti, comunicare con i vostri 
pensieri, sentire i pensieri degli altri, comprendere qualunque cosa se vi 
concentrate abbastanza su di essa, eccetera. Ma cosa serve a un uomo 
possedere il mondo intero se perde sé stesso? 

(Vedi la nota 27 per la tradizione cristiana)

(Vedi la nota 28 per la tradizione Indù)

Siate pazienti e premurose, specialmente verso voi stesse, perché avete 
bisogno di ogni attenzione per diventare perfette. Tutti questi poteri che 
otterrete rappresentano una nuova possibilità, ma sono anche un test per 
vedere cosa combiniate con essi. State attente, e ricordate che niente si 

Nota 27
[59]Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
(BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, Giovanni 8, 59) 

[28]All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; [29]si levarono, lo caccia-
rono fuori della città e lo condussero fi n sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per 
gettarlo giù dal precipizio. [30]Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. (BIBBIA, NUO-
VO TESTAMENTO, Luca 4, 28)

[3]Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti 
e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. [4]Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli 
doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». [5]Gli risposero: «Gesù, il Naza-
reno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. [6]Appena disse 
«Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, Giovanni 
18, 3)

Nota 28                 
Puoi controllare un elefante impazzito, puoi chiudere la bocca all’orso e alla tigre, cavalcare il 
leone e giocare con il cobra, con l’alchimia puoi imparare come sopravvivere, puoi vagabondare 
attraverso l’universo in incognito, rendere gli dei tuoi vassalli, essere per sempre giovane, puoi 
camminare sull’acqua e vivere nel fuoco, ma controllare la mente è meglio e più diffi cile. (Para-
mahansa Yogananda, Autobiografi a di uno yogi)
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cancella. Se ferite qualcuno, dovrete tornare indietro poi a guarire la ferita 
che avete causato. Abbiamo tutto il tempo che serve. Non vi preoccupate 
pensando di aver fatto qualcosa di troppo terribile perché possa essere 
aggiustata. Con energia e tempo, qualunque cosa può essere sistemata. 

Aprite la vostra mente e il vostro corpo a tutti gli 8 sentieri o pilastri del 
Tao (vedi fi gura numero 169 a pagina 396), poiché in essi forse troverete 
una via migliore di questa mia, una via che sia più adatta per quello che 
state sperimentando in quel particolare momento. E quando trovate un 
amico o un’amica, con cui poter condividere alcune di queste esperien-
ze, considerate questo come un tesoro. È un miracolo. Non lasciate che 
sciocche banalità vi dividano. Ma ricordate che voi percorrete il sentiero 
da sole per la maggior parte del tempo. In realtà poi, non siete veramente 
sole. Tutti gli altri taoisti, e forse anche gli immortali che ci hanno pre-
ceduto, lavorano per aiutarvi dal loro regno. Non siamo mai veramente 
soli. E ci sono altri ancora che in questo esatto momento stanno cercando 
di seguire il vostro stesso sentiero. Siamo tutti uniti insieme.

Cercate di essere taoiste in tutto quello che fate, portate armonia ovun-
que, ma siate comunque forti. 

Le lacrime sono spesso una parte della vita della donna, e a volte tra 
amici si piange per consolarci. Ma non esagerate o vi sentirete deboli. 
Ricordate la vostra natura Yin e cercate di portare equilibrio a essa con 
quanto più Yang possibile. Un giorno, voi stesse sarete il vostro part-
ner, e la ricerca sarà fi nita, come potete leggere nel Capitolo 29 “L’alba 
dell’autosuffi cienza”.

Se seguirete i miei suggerimenti, apparirete molto più giovani della vo-
stra vera età. State dunque attente all’invidia, e siate più umili che potete.
 
Ogni volta che vorrete avere un bambino, dovete semplicemente smet-
tere di fare una parte dell’esercizio del Daino, e il vostro fl usso tornerà 
nuovamente, insieme con l’opportunità di restare incinta. Diventare una 
madre è una delle esperienze più belle, ma anche terrifi canti, che pos-
siate vivere. In ogni caso rimane anche una delle più gratifi canti. Non 
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dimenticate il compagno se diventate una mamma, perché questo è un 
errore molto comune. Ricordate che un fi glio non è un partner, ed è un 
essere completamente diverso da voi: anche se c’è un profondo legame, 
sta usando i suoi genitori per vivere una vita terrestre, esattamente come 
avete fatto voi con i vostri. Fategli del bene in tutti i modi, e riceverete un 
grande insegnamento. Nessun genitore sa chi veramente sia suo fi glio.

Come donna, avete alcuni grandi poteri, ma pure alcune grandi debo-
lezze. Con il Tao, non siamo più uomini o donne, siamo tutti esseri sulla 
via della perfezione. Anche nel simbolo del Tao Ji potete comprendere 
questo messaggio, quando vedete che il grande Yang sta per diventare 
Yin, e viceversa: infatti il simbolo nel suo insieme sembra essere in rota-
zione. Inoltre, all’interno del massimo Yang, c’è un piccolo pezzo di Yin, 
e all’interno del massimo Yin, c’è un piccolo pezzo di Yang. E ogni dia-
metro del simbolo contiene esattamente la stessa quantità di Yin e Yang. 

Un ultimo suggerimento: siete state benedette con una grandissima op-
portunità. Gioitene.



224



225

CAP. 23
IL SESSO COME TERAPIA:

POSIZIONI

Cosa possiamo immaginare di più bello e di più soddisfacente di un atti-
vità sessuale che curi il corpo e anche l’anima? È veramente meraviglio-
so realizzare che, attraverso un partner cooperativo, possiamo ottenere 
una guarigione, con grande piacere per entrambi. Molte volte noi andia-
mo in cerca dappertutto di strani rimedi, spesso pericolosi per la nostra 
salute, per ottenere un po’ di sollievo dai problemi che ci affl iggono. Ma 
migliaia d’anni di esperienze hanno permesso ai monaci taoisti di scopri-
re svariate tecniche con lo scopo di riequilibrare il corpo e l’anima, fi no 
alla meta fi nale: la guarigione completa.

In particolare, dopo tanti tentativi, sono state messe a punto molte e dif-
ferenti posizioni in cui fare l’amore, ognuna delle quali destinata alla 
guarigione di una qualche malattia. Alcune di queste posizioni sono 
specifi che per migliorare la salute dell’uomo, e in questo caso la donna 
agisce come un medico, mentre l’uomo è il paziente. Al contrario altre 
posizioni sono studiate per guarire le malattie del corpo e dell’anima 
della donna, e così l’uomo diventa il guaritore, mentre la donna è la 
paziente. Un altro gruppo ancora di posizioni, che chiamerò posizioni 
generali, guariscono entrambi i partner, in questo caso entrambi fungono 
da dottore e da paziente allo stesso tempo. Non è tutto questo una gran-
de meraviglia? Voglio anche ricordare il fatto che però, mentre l’uomo 
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riceve uno speciale benefi cio dalle posizioni nelle quali lui é il paziente 
e dalle posizioni generali, la donna in realtà riceve vantaggio in tutte 
le posizioni, di tutti e tre i gruppi, anche dalle posizioni destinate alla 
guarigione dell’uomo. Ci vorrebbe probabilmente un intero libro per de-
scrivere tutte queste posizioni. Ma siccome qui io intendo iniziarvi al 
cammino del mio Taoismo, descriverò nel dettaglio soltanto 15 tecniche, 
e spiegherò i principi base. 

Ma credetemi. Si possono trattare gran parte dei problemi esclusiva-
mente con queste 15 tecniche! Inoltre, se siete veramente interessati alla 
materia, potete andare avanti da soli nello studio di questo soggetto così 
appassionante: sperimentando. Nuovamente vi dico che, se si genererà 
un grande interesse per questo argomento, potrei anche scrivere un altro 
libro dedicato solo a questo tema, perché ci sono molte e molte altre 
posizioni che a mio avviso dovrebbero essere conosciute da tutti per mi-
gliorare la propria vita.
Qui l’obiettivo principale per me è quello di trasmettere l’idea che il 
sesso può essere una vera medicina, quando viene fatto con amore e con 
desiderio di migliorare noi stessi e il nostro partner. Potete godere di una 
meravigliosa esperienza anche solo con queste 15 pratiche, e poi even-
tualmente, se siete interessati, cercare qualche altro libro; oppure chissà, 
se siete fortunati, magari riuscite anche a trovare un vero maestro taoista 
per migliorare ancora di più! Non ci sono limiti alla grazia che possiamo 
ricevere, specialmente se la desideriamo con tutti noi stessi.

POSIZIONI CHE CURANO L’UOMO

IL TORO
Questa posizione è indicata per tutti i problemi sessuali maschili, dall’im-
potenza all’eiaculazione precoce.

La donna giace sul fi anco a parte le anche e le gambe, che sono posizio-
nate distese sul letto, in modo che la sua pelvi sia rivolta verso l’alto. 
L’uomo si trova sopra di lei e la penetra come nella posizione del missio-
nario (vedi fi gura 95).



227

FIGURA N. 95

Il Taoismo suggerisce tre cicli di 9 serie da dieci spinte (vedi Capitolo 
14) di questa posizione al giorno, e dovreste essere pronti a ritornare a 
fare “il toro”.

IL CANE
Questa posizione è indicata per i reumatismi, i dolori articolari, le ossa 
fragili e le fratture. 

La donna giace sul fi anco sinistro completamente, piegando la gamba 
sinistra all’indietro il più possibile. L’uomo giace anche lui sul fi anco ma 
destro e la penetra. Il mio suggerimento è di fare sette cicli di 9 serie da 
dieci, tre volte al giorno per due settimane (vedi la fi gura 96).

FIGURA N. 96
La stessa posizione, sull’altro lato, tratta invece disturbi di alta e bassa 
pressione, l’aterosclerosi e le vene varicose.
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L’ALBERO
Questa posizione è indicata per la pressione bassa, l’anemia e la trom-
bosi.

L’uomo giace sulla sua schiena, mentre la donna siede sul suo pene, ma 
con tutto il proprio peso sulle ginocchia. Lei non deve muoversi e lui la 
deve penetrare, muovendo le anche su e giù (vedi la fi gura 97). 

FIGURA N. 97

POSIZIONI CHE CURANO LA DONNA

IL SERPENTE
Questa posizione cura la debolezza, la pressione del sangue troppo bas-
sa, gli svenimenti e la tachicardia. 

Nella posizione del missionario, lui penetra lei il più profondamente pos-
sibile, mentre lei ruota le anche e la pelvi, quattro volte in senso orario e 
quattro volte in senso antiorario; ripetete questa pratica tante volte quan-
te volete (vedi la fi gura 98). 
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FIGURA N. 98

LA RANA
Questa posizione tratta tutti i problemi digestivi, dalla gastrite alla colite, 
ma anche tutti i problemi genitali femminili. 

Lei deve essere sdraiata sulla schiena, ma sollevando leggermente le an-
che, bloccando le sue gambe attorno alla vita di lui. L’uomo tocca il letto 
solo con le mani e la parte inferiore delle gambe, dalle ginocchia ai piedi. 
Egli la penetra, anche se non completamente. Lei dovrebbe ruotare le 
anche e la pelvi, quattro volte in senso orario e quattro antiorario, e poi 
ripetere questo ciclo quante volte si senta di farlo. Lui dovrebbe praticare 
delle piccole spinte (vedi fi gura 99).

FIGURA N. 99
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LA MONTAGNA
Questa posizione è indicata per tutti i problemi mestruali, per l’emicrania 
e per la scarsa circolazione. 

L’uomo giace sulla sua schiena. La donna poggia il proprio peso stando 
alla sua sinistra, e quindi scaricando gran parte di esso sul gomito destro 
e la gamba destra. Ella può sostenere la testa di lui con la mano destra e 
con la mano sinistra il pene di lui, guidandolo mentre la penetra. Anche 
qui lei deve ruotare le anche per tutto il tempo, come desidera (vedi fi -
gura 100). 

FIGURA N. 100

POSIZIONI CHE CURANO ENTRAMBI

LA TIGRE
Lei è nella posizione a quattro zampe, mentre lui si trova sulle ginocchia 
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dietro di lei e la penetra (vedi fi gura 101).

FIGURA N. 101

LA CICALA
Lei giace a pancia in giù con un cuscino sotto le anche. Lui si sdraia 
sopra di lei e la penetra da dietro (vedi fi gura 102). 

FIGURA N. 102
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IL PESCE
Questa è la posizione contraria a quella del missionario. Lui giace a 
pancia in su, mentre lei sopra di lui, pancia contro pancia. Lei fa tutti i 
movimenti (vedi fi gura 103).

FIGURA N. 103

IL DRAGONE
L’uomo si trova sopra la donna, che giace a pancia in su. È la posizione 
chiamata del missionario (vedi fi gura 104).

FIGURA N. 104
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LA SCIMMIA
Lei giace a pancia in su, con le proprie gambe attorno alle spalle dell’uo-
mo, mentre lui la penetra stando sulle proprie ginocchia e sulle mani 
(vedi fi gura 105).

FIGURA N. 105

LA TARTARUGA
Lei giace a pancia in su, ma con le gambe piegate in su, cosicché le 
proprie ginocchia le tocchino il petto. Lui la penetra stando sulle proprie 
ginocchia, mentre le massaggia il seno usando la parte superiore delle 
cosce di lei (vedi fi gura 106).

FIGURA N. 106
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LA FENICE
Lei giace a pancia in su, con le gambe in posizione verticale. Lui invece 
è sulle proprie ginocchia e la penetra mentre le tiene le caviglie (vedi 
fi gura 107).

FIGURA N. 107

IL CONIGLIO
Lui giace sulla schiena. Lei scarica il suo peso sulle proprie ginocchia 
e sulle mani, rivolta verso i piedi di lui. Lei fa quasi tutto il movimento 
(vedi fi gura 108).

FIGURA N. 108
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LA GRU
Lui siede su di una sedia o sul letto. Lei si siede su di lui, guardandolo, e 
fa quasi tutto il movimento. Lui la aiuta, sollevando il bacino di lei con 
le mani (vedi fi gura 109).

FIGURA N. 109

Esiste inoltre un altro semplicissimo sistema di auto-guarigione di uno 
specifi co organo, che si può utilizzare in qualunque tipo di rapporto ses-
suale, indipendentemente dalla posizione, o anche durante la masturba-
zione. Bisogna semplicemente connettere mentalmente, e fi sicamente, se 
si può, l’energia prodotta durante il vostro rapporto sessuale con l’organo 
malato, o comunque debole. Questa connessione può essere creata dopo 
il rapporto sessuale, oppure addirittura mentre lo si fa, sempre che tale 
pratica non infl uenzi negativamente la nostra relazione. Usare questa 
energia proprio mentre viene prodotta, durante il rapporto sessuale, è 
qualcosa di molto più semplice per le femmine rispetto ai maschi. In 
questo modo le donne possono facilmente creare questa connessione 
terapeutica mentre fanno sesso, ma pure dopo, mentre gli uomini, ge-
neralmente, ci riescono meglio subito dopo. Quindi il mio consiglio è 
di utilizzare l’energia che si sviluppa durante tutto il rapporto, ma so-
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prattutto quella che si sviluppa al momento dell’orgasmo e subito dopo, 
creando una connessione con le parti malate, esattamente come ho spie-
gato nella parte fi nale dell’esercizio del Bonobo, quella che ho chiamato 
“Donate ai poveri”. 

Un ultimo suggerimento. Se lui vuole venire senza eiaculazione alla fi ne 
di un rapporto sessuale, abbiamo detto che può usare la tecnica spiegata 
nel Capitolo 6 “Iniaculazione”. Ma non è molto pratica da effettuare du-
rante la penetrazione e le spinte, e tanto meno in strane posizioni. Esiste 
però una posizione particolare che ho scoperto, e che è ideale per prati-
care l’iniaculazione, mentre avete il vostro pene inserito nella vagina di 
lei. L’ho chiamata “la posizione della coccinella”. Per me è ideale, ma 
può essere che per voi non lo sia. Se non la trovate confortevole, provate 
qualche altra posizione basata su quelle spiegate in questo capitolo. Op-
pure fate come me: inventatene una proprio per voi!

LA COCCINELLA
Lui giace sulla schiena con le gambe piegate, e le piante dei piedi sul 
letto. Lei sopra di lui, pancia contro pancia, con le gambe piegate e i 
piedi e le ginocchia sul letto. Lui la penetra, e alla fi ne, quando vuole 
venire senza eiaculare, con una mano esegue una compressione su Hui 
Yin come spiegato nel Capitolo 6, passando il braccio sopra la propria 
coscia, nell’angolo che si è creato tra la propria coscia e la coscia di lei 
(vedi fi gura 110).

FIGURA N. 110
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CAP. 24
IL TUINA E

LA MEDITAZIONE MERIDIANA
Il Tuina o Do-In o Tuei-na è una vecchia tecnica che può essere usata per 
tutti i tipi di malattie, ma anche semplicemente per riportare l’equilibrio 
nei nostri canali energetici o meridiani. Suggerisco che ogni coppia si 
pratichi a vicenda un Tuina almeno una volta a settimana, per evitare 
gran parte delle diffi coltà. Sarebbe molto utile anche tra genitori e fi gli. 
In fi n dei conti, può essere molto più effi ciente che un sacco di chiacchie-
re che non portano da nessuna parte. È un po’ come farsi l’Agopuntura, 
solo che non dovete scegliere quali punti trattare e in quale modo. Se 
dovete stimolarli oppure disperderli: semplicemente li trattate tutti. Se-
condo questi antichi insegnamenti, l’energia, il Qi, scorre nei canali con 
un certo percorso, passando secondo una certa direzione da un canale 
all’altro, fi nché tutti e 12 i canali sono completati. Come una specie di 
marea che percorre tutto il circuito energetico dei 12 canali principali. 
Ragion per cui quando si pratica un Tuina, si inizia da dove la marea 
sale: l’energia sorge nel primo punto del meridiano del Polmone (Polmo-
ne 1 o Lung 1 o, abbreviato, LU1). Si parte da qui perché è dove inizia 
a salire la marea di questo ciclo. Si massaggiano tutti i punti del canale 
di Polmone o Lung o Fei Jing in Pinyin cinese, e si arriva a Polmone 11 
(LU11). Poi si passa al canale successivo, che è Grosso Intestino o Large 
Intestine o LI o Ta Chang Jing, e si comincia con il primo punto che si 
chiama LI1. Si tratta tutto questo secondo canale a fondo, fi no a LI20; e 
così poi si passa al terzo, ST, e così via fi nché non si tratta l’ultimo, LR. 
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Questo è il dodicesimo canale secondo il percorso della marea, e termina 
con LR14. Adesso il ciclo del Qi è completo e il Tuina è fi nito, ma si può 
ripetere anche più di una volta. Le fi gure sono esattamente nell’ordine in 
cui deve essere effettuato tutto il ciclo (vedi le fi gure dalla 111 alla 128. 
Per la relazione presente tra i vari canali, quindi per una mappa generale, 
vedi le fi gure da 129 a 140). 

MERIDIANO DEL POLMONE
LU - FEI JING

ATTENZIONE: nelle map-
pe seguenti, l’ovale attorno 
al punto signifi ca che lo 
stesso potrebbe esser segnato 
prima di praticare il Tuina.

FIGURA N. 111
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MERIDIANO DELL’INTESTINO CRASSO
LI - TA CHANG JING

FIGURA N. 112
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MERIDIANO DELLO STOMACO
ST - WEI JING prima parte

FIGURA N. 113
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MERIDIANO DELLO STOMACO
ST - WEI JING seconda parte

FIGURA N. 114
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MERIDIANO DELLA MILZA
SP - PI JING prima parte

FIGURA N. 115
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MERIDIANO DELLA MILZA
SP - PI JING seconda parte

FIGURA N. 116
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MERIDIANO DEL CUORE
HT - SIN JING

FIGURA N. 117
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MERIDIANO DEL PICCOLO INTESTINO
SI - SIAO CHANG JING

FIGURA N. 118
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MERIDIANO DELLA VESCICA
BL - PANG KUANG JING prima parte

FIGURA N. 119
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MERIDIANO DELLA VESCICA
BL - PANG KUANG JING seconda parte

FIGURA N. 120
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MERIDIANO DEL RENE
KI - SHEN JING prima parte

FIGURA N. 121
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MERIDIANO DEL RENE
KI - SHEN JING seconda parte

FIGURA N. 122
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MERIDIANO DEL PERICARDIO
PC - SIN PAO LAO JING

FIGURA N. 123
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MERIDIANO DEL TRIPLICE RISCALDATORE
TE - SAN JAO JING

FIGURA N. 124
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MERIDIANO DELLA CISTIFELLEA
GB - DAN JING prima parte

FIGURA N. 125
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MERIDIANO DELLA CISTIFELLEA
GB - DAN JING seconda parte

FIGURA N. 126
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MERIDIANO DEL FEGATO
LR - KAN JING prima parte

FIGURA N. 127



255

MERIDIANO DEL FEGATO
LR - KAN JING seconda parte

FIGURA N. 128
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MAPPA GENERALE - TESTA Vista Frontale

FIGURA N. 129
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MAPPA GENERALE - TESTA Vista laterale

FIGURA N. 130
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MAPPA GENERALE - TESTA Vista posteriore

FIGURA N. 131
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 MAPPA GENERALE - TRONCO Vista Frontale



260

MAPPA GENERALE - TRONCO Vista Laterale

FIGURA N. 133
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MAPPA GENERALE - TRONCO Vista Posteriore

FIGURA N. 134
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MAPPA GENERALE - GAMBE SUPERIORI Vista Frontale

FIGURA N. 135
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MAPPA GENERALE - GAMBE SUPERIORI Vista Laterale

FIGURA N. 136
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MAPPA GENERALE - GAMBE SUPERIORI Vista Posteriore

FIGURA N. 137
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MAPPA GENERALE - GAMBE INFERIORI Vista Frontale

FIGURA N. 138
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MAPPA GENERALE - GAMBE INFERIORI Vista Laterale

FIGURA N. 139
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MAPPA GENERALE - GAMBE INFERIORI Vista Posteriore

FIGURA N. 140



268

Ma come deve essere praticato questo Tuina? Normalmente si utilizzano 
semplicemente le nostre dita, e così non c’è ragione di preoccuparsi di 
aghi o moxa o altri marchingegni, e dei loro possibili danni. Io sugge-
risco entrambi i lati allo stesso tempo, anche se questo è un po’ diffi cile 
all’inizio. Un tempo medio di un paio di secondi di massaggio a punto 
(10 minuti per 309 punti) mi sembra buono, ma potete fare come volete. 
Bisogna che studiate un po’ i canali con le mappe. Non siete un agopun-
tore professionista, e in più non dovete usare degli aghi. Quindi questa 
è la ragione per cui potete essere tranquilli quando praticate un Tuina, 
anche perché se sbagliaste un punto, o lo saltaste o andaste addirittura al 
di fuori del canale, non verrebbe fatto alcun danno alla persona, perché la 
vostra energia la curerà quasi nello stesso modo. Se invece trattate i punti 
correttamente, riuscendo a centrarli, aumentate l’effi cacia del vostro trat-
tamento intorno alle due o tre volte. Infatti, siamo tutti permeati di Qi, 
ma l’energia scorre a fondo sotto la pelle. I percorsi di questi canali e i 
punti sono come dei pozzi, attraverso i quali possiamo raggiungere age-
volmente il Qi che scorre in profondità, anche se lavoriamo dalla super-
fi cie. È probabilmente la terapia più gentile che conosco, specialmente 
se semplicemente accarezzate la pelle, cosa che vi consiglio specie con 
donne e bambini. Ovviamente non potete trattare il punto con un’energia 
eccessiva, specialmente quando ne trovate qualcuno che duole un po’. 
Come al solito, ascoltate le vostre mani e l’altra persona, e loro vi guide-
ranno. Il massaggio può essere profondo, leggero, superfi ciale o addirit-
tura come una carezza. Dipende dalle circostanze e dalla persona. Non 
c’è una speciale posizione nel quale il Tuina va praticato, ma io consiglio 
la posizione da sdraiati, a pancia in su nella parte iniziale del messaggio. 
Poi ci si gira da un lato o dall’altro o addirittura a pancia sotto, quando i 
punti sono situati dalla parte della schiena. Quindi fate girare la persona 
che riceve il massaggio, a seconda dei punti da trattare. L’ambiente deve 
essere confortevole e accogliente. Soprattutto caldo, se lo pratichiamo a 
pelle nuda, cosa altamente consigliata, pur se non obbligatoria. Anche 
una musica rilassante e aromi di piante aiutano molto.

LA MEDITAZIONE MERIDIANA
Ma come potremo ricevere un Tuina quando siamo da soli? Si può sem-
pre tentare un massaggio Tuina su sé stessi, facendo un lato per volta, ma 
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avrete molte diffi coltà nel trattare la regione della schiena, perché non si 
raggiunge facilmente da soli. Però esiste una tecnica molto interessante. 
Un Tuina spirituale, chiamato da vari maestri Meditazione Meridiana. Si 
tratta di eseguire esattamente la stessa cosa che fate quando praticate un 
Tuina su qualcun altro, solo che stavolta usate soltanto il vostro pensiero 
e la vostra coscienza su voi stessi. Cercate di sentire i canali e ogni sin-
golo punto, dentro di voi. Dovete cercare di vivere dentro i punti. Non 
cercate di vederli nella vostra mente, ricordando quello che il Taoismo 
pensa delle visualizzazioni (vedi il Capitolo 11). Cercate di entrare con 
il vostro pensiero e le vostre sensazioni dentro i canali o meridiani: da 
qui il nome di Meditazione Meridiana. Sforzatevi di percepire la vostra 
conoscenza che porta ordine e vita a ogni punto.
Si può anche sincronizzare l’esercizio con la respirazione, cercando il 
nuovo punto in inspirazione, e entrando in esso in espirazione: si ottiene 
così un effetto più marcato sul sistema nervoso e sulla psiche, rendendola 
più calma e gioiosa.

Una tecnica che sto usando ultimamente con grande soddisfazione è 
quella di far seguire alla Meditazione Meridiana qualche minuto di Daino 
semplice, per poi terminare con l’esercizio chiamato “Donate ai poveri”, 
entrambi già descritti nel Capitolo 20 “Il mio esercizio base: il Bonobo”. 
Per la mia esperienza, durante la Meditazione Meridiana, sarebbe molto 
importante giacere a pancia in su, in una posizione perfettamente simme-
trica del corpo. Questo ho visto che aiuta la concentrazione a lavorare sui 
due lati contemporaneamente. Inoltre non vi spaventate se durante l’e-
sercizio di Meditazione Meridiana vi distraete, interrompendolo. All’i-
nizio è molto frequente, e può succedere anche che ci si assopisca. Non 
è niente di preoccupante: se ci siamo addormentati va benissimo così, 
ma se siamo ancora svegli, possiamo riprendere l’esercizio partendo da 
qualche punto prima di quello in cui ci siamo persi.

È anche possibile effettuare una Meditazione Meridiana su qualcun altro, 
ma nei primi stadi della vostra realizzazione spirituale io eviterei queste 
pratiche “magiche”. Suggerisco, almeno all’inizio, di usare le vecchie e 
affi dabili dita. Meglio tenere i piedi per terra, non credete? Come un altro 
maestro dei miei disse: «Prima impara a camminare, poi impara a volare. 
Natura insegna, non Uomo».
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CAP. 25
AUMENTARE LA MUSCOLATURA:

LA CONTRAZIONE VIBRANTE

Questo capitolo è dedicato specialmente ai maschi per ovvi motivi, ma 
potrebbe esser d’aiuto anche per le femmine.

Per quale motivo dovremmo sviluppare una muscolatura possente ma 
armoniosa? 

Il primo motivo è per aumentare il livello di salute e di vigore del nostro 
essere. Questi esercizi vi renderanno più forti in molti sensi, e, quindi, 
una delle prime conseguenze sarà che vi ammalerete di meno. Ma non 
solo: resisterete meglio alla mancanza di cibo, di sonno e d’acqua, al 
caldo, al freddo e alla fatica. In una parola, sarete più vigorosi. 

Il secondo motivo è che una bella muscolatura può risultare molto at-
traente, specialmente se siete maschi. Diffi cilmente una donna non 
apprezza un corpo maschile ben sviluppato. Per alcune donne questo 
rappresenta un’attrazione quasi irresistibile. Per altre rappresenta solo 
uno dei tanti fattori. Anche per i motivi già detti, certe sono portate a 
non manifestare palesemente il loro apprezzamento per qualcosa di così 
esteriore. Ciononostante, nel profondo, ne sono attratte, e il contatto con 
un corpo così ben sviluppato e forte aumenta il loro desiderio sessuale, 
e anche la voglia di abbandonarsi al corpo maschile. È intrinseco alla 
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natura femminile il cercare qualcosa di grande e forte perché sente un bi-
sogno profondo di essere protetta. Lo Yin cerca lo Yang. Inoltre un corpo 
forte è una garanzia in molti sensi. Per questo dobbiamo fare in modo di 
avere un fi sico possente e armonioso, ma anche magro, intendendo con 
questo con una percentuale di grasso bassa. Facendo così, ci comportia-
mo in modo da aiutare la nostra partner ad aprirsi a noi sempre di più, e 
questo fatto, come ho già spiegato, si trasformerà in un grande vantaggio 
per noi. Fare regolarmente i seguenti esercizi, rappresenta un gesto di 
amore e considerazione verso la nostra partner e i suoi desideri profondi. 
Inoltre ci aiuterà ad accrescere quell’autostima che, in un mondo come 
quello che abbiamo costruito, viene continuamente messa in discussione. 

Il contenuto di questo capitolo principalmente ci può aiutare a incremen-
tare la nostra massa magra, ma può inoltre abbassare la percentuale di 
grasso nei nostri corpi. Questo avviene perché praticando questi esercizi, 
riusciamo a bruciare delle calorie in più.

Come al solito valgono le stesse regole di sempre: non forzate, abbiate 
pazienza e lasciate che il corpo si sviluppi, senza dare troppa importanza 
a questa cosa. Controllate il vostro desiderio e non permettetegli di di-
ventare predominante nella vostra anima. Molte persone hanno un corpo 
meraviglioso, ma sono veramente infelici e poco sagge. Comunque ri-
cordate sempre che il vostro corpo è fondamentale, ma non è la cosa più 
importante in un rapporto intimo. Non credo che avere un bel corpo pos-
sa danneggiare voi e la vostra relazione, a meno che voi non permettiate 
a questa cosa di dominare la vostra anima, dando a essa un’importanza 
che non merita.

Essere apprezzati è un piacere infantile, che non può farvi alcun male 
se siete un’anima evoluta. Ma se non lo siete, sarete trascinati da questa 
adorazione da parte degli altri, e allora tutti i difetti che avete, aumente-
ranno, mentre le virtù diminuiranno. Questo avviene perché la bellezza 
molte volte cammina mano nella mano con l’arroganza, la superfi cialità, 
l’invidia e la crudeltà. Ma il tempo è venuto, per le persone di buona 
volontà, di avere dei corpi bellissimi insieme a delle anime meravigliose. 
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Per avere il massimo del risultato da questi esercizi ipertrofi zzanti, è ne-
cessario praticarli ogni giorno, ma fate meglio che potete: in ogni caso 
vedrete un risultato. 
Ho messo a punto un sistema che permette l’aumento della massa mu-
scolare, utilizzando una tecnica molto antica, conosciuta da migliaia di 
anni. È stata resa famosa soprattutto dagli indiani col nome di Pradipika 
Yoga. In Occidente si chiamerebbe ginnastica isometrica. 

La defi niremmo isometrica perché si tratta di contrarre il muscolo senza 
produrre un accorciamento del muscolo stesso e quindi la sua lunghezza 
non cambia (isos e metron = stessa misura). La normale ginnastica che 
viene praticata nelle palestre e un po’ ovunque, si chiama invece isoto-
nica, perché la lunghezza del muscolo varia, mentre il tono del muscolo 
rimane costante. L’impegno di tempo richiesto per praticare gli esercizi 
è veramente ridotto, in paragone a quello che ci vorrebbe per ottenere gli 
stessi risultati con i sistemi normali. Mi sono sforzato di trovare la tecni-
ca più effi ciente dopo molti anni di pratica, e credo di aver realizzato un 
sistema fantastico ma soprattutto innovativo. Come al solito, ho cercato 
di unire due tecniche entrambe valide, e che unite sono incredibili, testa-
te su molte persone e per un periodo di anni. Finora, il record è stato di 
una crescita di massa muscolare di 25 chilogrammi in circa due anni di 
pratica. La tecnica l’ho chiamata: “La Contrazione Vibrante.”

Principalmente consiste in un esercizio isometrico, ma con dei picco-
li movimenti, di pochi centimetri, come una vibrazione. Questo aiuta a 
pompare sangue nei muscoli, ottimizzando la crescita, e incrementando 
il consumo calorico: questo vuol dire diventare più grossi ma più magri, 
e in meno tempo.

Ma perché ero così determinato a ridurre il tempo necessario a questa 
pratica? Perché alla fi ne ciò che conta, per uno che vive in un ambiente 
freneticamente occidentale, è soprattutto quanto tempo ci impieghiamo 
a praticare qualunque esercizio. Siamo tutti a corto di tempo, e io volevo 
dare a tutti l’opportunità di ottenere un corpo bello e potente, usando po-
chissimo tempo, cosicché ne sarebbe avanzato molto di più da dedicare 
ad altre cose, magari più importanti, come la famiglia, le amicizie, l’au-
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to-realizzazione. Come a dire: in passato dedicavate sei ore a settimana 
per un bel fi sico (un’ora di palestra tre volte a settimana più mezz’o-
ra per andare e mezz’ora per tornare). Oggi potete ottenere lo stesso, 
e anche meglio, con cinque minuti al giorno, senza muovervi da casa, 
senza spendere soldi, e senza utilizzare attrezzi che alla fi ne rischiano di 
produrre lesioni articolari, dolori, e, alla lunga, vere e proprie malattie. 
Il risultato sarà che, d’ora in avanti, avrete a disposizione cinque ore e 
mezzo a settimana, da dedicare a cose ancora più belle e importanti, al 
fi ne di ottenere felicità e saggezza.

Qui vi insegnerò i 12 esercizi di base. Sono suffi cienti per cominciare e, 
se dovesse sorgere un maggiore interesse per questa cosa, potrei scrivere 
un altro libro solo su questo argomento, poiché ho ideato almeno 100 
esercizi che vorrei condividere con voi.

Gli esercizi che ho scelto si dividono in tre categorie:

1. Esercizi generali (dove gran parte del corpo viene sollecitato).
 
2. Esercizi specifi ci per la parte alta del corpo e le braccia.

3. Esercizi specifi ci per la parte bassa del corpo e le gambe.

Per ogni categoria vi illustrerò 4 esercizi base, per un totale di 12 esercizi. 

Ogni giorno fate almeno una sessione, costituita da:
 
1 esercizio generale per circa 1 minuto,
 
1 esercizio braccia di 30 secondi circa,
 
1 esercizio gambe di 30 secondi circa,

1 esercizio braccia di 30 secondi circa,
 
1 esercizio gambe di 30 secondi circa.

Questo sarà il vostro pane quotidiano.
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Tra un esercizio e l’altro, rilassatevi, respirate e massaggiate leggermen-
te i testicoli se siete maschi, oppure la parte bassa dell’addome, dove si 
trovano le ovaie, se siete femmine. Questa tecnica un po’ risibile da me 
ideata, serve ad aiutare la liberazione di testosterone e altri ormoni ses-
suali, i quali incrementano la crescita dei muscoli. Tali ormoni si erano 
accumulati nelle cellule nelle ore antecedenti l’esercizio, e col massag-
gio li scarichiamo in massa nel sangue, proprio durante gli esercizi. Non 
esagerate con la pressione, altrimenti fate peggio. Deve essere un legge-
ro massaggio, anche piacevole. Dunque siate gentili, e fate durare questa 
fase di rilassamento tra gli esercizi circa 30 secondi, con il massaggio 
gonadico da cinque a dieci secondi.

Quindi ricapitolando:

1 esercizio generale di 1 minuto, pausa di 30 secondi,

1 esercizio braccia di 30 secondi, pausa di 30 secondi, 

1 esercizio gambe di 30 secondi, pausa di 30 secondi,

1 esercizio braccia di 30 secondi, pausa di 30 secondi, 

1 esercizio gambe di 30 secondi, pausa di 30 secondi.

In tutto sono cinque minuti e mezzo, se li praticate uno dietro l’altro, 
ma ciò non è necessario. Potete allungare la pausa tra gli esercizi fi no a 
diverse ore.

Se volete risultati ancora più veloci, ripetete la sessione. Ma non esagera-
te. Quando facciamo questi esercizi, stiamo dando ai nostri muscoli uno 
specifi co messaggio: crescete. Più di un tot di messaggio ipertrofi zzante 
al giorno, il muscolo non lo accetta. 

In tutti gli esercizi quando si accenna al tempo, si parla di “circa” e poi si 
dice “1 minuto” o “30 secondi”. È un’indicazione di massima. Il tempo 
giusto varia da persona a persona, e ognuno deve trovare il suo ritmo. 
Bisogna arrivare a sentire il muscolo che ha lavorato e non forzarlo ul-
teriormente. 
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Per capire se avete fatto bene, la cosa migliore è controllare lo stato del 
muscolo il giorno dopo l’esercizio fatto. Se il giorno dopo vi fa male, 
avete esagerato e quindi una parte del messaggio ipertrofi zzante è andato 
smarrito. 

Se avete tenuto l’esercizio per un tempo giusto, sentirete una sensazione 
di leggera fatica del muscolo. 

Se avete tenuto l’esercizio per un tempo insuffi ciente o con troppo poco 
sforzo, non sentirete nulla. Come al solito vi consiglio di partire con 
tempi piccoli, aumentando progressivamente e lasciandosi guidare dal 
corpo stesso.

Quando praticate gli esercizi delle braccia, fate dei piccoli passi sul posto 
o camminate in cerchio. In questo modo userete i piedi per pompare altro 
sangue al muscolo, e ciò renderà tutto più effi ciente e più salutare. Le 
piante dei piedi funzionano come una seconda pompa e aiutano il cuore 
nello sforzo.

ESERCIZI GENERALI 

Esercizio generale n. 1 
Questo esercizio lavora particolarmente bene per la sezione addominale, 
per questo motivo è così importante per molte funzioni vitali, e pure per 
l’estetica del corpo, maschile in particolare.

Sedetevi su di una sedia o qualcosa del genere, e posizionate le vostre 
mani sotto le cosce, con le palme rivolte verso la sedia (vedi fi gura 141).

Con l’aiuto delle mani che fanno forza sulla sedia stessa, sollevate le 
gambe e cercate di rimanere in questa posizione, praticando la Contra-
zione Vibrante: fate dei piccoli movimenti, come se steste schiacciando 
qualcosa tra le vostre ginocchia e il petto. Le ginocchia dovrebbero muo-
versi 4 o 5 centimetri, non di più. Potete anche sollevare le gambe estese 
oppure piegate, ma chiaramente piegate è più semplice. Fate come vi 
sentite meglio, o potete anche fare entrambe le cose: sollevate le gambe 
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piegate, e poi le stendete per alcuni secondi. Poi le piegate ancora, e 
avanti così, secondo il vostro limite personale (vedi fi gure 142 e 143). 
Ma ricordate che dovete effettuare la pratica della Contrazione Vibrante 
in entrambi i casi. 

    
    FIGURA N. 141        FIGURA N. 142           FIGURA N. 143

Cercate di tenere questa posizione per almeno un minuto, e dovreste 
cercare di entrare con la coscienza all’interno dei muscoli, sentendoli 
crescere, e diventare più forti e più grandi, mentre il grasso si scioglie. 
Alla fi ne rilassate ogni struttura, e respirate profondamente. Praticate il 
massaggio gonadico come è stato spiegato precedentemente, fi no a dieci 
secondi.

Esercizio generale n. 2 
Sdraiatevi sul fi anco sinistro, con il ginocchio sinistro piegato in modo 
che la coscia faccia un angolo di circa 90 gradi con il polpaccio e con il 
busto. Il braccio sinistro deve essere esteso e appoggiato al terreno, in 
modo da formare un angolo di 90 gradi col busto. La testa appoggiata sul 
deltoide sinistro. La gamba destra deve invece essere estesa, col piede 
che tocca il terreno. Il braccio destro anche esso deve essere esteso ap-
poggiando il bicipite sull’orecchio, come a prolungare il busto. Questa è 
la posizione di partenza (vedi fi gura 144). 
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FIGURA N. 144

Poi si alza la gamba destra, facendo un angolo di 90 gradi col terreno, 
continuando a tenerla estesa oppure piegandola come nella fi gura 145. Si 
alza allo stesso modo il braccio destro e anche la testa. Restate così circa 
un minuto, respirando a fondo e lentamente, e praticando la Contrazione 
Vibrante, su e giù per 4 o 5 centimetri, cercando di avvicinare la testa al 
ginocchio.

FIGURA N. 145 

Dovreste cercare di entrare con la coscienza all’interno dei muscoli, 
sentendoli crescere, e diventare più forti e più grandi, mentre il grasso 
si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e respirate profondamente. 
Praticate il massaggio gonadico come è stato spiegato precedentemente, 
fi no a dieci secondi.
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Se desiderate forzare di più, posizionate l’avambraccio destro tra la testa 
e il ginocchio, col palmo che preme l’orecchio e il gomito che spinge 
sul ginocchio. In questo caso, praticare la Contrazione Vibrante signifi -
ca solo premere il palmo sull’orecchio con l’aiuto del ginocchio, e poi 
rilassarsi, senza realmente muoverli, tante volte quante vi sentite. Il mio 
consiglio: ogni contrazione dovrebbe durare un paio di secondi, e anche 
ogni rilassamento.

Esercizio generale n. 3 
Sdraiatevi a pancia in giù, a braccia e gambe estese. Le braccia devono 
come proseguire il busto. Alzate di pochi centimetri la punta dei piedi 
dal terreno, continuando a tenere le gambe estese, e fate lo stesso con le 
braccia e la testa (vedi fi gura 146). 

FIGURA N. 146

Restate così circa un minuto, respirando a fondo e lentamente, e prati-
cando la Contrazione Vibrante, muovendo braccia e gambe su e giù per 
4 o 5 centimetri. Dovreste cercare di entrare con la coscienza all’inter-
no dei muscoli, sentendoli crescere, e diventare più forti e più grandi, 
mentre il grasso si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e respirate 
profondamente. Praticate il massaggio gonadico come è stato spiegato 
precedentemente, fi no a dieci secondi.
Se non volete disturbare lo stomaco e l’esofago (attenzione all’ernia iata-
le), fate l’esercizio su di un piano morbido, ad esempio un letto.

Esercizio generale n. 4 
Questo esercizio si effettua come il numero 2, solo dall’altro lato.
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ESERCIZI PER LE BRACCIA 

Esercizio braccia n. 1 
L’esercizio può essere effettuato stando in piedi, seduti o anche sdraiati, 
ma la posizione migliore è in piedi, davanti a uno specchio. Questa posi-
zione vi permette anche la camminata.

Allargate le braccia, tenendole estese orizzontalmente, tipo croce. Ora 
avvicinatele, unendo le palme, come per pregare ma sempre estese. I 
gomiti rimangono all’altezza delle spalle. Poi si esercita una pressione, 
come a voler schiacciare qualcosa che si trova tra le mani (vedi fi gura 
147). 

FIGURA N. 147 

Restate così circa un minuto, respirando a fondo e lentamente, e prati-
cando la Contrazione Vibrante: create una forte pressione tra le mani, poi 
una leggera, e ripetere. In questo caso, praticare la Contrazione Vibrante 
signifi ca solo premere le palme una contro l’altra, e poi rilassarsi, senza 
realmente muoverle, tante volte quante vi sentite. Il mio consiglio: ogni 
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contrazione dovrebbe durare un paio di secondi, e anche ogni rilassamen-
to. Dovreste cercare di entrare con la coscienza all’interno dei muscoli, 
sentendoli crescere, e diventare più forti e più grandi, mentre il grasso 
si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e respirate profondamente. 
Praticate il massaggio gonadico come è stato spiegato precedentemente, 
fi no a dieci secondi. Potete anche camminare sul posto durante l’eserci-
zio, e questo pomperà ancor più sangue nei muscoli.

Esercizio braccia n. 2 
Si parte come per l’esercizio n.1, ma stavolta le mani si uniscono, affer-
rando con le dita piegate di una, le dita piegate dell’altra. Gomiti fl essi. 
Poi dovete tirare verso l’esterno, come a voler separare le mani, che re-
stano però unite con le dita piegate (vedi fi gura 148). 

FIGURA N. 148

Restate così circa un minuto, respirando a fondo e lentamente, e pra-
ticando la Contrazione Vibrante: create una pressione tra le dita e poi 
rilassate tutto. In questo caso, praticare la Contrazione Vibrante signifi ca 
solo tirare come per allontanare le mani, e poi rilassarsi, senza realmente 
muoverle. Il mio consiglio: ogni contrazione dovrebbe durare un paio 
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di secondi, e anche ogni rilassamento. Dovreste cercare di entrare con 
la coscienza all’interno dei muscoli, sentendoli crescere, e diventare più 
forti e più grandi, mentre il grasso si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni 
struttura, e respirate profondamente. Praticate il massaggio gonadico 
come è stato spiegato precedentemente, fi no a dieci secondi. Potete an-
che camminare sul posto durante l’esercizio, e questo pomperà ancor più 
sangue nei muscoli.

Esercizio braccia n. 3
Per questo esercizio si possono utilizzare due pesi, che potrebbero essere 
anche due bottiglie d’acqua, due sedie o qualunque altro oggetto che 
abbia il peso desiderato, e possa essere agevolmente afferrato. Allargate 
le braccia orizzontalmente e tenete il peso all’altezza delle spalle, mante-
nendo tese le braccia stesse. Tipo croce (vedi fi gura 149). 

FIGURA N. 149 

Restate così circa un minuto, respirando a fondo e lentamente, e pratican-
do la Contrazione Vibrante: in questo caso dovreste alzare e abbassare i 
pesi di quattro o cinque centimetri, come un uccello che batte appena le 
ali. Suggerisco che vi muoviate velocemente, diciamo facendo 20 volte 
su e giù in dieci secondi. Dovreste cercare di entrare con la coscienza 
all’interno dei muscoli, sentendoli crescere, e diventare più forti e più 
grandi, mentre il grasso si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e 
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respirate profondamente. Praticate il massaggio gonadico come è stato 
spiegato precedentemente, fi no a dieci secondi. Potete anche cammina-
re sul posto durante l’esercizio, e questo pomperà ancor più sangue nei 
muscoli.

Esercizio braccia n. 4
Per questo esercizio si possono utilizzare due pesi, che potrebbero essere 
anche due bottiglie d’acqua, due sedie o qualunque altro oggetto che 
abbia il peso desiderato. Si parte in piedi, tenendo le braccia verticali 
lungo il busto, tenendo i pesi con le mani. Sollevate i pesi in alto fi no alle 
ascelle (vedi fi gura 150). 

FIGURA N. 150 

Restate così circa un minuto, respirando a fondo e lentamente, e prati-
cando la Contrazione Vibrante: in questo caso dovreste alzare e abbas-
sare i pesi di 4 o 5 centimetri. Suggerisco che vi muoviate velocemente, 
diciamo facendo 15 volte su e giù in dieci secondi. Dovreste cercare di 
entrare con la coscienza all’interno dei muscoli, sentendoli crescere, e 
diventare più forti e più grandi, mentre il grasso si scioglie. Alla fi ne 
rilassate ogni struttura, e respirate profondamente. Praticate il massaggio 
gonadico come è stato spiegato precedentemente, fi no a dieci secondi. 
Potete anche camminare sul posto durante l’esercizio, e questo pomperà 
ancor più sangue nei muscoli.
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ESERCIZI PER LE GAMBE
Esercizio gambe n. 1 
Si parte in piedi a gambe divaricate, con una distanza tra i piedi pari al 
doppio delle spalle. Piegate le ginocchia, girate il capo da un lato e con 
le braccia fate come per tendere un arco. Più bassi state più è effi cace 
l’esercizio. Questo esercizio assomiglia molto al secondo passo della 
“Danza degli 8 venti” quello che si pratica guardando il Nord, nel Capi-
tolo 15 (vedi fi gura 151). 

FIGURA N. 151
 
Se possibile, andrebbe fatto rivolti a Nord: aumenta la disciplina inte-
riore. Restate così circa 15 secondi, respirando a fondo e lentamente, e 
praticando la Contrazione Vibrante: in questo caso dovreste alzarvi e ab-
bassarvi di quattro o cinque centimetri, una volta ogni secondo approssi-
mativamente. Dovreste cercare di entrare con la coscienza all’interno dei 
muscoli, sentendoli crescere, e diventare più forti e più grandi, mentre 
il grasso si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e respirate profon-
damente. Ripetete tutto dall’altro lato. Praticate il massaggio gonadico 
come è stato spiegato precedentemente, fi no a dieci secondi.
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Esercizio gambe n. 2
Da seduti, stringete le cosce tra di loro, come se doveste schiacciare 
qualcosa tra le ginocchia. In mezzo a esse potete anche mettere le mani, 
oppure, ancora meglio, una bottiglia di plastica vuota e chiusa, per ren-
dere l’esercizio più confortevole (vedi fi gura 152). 

FIGURA N. 152

Se siete molto magri, può essere utile un qualcosa di ancor più morbido 
tra le ginocchia, ad esempio un cuscino. Restate così circa 30 secondi, 
respirando a fondo e lentamente, e praticando la Contrazione Vibrante: 
in questo caso dovreste creare una pressione tra le ginocchia e poi rilas-
satevi, senza realmente muovervi, una volta ogni secondo approssima-
tivamente. Dovreste cercare di entrare con la coscienza all’interno dei 
muscoli, sentendoli crescere, e diventare più forti e più grandi, mentre il 
grasso si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e respirate profonda-
mente. Praticate il massaggio gonadico come è stato spiegato preceden-
temente, fi no a dieci secondi.
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Esercizio gambe n. 3 
Stando in piedi di fronte a una parete, appoggiate la punta delle dita sulla 
parete stessa. Alzatevi in punta di piedi (vedi fi gura 153). 

FIGURA N. 153
 
Restate così circa 30 secondi, respirando a fondo e lentamente, e pra-
ticando la Contrazione Vibrante: in questo caso dovreste sollevarvi al 
massimo sulle punte e scendere di 4 o 5 centimetri, una volta al secon-
do. Dovreste cercare di entrare con la coscienza all’interno dei muscoli, 
sentendoli crescere, e diventare più forti e più grandi, mentre il grasso 
si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e respirate profondamente. 
Praticate il massaggio gonadico come è stato spiegato precedentemente, 
fi no a 10 secondi.
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Esercizio gambe n. 4 
Sedetevi su di una sedia che abbia qualcosa come un piolo orizzontale 
o simile, dove possiate appoggiare le piante dei piedi. Poi create una 
pressione tra il piolo e le vostre piante (vedi fi gura 154). 

FIGURA N. 154

Restate così circa 15 secondi, respirando a fondo e lentamente, e prati-
cando la Contrazione Vibrante: in questo caso dovreste creare una forte 
pressione tra le piante e il piolo, poi diminuite tale pressione quasi a 
zero senza realmente muovervi. Ripetete per tutto l’esercizio. Consiglio 
una contrazione al secondo. Dovreste cercare di entrare con la coscienza 
all’interno dei muscoli, sentendoli crescere, e diventare più forti e più 
grandi, mentre il grasso si scioglie. Alla fi ne rilassate ogni struttura, e 
respirate profondamente. Praticate il massaggio gonadico come è stato 
spiegato precedentemente, fi no a 10 secondi.
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Vi consiglio uno schema base ma ognuno deve trovarsi il suo sistema. 

LUNEDÌ: generale n.1, braccia n.1, gambe n.1, braccia n.2, gambe n.2.
 
MARTEDÌ: generale n.2, braccia n.3, gambe n.3, braccia n.4, gambe n.4.
 
MERCOLEDÌ: generale n.3, braccia n.1, gambe n.1, braccia n.2, gambe n.2.
 
GIOVEDÌ: generale n.4, braccia n.3, gambe n.3, braccia n.4, gambe n.4.
 
E poi si ricomincia. 

Fate qualche bella camminata. Praticate stretching ogni giorno. I muscoli 
che crescono di volume spesso si accorciano, diminuendo l’agilità. 

Quando potete, anche fuori dagli esercizi che vi ho insegnato, fate una 
contrazione globale del corpo (vedi fi gura 155). 

FIGURA N. 155
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Mentre state in piedi, unite le palme di fronte a voi, come se vi congra-
tulaste con qualcuno. Contraete tutti i muscoli, e poi rilassateli. Ripetete 
una volta ogni due secondi, per quante volte volete. Alla fi ne rilassatevi e 
respirate profondamente e lentamente, e praticate il massaggio gonadico 
già spiegato.

Praticatela anche solo per dieci secondi, ma vedrete che funziona!

Un modo che ho scoperto molto effi cace per aumentare la muscolatura è 
questo: fate una sauna o un bagno caldo o una doccia calda, poi praticate 
gli esercizi, e specialmente la contrazione generale, sotto un getto di ac-
qua fredda. Energia assicurata! 

L’ultima tecnica che voglio consigliarvi è questa: alla fi ne di ogni eserci-
zio in cui praticate la Contrazione Vibrante, eseguite una corta fase fi nale 
(diciamo un terzo del tempo dell’esercizio intero), in cui non eseguite la 
vibrazione, ma restate in contrazione. Quindi prima l’esercizio spiegato 
con la Contrazione Vibrante ad esempio per 30 secondi, poi la contrazio-
ne isometrica semplice per dieci secondi. 

Ultimamente mi trovo bene con uno schema leggermente diverso:

LUNEDÌ: generale n.1, braccia n.1 (2 volte), gambe n. 1 (2 volte).
 
MARTEDÌ: generale n.2, braccia n.2 (2 volte), gambe n.2 (2 volte).
 
MERCOLEDÌ: generale n.3, braccia n.3 (2 volte), gambe n.3 (2 volte).
 
GIOVEDÌ: generale n.4, braccia n.4 (2 volte), gambe n.4 (2 volte).
 
E poi si ricomincia. Buoni muscoli a tutti!
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CAP. 26

IL MIO TAOISMO E LA NUTRIZIONE
Questo capitolo è per tutti quelli che vogliono provare la mia via nel cam-
po della nutrizione. Mangiare è molto importante, e il mio suggerimento 
è che tutti quanti noi dovremmo dare una grande rilevanza a questo argo-
mento. Ecco perché, umilmente, vi darò 5 semplici regole alimentari, che 
trovo molto utili per la salute e per l’evoluzione spirituale. Nel prossimo 
capitolo vi spiegherò in dettaglio il mio programma dietetico dimagrante. 
È chiaramente dedicato a quelli che vogliono perdere peso, e oltre a una 
particolare alimentazione, la “Dieta Pr-Ratio”, è costituito anche da una 
serie di esercizi e altre pratiche che vi spiegherò nel dettaglio. In ogni 
caso quello che leggerete nel prossimo capitolo potrebbe essere utilizzato 
anche da persone non in sovrappeso, ma che vogliono semplicemente pre-
venirlo. Anche nel caso del programma di dimagrimento, vi consiglierò 5 
semplici norme per portare avanti la mia Dieta Pr-Ratio. 

Ma torniamo ora all’argomento di questo capitolo: un corretto modo di 
mangiare secondo il mio Taoismo.

Forse nessun argomento è stato più trattato di questo negli ultimi anni: 
qual è l’alimentazione più corretta per un essere umano che segue uno stile 
di vita occidentale, e quindi è spesso affetto da obesità. Per non parlare di 
tutte le diete consigliate per un’evoluzione spirituale! Ho visto apparire e 
poi scomparire molti stili di nutrirsi negli ultimi 60 anni in questo campo. 
Erano come dei miraggi o delle mode, che si affermavano per qualche 
anno, per poi esser totalmente dimenticate. Alcune diete, però, manten-
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gono un certo livello di popolarità, pur col passare degli anni. Ma pochi 
conoscono i principi del Taoismo, applicati all’alimentazione. E quindi mi 
pare giusto aggiungere a quelle già presenti in grande numero nella mente 
delle persone, anche questa. Soprattutto considerando il fatto che questa 
dieta è stata messa a punto dai cinque agli otto mila anni fa, ed è stata 
testata da milioni di persone per un lasso di tempo molto, molto lungo. A 
quell’epoca, lo scopo di questa Dieta Taoista non era quello di adeguare un 
preconcetto o una qualche idea ai bisogni della vita materiale, ma sempli-
cemente di prolungare la vita del monaco o della monaca che la seguiva. 
Questo è tutto. Niente pregiudizi. Niente fi losofi e. Niente religioni. 

Quindi cancellate tutti i vostri pensieri. Ripulite la vostra mente da tutte 
le idee su questo argomento: idee che avete ricevuto dall’ambiente nel 
quale siete cresciuti, oppure che avete scelto dopo. Cercate di rimanere 
aperti e liberi. Non è facile, perché negli ultimi anni, per molte persone, 
un certo tipo di dieta è diventata una specie di religione, e come tutte le 
persone profondamente religiose, esse si sentono offese quando qualcosa 
di differente è proclamato da qualcun altro. Per questo, se onestamente 
sentite che siete convinti della vostra dieta, saltate questo capitolo, per-
ché io sto per esprimere dei concetti che non sono generalmente accet-
tati. E la cosa comica è che, come di tutto il resto del libro, non ne sono 
neanche totalmente sicuro! Per cui ignorate questo capitolo, e praticate 
tranquillamente tutto il resto del mio Taoismo, se lo desiderate. 
Ma se volete mettere alla prova le vostre opinioni, andate pure avanti.

L’uomo, come tutti gli animali onnivori, naturalmente mangia di tutto, e 
qualunque cosa commestibile trovi. Quindi una restrizione nell’ambito 
dell’alimentazione può essere dovuta solo a un grande sforzo, col quale 
la mente e la volontà frenano gli istinti naturali. Ne so qualcosa anche io, 
dopo 30 anni di vegetarianesimo e otto di veganesimo... Non voglio dire 
che la mia vita, e quello che ho sperimentato, siano risultati assoluti: altri 
possono trarre conclusioni molto differenti, dopo più o meno le stesse 
esperienze. Ma io devo essere onesto con me stesso e così vi dirò quelli 
che sono i risultati dei miei personali esperimenti, che sono durati più di 
40 anni. E chiaramente trarrò le mie personali conclusioni, ovviamente 
temporanee; le ho raggiunte dopo aver testato molti differenti tipi di die-
ta, e comparandole con quello che ho imparato nel Taoismo. 

In ogni caso è molto importante cercare di controllare il nostro modo 



293

di mangiare, qualcosa che è in netto contrasto con i nostri istinti. Chia-
ramente lo sforzo necessario è tanto maggiore quanto più si vive in un 
ambiente dove tutti fanno l’opposto di quello che noi ci siamo messi in 
testa di fare. Tuttavia è comunque un esercizio utilissimo per sviluppare 
la forza dell’individuo, come contraltare alla supina obbedienza alla for-
za del gruppo. Semplicemente io qui parlerò di Dieta Taoista come una 
possibile soluzione al problema della nutrizione che l’uomo da sempre 
si pone, sia che faccia una ricerca interiore, sia solo per migliorare la 
sua salute. Come al solito non voglio convincere nessuno, e tanto meno 
disprezzare gli sforzi che una persona compie. La mia esperienza mi ha 
insegnato che questo seguire una dieta, per quanto pazza e insalubre essa 
sia, è un grande esercizio per l’affermazione dell’individuo. Ottenere 
tale magnifi co ed essenziale risultato rappresenta per ognuno un grande 
successo, e al tempo stesso, può indurci a intraprendere un cammino di 
ricerca. Io quindi voglio solo, umilmente, raccontare la mia esperienza di 
tanti anni, nella speranza che possa aiutare qualcuno nei suoi esperimenti. 

Nella mia Dieta Taoista non esistono alimenti proibiti, ma semplicemen-
te si cerca di riportare l’equilibrio nell’alimentazione, così come in tutto 
il resto. Certo, si invita a mangiare alimenti il più possibile naturali, ma 
ho sentito vari maestri, e anche io lo faccio, consigliare di tanto in tanto 
di mangiare alimenti non naturali, in modo da tenere sempre il corpo 
allenato contro i veleni. Io aggiungerei anche un altro motivo per questa 
azione: ogni tanto fa bene sottomettersi al gruppo e accettare la sua au-
torità. Così possiamo godere della sensazione che siamo tutti una grande 
famiglia, senza sentirsi staccati e soli nella nostra ricerca. Spesso accade 
che seguendo una dieta un po’ estrema, ci si senta stimolati a una forma 
di delirio di onnipotenza, poichè riusciamo a fare a meno di ciò di cui gli 
altri ci sembrano schiavi. Questo, se da un lato è una cosa parzialmente 
vera e che stimola la nostra autostima, dall’altro ci spinge all’isolamento, 
oppure a circondarci di persone che mangiano come noi, che la pensano 
come noi, e che non mettono in discussione le nostre idee. A volte si 
può arrivare anche a disprezzare coloro che vivono in modo diverso dal 
nostro, pure a seguito del fatto che i nostri atteggiamenti stimolano negli 
altri una certa chiusura nei nostri confronti. Questo loro rifi uto ci spinge 
a un ulteriore isolamento, e il circolo vizioso è partito.

È lo spirito della separazione e del fanatismo che poi ci spinge a chiuderci 
in gruppi dove non c’è più un reale confronto, visto che tutti la pensano 
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allo stesso modo. Ma se non c’è confronto, non c’è neanche possibilità di 
cambiare idea. E se non si riesce a cambiare idea, come è possibile il miglio-
ramento? Uno dei motivi per cui ho smesso di essere vegetariano era perché 
ero stanco di questa continua separazione che durava da tanti e tanti anni. 
Mangiare e bere insieme è una delle cose che apre il cuore e la mente alle 
persone, e quindi permette uno scambio di energie profondo. Molto si può ri-
cevere di bene stando a tavola, seduti, rilassati con altre persone, rimanendo 
aperti e ricettivi alle loro esperienze e alle loro sofferenze, ma anche alle so-
luzioni che possono aver trovato, spesso a problemi che riguardano pure noi. 

Sono molto contento della mia scelta, ma questo non signifi ca che tutti deb-
bano seguire la stessa procedura per migliorare. Se quindi avete già un’idea 
molto forte, affermata dentro di voi, a proposito dell’alimentazione, potete 
tranquillamente saltare questo capitolo, come vi ho già detto: ma comunque 
vi suggerisco di provare almeno gli esercizi. Oppure potete considerare que-
sta dieta soltanto per fare un esperimento, e poi ritornare a quella che prefe-
rite e che avete scelto. Oramai da molti anni pratico quest’alimentazione, e 
posso dirvi che aiuta molto l’organismo a rimanere in salute e, praticata con 
più rigore per un tempo suffi ciente, può portare a grandi risultati anche per 
quel che riguarda il raggiungimento del peso forma. Ma se il vostro scopo è 
il dimagramento e volete un programma veloce e completo, vi consiglio il 
prossimo capitolo. Qui vedremo ora solo le regole generali, valide per tutti. 

Partiamo subito con i principi del Taoismo applicati alla nutrizione.

Quando mangiamo, così come quando beviamo e respiriamo, accade qual-
cosa di molto simile a quello che succede quando facciamo l’amore con 
qualcuno: c’è una specie di trasfusione bidirezionale. Parte di quello che 
io sono entra nell’altro, mentre parte dell’altro entra in me. È piuttosto 
semplice. Queste azioni portano a una profonda comunione, con conse-
guenze durature. Ecco perché noi possiamo ricevere vita e nutrimento, 
ma anche veleno e perfi no la morte, da quelle azioni che ho menzionato 
prima. Ed ecco perché dobbiamo essere particolarmente cauti quando ab-
biamo qualunque tipo di comunione con qualcuno o con qualcosa. Nel 
mio Taoismo, io suggerisco alcune regole riguardo alla dieta. 

REGOLA n. 1 - Quando mangiamo, ringraziamo il donatore.
Non importa se è un vegetale o un animale. Pensiamo a esso per alcuni 
secondi, misuriamo il suo sacrifi cio. Quel nutrimento che ci arriva, viene 
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da un essere vivente, molte volte attraverso la sua morte. Cosa possiamo 
dare noi indietro? Esso non ha bisogno di noi per vivere, ma noi abbiamo 
bisogno di esso. Quale dono speciale può dare in contraccambio un qual-
cuno come noi, così debole fi sicamente, a qualcuno che sembra così forte 
e autosuffi ciente? L’evoluzione. La sua energia è bloccata su di un livello, 
per cui ci metterebbe eoni prima di fare un piccolo passo in avanti. Ma se 
entra dentro di noi, può accompagnarci nel nostro cammino verso l’interez-
za, verso Dio, verso la perfezione. L’essere umano sperimenta emozioni e 
situazioni molto diverse da quelle che il resto del regno animale e vegetale 
potrebbe mai sperimentare. Pensate a quanto diversa è la nostra vita di tutti 
i giorni da quella dei nostri fratelli animali, e ancor di più da quella delle 
nostre sorelle piante. Eppure il nostro esistere dipende da loro. E qui nuo-
vamente vediamo quanto complessa e interdipendente è la vita su questo 
pianeta: esseri che si trovano nella scala evolutiva molto più in alto, hanno 
bisogno di altri che si trovano invece molto più in basso. Inoltre queste 
creature essenziali al nostro progresso, hanno mantenuto un’interezza e 
una prosperità sul piano fi sico e non solo, che li rende per molti livelli 
superiori a noi. Di nuovo vediamo come superiore e inferiore sono due 
termini piuttosto limitativi, che possono portare confusione e aumentare 
quella divisione che invece dovremmo sforzarci di diminuire. Animali e 
piante sono i nostri parenti più stretti nella famiglia della vita. Questi esseri 
di cui ci nutriamo, si stanno preparando un posto in paradiso, attraverso 
di noi. E così dobbiamo ringraziarli dal profondo del nostro cuore. Ricor-
diamoli mentre mangiamo, che odore hanno, come camminano, crescono, 
volano o nuotano. Sentiamoli. Percepiamoli nelle nostre menti e nel nostri 
cuori. Ammiriamoli per le loro virtù. Riconosciamo la loro incredibile for-
za, resistenza, desiderio e attaccamento alla vita. Accettiamo tutto questo 
dentro di noi. Questo ringraziamento può durare anche solo pochi secondi, 
ma è un tempo molto importante. Ricordiamo perché essi ci stanno do-
nando quell’energia e tutte le loro preziose sostanze, e promettiamo che 
proveremo con tutte le nostre forze a portare queste energie con noi, sul 
sentiero dell’evoluzione. Non abbiamo bisogno di fare gesti spettacolari 
o di proclamare ad alta voce preghiere altisonanti. Siamo semplicemente 
interiormente grati, e sarà suffi ciente. Se ce la sentiamo, possiamo anche 
sussurrare qualche parola tipo: «Ti ringrazio per tutti i doni e spero che 
possa ripagarti prima o dopo». Questa azione ci aiuterà a ricordarci come 
siamo tutti parte di uno stesso corpo, l’essere dell’universo o l’entità di 
Dio o il corpo di Cristo, eccetera. È in evoluzione, e noi guidiamo quelli 
che sono dietro di noi, e a nostra volta siamo guidati da chi ci è avanti: ma 
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il corpo è uno. Ecco perché qualcuno ha rivelato all’umanità che c’è solo 
un Dio (Adonai enoenu, Adonai ea. - Prendete e mangiatene tutti questo 
è il mio corpo. - Allah o achbae. - Aum. - Fratello Sole, sorella Luna. - Il 
grande spirito Wakan Tanka. - Il Wu Ji del Taoismo, stadio precedente al 
Tai Ji. - Atman. - eccetera). Chiunque abbia mai amato l’umanità, ha dato 
sempre questo messaggio di unità. Ricordiamolo quando mangiamo. 

Ma adesso, per spiegare la seconda regola, dovrò correlarmi brevemente 
alla teoria del Taoismo chiamata delle 5 azioni, Wu Xing, e mostrarvi 
come si applichi anche qui, alla nutrizione. Per ulteriori dettagli, provate 
a vedere il Capitolo 3. 

Tutto è creato dall’opera di queste 5 azioni, che sono una diretta emana-
zione della forza divina (vedi le fi gure 1 a pagina 49, 2 a pagina 50, 3 a 
pagina 51). Queste 5 azioni devono essere in un equilibrio perfetto tra 
di loro oppure qualche forma di malattia si svilupperà. Nel nostro corpo 
ogni azione crea e sostiene due o quattro organi e i meridiani correlati. Ma 
questi 5 elementi in noi sono nutriti dai 5 sapori: dolce, piccante, salato, 
acido, amaro. Non credo che dolce, salato e amaro abbiano bisogno di 
ulteriore spiegazione, ma piccante e acido potrebbero esser fraintesi. Per 
piccante si intende come lo zenzero, il peperoncino o la menta. Per acido 
simile all’aceto, allo yogurt o al limone. Ognuno di questi sapori rinforza 
una specifi ca azione in noi. Quindi quando noi mangiamo, a seconda del 
sapore che penetra all’interno delle papille gustative, andiamo a nutrire 
uno dei 5 elementi con energia nuova:
1. Il sapore dolce sostiene la Terra in noi, e quindi la Milza/Pancreas insie-

me con lo Stomaco. 
2. Il sapore piccante nutre il Metallo, che in noi è rappresentato dal Pol-

mone e dall’Intestino Crasso.
3. Il sapore salato nutre l’Acqua, che in noi è rappresentata dal Rene e 

dalla Vescica. 
4. Il sapore acido sostiene il Legno, che in noi si incarna nel Fegato e nella 

Vescicola Biliare.
5. Il sapore amaro nutre l’elemento Fuoco, che in noi si esprime nel Cuo-

re, nell’Intestino Tenue, nel Maestro del Cuore e nel Triplice Focolare. 

La teoria taoista sostiene che noi dovremmo mangiare il 20% di cibo per 
ogni sapore. In questo modo nutriamo in parti uguali tutto il nostro sistema 
energetico e quindi, automaticamente, facciamo una terapia per riequili-
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brare l’assetto dei 12 canali del nostro essere. Da qui viene la seconda 
regola della mia Dieta Taoista:

REGOLA n. 2 - Nelle 24 ore il 20% del cibo deve appartenere a 
ognuno dei 5 sapori.

Controllate la tabella riportata nella fi gura 156, dove troverete gran parte 
degli alimenti.

DOLCE PICCANTE SALATO ACIDO AMARO
ARACHIDI AGLIO ALGHE DI MARE ACETO ASPARAGI

AVENA ANETO BURRO CARNI ROSSE AVOCADO

BARBABIETOLE ANICE CAVIALE CAVOLO NERO BOCK CHOY

CAROTE BASILICO CONGELATI FEGATO BROCCOLI

CAVOLI CIPOLLE CROSTACEI FRUTTA CRUDA CACAO

CEREALI CURRY FORMAGGI GERMOGLI CAFFE’

CETRIOLO LIQUORI MANZO COTTO LIEVITO DI BIRRA CARCIOFI

COCCO MENTA MARGARINA MAIONESE CAVOLFIORE

FAGIOLI MOSTARDA OLIVE MANZO CRUDO CIOCCOLATO

FAVE ORIGANO OSSA PANE COSTE BIETA

FRUMENTO PEPE CAIENNA PESCE DI MARE PANNA CUORE

FRUTTA PEPE NERO PROSCIUTTO PANNA ACIDA FUNGHI

GELATO PEPERONCINO RENI PESCE DI FIUME FUNGO NERO

LATTE POLMONE SALE POLLO GELATINA

LATTUGA PORRO SCATOLAMI POMODORI GERM. BAMBU’

MAIS PREZZEMOLO SHOYU ROSA CANINA INDIVIA

MANDORLE RABARBARO TAMARI SALAME MELONE AMARO

MELANZANA SENAPE TOFU SALSA TARTARA RADICCHIO

MIELE TARTUFO UOVO SALSICCE RAPE

NOCI TIMO SOTTACETI SCAROLA

PANCREAS VANIGLIA SUCCO DI FRUTTA SEDANO

PASTA VINO TACCHINO SPIRULINA

PASTICCERIA ZENZERO YOGURT TE'

PATATE DOLCI VERDURE A FOGLIA

PISELLI

RISO

SCIROPPO D’ACERO

ZUCCA

FIGURA N. 156
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Esiste poi un secondo equilibrio che deve essere mantenuto, in questo 
caso a ogni pasto. Si tratta dell’equilibrio acido-base, su cui si fa un gran 
parlare e scrivere da un po’ di anni, parlando di cibi alcalinizzanti o di 
dieta alcalinizzante.
Ma per comprender meglio l’argomento, prima due parole sui concetti di 
fondo di cosa sia il pH. Ogni soluzione ha un certo valore di pH, che è 
la misura del suo potere di agire come un acido (basso pH) o come base 
(alto pH). L’acqua ha pH 7, e si possono avere soluzioni da pH 0 a pH 14. 
Se il valore è da 0 a 7 parliamo di acidi, se da 7 a 14 parliamo di alcali o 
basi. Come purtroppo però molti ricercatori hanno osservato, gran parte 
degli alimenti sono acidi e quindi hanno un’azione acidifi cante. Ecco il 
motivo per cui la dieta alcalinizzante trova così poco consenso nell’am-
biente scientifi co, cosa dovuta anche al fatto che i sostenitori di tale dieta 
affermano che certi cibi acidifi cano il sangue: molto improbabile! Forse 
potrebbero variare un po’ il pH delle urine, poiché esso spesso varia natu-
ralmente. Ma mutare il pH del sangue sarebbe assai pericoloso, e ci sono 
diversi meccanismi per prevenirlo. E dunque, come affermare che certi 
cibi alcalinizzano il sangue o il corpo in generale? Nel Taoismo vogliamo 
creare un ambiente meno acido possibile nel nostro stomaco. Inoltre, la 
lista dei cibi più o meno acidi fatta migliaia di anni fa dai monaci taoisti, 
è un po’ diversa da quella che trovate nei libri di coloro i quali pubbliciz-
zano la dieta alcalinizzante. Con queste basi ben confuse, è assai diffi cile 
che essa venga approvata dalla scienza medica moderna.
Ma forse la cosa cambierebbe aspetto se invece di parlare di dieta alcali-
nizzante, si parlasse di dieta meno acidifi cante. 
Sono davvero pochi gli alimenti che hanno un pH basico, il che vuol dire 
dei veri alcali (pH maggiore di 7). Anche in questo caso controllate la 
tabella riportata nella fi gura 157. Quindi il mio personale consiglio è di 
aumentare, a ogni pasto, la quantità di cibi meno acidi. E da qui viene la 
terza regola della mia Dieta Taoista:

REGOLA n. 3 - Durante ogni pasto cerchiamo di introdur-
re una buona quantità di cibi meno acidi.
Nella tabella seguente, non troverete molti cibi. Di solito, mangiamo pa-
recchi cibi assai acidifi canti, e quindi vi consiglio di dare la precedenza a 
quelli alcalinizzanti, poi a quelli meno acidifi canti: cercate di evitare un 
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eccesso di quelli acidifi canti. Così farete una dieta alcalinizzante reale.

CIBI ALCALINIZZANTI CIBI MENO ACIDIFICANTI
Crackers Agnello Pane
Formaggio Camembert Aringa Panna
Granchi Asparagi Pasta
Mais dolce Burro Pasti naca
Melone Cachi Patate
Pan di Spagna Carciofi Pesce (acqua salata)
Pesce (acqua dolce) Carote Piselli
Torta al cioccolato Caviale Pollo
Uova Cavolfi ore Porro

Cetriolo Prosciutt o
Cipolle Radicchio
Erba cipollina Rafano

CIBI ACIDIFICANTI Fagioli Rapa
Tutti   gli altri e
specialmente
la frutt a in genere.

Farina grano Riso
Formaggi (gran parte) Salmone
Funghi Sciroppo
Latt e Sedano
Latt uga Spinaci
Lenti cchie Tacchino
Maiale Vitello
Manzo Zucchero
Melassa Zucchini

FIGURA N. 157
Ricordate che un ottimo sistema per riportare il pH verso la neutralità è 
quello di aggiungere, a fi ne pasto, un pizzico di bicarbonato di sodio in 
poca acqua o succo.

Un altro precetto che gli antichi taoisti consigliavano di seguire nella 
propria alimentazione per renderla più bilanciata possibile, è quello 
dell’equilibrio del livello energetico del cibo.
Questo è un concetto un po’ ostico per noi occidentali ma è una naturale 
conseguenza del pensiero taoista.
La teoria dello Yin e dello Yang è stata spesso ripresa nel corso di questo 
libro perché è uno dei fondamenti di questa fi losofi a: tutto nell’universo 
deriva dalla mescolanza di due opposti. L’armonia, la salute e il benes-
sere in generale dipendono dall’equilibrio di questi due estremi. Dunque 
qualunque espressione della vita si manifesti, esiste come una lotta, direi 
quasi un confl itto tra queste due pulsioni, che si generano e si distrug-
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gono a vicenda: gli antichi taoisti le hanno chiamate Yin e Yang. Questa 
stessa dualità accompagna anche l’uomo e la donna durante tutta la loro 
vita  e l’equilibrio tra i due opposti è proprio l’obiettivo che noi dobbia-
mo cercare di raggiungere, se vogliamo una vita più lunga, felice, saggia 
e sana.  Anche con la Fitoterapia e con l’Agopuntura si cerca di riportare 
sempre l’armonia tra questi due poli, che a loro volta hanno dato origine 
a quattro stadi dell’esistere, con un punto centrale di riferimento: così 
ecco che ritorna fuori ancora il famoso numero 5, Wu Xing.
Per inciso ricordiamo l’antico proverbio iscritto sul frontone del tempio 
di Delfi  che recitava: «Niente di troppo» o anche il più noto adagio dei 
nostri padri latini: «La virtù sta nel mezzo».
Ma anche nel mondo indiano abbiamo il concetto molto simile di Rajas, 
Sattva e Tamas.
Questo solo per confermare che civiltà molto lontane tra di loro nello 
spazio e nel tempo sono arrivate alle stesse conclusioni nello studio della 
vita. Tutto si muove tra questi due estremi, e il cibo non è una eccezione 
alla regola.
Tutti gli alimenti hanno una loro caratteristica e questo li rende molto 
Yin, poco Yin, neutri, poco Yang, molto Yang. Quindi approssimativa-
mente possiamo anche qui dividerli in 5 categorie come vediamo nella 
fi gura 158.
L’importante è riuscire a non eccedere in un senso o nell’altro, a meno 
che questo non sia fatto apposta per correggere un nostro personale 
squilibrio. Alcune persone infatti sono troppo Yang e quindi nella loro 
alimentazione dovrebbero seguire uno schema leggermente più Yin. Al-
tre invece subiscono la situazione contraria. In questo caso dobbiamo 
aumentare gli alimenti Yang, sempre senza eccedere. Anche la stagio-
ne infl uenza questo bilanciamento, perché l’estate, quando all’esterno 
lo Yang predomina, la nostra alimentazione sarà più Yin, proprio per 
controbilanciare questo naturale squilibrio provocato dall’esterno. Il 
contrario avviene d’inverno. Come al solito non esiste un Yin assoluto o 
uno Yang assoluto, come già spiegato in precedenza. Nel massimo Yang 
che possiamo immaginare c’è sempre un po’ di Yin, mentre nello Yin più 
estremo troviamo sempre un po’ di Yang. Inoltre scaldando un cibo, lo 
yanghizziamo, mentre se lo raffreddiamo lo yinnizziamo.
Possiamo dunque mangiare alimenti neutri quanto vogliamo, mentre 
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quando eccediamo con lo Yin, dobbiamo controbilanciare con altrettanto 
Yang. Più avanti troverete la tabella con i principali cibi, in modo che si 
possa agevolmente scegliere il cibo adatto, o meglio la giusta associa-
zione di cibi. Certo che se noi mangiassimo un etto di cibo molto Yang 
e 10 grammi di cibo molto Yin, la situazione sarebbe molto squilibrata 
a favore dello Yang. Quindi anche la quantità ha il suo valore. Con gli 
alimenti neutri non si sbaglia mai,  dobbiamo stare più attenti con quelli 
“poco...”, ma ancor di più con quelli “molto...”. Come se stessimo facen-
do un’operazione algebrica dove un numero positivo annulla lo stesso 
numero quando esso è negativo (+ 5 - 5 = 0), ma non ne annulla uno più 
grande (+ 10 - 5 = + 5).

Dunque ecco un’altra direttiva.

REGOLA n. 4 - Cerchiamo di equilibrare i cibi secondo la 
regola dello Yin e dello Yang.

Molto Yin Poco Yin Neutri Poco Yang Molto Yang

Crostacei Alghe Cereali Caff è Aglio
Pesce d’acqua dolce Burro Tè Fagioli Agnello

Sedano Congelati Tofu Fiori di vegetali Cannella
Frutta in genere Uova Manzo Pepe
Frutti di mare Pollame Peperoncino

Funghi Radici di vegetali Selvaggina
Germogli Zenzero
Latticini
Maiale

Olio
Scatolame
Zucchero

FIGURA N. 158
Infi ne l’ultima indicazione dell’alimentazione generale la esponiamo così:

REGOLA n. 5 - Siamo naturali: mangiamo quando abbia-
mo fame, e preferiamo cibo selvatico.
Nel mio Taoismo, essere più naturali riguardo all’alimentazione, vuole 
dire principalmente queste due cose.
Molte volte non ci sentiamo affamati, ma l’orologio dice che è l’ora di 
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mangiare, e così lo facciamo. Il nostro corpo, e il nostro stomaco in par-
ticolare, stanno sussurrando al nostro essere: «Non mangiare ancora per-
ché sto ancora digerendo l’ultimo pasto. Non sono ancora pronto. Aspetta 
un po’, e tutto funzionerà molto meglio». Ma spesso non ascoltiamo. È 
nel nostro interesse ascoltare il nostro corpo. Se il tempo di mangiare è 
arrivato, ma noi non siamo ancora affamati, sarebbe bene fare un po’ di 
ginnastica, o fare una passeggiata, soprattutto praticare qualche lavoretto 
leggero al fi ne di accelerare la nostra digestione. Comunque è meglio 
aspettare. Se proprio dovete mangiare, mangiate poco.

Il nostro cibo è molto importante. Non conta solo che sia privo di veleni, 
ma preferite sempre il biologico, se ne avete la possibilità. Essenziale è 
la qualità e quantità di Qi presente in esso. Le piante e gli animali che 
oggi mangiamo sono spesso il frutto di manipolazioni e sistemi di cultura 
e/o allevamento indegni di una persona che rispetta la vita: quindi pieni 
di veleni e molto poveri di Qi. Quando un essere ha bisogno dell’inter-
vento dell’uomo per sopravvivere, è chiaramente più debole di uno che 
si arrangia da solo in tutto. Quindi preferite sempre il cibo selvatico, erbe 
spontanee e animali non da allevamenti spietati. Senza fanatismi, ma è 
sempre meglio. Certo, bisogna andar contro a certe parti viziate dentro di 
noi, soprattutto legate al gusto: ma ne va della nostra salute fi sica, e non 
solo. Spesso la soluzione migliore è fare da sé.

Queste 5 regole, ispirate al mondo taoista, ma adattate a noi secondo i 
miei esperimenti personali, sono importanti per tutti, anche se non do-
vete perdere peso: sono per la nostra salute e per la nostra evoluzione 
spirituale. Ma sono importanti anche se volete perdere peso perché nella 
nutrizione un’attitudine di ringraziamento, un equilibrio acido-base e 
Yin-Yang, i 5 sapori bilanciati e mangiare quando si ha fame preferendo 
un cibo selvatico, non possono che migliorare il nostro stato fi sico ed 
emozionale: da ciò deriva un sistema nervoso e metabolico più armonico, 
il che giova anche al peso forma. Discuteremo questo argomento di una 
dieta specifi ca per l’obesità nel prossimo capitolo, dove consiglierò altre 
5 norme per raggiungere l’obbiettivo di un peso corretto nell’armonia.

Per concludere questo capitolo sulla nutrizione corretta secondo me, vor-
rei aggiungere alcuni concetti, sulla criminalizzazione degli alimenti, le 
intolleranze e il digiuno, che mi sembrano da chiarire, vista la recente 
evoluzione.
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Criminalizzazione alimentare
Negli ultimi anni ho visto moltiplicarsi il numero delle diete che i miei 
pazienti seguivano, e spesso, a discapito della loro salute fi sica e mentale. 
Da qui l’esigenza di trasmettere un messaggio diverso su questo impor-
tantissimo argomento. L’alimentazione è ciò che, dopo l’aria e l’acqua, 
più di tutto il resto ci connette con il pianeta Terra, dandoci quelle sostan-
ze e quelle energie che ci permettono di continuare la nostra vita. Si tratta 
quindi di qualcosa che riveste la più grande rilevanza sia per la nostra 
situazione fi sica, infl uenzando moltissimi organi, sia per la nostra situa-
zione psicologica e oserei dire spirituale, alterando il nostro stato d’animo 
e il nostro sviluppo evolutivo. Ciò che più di tutto mi è sembrato preoccu-
pante è la tendenza, negli ultimi anni, alla criminalizzazione alimentare. 
Con questo termine intendo il fatto che si descrive come dannoso alla sa-
lute quasi ogni alimento esistente, determinando una situazione di paura e 
di senso di colpa nelle persone che pur rimangono costrette ad alimentarsi 
se vogliono continuare a vivere. Negli ultimi anni molto spesso mi sono 
ritrovato a visitare pazienti che stavano seguendo delle diete consigliate 
dai miei colleghi oppure da altre persone: purtroppo questi regimi ali-
mentari li hanno spinti a una situazione di grave squilibrio e in alcuni 
casi fi no a vere e proprie malattie; in qualche rarissimo caso perfi no alla 
morte. Rattristato da questi eventi ho cercato in questi anni di portare, 
con tutta l’umiltà delle mie poche conoscenze dell’argomento, un aiuto 
all’umanità che non sa più cosa mangiare. Ciò che mi sembra più grave 
di tutto, è non considerare l’importanza dell’effetto nocebo, ben studiato 
scientifi camente, sulle nostre menti e sui nostri corpi.
Vediamo insieme come viene defi nito.
Il termine nocebo (dal latino “nuocerò”) fu scelto da Walter Kennedy, 
nel 1961, per indicare la controparte del termine placebo (dal latino “pia-
cerò”): quest’ultimo viene attribuito a una sostanza che produce in un 
soggetto conseguenze benefi che, salutari, piacevoli o desiderabili, come 
diretto risultato delle sue credenze o aspettative.
Nocebo è un termine, opposto a placebo, utilizzato per etichettare le re-
azioni negative o indesiderate che un soggetto manifesta a seguito della 
somministrazione di un falso farmaco o di una qualunque sostanza in 
realtà completamente inerte, ma da lui percepito come nocivo.
Le reazioni negative non sono quindi generate chimicamente, ma sono 
interamente provocate dal pessimismo e dalle aspettative negative ri-
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guardo agli effetti del falso farmaco. L’esistenza dell’effetto nocebo pone 
anche un problema riguardo ai modi in cui il medico o altre fi gure simili, 
adempiono agli obblighi di informazione nei confronti del paziente.
Si comprende bene quindi che qualunque informazione errata che venga 
fornita a chicchessia può determinare come risultato un effetto nocebo. 
Qualunque superstizione, credenza od opinione potrebbero essere la causa 
di effetti nefasti su altre persone, specie su quelle più predisposte a tale 
effetti. È quindi della massima importanza la corretta informazione e veri-
dicità di qualsivoglia asserzione, perché potrebbe rivelarsi un’arma nociva 
per il ricevente, anche se il trasmettitore fosse in assoluta buona fede.

Ritengo inoltre della massima importanza sottolineare che nutrirsi è una 
delle attività che maggiormente ci mettono in contatto con il mondo che ci 
circonda: prima di tutto con le piante e gli animali di questo pianeta mera-
viglioso, e poi con le persone. Non è a caso che in molte culture, se non in 
tutte, mangiare insieme è una delle attività che maggiormente viene prati-
cata. Quando riceviamo un ospite oppure quando vogliamo instaurare una 
particolare intimità con qualcuno, siamo portati a offrire qualcosa da man-
giare o da bere, in particolare cibi o bevande che l’altra persona gradisca 
particolarmente. Lo stesso Platone consigliava, nella sua Repubblica, alle 
giovani generazioni i pasti in comune, come una condizione imprescindibi-
le e irrinunciabile al fi ne di creare una buona comunione tra tutti gli appar-
tenenti al suo Stato ideale, basato sulla comunione e sul rispetto reciproco. 
Egli sosteneva che quando si prendono i pasti in comune ripetutamente, si 
crea una situazione di condivisione profonda, che va al di là del semplice 
gesto di mangiare insieme. Nasce così un’intimità che porta a un’amalgama 
oltre le differenze personali, aiuta a risolvere i confl itti individuali, ed evita 
che si formino gruppi contrapposti che ledano il funzionamento dello Stato 
o di qualunque altra struttura. Non posso non pensare anche all’ultima cena 
di Gesù Cristo, durante la quale i discepoli mangiavano insieme al loro Ma-
estro, e da lui sono stati consigliati a continuare in quella pratica, che non 
a caso venne chiamata “Comunione”. A questo punto mi sembra doveroso 
introdurre il concetto di comunione tra tutti gli esseri viventi, fattore fonda-
mentale per poter produrre un vero e duraturo sviluppo spirituale e non solo. 
Ci sono racconti che parlano di esseri benevoli provenienti da altri mondi 
spirituali, che ci consigliano di coltivare in primo luogo la comunione tra le 
nostre parti, poi con gli altri esseri umani e infi ne con tutto il mondo che ci 
circonda. La divisione, al contrario, è proprio ciò che altri esseri, contrap-
posti a questi di cui stiamo parlando, cercano di instillare tra gli uomini. E 
il frutto dei loro suggerimenti sono la guerra, l’odio, il rifi uto. Il nostro San 
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Francesco sconvolse il mondo intero parlando di “Fratello Sole e Sorella 
Luna”. Chiunque abbia mai cercato di spingerci verso un miglioramento, 
ci ha detto di stare uniti. Ma quando la divisione inizia a produrre i suoi 
danni, dividendo gli esseri umani tra di loro, contemporaneamente si genera 
un effetto di separazione con tutto quello che ci circonda, cosa questa tra 
le più dannose e responsabile di un’infi nità di mali che ci affl iggono. Ci si 
potrebbe domandare cosa c’entrano tutti questi discorsi e questi parallelismi 
con l’alimentazione. A mio avviso le due cose sono molto collegate, proprio 
perché la nutrizione potrebbe essere uno degli strumenti con cui l’uomo 
ogni giorno e più volte al giorno entra in contatto con l’universo che lo 
circonda. E non si tratterebbe di un contatto qualunque, ma di un processo 
che gli dà la vita, gli dà forza e salute per proseguire nel suo cammino. Si 
comprende immediatamente come questo dovrebbe generare in ognuno di 
noi un senso di gratitudine e di ringraziamento verso queste energie e queste 
sostanze che ci permettono di continuare il nostro percorso, laddove quelle 
nostre personali si sono esaurite. E tutto questo potrebbe avvenire senza 
bisogno di riti o pratiche particolari, senza dover per forza appartenere a un 
credo religioso. La nutrizione è qualcosa che condividiamo non solo con 
tutti gli animali di questo pianeta, ma anche con tutti i vegetali e con le for-
me di vita microscopiche, grazie anche alle quali riusciamo a sopravvivere e 
prosperare. Questo continuo interscambio genera una dipendenza reciproca, 
scaturita dal bisogno che ognuno di noi ha dell’altro per continuare a vivere. 
Certamente questa è una situazione di debolezza di tutti gli esseri viventi, 
una fragilità che ci accomuna ulteriormente. Ma è proprio dal vivere questa 
debolezza in modo diverso e più spirituale, che può prodursi qualcosa di 
completamente differente in noi rispetto al mondo animale e vegetale che 
ci circonda: la coscienza di cui noi siamo dotati ci permette di vedere al 
di là della soddisfazione del bisogno immediato di cibo, di percepire un 
gioco armonioso di scambio tra tutti gli esseri viventi, che benefi ciano gli 
uni degli altri in una situazione che gli scienziati chiamano simbiosi. Certo 
che per poter dire che gli animali e le piante che mangiamo ricevano un 
benefi cio così come noi lo riceviamo nutrendoci di loro, dovremmo allevarli 
e coltivarli in modo rispettoso e amorevole. E qui permettermi di ricordare 
il concetto già espresso nella Regola n. 1, forse meno scientifi co e meno 
accademico, ma non per questo meno importante, tratto dal Taoismo e da 
molte altre culture e religioni che hanno prosperato su questa Terra. Quando 
ci nutriamo di un essere la sua energia e la sua materia entra a far parte, in un 
modo o nell’altro, del nostro stesso essere: si trasforma in noi. Questo è un 
fatto ben noto a chi come me è cresciuto in un ambiente scientifi co occiden-
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tale. Anzi, direi che nessuno come noi occidentali ha così minuziosamente 
studiato e scoperto i meccanismi della digestione e dell’assimilazione dei 
cibi. Ma esiste anche la possibilità di vedere un altro fenomeno di scambio 
tra noi e gli esseri di cui ci nutriamo, ipotesi anch’essa già anticipata nel-
la Regola n. 1. Per comprendere quest’altro livello bisogna però accettare 
l’ipotesi che ogni essere sia in evoluzione, un processo di trasformazione 
che lentamente ci può portare a vette oggi insperate. È facile comprendere 
come, se ci disponessimo spiritualmente nella gratitudine e nel rispetto, l’at-
to di nutrirsi di un altro essere dovrebbe non solo riempirci di gratitudine, 
ma anche farci entrare in contatto con lui, e percepire la sua gratitudine per 
il balzo evolutivo che gli promettiamo. Certo che per il momento è solo 
una promessa, un impegno da parte nostra di utilizzare quelle energie che 
lui ci dona per incamminarci risolutamente verso l’amore, il rispetto e l’a-
micizia verso tutto e tutti. Ma perlomeno è un inizio promettente. È chiaro 
ora quanto pericolosa o almeno fuorviante sia qualunque criminalizzazione 
alimentare: dobbiamo al contrario sforzarci di sentire la comunione con tutti 
i viventi ed evitare ciò che ci separa da loro, anche nell’atto del nutrirsi.

Le Intolleranze Alimentari
Ultimamente si fa un gran parlare anche di intolleranze alimentari (non 
mediate da immunità), se non addirittura di vere e proprie allergie ad 
alcuni cibi (mediate da immunità). Dietro questo mondo c’è un giro di 
interessi miliardario che va dai medici e dai macchinari per la loro dia-
gnosi, a tutti gli “alimenti speciali” venduti per coloro che dovrebbero 
essere intolleranti a qualche alimento. I principali sospettati per tale pan-
demia sono il grano, il latte e tutti i suoi derivati, ma spesso vengono 
inclusi nella lista nera tutti i cereali, alcuni tipi di frutta, gli zuccheri in 
generale, a volte anche altri alimenti. Chiaramente sconsigliare l’utilizzo 
del grano perché ritenuto responsabile di tutta una serie di disturbi di cui 
un paziente soffre, signifi ca rendere la vita molto complicata a quella 
persona, tanto più se invece di un alimento solo, si tratta di molti. La 
mia pratica clinica mi dimostra che gran parte delle intolleranze vantate 
non esistono. Solo pochi casi sono veramente risultati veritieri al test 
reale: l’introduzione graduale degli alimenti. Dopo quasi 40 anni di pro-
ve, diffi do delle tecnologie che vengono oggi utilizzate per le diagnosi 
di intolleranze alimentari: possono dare delle indicazioni utili ma che 
debbono poi essere confermate col paziente. A maggior ragione diffi do 
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dei test dove si utilizza come parametro il corpo del terapeuta (test kine-
siologici). Come ripeto, gli interessi personali possono confondere anche 
la persona più in buonafede. Ma poi perché utilizzare il proprio corpo per 
misurare una diminuzione di forza quando basterebbe un semplice di-
namometro? Questo non vuol dire che non esistano le persone che sono 
realmente intolleranti a qualche alimento. Vista la mancanza di sistemi 
che mi garantissero una corretta diagnosi, ho messo a punto una dieta che 
consiste in una graduale introduzione di tutti gli alimenti: ciò permette 
di fare un vero test in “vivo” sul paziente per scoprire a quale alimento 
sia intollerante. È molto semplice: il primo giorno si mangia esclusiva-
mente un tipo di verdura, spesso la carota. Insieme ad acqua. Comunque 
una verdura o un ortaggio che siamo ragionevolmente sicuri il soggetto 
tolleri. Il secondo giorno, se tutto va bene, si aggiunge un altro alimento. 
Il giorno successivo, se non c’è stata l’insorgenza di alcuno dei sinto-
mi lamentati, si inserisce un terzo alimento, e così via, continuando a 
immettere un nuovo cibo ogni giorno fi no a che, a un certo punto, non 
si presentino i fastidi causa della visita. L’ultimo nutriente introdotto è 
quello responsabile dell’intolleranza.
In questo modo oltre a riuscire a isolare l’alimento responsabile del di-
sturbo, visto che per i primi giorni si utilizzano quasi sempre frutta e 
verdura, si ha l’occasione di fare una cura disintossicante, molto simile 
a certi tipi di digiuno.
A questo punto si procede alla formulazione di uno schema alimentare 
che preveda l’esclusione dell’alimento incriminato. Si tratta di un prov-
vedimento temporaneo, perché molto spesso col tempo il cibo in questio-
ne può essere reintrodotto gradualmente.

Il Digiuno
Per digiuno si dovrebbe intendere la sospensione dell’introduzione di 
alimenti e/o acqua nel corpo.
Si tratta di una tecnica di autoguarigione naturale che viene utilizzata 
dagli animali nel momento del bisogno. 
In realtà noi umani pratichiamo il digiuno raramente in modo così asso-
luto, s’introduce almeno l’acqua oppure alcuni alimenti soltanto.
Ecco che così se ne possono praticare diversi tipi. Quelli che utilizzo di 
più sono: con sola acqua, con sola frutta oppure con crudità (frutta e ver-
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dura cruda), oppure con una miscela di sciroppo d’acero, limoni, acqua 
e peperoncino, oppure quello che io chiamo digiuno con cibo spontaneo/
selvatico, eccetera. Non dimentichiamo le fi bre, o la regolarità intestinale 
ne risentirà. Chiaramente più è restrittivo e prolungato nel tempo, più di-
venta impegnativo per l’organismo, fi no a diventare pericoloso. Per questo 
consiglio sempre di farsi seguire da un professionista che abbia esperien-
za nel ramo. Quindi bisogna fare molta attenzione a seguire digiuni in 
maniera autonoma. In 40 anni di pratica professionale in cui ho seguito 
un gran numero di questi casi sono venuto a conoscenza anche di alcuni 
autogestiti fi niti male.
Da non sottovalutare l’importanza di un graduale e guidato rientro alla nor-
malità alimentare. Anche la stagione è una variabile da considerare nella 
scelta del digiuno, insieme alle condizioni generali del paziente. 

Per Vegetariani e Vegani
Al fi ne di realizzare una versione per vegetariani e vegani della Dieta Taoi-
sta, vedere pagina 344.
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CAP. 27
PIÙ MUSCOLO E MENO GRASSO

CON LA DIETA PR-RATIO
E LE ALTRE SEI ARMI DI

DISTRUZIONE DI MASSA (GRASSA)

Per chi non vuole dilungarsi con la teoria ma passare subito all’azione e 
mettere in atto la Dieta Pr-Ratio, vada a pagina 384 e seguenti: troverà uno 
schema da compilare per iniziare.

Non serve spiegarvi quanto è importante la sintonia col vostro partner, e 
quanta energia donata da lui o lei dipende da essa: un’armonia e un’azione 
guaritrice che può portare fi no all’estasi sessuale, di cui ho parlato in tutto 
questo libro. Quando si raggiunge quello stato, possiamo provare momenti 
d’illuminazione e di contatto diretto con Dio. Come già detto per il seno e la 
muscolatura, per il pene e la lingua, tutto ciò che aiuta questa sintonia ed ec-
cita l’energia sessuale del partner, è un combustibile per lo spirito, la mente e 
anche per il corpo. Fare ogni possibile e ragionevole sforzo per ottenere una 
linea perfetta, o quasi, e un corpo attraente, rappresenta un gesto d’amore 
verso l’altro, e va tutto anche a nostro favore. Inoltre, sempre senza osses-
sioni ma rimanendo nell’equilibrio, avere una linea snella è comunque un 
grande aiuto per la propria salute fi sica, mentale e spirituale. Ragion per cui 
conviene evitare l’obesità che vediamo affl iggere così tante persone oggi. 
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In più, se il partner non ce l’avete ancora, è uno degli strumenti migliori per 
aumentare la cerchia di persone attratte da voi. 
Certamente chi è attratto solo dall’apparenza esteriore sembra una persona 
molto superfi ciale, e quindi poco indicata per un rapporto profondo che ci 
porti all’estasi sessuale e spirituale. Ma lasciate che vi spieghi un punto di 
vista diverso. Non dobbiamo dimenticare che comunque il nostro corpo 
esteriore rifl ette la volontà, l’impegno, la determinazione, l’autostima e tutte 
quelle qualità che sono parte integrante della nostra interiorità. Se una perso-
na abbonda di queste virtù, sicuramente farà di tutto perché il suo corpo fi sico 
sia al top della forma e nel giusto rapporto con le forze interiori, avendone 
la possibilità. Sapete che molte volte vi ho ripetuto come nel mio Taoismo 
non ci sia molta separazione tra il materiale e lo spirituale, per cui non dovete 
vergognarvi se desiderate un corpo bello e siete delle persone profonde. Se 
poi siete affl itti da sovrappeso e obesità, questo capitolo è fatto apposta per 
voi, cosicché possiate avere ciò che vi meritate: la perfezione nella materia, 
e anche oltre essa.

Altre volte in questo libro vi ho trasmesso l’antica idea taoista: il nostro 
problema centrale è salvare il corpo e renderlo più perfetto possibile, e se 
riusciamo, perfi no immortale. Quindi ogni sforzo che noi faremo in questa 
direzione, nella direzione del corpo, se serve a migliorarlo realmente, è uno 
sforzo che migliora anche la nostra realizzazione spirituale. Il sovrappeso è 
diventato una piaga sociale, responsabile di enormi spese sanitarie e, cosa 
più importante di tutte, di sofferenze inaudite per milioni e milioni di per-
sone, a prescindere dal loro stato economico, dall’educazione, dalla razza, 
eccetera. L’argomento è talmente importante che meriterebbe un libro a sé 
stante. Se dovesse sorgere un interesse più grande, potrei valutare l’idea di 
scrivere un manuale solo su questo argomento. In questa sede vi darò co-
munque abbastanza informazioni per iniziare un nuovo cammino, per torna-
re a essere magri e belli se oggi non lo siete, e per rimanerci se lo siete. La 
mia soluzione è molto semplice, testata da anni e, soprattutto, facile. 
Tutti ormai sanno che il motivo per cui si cresce di peso è fondamentalmente 
perché mangiamo troppo rispetto a quanto consumiamo, considerando però 
una variabile importantissima: il metabolismo personale. Pertanto possiamo 
dire che, per quel che riguarda il sovrappeso, ci sono principalmente tre ele-
menti da considerare:

1. Quel che mangiamo.
2. Quanto bruciamo con l’attività.
3. Il nostro metabolismo.
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Questo signifi ca che possono esistere persone in sovrappeso che mangia-
no approssimativamente la stessa quantità di cibo di altre persone che sono 
magre. Ma possono anche esserci persone in sovrappeso che fanno la stes-
sa quantità di esercizio fi sico di altre persone che sono magre. E anche se 
sembra assurdo, ci possono essere persone in sovrappeso che mangiano e si 
esercitano nello stesso modo di altre persone, le quali sono magre. 
La ragione di questa apparente contraddizione è proprio il terzo fattore, il 
metabolismo, che può fare tutta la differenza. Questo è il motivo per cui 
molti programmi di dimagrimento sono destinati a non funzionare per un 
sacco di persone. E da questo, deriva una buona misura di depressione e 
delusione in quelle persone che si sono impegnate così tanto. Molte volte 
questo fallimento spinge questi individui tormentati ad abbandonare la dieta 
e anche la palestra: così crescono di peso ancora di più.
Allora, cerchiamo di partire col piede giusto; prima di tutto ricordiamoci 
sempre e imprimiamoci a fuoco queste parole: siamo tutti differenti, e alcune 
persone sono inclini a guadagnare peso molto più facilmente di altre, pur 
seguendo la stessa dieta e lo stesso regime di esercizi. Questo non signifi ca 
che una nutrizione corretta e una adeguata pratica fi sica non siano comun-
que di aiuto per tutti. Il metabolismo è determinato geneticamente, ma può 
essere infl uenzato da molti fattori. Uno dei più importanti è la circolazione 
dell’energia nel corpo. Il Qi infl uenza tutto e controlla tutto, per cui controlla 
anche il nostro metabolismo. Ciò non toglie che le regole dell’introduzione 
calorica in base all’esercizio praticato, rimangano valide: dobbiamo riequi-
librare le entrate e le uscite. 
Il mio consiglio è sempre nella stessa direzione: penso che dovremmo usare 
tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione nell’ambito naturale e nel ri-
spetto del corpo. Per cui, rimaniamo naturali sì, ma dobbiamo raggiungere 
lo scopo: una linea perfetta.
Abbiamo una battaglia da vincere. E quali sono le armi che vi suggerisco di 
adoperare?

1. Uno schema alimentare specifi co per il dimagrimento: la Dieta Pr-Ratio.
2. L’esercizio dell’addome. 
3. L’esercizio dell’addome piatto al muro. 
4. Varie erbe da assumere per bocca. 
5. Un modico esercizio fi sico. 
6. Trattare alcuni punti dell’Agopuntura. 
7. Bere la giusta quantità di fl uidi.
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Prima di iniziare la trattazione dei singoli esercizi e pratiche che consiglio 
per perdere peso secondo il mio Taoismo, è importante fotografare la vostra 
situazione attuale coi dati riguardanti il grasso, e poi estrapolare da questo 
quadro l’obiettivo da raggiungere, cioè il peso forma. Ma per far questo, è 
necessario introdurre dei concetti che, probabilmente, potrebbero non essere 
a tutti chiari.

Da un punto di vista del grasso, il nostro corpo può essere diviso in due 
grandi scomparti: la massa grassa e la massa magra. Per massa grassa si in-
tende tutta la componente grassa del corpo, compreso il grasso sottocutaneo 
che tanto ci disturba ed è così antiestetico, ma anche quello che si trova ad 
esempio nell’addome, all’interno dei visceri, che nei grandi obesi può essere 
piuttosto abbondante. Per massa magra si intende tutto il resto, quindi il 
muscolo, le ossa, la pelle, tutti gli organi interni, il sangue, eccetera. Questi 
due scomparti devono trovarsi in un rapporto preciso tra loro. Si considera 
un giusto rapporto tra massa grassa e peso totale, il 20% per le femmine, e il 
15% per i maschi. Questo signifi ca che per le femmine il 20% del peso cor-
poreo deve essere costituito da grasso, mentre l’80% deve essere costituito 
da massa magra. Per il maschio ancora meno, 15 a 85. Ricordate che non mi 
sto riferendo al peso ideale, che è qualcosa che spiegherò tra poche righe. Sto 
solo dicendo che questi sono i rapporti ottimali per esser considerati in for-
ma: 20 a 80 per le donne, e 15 a 85 per gli uomini. Inoltre è quello che viene 
considerato corretto, salutare e bello. Non si vede la tartaruga con il 15% di 
grasso, poiché per ottenere quel risultato bisogna arrivare al 5% circa. Non 
c’è niente di male nel desiderare di vedere i vostri addominali, ma l’osses-
sione dovrebbe essere evitata. Per vostra informazione, in genere al 15% 
di grasso si cominciano a vedere gli addominali superiori, e anche i medi 
quando si arriva al 10%. Per una bella tartaruga completa bisogna giungere 
al 5% di grasso! Non facile meta: specie sopra i quaranta. Ma se veramente 
volete qualcosa, un giorno o l’altro la otterrete. Questo libro può aiutarvi 
comunque, ma volevo mettere le cose in chiaro fi n da principio, come sem-
pre. A parte le esagerazioni, esiste un range che viene considerato comunque 
sano? Sì, e secondo me questo dovrebbe essere il nostro obbiettivo. Dal 15 
al 24% per le femmine e dal 10 al 20% per i maschi. 

Questo signifi ca che per la femmina va comunque bene avere una massa 
grassa tra il 15 e il 24% del suo peso totale, anche se il peso forma lo si ha 
con il 20% di massa grassa. Per il maschio va bene dal 10 al 20%, ma il peso 
forma lo si ha con il 15% di massa grassa.
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Il mio sistema dimagrante, la Dieta Pr-Ratio, si basa sul consumo giornaliero 
di un certo numero di porzioni proteiche. Infatti troverete più avanti la tabel-
la dove tutti gli alimenti che apportano calorie sono divisi in porzioni protei-
che. Ma per conoscere il numero di tali porzioni adatto a voi, necessitate di 
sapere il vostro fabbisogno proteico giornaliero. Per ottenere questo ci vuole 
il vostro peso forma, che si ricava dalla quantità di massa magra attuale che 
a sua volta si deduce dal vostro peso e dalla percentuale di grasso. Quindi il 
primo dato che vi serve è la percentuale di grasso del vostro corpo.
Per ottenere questo dato si possono utilizzare molti sistemi, quasi tutti non 
completamente precisi, ma abbastanza affi dabili per il nostro scopo. Come 
primo metodo vi ricordo la plicometria, ossia la misura delle pliche di gras-
so, che viene praticata in molte palestre. Come alternativa potete ricorrere 
alle classiche bilance con gli elettrodi su cui appoggiare i piedi nudi. Io uso 
un sistema più preciso nel mio studio, ma questi sono entrambi economici 
e hanno un margine di errore accettabile. Una volta ottenuto questo dato, 
bisogna inserirlo in una formula (vedi pag. 384) che ci permetterà di ottenere 
il peso forma per quella data massa magra. Quindi se siete femmine e pesate 
87 kg con una percentuale di grasso del 42%, la vostra massa grassa si trova 
così: PESO x % DI GRASSO : 100 = MASSA GRASSA, cioè digitate sulla 
calcolatrice 87 x 42 : 100 = 36,5 kg.
Poi si usa un’altra formula: PESO – MASSA GRASSA = MASSA MAGRA, 
cioè 87 – 36,5 = 50,5 kg.
Infi ne si fa: MASSA MAGRA x 1,25 = PESO FORMA, cioè 50,5 x 1,25 = 
63,1. Questo è il peso forma se, essendo femmine, pesiamo 87 kg col 42% 
di grasso.
Se invece siete maschi e pesate 95 kg con una percentuale di grasso del 30%, 
fate: 95 x 30 : 100 = 28,5 kg di grasso. Poi fate: 95 – 28,5 = 66,5 kg di magro. 
Infi ne si fa: 66,5 x 1,18 = 78,47 kg di peso forma se siete maschi e pesate 95 
kg con il 30% di grasso.
Ma non basta questa percentuale per avere il peso ideale, poiché forse non 
avete abbastanza massa magra. Può facilmente accadere nelle donne, ma 
specialmente negli uomini, che non si abbia abbastanza muscolo, pur aven-
do la giusta percentuale di massa grassa. In questo caso appariremo magri, 
e questo va bene, ma gracili e deboli. E se questo non è il massimo per la 
femmina, è inaccettabile per il maschio. Ma come si fa a sapere quando ab-
biamo abbastanza muscolo? Questo è molto più diffi cile da stabilire perché 
dipende dall’altezza della persona e dalla sua massa ossea. E poi dipende 
molto dall’occhio di chi guarda.
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Penso che se voi userete questo capitolo per raggiungere una percentuale 
di grasso che sia corretta, allora potrete decidere questa cosa guardandovi 
direttamente allo specchio: osservate se la vostra massa magra è suffi ciente 
per voi oppure no. Se voleste maggiore massa magra, dovreste semplice-
mente praticare gli esercizi per aumentarla, come ho spiegato nel Capitolo 
25. Ma ricordate sempre la solita regola taoista: non esagerate. Dovete an-
che considerare la vostra massa ossea: se avete ossa fi ni, farete fatica a otte-
nere la stessa massa magra di chi le ha grosse. Insomma, usate il buonsenso. 
Tutto quello che vi ho detto ora in questo capitolo può aiutarvi a capire se 
avete un problema col grasso o con la massa magra o, come spesso avviene 
oggi, con entrambi. Inoltre vi permetterà di ottenere quei pochi numeri che 
vi serviranno, alla fi ne del capitolo, per organizzare la vostra futura alimen-
tazione. Il mio consiglio è di misurarsi prima di iniziare la dieta e gli eser-
cizi per accrescere la muscolatura. Poi ripetete queste semplici misurazioni 
a distanza di un mese, per controllare i risultati ottenuti. Non dimenticate 
che gli esercizi che descrivo nel capitolo su come accrescere la muscolatura, 
sono anche esercizi che aiutano a perdere peso, perché bruciano una certa 
quantità di grassi. 

Un’ultima precisazione: se praticherete gli esercizi per l’aumento della mu-
scolatura, vedrete che il vostro peso forma, nelle successive misurazioni, 
tende ad aumentare, perché in realtà è aumentata la vostra massa magra. Si 
tratta del miglior risultato possibile quando si è sovrappeso: perdere massa 
grassa e aumentare di massa magra. Ottimo!

Ora spieghiamo nel dettaglio le nostre sette armi per sconfi ggere il so-
vrappeso.

ARMA n. 1: LA DIETA DIMAGRANTE A PORZIONI
 PROTEICHE O DIETA PR-RATIO.

Quello che è stato detto nell’ultimo capitolo a proposito della dieta e della 
nutrizione in generale, rimane valido anche qui. Quelle 5 regole già spiega-
te, potrebbero essere seguite anche in questo programma. Ma, siccome qui 
l’obiettivo principale è la perdita di peso, ho creato altre 5 norme, specifi ca-
mente destinate a questo scopo, che caratterizzano la Dieta Pr-Ratio (Pr sta 
per Proteine, considerando che si tratta di una nutrizione basata su porzioni 
proteiche, mentre Ratio, che si pronuncia Razio, viene dal latino e vuol dire 
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ragione, norma, proporzione, conteggio).
Questo sistema può portarvi al vostro peso ideale senza così tanto sforzo 
da parte vostra. L’ho suggerito a molte persone negli ultimi anni e ho visto 
grandi risultati. La domanda che probabilmente vi state ponendo in questo 
momento è: quanti chili si possono perdere con questa dieta e in quanto 
tempo? Non considerando le eccezioni, posso dirvi che la media è di circa 
un chilo a settimana. Ovviamente questo accade quando si inizia con la die-
ta, ma mano a mano che ci si avvicina al peso forma, tutto diventa più lento.
Comunque molte persone che hanno seguito i miei suggerimenti, hanno 
perso più di 50 chilogrammi nel giro di diversi mesi, poiché è una dieta 
molto facile da seguire e anche molto effi ciente. Ma la cosa più importante 
di tutte, è che ci fa sentire meglio, poiché riporta l’equilibrio al nostro siste-
ma energetico, sia del corpo che dell’anima. Così, questo modo di nutrirsi 
diventa una forma di terapia.
Questo mio sistema è il risultato della fusione di varie conoscenze già ac-
quisite: la medicina occidentale, la saggezza taoista, la Dieta Proteica/Che-
togenica, più un sacco di miei personali esperimenti. Adesso vedremo le 
norme specifi camente create per perdere peso nella mia Dieta Pr-Ratio.
Siamo stati abituati a sentire luoghi comuni come: la pasta è un carboidrato 
mentre i legumi una proteina. Per iniziare questo nuovo percorso sarebbe 
meglio eliminare queste idee e aprirsi a qualcosa di diverso.
Quando si parla di cibo, nel mio regime, dobbiamo considerare principal-
mente tre categorie di alimenti:
1. Verdure.
2. Cibi proteici: ad alto contenuto calorico come i cereali
 oppure a basso contenuto calorico come la carne.
3. Frutta.
Cominciamo con le verdure, e poi passeremo agli altri.
1. Verdure
Per verdure intendo: carote, carciofi , insalata, rape, fi nocchi, cavolfi o-
re, cavoli di tutti i tipi, barbabietole, spinaci, radicchio, pomodori, bok 
choy, sedano, lattuga, verdure di campo, tarassaco, indivia, germogli di 
bambù, asparago, melanzane, zucchine, zucca, peperoni, cipolle, aglio, 
zenzero, eccetera. Queste verdure dovrebbero rappresentare la parte più 
importante del vostro pasto. Contengono tantissime e preziose vitami-
ne, minerali, e Qi in abbondanza, con poche calorie. Siccome dobbiamo 
ridurre l’apporto di calorie, le verdure sono fortemente raccomandate. 
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Potete mangiarne a volontà. Cercate solo di non esagerare con le patate. 
Il mio suggerimento è quindi:

NORMA n. 1 - Iniziamo ogni pasto con un piatto di verdure 
crude, e poi uno di verdure cotte. 

2. Cibi proteici
Per cibi proteici intendo tutti gli altri alimenti a esclusione della frutta e del-
le verdure, quindi cereali, legumi, latticini, uova, carne, pesce, semi oleosi, 
eccetera. A proposito dei cibi proteici, quelli che vi forniranno gran parte 
dell’apporto di calorie anche nella mia dieta, dobbiamo spendere qualche 
parola in più. Insieme cercheremo di percorrere una strada per capire come 
comportarci con essi, il fattore chiave della mia Dieta Pr-Ratio. Facciamo 
un piccolo riassunto di questa strada.
Con il sistema spiegato all’inizio di questo capitolo, prima di tutto dovete:
1 - pesarvi e trovare la percentuale di grasso;
2 - trovare il valore assoluto della massa magra, cioè quanti chilogrammi di 
magro avete;
3 - con la proporzione (o con la formula di pagina 384) dedurre il vostro 
peso forma;
4 - poi da questo numero, arriveremo a scoprire il fabbisogno proteico rac-
comandato giornaliero per voi, che signifi ca la quantità di proteine che do-
vete mangiare, non solo durante questa dieta, ma ogni giorno della vostra 
vita;
5 - e infi ne, da questo quantitativo, arriveremo al numero di porzioni protei-
che che dovete mangiare ogni giorno.
Ma quanto è una porzione proteica in termini di grammi, se parlo di riso, di 
carne, di yogurt, eccetera? Per scoprire questo dato, dovete semplicemente 
guardare la tabella che si trova più avanti in questo capitolo, e troverete il 
peso per ogni cibo proteico.
Come avete imparato in questo libro, io credo che essere coscienti delle 
cose, aiuti sempre i nostri sforzi. E così non vi dirò semplicemente delle 
norme da seguire ciecamente, ma cercherò di spiegarvi anche i princìpi del 
mio sistema, e da dove ho preso ispirazione: la Dieta Proteica/Chetogenica,  
ben conosciuta in Occidente.
Il suo principio semplicissimo è questo: dovremmo mangiare il quantitativo 
esatto di proteine che ci necessita per mantenere la nostra massa magra, 
e il minimo possibile sia di grassi che di zuccheri, sostanze specializzate 
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per dare energia. In questo modo il corpo è spinto a bruciare i depositi di 
grasso, per produrre l’energia che gli necessita. Tenete questo principio a 
mente, perché più tardi ne discuteremo in dettaglio. Quasi ogni cibo che non 
sia nella lista delle verdure di cui parlavamo prima, e che non sia una frut-
ta, appartiene a questa categoria di cibi, particolarmente ricchi in proteine. 
Ricordatevi che sto facendo una semplifi cazione, in modo da fornirvi una 
guida semplice da seguire. 
Normalmente nel mondo occidentale, la Dieta Proteica è fatta con dei cibi 
speciali, piuttosto costosi e non freschi.
Quella che invece io vi consiglio è fatta con gli alimenti normali, semplice-
mente dosando le quantità delle specie di alimenti in modo adeguato. Il si-
stema che ho messo a punto è organizzato in porzioni proteiche, e il numero 
di tali porzioni è stabilito dal vostro peso forma. Considerate una porzione 
proteica una quantità di cibo contenente 8 grammi di proteine. Chiaramente 
bisogna scegliere degli alimenti che abbiano un alto contenuto di proteine, 
e per contro un basso contenuto in zuccheri e grassi, altrimenti certamente 
non stiamo facendo una Dieta Proteica.
Se voleste conoscere in dettaglio per ogni cibo il contenuto di proteine, di 
zuccheri e di grassi, vi suggerisco di controllare sul web, perché c’è molta 
confusione sull’argomento, specialmente riguardo ad alcuni tipi di cibo. Io 
comunque vi fornirò una lista di cibi proteici nelle prossime pagine, per 
avere un’idea generale, e permettere comunque a tutti di seguire la mia dieta 
senza diventare matti con le tabelle. 
Ma prima di tutto dovete scoprire di quante porzioni proteiche avete biso-
gno per praticarla. Per calcolare questo numero, dovete ottenere la quantità 
di proteine che dovete mangiare ogni giorno: il vostro fabbisogno proteico 
diario. Per ottenere questo numero, espresso in grammi, avete semplice-
mente bisogno del vostro peso forma espresso in chilogrammi.
Ricordate il sistema che viene insegnato all’inizio di questo capitolo? 
Usatelo adesso, se non lo avete già fatto: trovate il vostro peso forma e 
scrivetevelo, perché ora vi servirà. Dovete moltiplicarlo per un fattore che 
corrisponde a 0,6 per le femmine e a 0,9 per i maschi.
Riprendiamo l’esempio a pagina 313: se siete femmine e avete un peso 
forma di 63,1 chilogrammi, digitate sulla calcolatrice: 63,1 x 0,6 = 37,9 
grammi. Mentre se siete maschi con peso forma di 78,47 kg fate: 78,47 x 0,9 
= 70,6 grammi. Questo rappresenta il vostro fabbisogno proteico al giorno 
che deve essere corrisposto all’organismo per tutta la vita, e non soltanto du-
rante l’alimentazione che io vi consiglio. Perché proprio in questo consiste 
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la Dieta Proteica: nutrire l’organismo con la quantità di proteine equivalente 
al fabbisogno proteico giornaliero, senza fornire zuccheri e grassi. Così non 
perderemo massa magra, mentre costringeremo l’organismo a sciogliere i 
grassi di deposito per poter produrre l’energia. Io non consiglio una dieta 
così violenta, perché è possibile farla soltanto con integratori preparati ad 
arte da aziende specializzate, perdendo in questo modo le energie nutritive 
speciali e il Qi presenti nel cibo naturale e fresco. Questo è il mio consiglio, 
a meno che non sia assolutamente necessario fare altrimenti. Vi suggerisco 
di praticare la mia dieta con cibo normale e fresco, meglio se biologico: così 
non rinuncerete al Qi, all’energia, al Prana che troviamo nel cibo fresco.
Una volta ottenuto il vostro fabbisogno proteico, basta dividerlo per 8 (va-
lore medio in grammi di una porzione) e si otterrà esattamente il numero 
di porzioni necessarie per portare a termine la mia dieta. Ovviamente sare-
mo costretti ad approssimare per difetto o per eccesso alla porzione intera 
per semplicità di esecuzione. Quindi, nell’esempio sopra riportato, con un 
peso di 63,1 chili considerato come peso forma, e trattandosi di una donna, 
avremo un fabbisogno proteico di 37,9 grammi, che potrà essere diviso in 
4,7 porzioni proteiche da 8 grammi ciascuna: arrotondiamo a 5. Se invece 
un uomo di 78,47 chili di peso forma, volesse fare la mia dieta, dovrebbe 
consumare circa 70,6 grammi di proteine al giorno, che corrispondono a 8,8 
porzioni proteiche: arrotondiamo a 9. Questo è l’unico numero che vi serve 
per seguire la Pr-Ratio.
Completando lo schema a pag. 384 avrete subito tutti i numeri che vi 
servono per partire con la dieta. Consiglio di farlo una volta al mese 
registrando i risultati acquisiti e variando le porzioni in funzione di essi.
Da qui deriva un’altra mia direttiva pratica:

NORMA n. 2 - Ogni giorno dobbiamo mangiare il numero di 
porzioni proteiche precedentemente calcolato.
Le verdure crude e cotte possono essere consumate a volontà, sempre usan-
do il buon senso. Ma quando si parla di cibi proteici, dobbiamo rispettare 
la quantità che abbiamo calcolato con il sistema che ho spiegato prima. 
Altrimenti, l’introduzione calorica sarà troppo alta, e così queste calorie 
in più verranno utilizzate dal nostro corpo per produrre energia, senza più 
sciogliere i grassi di deposito. Addio programma di dimagrimento! Infatti 
anche le proteine possono essere trasformate in energia, quando vengono 
mangiate in eccesso rispetto alla quantità stabilita per mantenere la massa 
magra, quantità che abbiamo chiamato fabbisogno proteico giornaliero.
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Per quanto riguarda i diversi alimenti proteici che io consiglio, dobbiamo 
considerare due grandi gruppi, in base alla quantità di calorie in essi con-
tenute, il gruppo A ad alto potere calorico, e il gruppo B a basso potere 
calorico. Anche per questo discorso dovete riferivi alla tabella relativa nella 
fi gura 159, dove troverete gli alimenti divisi nei due gruppi e le quantità che 
rappresentano per ognuno una porzione proteica.

Alimento
Contenuto 

proteico
Grammi per 

porzione
Kilocalorie Gruppo

CARNE CRUDA 20% 40 100 B
CECI BOLLITI 7% 120 140 B
CEREALI IN CHICCO O FIOCCHI 8% 100 360 A
FAGIOLI BOLLITI 8% 100 110 B
FAGIOLI SOIA BOLLITI 17% 50 90 B
FORMAGGI 17% 50 150 B
LENTICCHIE BOLLITE 9% 90 90 B
MAIS FARINA 9% 90 320 A
MANDORLE E ALTRI SEMI OLEOSI 20% 40 240 A
ORZO CRUDO 10% 80 280 A
PANE BIANCO 10% 80 200 A
PANE INTEGRALE 12% 70 180 A
PASTA BIANCA CRUDA 11% 70 250 A
PASTA INTEGRALE CRUDA 13% 60 210 A
PESCE CRUDO 20% 40 100 B
PISELLI BOLLITI 5% 160 160 B
RISO BIANCO CRUDO 7% 120 380 A
RISO INTEGRALE CRUDO 8% 100 390 A
SEITAN 40% 20 70 B
TEMPEH 19% 40 80 B
TOFU 15% 50 40 B
UOVA 13% 60 90 B
YOGURT INTERO 4% 200 130 B
YOGURT MAGRO 3% 260 100 B

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ALIMENTI

CARNE/PESCE CRUDI 20% 40 100 B
CEREALI (grano, mais, orzo, riso...) 8% 100 330 A
FORMAGGI 17% 50 150 B
LEGUMI (ceci, fagioli, lenti cchie, piselli...) 7% 120 140 B
SEMI OLEOSI (noci, mandorle ...) 20% 40 240 A
UOVA 13% 60 90 B

FIGURA N. 159
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Per comprendere meglio la tabella nella pagina precedente considerate che: 
per cereali si intende grano, riso, mais, orzo, avena, segale, sorgo, miglio, 
kamut, farro, eccetera; i legumi sono piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave, 
lupini, arachidi, carrube, eccetera; i semi oleosi sono pistacchi, noci, noc-
ciole, pinoli, anacardi, noci brasiliane, sesamo, girasole, e altri.

In questa dieta consiglio di assumere un certo numero di porzioni protei-
che, ma fa molta differenza se noi utilizziamo alimenti che hanno il 30% di 
zuccheri oppure il 70%! Senza neanche prendere in considerazione i gras-
si, che, assieme agli zuccheri, sono il combustibile primario per il nostro 
organismo. Se quindi vogliamo ottenere un buon dimagrimento, bisogna 
cercare di contenere l’apporto calorico, specialmente quello proveniente 
da glicidi e lipidi. Ora comprendete l’importanza di capire se un alimento 
appartiene al gruppo B, a Basso contenuto in grassi e zuccheri, oppure al 
gruppo A, con un contenuto più Alto. E da questo deriva un ulteriore pre-
cetto della Dieta Pr-Ratio:
NORMA n. 3 - Lo schema base prevede una porzione del grup-
po A ogni tre giorni e le altre del gruppo B.

Questo è il massimo consentito, in un paziente con metabolismo discre-
to, per non eccedere nell’apporto calorico. Ma, come abbiamo detto tante 
volte, siamo tutti diversi. Se dunque vi accorgete che dopo una settimana 
non siete calati di peso abbastanza, fate una porzione del gruppo A ogni 4 
giorni. Se ancora non basta, provate con una ogni 5 oppure 6 o addirittura 
ogni 7 giorni, in modo da ridurre comunque l’apporto calorico. Il risultato 
dipende da molti fattori, tra cui il vostro DNA, il movimento che fate e il 
solito metabolismo (basale). Nei casi disperati, non è possibile mangiare 
alimenti del gruppo A mentre si fa la dieta dimagrante.

Per quanto riguarda le verdure crude e le verdure cotte, cercate di evita-
re salse e condimenti vari, che possono apportare ulteriori quantitativi di 
calorie alla vostra dieta, riducendo poi i risultati. Potete usare condimenti 
naturali come olio extravergine di oliva spremitura a freddo oppure olio di 
sesamo spremitura a freddo, sale, aceto, limone e spezie. Non dimenticate 
di speziare il vostro cibo, poiché così facendo non aggiungete calorie, ma 
migliorate il gusto, curate il corpo e potete regolare i 5 sapori.
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Per quanto riguarda la quantità degli alimenti, vi ho già spiegato come gli 
unici che vanno pesati, insieme alla frutta, sono quelli che danno apporto 
proteico, quindi le famose porzioni. Tutte le verdure crude e le verdure 
cotte, possono essere consumate a volontà, dato che il loro apporto calorico 
è assai limitato. Il mio consiglio è di variare molto, perché il nostro corpo 
necessita di tanti alimenti diversi, e di tanti stimoli diversi. La tabella della 
fi gura 159 vi permetterà di organizzare in modo ottimale la vostra dieta, 
variando ogni giorno i cibi nel modo più a voi gradito. Ovviamente i valori 
che trovate sono puramente orientativi, poiché, ad esempio, di formaggi, 
ne esistono molti tipi e il contenuto proteico può variare, come anche l’ap-
porto calorico. Dunque il valore riportato si riferisce a una media dei vari 
tipi di formaggio, di carne, di pesce o d’altro, ma per i nostri scopi è più che 
suffi ciente. Tali differenze non incidono su un regime dietetico di diversi 
mesi. Siate liberi! La mia è solo una traccia da seguire all’inizio: un punto 
di partenza per poi sperimentare per conto vostro.

3. Frutta
Per quanto riguarda la frutta, quasi ogni tipo contiene un grande quantitati-
vo di zuccheri, e così potremmo dire che essa non è particolarmente racco-
mandata, se dovete perdere peso. Ciononostante, la frutta è molto ricca di 
minerali, di vitamine e di Qi, e questo è il motivo per cui io ne suggerisco 
da 10 a 20 grammi per ogni porzione proteica al giorno. Perché proprio 
questo intervallo? Perché la quantità di kilocalorie per 100 grammi per 
alcuni frutti è di 20 mentre, per altri, è di 100 kilocalorie: così, per il vostro 
uso pratico, ho diviso tutta la frutta in tre gruppi, a basso, alto e altissimo 
contenuto calorico. Cercate di evitare del tutto il gruppo ad altissimo con-
tenuto calorico. Scegliete sempre, se volete perdere peso, frutta acida in 
generale, e frutta a basso tenore calorico. In questo caso potete consumare 
circa 20 grammi per ogni porzione proteica al giorno. Se scegliete un frutto 
dal gruppo che ho chiamato ad alto tenore calorico, non mangiatene più di 
10 grammi al giorno per ogni porzione proteica. Potete consumare il vostro 
quantitativo di frutta giornaliero ogni volta che volete, ma il momento mi-
gliore è come uno snack.
Controllate la tabella nella fi gura 160, dove potrete trovare il numero delle 
calorie per 100 grammi di ciascun frutto. 
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LA FRUTTA E LE CALORIE: quante kilocalorie per 100 grammi.
BASSO POTERE CALORICO ALTO POTERE CALORICO

Frutt o kcal Frutt o kcal
ALBICOCCA 48 CACO 70
AMARENE 50 CILIEGIE 63
ANANAS 45 COTOGNO 57
ANGURIA 30 GUAVA 68
ARANCIA 37 LITCHI 66
CARAMBOLA 31 MANGO 65
FRAGOLE 32 MELOGRANO 68
KARKADE' 49 PERA 58
KIWI 41 PRUGNA DI JAVA 60
LAMPONI 52 UVA 61
LIME 30
LIMONE 20
MANDARINO 53
MELA 53
MELONE 32
MELONE INVERNALE 28
MIRTILLI 54 ALTISSIMO POTERE CALORICO
MIRTILLI ROSSI 45 Frutt o kcal
MORE 43 ALBERO DEL PANE 103
MORE DI GELSO 43 AVOCADO 160
NESPOLA COMUNE 43 BANANA 89
NESPOLA GIAPPONESE 45 CIRIMOIA 74
PAMPALEONE 38 DURIONE 111
PAPAYA 39 FRUTTO DELLA PASSIONE 97
PESCA 39 GIACO 94
PITANGA 33 GIUGGIOLA 79
POMPELMO 32 PLATANO 122
PRUGNA 42 RAMBUTAN 78
RIBES 52 SAPODILLA 83
UVA SPINA 44 UVA PASSA 302

FIGURA N. 160
E questo ci porta ad un’altra direttiva, che riguarda il consumo di frutta:
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NORMA n. 4 - Possiamo mangiare ogni giorno 20 grammi 
di frutta a basso tenore calorico, oppure 10 grammi ad alto 
tenore calorico, per ogni porzione proteica. 

Un’ultima norma viene da anni di esperimenti effettuati in vari ricerche nel 
mondo e da me confermata molte volte. È stato visto che mangiando meno 
quantità ma più spesso, si riesce a stimolare un altro po’ il nostro metaboli-
smo. Questo costituisce un ulteriore aiuto al dimagramento. Da ciò deriva 
l’ultimo precetto:

NORMA n. 5 - Cerchiamo di fare almeno tre pasti al giorno, 
e anche un paio di spuntini.
Quindi lo schema della dieta per la donna di prima, potrebbe essere questo: 
COLAZIONE: una porzione proteica.
MERENDA: una porzione proteica più 100 grammi di frutta a basso tenore 
calorico o 50 grammi ad alto.
PRANZO: verdura cruda a volontà seguita da verdura cotta a volontà più 
una porzione proteica.
MERENDA: una porzione proteica più ortaggi di stagione a volontà (fi noc-
chio, carota, eccetera).
CENA: come il pranzo.

Per l’uomo di prima, uno schema effi ciente potrebbe essere questo:
COLAZIONE: due porzioni proteiche.
MERENDA: una porzione proteica e ortaggi di stagione a volontà.
PRANZO: verdura cruda a volontà seguita da verdura cotta a volontà più 
tre porzioni proteiche.
MERENDA: una porzione proteica e 180 grammi di frutta a basso tenore 
calorico o 90 grammi ad alto.
CENA: come il pranzo, ma con due porzioni proteiche invece di tre.

Come condimenti, consiglierei olio extravergine di oliva spremitura a fred-
do, oppure olio di semi, in particolare i taoisti suggeriscono l’olio di se-
samo, sempre spremitura a freddo. Come quantità, considerate una dose 
ragionevole circa un cucchiaino e mezzo per ogni porzione proteica che vi 
spetta. 
L’uso delle spezie, come rosmarino, timo, basilico, origano, salvia, zenzero, 
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eccetera, viene caldamente raccomandato in questa dieta, perché permette 
di stimolare meglio il metabolismo, e di regolare la percentuale di ognuno 
dei 5 sapori che mangeremo ogni giorno. Per saper a quale sapore principale 
ciascuna spezia appartiene, vi conviene controllare la lista nella fi gura 156 
a pagina 297.

Parliamo ora delle bevande. Il primo suggerimento è questo: cercate di 
evitare di bere mentre mangiate. Se non ci riuscite, bevete meno possibi-
le. Cercate di bere soprattutto lontano dai pasti, e io vi consiglio acqua e 
tè o tisane di erbe. Non suggerisco caffè, tè normale (cinese, sia nero che 
verde), cioccolato, poiché aumentano la pressione del sangue ed eccitano 
il nostro sistema nervoso, e non penso che di questi tempi molte persone 
abbiano bisogno di questo tipo di stimolazione. Naturalmente, vi racco-
mando caldamente di evitare tutti i tipi di bevande dolcifi cate in qualun-
que forma, specialmente con lo zucchero bianco, se veramente volete 
perdere peso. Inoltre, dovreste evitare anche tutti quei succhi o bevande 
che hanno, anche naturalmente, grandi quantità di zucchero all’interno, 
come i succhi di frutta. State molto attenti anche ai dolcifi canti, perché 
gran parte di essi non sono naturali, e non sappiamo esattamente cosa 
potrebbero fare al nostro corpo. Ricordate però sempre la stessa regola: 
andateci piano con voi stessi. Se siete abituati a bere ogni giorno grandi 
volumi di liquidi molto dolcifi cati, diminuite la quantità di zucchero o 
altro dolcifi cante più che potete, ma lentamente. Il vostro corpo vi gui-
derà, passo dopo passo. Lo stesso principio vale anche per la quantità dei 
liquidi che siete abituati a bere ogni giorno. Se avete letto quello che io 
suggerisco nel paragrafo sull’introduzione di liquidi, cercate di fare del 
vostro meglio, ma senza affrettare le cose. Ci sono voluti molti anni per 
convincere il vostro corpo a sopportare il vostro attuale modo di man-
giare e di bere, e quindi ci vorrà un po’ di tempo anche per tornare a un 
sistema più naturale. 

Chiaramente se siete vegetariani, o addirittura vegani, potete seguire la 
dieta ugualmente, soltanto che avrete meno scelta. Ma se userete Seitan, 
Tofu, Tempeh e altri derivati della soia, sarà semplicissima da seguire. 
Avete già un certo vantaggio rispetto alle altre persone che non hanno 
mai provato a seguire una certa dieta. Quando è possibile, è sempre bene 
cercare di mantenere un impegno che ci sentiamo di aver preso. L’unica 
cosa che posso dirvi è di non smettere di sperimentare, perché è sempre 
possibile migliorare, e il fanatismo, in qualunque campo, è una forza che 
ci allontana dall’equilibrio. 
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Questa Dieta Pr-Ratio è a disposizione di tutti, senza legami, senza pro-
messe. Datele una chance, ma sentitevi sempre liberi di abbandonarla 
quando credete. In questo modo scoprirete molto meglio se era giusta per 
voi. Scegliete dopo attenta considerazione, ma cercando di essere il più 
liberi possibile dal pregiudizio. La libertà è uno dei valori più grandi per 
il Taoismo che io pratico. 

UN PICCOLO RIASSUNTO
Per prima cosa dobbiamo trovare il nostro peso forma e il numero delle 
porzioni proteiche e questo può essere fatto rapidamente compilando lo 
schema a pagina 384. Poi sarebbe bene stampare una copia della tabella 
nella fi gura 159 a pagina 319, per sapere la quantità di ogni cibo proteico 
che possiamo mangiare al giorno. Inoltre vi consiglio anche una copia 
della tabella nella fi gura 160 a pagina 322, per sapere per ogni tipo di 
frutta, quanta ne possiamo mangiare al giorno. Queste due tabelle, insie-
me con le norme, sono riportate anche a fi ne libro (a pagina 387 e 388) 
apposta per essere ritagliate e utilizzate a piacere. Le verdure, sia crude 
che cotte, possono essere consumate a volontà. E poi seguite le norme: 

NORMA n. 1 - Iniziamo ogni pasto con un piatto di verdure crude, e poi 
uno di verdure cotte. 

NORMA n. 2 - Ogni giorno dobbiamo mangiare il numero di porzioni 
proteiche precedentemente calcolato.

NORMA n. 3 - Lo schema base prevede una porzione del gruppo A ogni 
tre giorni e le altre del gruppo B.

NORMA n. 4 - Possiamo mangiare ogni giorno 20 grammi di frutta a 
basso tenore calorico, oppure 10 grammi ad alto tenore calorico, per ogni 
porzione proteica.

NORMA n. 5 - Cerchiamo di fare almeno tre pasti al giorno e, se possi-
bile, anche un paio di spuntini.

Naturalmente a queste 5 nome della Dieta Pr-Ratio possono essere ag-
giunte le 5 regole già esposte nel capitolo precedente sulla nutrizione 
taoista, realizzando una Dieta Taoista/Pr-Ratio.
Esiste anche una versione per vegetariani e una per vegani sia della 
Pr-Ratio che della Dieta Taoista/Pr-Ratio che inserirò a fi ne capitolo. 

Un ultimo piccolo suggerimento che mi sento di darvi se volete intrapren-
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dere questo programma dimagrante, è questo: non scoraggiatevi. Avete 
un’intera squadra di alleati, però il generale in capo siete voi: ma anche 
il vostro peggior nemico è all’interno di voi, da sempre. Siamo stati noi 
a creare il sovrappeso, e noi possiamo cambiare tutto, se siamo fi duciosi 
e pazienti e se seguiamo il sistema giusto. Uno dei miei maestri diceva: 
«Se siete caduti, semplicemente rialzatevi. Se non lo siete, attenti a non 
cadere». Dunque, se state seguendo questa dieta e avete già ottenuto dei 
buoni risultati, e poi, a una festa, cominciate a mangiare senza disciplina 
e controllo, e poi vi sentite disperati perché vi sembra impossibile poter 
tornare indietro al sistema giusto, fatelo e basta: alzatevi di nuovo, come 
già avete fatto. Ma, d’altra parte, siate gentili con le vostre vecchie abitu-
dini, e cercate di rimanere sempre in equilibrio. Ricordate come la regola 
principale del Taoismo sia di cercare sempre l’equilibrio. Ogni eccesso da 
una parte, porta a un eccesso dall’altra. Quindi esagerare con la severità 
nelle diete non è mai consigliabile, perché spesso si ottiene il risultato 
contrario, di scatenare tutti i peggiori desideri. Provate di nuovo e di nuo-
vo. Forse ci vorrà del tempo, ma riuscirete a ottenere il risultato sperato. E 
avrete imparato una lezione assai importante per tutta la vostra vita.

Infi ne, quando sarete arrivati al peso forma, oppure a un peso per voi 
accettabile,  aumentate progressivamente gli alimenti del gruppo A. Ma 
come? Se potevate consumare una porzione del gruppo A ogni 4 giorni, 
provate ogni 3 per una settimana; poi una ogni 2 giorni per un’altra set-
timana ed eventualmente una al giorno. Durante questo percorso, a un 
certo punto comincerete a crescere di peso: vuol dire che avete superato 
la soglia che il vostro sistema (metabolismo/introduzione di alimenti/con-
sumo) permette. Quello è il vostro limite. Tornate indietro di un passo. 
Questo è il vostro equilibrio alimentare per restare in forma e magri/e. 
Comunque potete sempre sbizzarrirvi a cercare su internet le percentua-
li di proteine e l’apporto calorico per molti altri alimenti che io non ho 
riportato nella tabella. Così potrete variare la vostra dieta ancora di più, 
personalizzarla e godervi di più l’atto stupendo del nutrirsi. Sperimentate!

ARMA n. 2: L’ ESERCIZIO DELL’ADDOME.

In realtà esistono diversi esercizi per ridurre la circonferenza addominale 
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e sciogliere i grassi sottocutanei e profondi, quelli che creano la famige-
rata pancia. 
Esporrò i due che secondo me sono più effi cienti e pratici. Per quanto 
riguarda la posizione, vale quanto è stato detto nel capitolo del Daino, 
anche se uno dei sistemi migliori per questo esercizio è di praticarlo 
sdraiati a terra a pancia in su, o anche in piedi. 
La prima parte dell’esercizio è la stessa che nel Daino: corrisponde a 
quello strofi namento energico delle palme che precede l’esercizio del 
Daino. Potete controllare la fi gura 28 a pagina 105, oppure rileggetevi il 
capitolo sull’esercizio del Daino. A questo punto ci sono due possibilità: 
la versione numero uno e la versione numero due.

Versione n. 1
Appoggiate la palma destra a destra dell’ombelico, e la palma sinistra 
alla sua sinistra, e poi muovetele simultaneamente verso il basso e l’e-
sterno del corpo, fi no ad arrivare a sfi orare le creste iliache, poi in alto 
fi no alle coste: poi ritornate nella posizione di partenza.
Bisogna che ogni palma tracci una curva più o meno ovale come illustra-
to nella fi gura 161.

FIGURA N.161
Quindi il movimento fatto porterà le vostre palme a sfi orare l’ombelico, 
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le creste iliache, le costole, per ritornare all’ombelico di nuovo.
Potete ripetere quante volte volete, ma la cosa importante è concentrarsi 
sul calore che, dalle mani, deve penetrare nella addome, sciogliendo il 
grasso e riducendo quindi la circonferenza. Il mio personale consiglio è 
di praticare questo esercizio in due differenti fasi: nella prima fase biso-
gna creare molta pressione con le mani sull’addome, e questa stessa fase 
la dividerei in tre differenti sottosezioni, a seconda della velocità con la 
quale muovete le vostre mani. Nella prima sottosezione, mentre quindi 
state usando molta pressione, andate molto lentamente. Poi nella secon-
da sottosezione, andate un po’ più veloci, e nella terza andate più veloci 
che potete, sempre utilizzando la stessa forte pressione. Consiglierei di 
far durare questa pratica per circa 15 secondi per ogni sottosezione, per 
un totale di circa 45 secondi per tutta la fase a forte pressione. Alla fi ne 
di questa prima fase, sentirete le braccia stanche. Rilassatevi per qualche 
secondo e poi passate alla seconda fase, che è costituita a sua volta dalle 
stesse tre sottosezioni, a tre differenti velocità, ma con un’importante 
differenza: non dovete utilizzare molta pressione, ma, al contrario, sem-
plicemente sfi orare la pelle gentilmente. 

Quindi per riassumere, avete tre sottosezioni con molta pressione, la pri-
ma lenta, la seconda più veloce e la terza ancora più veloce. Poi avete 
altre tre sottosezioni con poca pressione delle mani, come una carezza, 
la prima lenta, la seconda più veloce, e la terza ancora più veloce. Ter-
minate l’esercizio con tre cerchi od ovali, cercando di tirare la vostra 
pancia più all’interno che potete. Il mio personale consiglio è di praticare 
questo esercizio per l’addome per un paio di minuti, ogni mattina dopo 
l’esercizio del Bonobo. 

Versione n. 2 
Posizionate sull’ombelico la mano destra se usate normalmente la mano 
destra, oppure la sinistra se siete mancini. Questa è la posizione di par-
tenza. A questo punto effettuate un massaggio circolare in senso orario, 
disegnando con la vostra mano una spirale a cerchi sempre più grandi, 
fi no ad arrivare a sfi orare le coste e le creste iliache (vedi fi gura 162).
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FIGURA N. 162
Quando arriverete al termine di questa spirale, tornate indietro compien-
do lo stesso movimento al contrario e quindi in senso antiorario, a spirali 
sempre più piccole, fi no a tornare sull’ombelico. 

Qui ripeterò quanto detto per la versione n. 1, a scanso di equivoci. Po-
tete ripetere quante volte volete, ma la cosa importante è concentrarsi 
sul calore che, dalle mani, deve penetrare nella addome, sciogliendo il 
grasso e riducendo quindi la circonferenza.

Il mio personale consiglio è di praticare questo esercizio in due differenti 
fasi: nella prima fase bisogna creare molta pressione con la mano sull’ad-
dome, e questa stessa fase la dividerei in tre differenti sottosezioni, a 
seconda della velocità con la quale la muovete. Nella prima sottosezione, 
mentre quindi state usando molta pressione, andate molto lentamente. 
Poi nella seconda sottosezione, andate un po’ più veloci, e nella terza 
andate più veloci che potete, sempre utilizzando la stessa forte pressione. 
Consiglierei di far durare questa pratica per circa 15 secondi per ogni 
sottosezione, per un totale di circa 45 secondi per tutta la fase a forte 
pressione. Alla fi ne di questa prima fase, sentirete le braccia stanche. 
Rilassatevi per qualche secondo e poi passate alla seconda fase, che è 
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costituita a sua volta dalle stesse tre sottosezioni, a tre differenti velocità, 
ma con un’importante differenza: non dovete utilizzare molta pressione 
ma al contrario, semplicemente sfi orare la pelle gentilmente.
E quindi per riassumere, avete tre sottosezioni con molta pressione, la 
prima lenta, la seconda più veloce e la terza ancora più veloce. Poi avete 
altre tre sottosezioni con poca pressione delle mani, come una carezza, la 
prima lenta, la seconda più veloce, e la terza ancora più veloce. Termina-
te l’esercizio con tre cerchi od ovali, come nella versione n. 1, cercando 
di tirare la vostra pancia più all’interno che potete. Il mio personale con-
siglio è di praticare questo esercizio per l’addome per un paio di minuti, 
ogni mattina dopo l’esercizio del Bonobo.

ARMA n. 3: L’ESERCIZIO DELL’ADDOME
 CONTRO IL MURO.

Per praticare questo esercizio è necessario, stando in piedi, appoggiarsi a 
una parete con i talloni, le gambe, la schiena e la testa (vedi fi gura 163). 

                                          
FIGURA N. 163         FIGURA N. 164          FIGURA N. 165
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Inspirando profondamente dal naso e contemporaneamente allungando 
il corpo e facendo sì che le spalle tocchino appieno la parete, cercate 
di tirare l’addome più all’interno possibile, mentre il torace si espande 
(vedi fi gura 164). 

Trattenete il respiro per pochi secondi e poi rilasciate di colpo il torace 
e l’addome, espirando contemporaneamente dalla bocca. Ovviamente, 
rilassando i muscoli, il torace si rimpicciolirà mentre l’addome si dilaterà 
(vedi fi gura 165). 

Potete ripetere quante volte volete, ma la cosa importante è concentrarsi 
sull’addome che si riduce e si tonifi ca. 

Quando ve la sentite, potete passare alla seconda fase dell’esercizio, fa-
cendo un passo in avanti e quindi, allontanandovi dalla parete. Tra i piedi 
ci deve essere la larghezza delle spalle. 

Poi sollevatevi sulla punta dei piedi, piegando leggermente le ginocchia 
ma mantenendo la spina e la testa eretta (vedi fi gura 166). Le braccia 
rimangono estese ma si muovono in alto rimanendo parallele alle cosce.

FIGURA N. 166
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Mantenendo questa posizione, respirate profondamente e in modo rego-
lare il più a lungo possibile. Praticate questa seconda parte dell’esercizio 
tanto tempo quanto la prima parte.

ARMA n. 4: VARIE ERBE DA ASSUMERE PER BOCCA.

Esistono moltissime piante che possono aiutare in un regime dimagrante. 
Alcune di queste possono essere prese dopo averle bollite e quindi come 
delle tisane. Altre possono essere prese sotto forma di capsule, oppure 
pillole, o anche come estratti alcolici, quindi sotto forma di gocce. Molto 
dipende dal vostro paese, e da dove le cercherete, se utilizzerete internet. 
È diffi cile per me dirvi dove poterle acquistare ma, normalmente, avre-
te comunque una buona quantità di principi attivi, se prenderete le dosi 
consigliate senza esagerare. Solo da un corretto gioco di squadra si può 
ottenere un risultato eccezionale e che duri nel tempo. Le esagerazioni, 
come al solito, portano solo danni. Quindi il mio consiglio è di rivolgervi 
a un bravo erborista oppure su internet in un sito che ritenete affi dabile, 
e così procurarvi una miscela di erbe da poter utilizzare: potete anche 
scegliere dalla lista che fornisco più avanti, e ordinare almeno due o tre 
erbe in gocce, pillole, capsule o come erbe sfuse. Meglio utilizzare una 
miscela di erbe, piuttosto che limitarsi a quantità maggiori ma di un’u-
nica pianta. Inoltre, prendendone soltanto una, è facile esser costretti ad 
aumentarne la dose e così è facile ricevere da quella pianta una parte di 
squilibrio, mentre unendo diverse piante, gli squilibri eventuali si annul-
lano tra di loro. Inoltre, gli antichi testi sostengono che le erbe lavorano 
molto meglio se sono assorbite congiuntamente ad altre, come una de-
legazione di ambasciatori che vada da un nemico a chiedere la pace. Un 
ambasciatore può comprendere alcuni speciali bisogni del nostro avver-
sario, mentre un altro è specializzato in un campo diverso. Abbiamo una 
possibilità molto maggiore di ottenere una tregua con questo nemico che 
è penetrato nel nostro territorio, se abbiamo una squadra di ambasciatori 
al lavoro per noi. Se sceglierete dalla lista alla fi ne di questo paragrafo, 
considerate anche gli altri disturbi di cui potete soffrire, perché la stessa 
erba oltre a curare il sovrappeso può agire in molte e differenti situazioni. 
Se ad esempio siete un po’ stitici, quindi feci troppo dure, o non scaricate 
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l’intestino tutti i giorni regolarmente, scegliete una miscela che sia anche 
lassativa e quindi vi sollevi anche da quest’altro problema.
Nel Taoismo, inoltre, si insegna che le piante devono essere sommini-
strate in modo da coprire, se possibile, tutti e 5 i sapori. Questa legge l’ho 
spiegata nel dettaglio nel Capitolo 26. Brevemente: il cibo è diviso in 5 
gruppi, a seconda del principale sapore di esso stesso. Noi dovremmo 
mangiare, e anche prendere le erbe, mantenendo un equilibrio tra questi 
5 sapori (amaro, piccante, dolce, salato, acido): se possibile il 20% di 
ognuno. Se voi prendete solo una pianta, darete al vostro corpo uno o 
forse due differenti sapori, ma non di più. Se invece prendete una miscela 
di tre o quattro differenti piante, la probabilità di coprire tutti e 5 i sapori 
è molto più grande. Controllate dunque nella lista, e scegliete cercando 
di averli tutti nella vostra miscela. Se non riuscite a creare una miscela 
già bilanciata, cercate di compensare con la vostra dieta: controllate la 
lista che c’è nella fi gura 156 a pagina 297 nel Capitolo 26, dove troverete 
gran parte dei cibi. 

La lista seguente di piante include quelle che, per la mia esperienza, sono 
le più effi cienti per risolvere il problema dell’obesità. Ci sono molte altre 
piante attive, e chiaramente potete sperimentare anche con altre erbe, se 
vi sentite inclini a questo. Prima di tutto controllate le informazioni e 
le eventuali avvertenze circa quella particolare pianta e siate sicuri che 
vada bene per voi. 

Non raccogliete nulla da soli, direttamente nel campo, a meno che non 
siate dei veri esperti. Molte persone muoiono ogni anno per avvelena-
mento a causa di questa sciocca e pericolosa abitudine. Probabilmente 
anche dove vivete voi, ci sono delle piante velenose. Alcune di esse sono 
tra l’altro simili ad altre che sono commestibili o terapeutiche. Ecco per-
ché dovete essere molto cauti. 

A ogni modo, anche usando delle piante acquistate, è meraviglioso crear-
si la propria miscela, da sé stessi, considerando i propri specifi ci bisogni. 
Se lo farete, questo vi renderà più coscienti di ciò che siete, ma anche di 
quello che volete diventare: meno grassi, ma specialmente più sani, in 
tutti gli aspetti.
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BUPLEURUM CHINENSE radice – AMARA
agisce anche su: fegato, infezioni, emorroidi, irritabilità, indigestione, 
sindrome premestruale, dolori al ciclo, infl uenza, infl uenza suina, co-
mune raffreddore, bronchiti e infezioni polmonari, febbre, tosse, fatica, 
mal di testa, ronzii alle orecchie (tinnitus), insonnia, depressione, disor-
dini al fegato, perdita di appetito, cancro, malaria, dolore al petto, epi-
lessia, dolore, crampi muscolari, dolore alle articolazioni, asma, ulcere, 
emorroidi.

CENTELLA ASIATICA parti aeree – AMARA, PICCANTE
agisce anche su: depressione, problemi di pelle, diarrea, ansietà, gambe 
gonfi e, disordine emozionale, pressione alta del sangue, memoria, vene 
deboli, microangiopatie e insuffi cienza venosa.

CITRUS AURANTIUM frutto – AMARA, PICCANTE
agisce anche su: gastrite, dispepsia, catarro bronchiale, pancia gonfi a, 
diabete, indigestione, ansietà, congestione nasale, allergie, gas intestina-
le, cancro, stomaco e intestino in disordine, ulcere intestinali, colesterolo 
alto, sindrome della fatica cronica.

FUCUS VESICULOSUS tallo – SALATA 
agisce anche su: tiroide, arteriosclerosi, problemi digestivi e reumatici, 
stanchezza, cellulite, pelle secca cronica, costipazione ostinata, artrite, 
indurimento delle arterie, vecchiaia, scarso sviluppo fi sico e mentale.

GARCINIA CAMBOGIA scorza del frutto – ACIDA
agisce anche su: dislipidemia, diabete, anemia, gastrite, eccesso di appe-
tito, trigliceridi e colesterolo alti, mancanza di energia, ulcera gastrica, 
colite, sindrome dell’intestino irritabile. 

GYMNEMA SYLVESTRE foglia – AMARA, PICCANTE
agisce anche su: diabete, stomaco, ritenzione idrica, fegato, dislipide-
mia, sindrome del metabolismo lento, digestione diffi cile, malaria, tosse, 
morsi di serpente, stitichezza, scarsa escrezione urinaria. 

LAMINARIA JAPONICA planta tota – SALATA 
agisce anche su: problemi respiratori, gonfi ori, linfoadeniti, pressione 
alta del sangue, prevenzione del cancro, bruciore di stomaco.
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PAULLINIA CUPANA semi – AMARA
agisce anche su: debolezza, pressione bassa del sangue, scarsa concen-
trazione, bulimia, mancanza di energia, mancanza di desiderio sessuale, 
sistema immunitario debole, malaria, ansietà, diarrea, febbre, mal di te-
sta, problemi cardiaci.

PAEONIA LACTIFLORA radice – AMARA, ACIDA
agisce anche su: problemi respiratori, prurito, debolezza, scarsa memo-
ria, problemi cardiovascolari, diabete, problemi immunologici, fegato.

RHEUM PALMATUM radice – AMARA
agisce anche su: costipazione, stipsi, fegato, ipertensione, ipercolestero-
lemia, sanguinamenti, infezioni.

RHODIOLA ROSEA radice – DOLCE, AMARA
agisce anche su: debolezza, ansietà, traumi, scarsa concentrazione, asma, 
sistema nervoso debole, depressione, scarsa immunità, memoria povera, 
scarsa funzione sessuale, bassi livelli di energia.

SCUTELLARIA BAICALENSIS radice – AMARA
agisce anche su: problemi respiratori, muco, infezioni, fegato, infi amma-
zioni, immunodefi cienza, cancro, infezioni, problemi circolatori.
 
SPIRULINA PLATENSIS planta tota – NEUTRA
agisce anche su: anemia, cuore, dolori alle articolazioni, debolezza, pro-
blemi di pelle, vista debole, problemi circolatori, alito cattivo, dolore alla 
bocca.

ZINGIBER OFFICINALE rizoma – PICCANTE
agisce anche su: mestruazioni, cuore, gastrite, dolore articolare, tosse, 
vomito, infi ammazioni, mancanza di desiderio sessuale.
 
ZIZYPHUS JUJUBA frutto – DOLCE
agisce anche su: ansietà, cuore, fegato, confusione mentale, dolore, in-
sonnia, stomaco, fatica cronica, mancanza di appetito, diarrea, faringite, 
bronchite, anemia, irritabilità, isteria. 
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ARMA n. 5: ESERCIZIO FISICO.

Molti programmi dimagranti suggeriscono un incredibile numero di 
esercizi da praticare in palestra oppure a casa, con macchinari speciali, 
per poter aiutare le persone che vogliono bruciare un po’ di grasso. Non è 
quello che io suggerisco: quando dico modico esercizio fi sico, intendo ad 
esempio camminare. E perché il mio consiglio è così diverso da quello 
che tutti gli altri dicono? Perché nella mia personale esperienza, ho os-
servato che molte volte, quando sforziamo il nostro corpo con un numero 
eccessivo di ore di esercizio fi sico in palestra o a casa, perdiamo molta 
energia, molto Qi. Inoltre disturbiamo le articolazioni, i tendini, e molte 
volte non otteniamo quei grandi risultati positivi sul peso. A mio avviso 
si crea uno squilibrio nel nostro sistema nervoso, e nella circolazione 
del Qi. Ma non dobbiamo dimenticare che questi due sistemi governano 
tutto il nostro metabolismo e quindi anche il peso. Così può succedere 
che più si pratica in quel modo, e più lento diventa il metabolismo: que-
sto fatto poi chiaramente induce un grande senso di frustrazione nella 
persona, che si è spesa così tanto per ottenere così poco.

Perché invece non provate a camminare un’oretta al giorno, per esempio, 
per andare al lavoro? Spendereste anche meno e risparmiereste un po’ 
d’inquinamento al pianeta. Oppure fate le scale invece di prendere l’a-
scensore. O, ancora meglio, potete dedicare un tempo apposta per la vo-
stra passeggiata nella natura. Non sto suggerendo niente di spettacolare 
come il Grand Canyon (magari fosse possibile): semplicemente cercate 
di essere circondati da alberi, uccelli, erba, fi umi, montagne e, la cosa più 
importante di tutto, di essere sicuri di poter vedere il cielo con le nuvole, 
il Sole, la Luna e le stelle. Tutto questo rappresenta un nutrimento per il 
nostro essere sottile e profondo. 

Purtroppo per molte persone, che vivono il nostro schema di vita odier-
no, non c’è mai abbastanza tempo per potersi dedicare alla propria salu-
te. Sembra una perdita. Non produce! Questa orribile abitudine può però 
essere mitigata con un semplice trucchetto, che spesso è l’unico metodo 
possibile per persone che sentono così forte il senso del dovere: quello di 
associare la camminata o la biciclettata a uno spostamento obbligatorio 
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per noi. Intendo qualcosa che siamo costretti a fare, tipo andare al lavoro 
o a prendere i fi gli a scuola o a fare compere.

Interessante anche l’uso di bastoncini da passeggio (vanno bene sia quelli 
da trekking che quelli da Nordic Walking), che permettono un notevole 
risparmio di usura della parte inferiore del corpo, mentre stimolano, dol-
cemente e in maniera regolabile da noi stessi, la parte superiore del corpo. 
Infatti si può applicare su questi bastoncini più o meno forza, aumentando 
quindi più o meno il lavoro dell’articolazione scapolo-omerale e riducen-
do così il lavoro delle gambe. Perché anche qui vale la stessa direttiva che 
non dobbiamo mai esagerare, altrimenti possiamo danneggiare le spalle e 
i gomiti. Secondo vari studi, rispetto alla camminata senza bastoncini, si 
arriva a bruciare dal 20 al 30% in più di calorie, e si risparmia un 25% di 
carico alla parte inferiore del corpo, dalla lombare in giù.

Da un punto di vista taoista, è molto meglio fare un’ora a piedi tutti 
i giorni piuttosto che otto ore nel fi ne settimana: anzi, quasi sarebbe 
meglio non farle per niente quelle otto ore, perché risulteranno in uno 
stato di sforzo delle strutture muscolari e tendinee esagerato, e in un 
senso di spossatezza dovuto a esaurimento di energie. Ascoltate il vo-
stro corpo. Allora una pratica moderata in palestra potrebbe anche esser 
consigliabile. Dobbiamo seguire sempre la solita regola: mai esagerare. 
Ricordiamoci che vogliamo aiutare il corpo e non violentarlo! Non fi -
diamoci troppo del piacere che proviamo durante certi sforzi eccessivi: 
è una reazione chimica, mediata principalmente da endorfi ne, simile a 
ciò che si prova con certe droghe e nell’innamoramento. Si tratta di un 
piacere dopato. Ascoltate il corpo più che la mente. Dolore ai muscoli e 
ai tendini il giorno dopo, sono brutti segnali che dovrebbero essere presi 
in attenta considerazione. Se facciamo lo sforzo di smettere di ascoltare 
le altre persone, e di concentrarci sul nostro corpo, esso ci dirà molto 
chiaramente cosa ci fa bene e cosa è utile. Fidatevi di lui, e vi dirà cosa 
lo ricarica. E in questo caso il piacere sano, non dopato, sarà la vostra 
guida. Solo per curiosità, cercate sul web la vita di un recente maestro 
taoista che probabilmente ha vissuto 256 anni: Li Ching Yuen. A parte le 
unghie, le 23 mogli e i 200 discendenti, mi sembra un uomo molto mode-
rato. Nessun eccesso. Erbe, arti marziali e vita nella natura. Il suo motto 
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era: “Tieni una mente tranquilla. Siedi come una tartaruga. Cammina 
vivace come un piccione. E dormi come un cane”.

ARMA n. 6: TRATTARE ALCUNI PUNTI
 DI AGOPUNTURA E LA TECNICA DEI
 QUATTRO PUNTI MERAVIGLIOSI.

Ci sono alcuni punti dell’Agopuntura che, se correttamente stimolati, 
possono aiutare a far perdere massa grassa inutile. Essi lavorano rego-
lando l’energia che circola all’interno dei meridiani, e stimolando un 
metabolismo troppo lento. Chiaramente sarebbe ideale rivolgersi a un 
agopuntore esperto, che sappia come riequilibrare i canali, infl uenzando 
così il vostro stato di salute generale. 

In ogni caso potete massaggiare i punti sotto elencati in tutta sicurezza. 
Questa pratica vi migliorerà il metabolismo e aiuterà il vostro organismo 
a perdere il grasso superfl uo. Per rendere tale stimolazione più effi ciente 
e adatta alla vostra persona, accanto a ogni punto da stimolare, ho ripor-
tato l’orario della massima infl uenza che il massaggio avrà su quel punto. 

Secondo i princìpi taoisti, il Qi scorre all’interno dei 12 meridiani o ca-
nali principali e negli altri straordinari. Ma il suo fl uire nei 12 principa-
li segue un ciclo giornaliero, come di marea. Ogni meridiano possiede 
dunque una fascia di due ore durante la quale è più facile effettuare la 
stimolazione del suddetto meridiano, e di tutti i suoi punti. Suggerisco di 
usare direttamente le dita, effettuando un massaggio circolare sul punto 
in questione, ma sempre dopo aver caricato di energia le mani come 
illustrato nell’esercizio del Daino. Si possono utilizzare tutte le dita, ma 
quelle più potenti sono il pollice, l’indice e il medio. Il massaggio deve 
durare da due a cinque minuti per poter sortire un certo risultato. 

Comunque, come al solito, lasciatevi guidare dall’istinto e dal buon senso. 
Dalla lista che troverete più avanti, scegliete i tre punti lungo i meridiani 
che, in base ai vostri orari di vita, possano essere facilmente stimolati in 
tre momenti diversi del giorno. 
Ma perché questa mia tecnica taoista si chiama “I quattro punti meravi-
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gliosi”, quando vi ho appena chiesto di sceglierne solo tre? Il quarto è 
sull’orecchio. Se controllate le fi gure 167 e 168 (nelle 2 pagine successi-
ve), troverete una mappa dell’orecchio umano così come è stata scoperta 
dagli agopuntori del passato e la lista dei punti in ordine numerico. Per 
trovare la lista in ordine alfabetico andare a pagina 393.

Ogni area o punto rappresenta un centro di controllo per un organo speci-
fi co. Potete anche sperimentare con questa mappa per curare voi stessi o 
altri. Il principio generale è che quando qualcosa non va in quell’organo, 
l’area corrispondente dell’orecchio duole. Ma anche se non avete la map-
pa con voi, potete massaggiarvi l’orecchio e trovare il punto o i punti che 
vi dolgono di più, e poi li trattate col massaggio. Farà un po’ male perché 
l’energia lì non scorre ed è bloccata: ma col massaggio la mobilizzate, 
la liberate dal blocco. Ora potete trattare altri punti del corpo. In questo 
modo il Qi liberato dal blocco, lo state incanalando per andare a regolare 
l’energia in altri punti, nel nostro caso, a stimolare il metabolismo.
Quindi la tecnica che io consiglio è di trattare prima l’orecchio nel punto 
più dolente in modo da mobilizzare questa energia bloccata, e poi manda-
re questo Qi che si è liberato a uno o più dei tre punti scelti in precedenza 
per quella fascia oraria. E come riusciremo a farlo? Come con l’energia 
orgasmica (vedi il Capitolo 23), e come nella fase “Donate ai poveri” nel 
Bonobo: trattando questi punti subito dopo l’orecchio. In questo modo 
personalizzerete il massaggio sui punti dell’Agopuntura in modo ottima-
le, pur senza rivolgervi a un agopuntore esperto che sappia misurare, e poi 
aggiustare, gli squilibri nel vostro sistema energetico globale.

Quindi la tecnica dei quattro punti meravigliosi è questa: 

1. Studiatevi bene la tabella degli orari in cui trattare i punti dei meri-
diani, e sceglietene tre adatti a voi. Li chiameremo punto uno, due e tre.

2. Quando arriva l’orario destinato, magari segnalatovi da una sveglia 
sul cellulare, per un paio di minuti trattate l’orecchio nel punto che ave-
te già trovato precedentemente come più dolente, oppure cercatelo ora, 
percorrendo tutto il padiglione e comprimendolo bene. Quando avete 
trovato il punto più sensibile, insistete su quello a fondo fi no alla soglia 
del dolore per un minuto.
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3. Poi passate al trattamento di uno o più dei tre punti dei meridiani  
scelti. Dico uno o più dei tre punti prescelti perché alcuni punti giaccio-
no sullo stesso meridiano e quindi hanno gli stessi orari di trattamento 
preferenziale.

 
FIGURA N. 167
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  1   DENTI SUPERIORI 38   NERVO MINORE OCCIPITALE   75   DITA DEI PIEDI
  2   PALATO INFERIORE 39   REGIONE ORTICARIA   76   CALCAGNO
  3   LINGUA 40   APPENDIX 2   77   CAVIGLIA
  4   PALATO SUPERIORE 41   APPENDIX 3   78   GINOCCHIO
  5   MANDIBOLA 42   TRAGUS   79   ANCHE
  6   MASCELLA 43   PUNTO DELLA SETE   80   PUNTO DEL CALORE
  7   DENTI INFERIORI 44   ESTERNO NASO   81   SHENMEN (SEDAZIONE)
  8   PUNTO DELL'ANSIETA' 45   PUNTO DELL’ADRENALINA   82   PRESSIONE ARTERIOSA 1 
  9   OCCHIO 46   PUNTO DELLA FAME   83   SIMPATICO
10   AREA FACIO-MANDIBOLARE 47   PRESSIONE ARTERIOSA   84   COXO-FEMORALE
11   ORECCHIO INTERNO 48   FARINGE E LARINGE   85   CAVITA' PELVICA
12   TONSILLA 49   NASO INTERNO   86   UTERO / PROSTATA
13   HELIX 1 50   ENDOCRINO   87   DINGCHUAN (ASMA)
14   HELIX 2 51   OCCHIO 1   88   TRACHEA/BRONCHI
15   HELIX 3 52   OCCHIO 2   89   CUORE
16   HELIX 4 53   ORECCHIO ESTERNO   90   POLMONI
17   HELIX 5 54   SEDAZIONE   91   SAN JAO
18   HELIX 6 55   ASSE CEREBRALE   92   RELAX MUSCOLARE
19   TONSILLA 1 56   CORTECCIA CEREBRALE   93   ADDOME INFERIORE
20   TONSILLA 2 57   AREA OCCIPITALE   94   ADDOME SUPERIORE
21   TONSILLA 3 58   PAROTIDE   95   BOCCA
22   GANYANG1 (LIVER YANG1) 59   DINGCHUAN   96   ESOFAGO
23   GANYANG2 (LIVER YANG2) 60   TESTICOLI/OVARIO   97   STOMACO
24   GENITALI ESTERNI 61   SUBCORTEX   98   FEGATO/MILZA
25   URETRA 62   FRONTE   99   DUODENO
26   RETTO INFERIORE 63   VERTEBRE CERVICALI 100   INTESTINO TENUE
27   ANO 64   COLLO 101   APPENDIX
28   EMORROIDI 65   VERTEBRE TORACICHE 102   INTESTINO CRASSO
29   ZANG-FU AREA 66   VERTEBRE LOMBO-SACRALI 103   PANCREAS / CISTIFELLEA
30   DIAFRAMMA 67   VERTEBRE COCCIGEE 104   RENI
31   CLAVICOLA 68   TORACE 105   URETERI
32   SPALLE 69   ADDOME 106   VESCICA
33   SPALLE 1 70   GHIANDOLA MAMMARIA 107   PROSTATA 1
34   GOMITI 71   GHIANDOLA TIROIDE 108   OMBELICO
35   POLSO 72   NERVO SCIATICO 109   ASCITES POINT
36   DITA MANI 73   NATICHE
37   APPENDIX 1 74   AREA COSTIPAZIONE      0   SORGENTE DELL’ENERGIA

FIGURA N. 168
(Per trovare i punti in ordine alfabetico consultare la fi gura 168/B a pagina 393)

Ora vi indicherò i punti dei canali che consiglio, e i loro tempi di marea. 
Ricordate che sono nominati con due lettere che indicano il meridiano, e 
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con un numero che indica il punto stesso. Potete trovare il punto sul vo-
stro corpo utilizzando le mappe nel Capitolo 24. Gli orari sono secondo 
l’ora solare e non secondo l’ora legale.

LI11, LI18 dalle 05.00 alle 07.00
ST36, ST40, ST25 dalle 07.00 alle 09.00
SP6 dalle 09.00 alle 11.00
TE20 dalle 21.00 alle 23.00
GB23, GB38, GB21 dalle 23.00 alle 01.00

Esistono altri tre punti utili nel sovrappeso, e possono essere trattati 24 
ore al giorno: REN4 e REN12, che potete visualizzare nella fi gura 88 
nel Capitolo 19 “Il Daino avanzato”, e poi Ex1, un punto straordinario, 
quindi fuori dai meridiani, situato a metà tra le sopracciglia, che potete 
vedere nella fi gura 129 e 130. 

ARMA n. 7: APPORTO IDRICO.
È molto interessante vedere come le popolazioni che bevono di più sono 
le popolazioni più obese al mondo. Eppure le strutture mediche di tutto 
il mondo e i mass media non fanno altro che proclamare a gran voce: 
bisogna bere grandi quantità di fl uidi. Invece, per il Taoismo, bere troppo 
è proprio una delle cause di obesità, perché quando beviamo troppo met-
tiamo il nostro rene sotto sforzo e quindi spesso ne risulta una ritenzione 
idrica che poi, negli anni, induce sovrappeso generalizzato.

Questo non vuol dire che non dobbiamo bere, ma che, come in ogni 
altro caso, bisogna trovare sempre la posizione di equilibrio e la quantità 
giusta per noi.

Molte persone non si rendono conto che tutte le bevande rappresentano 
quantità di acqua che l’organismo introduce e poi è costretto a elimina-
re. Quindi nel conteggio che dovete fare, dovete considerare TUTTE le 
bevande: caffè, tè, cioccolata, bevande gasate, succhi di frutta, alcolici, 
zuppe di verdure e minestroni, brodi di carne, eccetera.
Tutto ciò che è principalmente liquido. 
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Ovviamente la quantità di liquidi necessaria per l’organismo non è la 
stessa per tutti, e varia in primo luogo in funzione del peso forma della 
persona. Inoltre esiste una variabilità individuale che fa sì che persone 
che abbiano lo stesso peso forma, possano avere bisogni idrici diffe-
renti. Altro fattore importantissimo è costituito dalla quantità di sudore 
espulso dalla persona, ma anche la quantità di umidità presente nell’aria 
può fare la differenza. Infatti, in un’aria molto secca non ci si accorge di 
sudare ma si suda, e si perde molta acqua anche col respiro: quindi, in 
questo caso, bisogna aumentare il quantitativo di acqua introdotta con le 
bevande. Comunque, lo schema che segue vi può dare un’idea generale 
e orientativa del fabbisogno idrico del vostro corpo in funzione del peso 
forma. La scienza medica afferma che il nostro fabbisogno idrico si ag-
gira intorno ai 30 millilitri per chilo di peso forma. 

Considerate che circa metà di questo introito viene fornita dal cibo, se-
guendo la mia dieta ricca di frutta e verdura, mentre l’altra metà potete 
introdurla con le bevande. Secondo il Taoismo, converrebbe ridurre di un 
10% questo introito. 

Comunque ascoltate la vostra sete, ma cercate di evitare qualunque esa-
gerazione. Il concetto che vorrei trasmettere in questo capitolo è comun-
que il fatto che non è vero che più si beve e meglio è, ma al contrario: un 
eccesso di liquidi può essere causa di vari disturbi, tra cui il sovrappeso.

Dunque, potete calcolare il vostro peso forma utilizzando il sistema che 
ho spiegato all’inizio di questo capitolo, poi moltiplicate il numero dei 
chilogrammi per 30, e infi ne dividete per 2: questo è il numero dei mil-
lilitri che dovete bere ogni giorno, secondo la scienza occidentale. Se 
togliete il 10% al valore ottenuto, avrete la quantità da me consigliata. 
Ricordatevi di compensare se vivete in un ambiente molto secco, oppure 
se sudate molto, aumentando la quota. Non bevete solo perché vi sentite 
assetati, e cercate di comprendere quello che il vostro corpo veramente 
necessita. Non dimenticate che a volte, specialmente quando è caldo, 
noi sudiamo, e così ci sentiamo assetati: ma se beviamo più di quello 
di cui abbiamo bisogno, perché è un piacere, sudiamo ancora di più, e 
così poi cerchiamo liquidi ancora di più, in un circolo vizioso. Alla fi ne 
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perdiamo tantissimi preziosi sali minerali, e ci sentiamo deboli. Oltre a 
ciò, per molte ore siamo rimasti con la pelle bagnata a causa della sudo-
razione eccessiva; spesso, in questo stato, abbiamo fatto dentro e fuori 
in ambienti con aria condizionata, come un uffi cio, un negozio o perfi no 
la nostra macchina. Ma questo non va bene, specialmente per le nostre 
articolazioni e per i polmoni, scatenando reumatismi e infl uenze fuori 
stagione. 
Quindi prima di bere, pensate a quello di cui il vostro corpo veramente 
ha necessità. Se dopo che avete bevuto, sudate ancor di più, non era il 
vostro corpo a chiedere acqua, ma era la vostra sete. Io aggiungerei la 
vostra sete emozionale legata al piacere di bere, non la vostra sete fi sica. 
Non date fi ducia eccessivamente alle vostre emozioni e sensazioni come 
il piacere, fi nché non raggiungete un livello in cui esse siano divenute 
affi dabili. Un ultimo suggerimento è quello di bere acqua semplice se 
possibile, e di evitare altre bevande tanto di moda oggi, a parte infusi o 
decotti di erbe. Ma se un amico vi offre una tazzina di caffè, un prosecco 
o un’altra bevanda non proprio salutista, ricordatevi di non offenderlo: 
accettate e godetevi la compagnia. Quindi in due parole: siate fl essibili.

VARIAZIONI PER VEGETARIANI E VEGANI
Per realizzare una versione per vegetariani della Dieta Taoista, Pr-Ratio, 
e Taoista/Pr-Ratio basta eliminare dalla lista degli alimenti consumati la 
carne e il pesce.
In questo caso consiglio l’introduzione di altri alimenti molto ricchi in 
proteine, di Qi e spesso più naturali, come il Seitan, il Tofu, il Tempeh e 
i loro derivati. Questo permette di variare di più la nostra dieta.

Per realizzare una versione delle diete suddette per vegani occorre elimi-
nare oltre alla carne e al pesce anche latte e derivati, uova e miele.
In questo caso è proprio necessario l’utilizzo di altri alimenti come il 
Seitan, il Tofu, il Tempeh e i loro derivati.

Troverete nella tabella a pagina 319 i valori per realizzare una porzione 
proteica.
Spesso consiglio l’introduzione di integratori proteici adatti a vegani e 
vegetariani per facilitare l’esecuzione della dieta.
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CAP. 28
IL TAI JI QUAN DELLA GIOIA

E LA VIA DEL GUERRIERO

Da ogni cosa, compreso questo libro, si può prendere ciò che ci suona 
vero, e lasciare ciò che non ci suona vero. Ogni cosa è al nostro servizio, 
e la vita intera, secondo me, somiglia a un supermercato: giriamo col no-
stro carrello, e scegliamo le cose che ci sembrano adatte a noi. Possiamo 
anche ripensarci, e rimettere sullo scaffale quello che abbiamo preso. Ma 
possiamo anche riempire il carrello completamente con un solo tipo di 
oggetti (come accade con le dipendenze). Oppure possiamo anche non 
comprare niente. Che bella immagine per la libertà che ognuno di noi 
sperimenta in questa vita. Il mio augurio è che viviate questo libro con 
questa libertà interiore, senza sentirvi in nessun modo obbligati a seguir-
lo tutto, se vi è piaciuta anche solo una parte. 

Sembra un po’ strano, dopo così tante pagine di parole dolci e gentili, 
parlare della via del guerriero. Ho sempre sentito una grande attrazione 
verso questo mondo delle arti marziali, ma non sono mai stato capa-
ce di trovare un maestro che fosse forte in combattimento, ma gentile 
nella vita. Ho seguito maestri da tutte le parti del mondo, anche dalla 
Cina, dove il Kung Fu e tutte queste arti sono nate secoli e secoli fa. Alla 
fi ne ho cercato di prendere il buono che avevo trovato in molte parti, e 
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mescolarlo, per creare qualcosa di migliore. Ma prima dovevo superare 
l’idea che se si segue un cammino spirituale, o semplicemente si è una 
persona gentile, si dovrebbe evitare qualunque forma di violenza. Dopo 
40 anni di confusione, combattuto tra queste due attrazioni, fi nalmente 
ho realizzato che l’uso della violenza per autodifesa o per proteggere un 
debole, se si vuole seguire un cammino spirituale, non solo è permesso: 
è necessario! Il fatto più importante è di limitare la tua reazione al fi ne di 
evitare un danno non necessario a te stesso o alle persone che stai proteg-
gendo, e perfi no all’attaccante. Nella natura esistono due realtà opposte 
ma complementari: la preda e il predatore. Uno è colui che attacca, l’al-
tro è la vittima. Noi umani siamo tentati di fare lo stesso che facciamo 
col sesso: quelli che sono perfettamente a loro agio con questo mondo e 
con la sua violenza, tendono a diventare dei predatori. Quelli che invece 
cercano di sviluppare qualcosa di più e che vogliono migliorare, tendono 
a diventare delle vittime. Ma c’è qualcosa in mezzo a questi due estremi: 
una persona gentile, ma bene armata, che non attacca ma si difende, e 
difende il debole. 

(Vedi la nota 29 per altre tradizioni)

Certamente se voi avete sviluppato una forza spirituale tale da gettare 
un attaccante al suolo semplicemente con la vostra voce, oppure potete 
sfuggire all’ira di centinaia di uomini che vogliono uccidervi solamente 
passando in mezzo a loro, non avete bisogno di arti marziali, siete già su 
un altro livello. E questo è il nostro obiettivo fi nale. Ma per poter arrivare 
a quel punto, nel frattempo, dobbiamo proteggerci, e proteggere anche 
le persone che amiamo, e quindi anche l’attaccante, per quanto ci è pos-
sibile. L’unica cosa su cui noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzio-
ne è che dobbiamo continuare ad amare il nostro avversario. Qualcuno 
diceva: «Ama i tuoi nemici». Chi agisce aggressivamente, attaccando 
qualcun altro, invece di essergli amico, è in grave errore, è perduto, e non 
sta di certo facendo i suoi interessi. Comunque è nostro dovere fermare 
questi assalitori, per difendere noi, ma anche per il loro bene. E questo 
per me signifi ca ama i tuoi nemici. 

Nota 29
La democrazia consiste in due lupi e un agnello che votano su quello che si mangia per cena. La 
libertà è un agnello bene armato che contesta il voto. (Benjamin Franklin)
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(Vedi la nota 30 per la tradizione cristiana)

Non dovete rispondere come degli animali, con l’aggressione all’ag-
gressione, odiando. Pensate. Guardate bene. Considerate, e poi agite, se 
necessario, con tutta la forza di cui c’è bisogno. E per me, questo è il 
signifi cato della frase: “Se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, offri 
anche la sinistra”. Non agite come un robot con degli automatismi, o 
come un animale con dei rifl essi. Siate un essere umano. Ma difendete 
la giustizia.

(Vedi la nota 31 per la tradizione cristiana)

Molte volte l’opzione migliore è evitare il confronto. E cercare sempre di 
capire. Ci potrebbero essere dei fatti che voi non conoscete ancora, che 
potrebbero giustifi care il comportamento dell’assalitore. Ricordatevi che 
se vi state semplicemente difendendo, il vostro obiettivo è di evitare del 
danno: non dovete vincere, semplicemente sopravvivere. Naturalmente 
queste considerazioni si adattano anche alla violenza verbale ed emozio-
nale. Una volta che accettate queste mie parole, comprendete il perché 
Nota 30
[14]Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al ban-
co. [15]Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, [16]e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato». [17]
I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. [18]Allora i Giudei 
presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». [19]Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». [20]Gli dissero allora i Giu-
dei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». [21]
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. [22]Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli 
si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. [23]
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, cre-
dettero nel suo nome. [24]Gesù però non si confi dava con loro, perché conosceva tutti [25]e non 
aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c’è 
in ogni uomo. (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, Giovanni 2)

Nota 31
[20]Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga 
e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. [21]Perché 
interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa 
ho detto». [22]Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a 
Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». [23]Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, 
dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». (BIBBIA, NUOVO TE-
STAMENTO, Giovanni 18) 
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noi tutti dovremmo praticare un po’ di arti marziali. Anche voi vedre-
te come l’abilità di difenderci, insieme con la bellezza, con una buona 
muscolatura, con un corpo magro, con la soddisfazione sessuale, con la 
saggezza, con la salute, con una lunga vita, con la felicità, eccetera, sono 
solo alcune delle caratteristiche di questo nuovo essere umano che sto 
cercando di contribuire a costruire. 

Il Tai Ji Quan (太極拳 estrema polarità pugno), conosciuto meglio in 
Occidente come Tai Chi Chuan, è stato con me per molto tempo. Prima 
di tutto, dovete sapere che ci sono molti differenti stili di Tai Ji Quan. 
Fondamentalmente è uno stile di arti marziali che è stato creato circa 
mille anni fa in Cina. La sua speciale caratteristica è di essere molto 
lento e fl uido nei movimenti. I vecchi testi lo descrivono come l’arte 
marziale in cui “si combatte con le ombre”. La mia opinione personale 
è che questo stile interno fu creato specialmente per sviluppare il nostro 
Qi, e per mettere in atto un processo di auto-guarigione attraverso gli 
esercizi, e allo stesso tempo, praticare un’arte marziale per l’autodifesa. 
E questo è il motivo per cui rappresenta lo stile interno più importante tra 
le arti marziali cinesi. Probabilmente i monaci e le famiglie che usavano 
praticare il Kung Fu Shaolin o altre tecniche che si erano sviluppate in 
questo ambiente taoista e buddista, si accorsero che queste potevano mi-
gliorare la loro salute e calmare le loro anime, oltre che essere utilizzate 
per l’autodifesa. La mia opinione molto personale è che se voi volete 
imparare come difendere voi stessi, ci sono molte altre tecniche e stili, 
che abbiamo sviluppato negli ultimi secoli, effi caci e facili da mettere 
in atto. E sarebbe bene che voi comunque le imparaste, poiché è sempre 
bene sapere come proteggersi in un mondo violento come questo. Ma la 
bellezza e il potere di guarigione del Tai Ji Quan è qualcosa che non do-
vreste perdervi, ed ecco perché io consiglio di praticarlo almeno cinque 
minuti al giorno se volete rimanere più sani, più felici, e più calmi. Ma 
anche per avere e mantenere l’abilità di difendervi, come un guerriero 
buono e potente. 

Ho praticato molte differenti arti marziali, compreso il Tai Ji Quan, ma 
dopo molti anni penso che non dovrebbe essere utilizzato solo per au-
to-guarigione, come fanno in certe scuole, ma pure per sviluppare la 
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nostra attitudine al combattimento, cosa che viene fatta in altre. Se noi 
mescoliamo questi due sistemi, questi due mondi, nel modo appropriato, 
il risultato potrebbe essere incredibile. Questo è il motivo per cui ho 
sviluppato uno speciale tipo di stile, nel quale tu sei libero di sentire 
che tipo di movimento è necessario per il tuo corpo per guarire in quel 
particolare momento. Ma la stessa libertà opera in una situazione di com-
battimento. L’ho chiamato “Tai Ji Quan della gioia”, perché quando lo 
pratichi, senti una speciale forma di gioia: quello che io sento è che il 
mio corpo energetico fi sico, il mentale e anche lo spirituale, entrano in 
contatto; tutto si mescola, esprime sè stesso, e trova il giusto equilibrio 
tra le varie parti del mio essere. Il risultato è la gioia. Una gioia pacifi ca, 
con un senso di potenza e fi ducia in sè stessi. Ma devo essere libero di 
effettuare i movimenti che mi sento, senza regole e schemi prefi ssati. 
Normalmente vi insegnano una speciale sequenza di movimenti: tutto 
ciò si chiama “forma”. Nella normale pratica del Tai Ji Quan, ci sono 
molte differenti forme, diverse a seconda dello stile, che devono essere 
imparate a memoria, e poi ripetute. Non c’è niente di sbagliato in questo. 
Al contrario: vi suggerisco di praticare del Tai Ji Quan tradizionale, con 
un maestro, nello stile che sentite più simile a voi, al fi ne di imparare i 
movimenti base. Potete anche cercare nel web alcuni video sul Tai Ji 
Quan, e apprendere un po’ di forme in questo modo, per conto vostro. 
Sono forme facili da assimilare: semplicemente imitate la persona nel 
video meglio che potete, e non preoccupatevi troppo della respirazione 
all’inizio. Improvvisate anche in questo. Però ricordate che probabil-
mente metà del risultato dell’esercizio dipende da come voi respirate, 
una volta padroneggiati i movimenti. Tenete a mente quello che abbiamo 
imparato a proposito della respirazione nell’esercizio della Gru. Esiste 
comunque ancora un altro modo. Se voi non avete già acquisito questa 
conoscenza dei colpi di base attraverso anche altre arti marziali, e inten-
do come calciare e come portare dei pugni, non vi preoccupate: in un 
oceano di pratiche e stili diversi, con centinaia di colpi dai nomi strani, io 
vi dirò i 12 colpi base che ritengo, dopo 50 anni di pratica di arti marziali, 
essere i più importanti e i più facili da usare. 

Come al solito, se dovesse manifestarsi ulteriore interesse, forse scriverò 
un altro libro apposta per questo importante argomento dell’autodifesa. 
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Io ho scelto sei colpi da portare con le braccia e sei colpi da portare con le 
gambe. Vi suggerisco di cercare nel web dei video che vi mostrino come 
tali tecniche vadano effettuate. Quando necessario, vi dirò in che modo il 
mio colpo differisce dalla pratica generale. 

COLPI PORTATI CON LE BRACCIA (PUGNI E GOMITATE)
Comincerò con i colpi che possono essere effettuati usando le braccia. 
Sono sicuramente più effi caci e semplici da portare rispetto ai calci, 
quindi sono meno spettacolari, ma tanto più pratici. Le braccia sono più 
veloci e più precise delle gambe, e questo fa tutta la differenza in una 
situazione di combattimento reale. Quindi dedicatevi a studiarli accura-
tamente. Dopo molti anni di pratica, apprendendo incredibili calci che 
nessuno userebbe mai nella vita reale, sono arrivato a una semplice con-
clusione: colpisci il bersaglio più facile da raggiungere per l’arma che 
stai usando (mano, gomito, ginocchio, piede), e nel modo più sicuro per 
te possibile. Quindi conviene imparare subito che i colpi portati con le 
mani sono ideali per il cranio, il collo e l’area del tronco, i gomiti sono 
perfetti per la zona del torace, le ginocchia per l’addome e infi ne i piedi 
per il tronco e le ginocchia. Semplifi care è la chiave: poche ma immedia-
te ed effi caci possibilità di risposta a un certo attacco. 

Per quanto riguarda i colpi portati con le braccia, ho deciso di scegliere i 
nomi derivati dal pugilato, che sono già parte del nostro linguaggio cor-
rente. Considereremo sei colpi: il diretto anteriore, il diretto posteriore, il 
gancio, il montante, il gomito anteriore, il gomito posteriore. Ricordatevi 
che guardia destra signifi ca avere il piede destro e il braccio destro più 
avanti dell’altro, con la linea delle spalle più o meno a 45 gradi, a metà 
tra stare di profi lo e di prospetto. Cercate qualche bel video sul web e poi 
pratica, pratica, pratica. Prima di fronte a uno specchio, per studiarvi, e 
poi con sacco per sentire la potenza. Ogni colpo prende forza dalla Terra, 
e dovete sforzarvi di sentire come l’energia arrivi dal piede, spesso po-
steriore, fi no al punto d’impatto. 

DIRETTO (ANTERIORE O JAB). In questo caso anteriore signifi ca con 
la destra se siete in guardia destra, che vuol dire piede e braccio destro 
avanti. Ricordate di praticare in guardia destra e sinistra. Ruotate un po’ 
le spalle per accompagnare il colpo.
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DIRETTO (POSTERIORE O CROSS). In questo caso posteriore signi-
fi ca con la sinistra, se siete in guardia destra. Ricordate di praticare in 
guardia destra e sinistra. Ruotate un po’ le spalle per accompagnare il 
colpo.

GANCIO (HOOK). Ricordate di praticare in guardia destra e sinistra, 
col pugno anteriore e col posteriore. Ruotate un po’ le anche e le spalle 
per accompagnare il colpo.

MOTANTE (UPPERCUT). Ricordate di praticare in guardia destra e si-
nistra, col pugno anteriore e col posteriore. Ruotate un po’ le anche e le 
spalle per accompagnare il colpo.

GOMITO ANTERIORE. Mani unite ma non legate, tipo saluto Kung 
Fu, pugno contro palma. Facile da portare facendo un passo avanti con il 
piede opposto al gomito che colpisce. Al cranio è devastante, ma anche 
per voi. Meglio al collo o al torace. Molto potente ma a corto raggio. 
Contraete il muscolo dell’avambraccio con quanta più potenza possibile,  
oppure vi farete male, e la prima regola del combattimento è: fare il 
massimo danno all’avversario e il minimo possibile a voi. Quando col-
pite qualcuno, causate sempre un qualche tipo di lesione anche al vostro 
corpo: cercate di minimizzarla. Ricordate di praticare ogni colpo spesso, 
se possibile tutti i giorni, almeno per qualche minuto con un saccone, 
in modo da indurire le vostre armi cioè le parti del corpo che entrano in 
contatto con l’altro.

GOMITO POSTERIORE. Tipica risposta a un avversario che vi prende 
alla gola da dietro: in questo caso, colpite coste e addome. Molto potente 
ma a corto raggio. Contraete il muscolo dell’avambraccio con più poten-
za possibile oppure vi farete male. Mani unite ma non legate, tipo saluto 
Kung Fu, pugno contro palma.

COLPI PORTATI CON LE GAMBE (PUGNI E GINOCCHIATE)
La situazione è un po’ più complicata con i calci. Ho scelto principal-
mente nomi derivati dal Karate, ma con alcune differenze. In molti tipi 
di arti marziali troverete più o meno gli stessi calci, ma chiaramente con 
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nomi differenti. Ricordate che, malgrado quel che dicono tanti supposti 
maestri, i piedi sono una struttura delicata, a parte il tallone. Ecco perché 
io suggerisco di utilizzare il lato plantare del tallone ogni volta che è 
possibile. Sconsiglio caldamente molti altri calci perché non sono pratici 
in combattimento, e anche perché, nell’usarli, facilmente vi fareste più 
male voi dell’avversario. Tenete a mente che un combattimento reale, 
per strada, dura in media un minuto: probabilmente gli ultimi 30 secondi 
sono a terra (e qui purtroppo non è possibile parlare di tali tecniche), e 
nei primi 30 secondi, si tirano dieci colpi con le braccia e solo un calcio. 
Regolatevi quindi nell’allenamento di conseguenza. Considereremo il 
calcio Wing Tsun al ginocchio, il Mawashi Geri, lo Yoko Geri, lo Ushiro 
Geri, il Mae Geri, lo Hiza Geri.

CALCIO WING TSUN AL GINOCCHIO. Questo calcio è specifi co 
per danneggiare il ginocchio dell’avversario. Può essere praticato con la 
gamba anteriore o con la gamba posteriore, in guardia destra o in guardia 
sinistra. Potete usare sia il bordo interno della pianta del piede sia il bor-
do esterno, ma la parte interna è più forte.

MAWASHI GERI. Questo è il calcio circolare ideato per colpire il tron-
co, in special modo le costole. Visto il fatto che utilizzate come punto 
di impatto il dorso del vostro piede, un’area molto delicata, non fatelo 
mai su ossa dure come il cranio. Può essere realizzato sia con la gamba 
anteriore che con quella posteriore, in guardia destra e in guardia sinistra.

YOKO GERI. Questo è il calcio laterale, ideale per colpire il tronco, 
ma anche il ginocchio. Usate se possibile il tallone sul tronco, mentre il 
bordo laterale del piede è più indicato per il ginocchio dell’avversario, 
essendo quest’ultimo un bersaglio più piccolo da colpire. Deve essere 
effettuato con la gamba anteriore, e in questo caso intendo la gamba che 
si trova dal lato dell’opponente, senza muovere l’altro piede, oppure con 
un piccolo passo o addirittura un salto con l’altro piede verso il vostro 
avversario. Dovreste praticare da tutti e due i lati. 

USHIRO GERI. Questo è il calcio all’indietro, ideale per colpire il tron-
co, ma anche il ginocchio. Usate il tallone per il tronco, mentre il bordo 
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laterale del vostro piede per il ginocchio dell’avversario. Dovreste prati-
care con entrambe le gambe. Seguite il bersaglio con la coda dell’occhio, 
senza ruotare troppo il capo. 

MAE GERI. Questo è il calcio frontale, ideale per colpire l’addome. 
Usate il tallone o vi farete male se utilizzerete la punta del piede. Può es-
sere utilizzato con la gamba anteriore o con quella posteriore, in guardia 
destra o in guardia sinistra. Se piegherete un po’ indietro il tronco prima 
dell’impatto, arriverete più lontano.

HIZA GERI. Questo è il colpo che utilizza il ginocchio, ideale per la 
zona addominale. Come per il gomito, ha un raggio molto corto, ma è 
uno dei colpi più potenti, anche se può essere portato solo con la gamba 
posteriore. Ricordate di praticare sia in guardia destra che in guardia 
sinistra. 

Considerate che questi dodici colpi sono una base per l’autodifesa, e an-
drebbero praticati almeno una volta a settimana. Consiglio uno schema 
così composto: prima di tutto salutate il divino in voi e fuori di voi con 
un inchino e unendo di fronte al petto il pugno sinistro contro la palma 
destra: proclamiamo la nostra volontà di contenere il nostro Yang col no-
stro Yin, portando armonia. Osserviamo come con i pollici tracciamo un 
Tai Ji Tu. Poi un riscaldamento, ad esempio una corsa, per 10 o 15 minuti 
praticando, mentre si corre, tutti i pugni, e, di tanto in tanto, buttandosi 
a terra a pancia in giù, come per reagire a un’esplosione. Potete anche 
impostarvi una serie di beep che vi daranno il segnale per gettarvi a terra. 
Devono essere inaspettati. Poi allungamento di tendini e muscoli, per al-
tri 10/15 minuti. Poi provate tutti e 12 i colpi davanti a uno specchio, per 
altri 10/15 minuti. Poi ripetete tutti e 12 i colpi sul sacco, e, se possibile, 
con un amico praticante come voi, per altri 10/15 minuti. Poi indurite le 
vostre armi per qualche minuto, colpendo tra di loro mani ed avambracci 
o contro altri oggetti adatti, così da non farsi male. Alla fi ne Tai Ji Quan 
della gioia per 5 minuti. In meno di un’ora a settimana vi trasformerete 
in un guerriero gentile e potente.
Prima di addentrarmi nella descrizione della parte più importante di que-
sta ora del guerriero, cioè i cinque minuti fi nali, vorrei darvi pochi altri 
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consigli sulla pratica.
Guardate sempre gli occhi. Non abbassate la guardia. Fluidi nel movi-
mento, esplosivi nell’impatto. Non spingete il punto di impatto sull’av-
versario, ma colpitelo potenti e veloci. Siate seri. Non è un gioco. Un 
giorno quest’ora di pratica potrebbe salvare delle vite. 

Ora entriamo nel dettaglio di questo Tai Ji Quan della gioia. Immaginate 
di improvvisare l’esercizio. Alcuni movimenti li conoscete già: sono i 12 
colpi appena spiegati. Gli altri inventateli, oppure copiateli da video che 
trovate sul web, o entrambe le cose. Questa è l’idea di fondo. 

Consiglio di dividere la pratica in tre fasi distinte:

Fase 1 - Dovete iniziare molto, ma molto lentamente. Durante questa 
prima parte, dovreste entrare nell’esercizio, dentro ogni dito, e sentire i 
movimenti di ogni articolazione, la tensione di ogni muscolo. Dovrebbe 
essere un po’ come nascere, o svegliarsi al mattino: lentamente diventiamo 
coscienti del nostro corpo, e otteniamo il controllo su di esso. Ma anche 
lo ascoltiamo, facciamo una specie di autodiagnosi, di check-up generale, 
e lasciamo che esso si esprima a noi. Noi ci troviamo là proprio a causa 
di quel corpo. Dovremmo fare qualcosa che assomigli a dei preliminari 
prima di fare l’amore con un nuovo e bellissimo partner: lo/la dobbiamo 
scoprire, ma anche cavalcare, controllare, ma anche essere controllati. 
Tutto però dev’essere molto, ma molto lento, per permettere alla nostra 
concentrazione di acquisire il controllo sul nostro corpo.

Fase 2 - In questa fase dobbiamo “combattere contro le ombre”, e i mo-
vimenti diventano veloci, mentre colpiamo l’aria, e le contrazioni sono 
potenti come se stessimo in un combattimento reale. A volte ci fermia-
mo un attimo dopo due o tre pugni o calci, respirando profondamente 
e lentamente. Ma sempre improvvisando, lasciando che le nostre parti 
più profonde decidano quello che dobbiamo fare. Poi un’altra sequenza 
di colpi potenti. Poi un’altra pausa, sempre molto seri. Non sorridete. 
Ricordate che in questo momento siete un guerriero. E avanti così, fi nché 
non avremo scaricato tutti i nostri sentimenti animali più aggressivi: rab-
bia, impazienza, ira, gelosia, invidia, paura, delusione, solitudine, rifi uto, 
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depressione, frustrazione, odio, ostilità, eccetera. Questi non sono nostri 
nemici, ma solo bambini, nostri fi gli e hanno bisogno della nostra guida 
ferma. Sono depositari di enormi quantità di energia, e noi abbiamo bi-
sogno di questa loro potenza. Semplicemente non sanno come e quando 
usarla. Noi dobbiamo prenderci cura di loro ed educarli. E il primo passo 
è riconoscere la loro esistenza. Il secondo è lasciare che essi si possano 
scaricare in un ambiente sicuro, e sotto la nostra supervisione. Un gior-
no, queste stesse energie potrebbero salvare delle vite. Ringraziatele e 
lasciatele uscire, libere di muovere il corpo come loro desiderano.

Fase 3 - Da ultimo, nella terza fase, rallentiamo, e muoviamo il nostro 
corpo come abbiamo fatto nella prima fase. C’è solo una differenza. Ora 
noi abbiamo liberato le nostre emozioni più profonde, quelle più aggres-
sive e più selvagge che abbiamo. Adesso, siamo uno. Ogni cosa è al suo 
posto in noi e ha un signifi cato, un signifi cato molto importante, nell’in-
teresse del nostro regno interiore. E molti degli ultimi saranno i primi, e 
molti dei primi saranno gli ultimi. Siamo in pace. 
 
Nella fase 1 e 3, tutto quello che dovete fare è muovervi molto lenta-
mente, cercando di sentire il vostro corpo mentre fa quello che fa. Usate 
tutte le tecniche che avete imparato in questo libro, le 12 spiegate prima, 
oppure qualunque altra tecnica di arti marziali che voi già conosciate, ad 
esempio di Kung Fu, Karate, Tae Kwon Do, Tai Ji Quan, Condo, Judo, Ju 
Jitsu, Boxe, Aikido, eccetera. Semplicemente unite tutto questo insieme, 
in un qualcosa che assomigli di più a una danza che a un combattimento 
vero e proprio. Ma quando arriva la fase 2, questa miscela deve apparire 
come una vera lotta. Respirate profondamente e lentamente, cercando 
di percepire quello che fate anche nei minimi dettagli, mentre praticate 
l’esercizio. Lasciate che il vostro corpo sia il maestro. Lasciate che sia 
il Qi, all’interno e all’esterno di voi, a essere la guida. Siate creativi e 
cercate di percepire che tipo di movimento il corpo necessiti in quello 
speciale momento della vostra vita, e non sforzatevi di ricordare una 
specifi ca forma: questo romperebbe il contatto. Abbandonatevi e lascia-
te che la conoscenza ancestrale emerga dalle profondità di voi stessi. 
Non c’è una regola specifi ca ma solo la libertà di essere sè stessi e cre-
are il vostro proprio stile di Tai Ji, specifi co proprio per voi, e proprio 
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per quell’istante. Scoprirete che in alcuni momenti praticate in un certo 
modo, mentre in altri momenti praticate in un altro, che siete infl uenzati 
dal tempo, dall’ora del giorno, dalla stagione, o anche dal posto dove 
vi trovate. Questo è perché il Tai Ji Quan della gioia tende a creare una 
connessione tra voi e l’universo. Nuove idee vi pioveranno nella mente 
durante e dopo la pratica. Nuovi sentimenti si accenderanno nel vostro 
cuore. Abbracciateli, ma considerate sempre tutto con giudizio e buon 
senso: non tutto quello che riceverete è buono, ma è sicuramente degno 
di valutazione. Godetevi il sentimento di essere “Uno” col passato e col 
futuro, con tutta l’umanità, con tutti gli esseri viventi: “Uno” con tutto. 
Siete il medico e la medicina di voi stessi. Ma soprattutto il vostro vero 
maestro spirituale.

Cercate di praticare ogni giorno, se potete, sempre quando ve la sentite. 
Suggerisco almeno una volta a settimana in ogni caso. Sforzatevi di in-
serire ogni colpo che conoscete durante la fase 2 dell’esercizio. Lasciate 
che questa pratica diventi un’espressione naturale delle vostre emozioni, 
anche quando sono negative. Direi specialmente quando sono negative. 
Porterete un nuovo equilibrio esattamente dove serve, e senza analizzare 
e comprendere più di tanto: le cose miglioreranno da sole. Vedrete come 
il modo in cui voi praticate cambierà anch’esso a mano a mano che il 
tempo passa, e quando vi sentirete meno imbarazzati nell’improvvisa-
zione, i movimenti diventeranno fl uidi e gentili, ma contemporaneamen-
te più potenti. Come l’acqua che scorre, e alla fi ne vince anche la roccia 
più grande. 

Non c’è molto altro da dire. Semplicemente fatelo e vedete quello che 
succede. Dedicate almeno un minuto per ognuna delle tre fasi, ma vi 
consiglio, se possibile, più tempo. 

Lasciate che vi ripeta che per la vostra vita spirituale, è molto importante 
concentrare l’attenzione sulla parte fi nale dell’esercizio. È proprio allora 
che potrete facilmente ricevere dei messaggi o delle idee, che sono assai 
importanti per voi. In questa fase cercate di abbandonarvi più possibile, e 
gustare la sensazione del corpo che va da solo. Questo crea una situazio-
ne molto speciale, nella quale le differenti parti del vostro essere entrano 
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in contatto reciproco, e un nuovo equilibrio viene portato in ognuna di 
esse. Questa è la ragione per cui proprio in questa terza fase potete ri-
cevere esattamente quello che vi serve. Aprite voi stessi a quello che 
arriverà. Chiaramente è solo un suggerimento, poiché dovete seguire la 
vostra interiorità, ma vi consiglio di lasciare che il corpo sia, in un certo 
senso, la guida in questo esercizio, così come prima vi ho ben spiegato. 

Se volete, potete praticare il Tai Ji Quan della gioia anche con altre per-
sone, e ne nascerà un nuovo e rivitalizzante legame molto speciale. 

A mio avviso il modo migliore per praticarlo è al buio. L’occhio spesso 
tende a risvegliare la mente, e tutti i suoi disturbi. Potete chiudere sem-
plicemente gli occhi e partire con l’esercizio anche se siete in piena luce, 
oppure potete anche iniziare con gli occhi aperti, e quando ve la sen-
tite, chiuderli e continuare con la pratica. Oppure potete cominciare al 
buio, eventualmente con una benda sugli occhi per ridurre al minimo le 
possibilità di vedere qualcosa, come facevano i vecchi maestri di Kung 
Fu. È meraviglioso in ognuno di questi modi. Cercate di espandere le 
vostre sensazioni verso l’ambiente che vi circonda, dovunque voi siate. 
Ma soprattutto sforzatevi di sentire anche voi stessi in ogni movimento e 
nello spazio che vi circonda, come se steste nuotando nell’acqua, e ogni 
movimento che fate avesse un’infl uenza su tutto ciò che vi circonda. 
Come se, muovendovi, generaste delle onde, che raggiungono gli oggetti 
che vi circondano e che sono vicini a voi, ritornando poi indietro. Un 
po’ come avviene per i pipistrelli con gli ultrasuoni. Sarà un’esperienza 
meravigliosa e gratifi cante, che vi ricorderà come tutto è veramente più 
vicino di quello che sembra, come siamo tutti “Uno”. Se praticate nel 
buio con altre persone, cercate di sentire dove si trovano, quello che stan-
no facendo, e nascerà così un grande senso d’unità. Meravigliosa è anche 
la pratica sotto le stelle e la Luna, e pure nel mare. Quando potete, fatelo 
nella natura. Se non vi è possibile, non ci pensate, e fatelo dovunque vi 
troviate: l’elemento più importante di tutto l’esercizio siete voi. 

Il fatto che non ci siano regole crea un ambiente rilassato e fi ducioso, 
nel quale ognuno può esprimere sè stesso in tutta la libertà che gli è 
possibile. Nessuno è realmente migliore o peggiore di altri in questa pra-
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tica, ma ognuno riceve quello che è meglio per lui/lei, e così sparisce 
la competizione, anche con noi stessi, e tutti i sentimenti negativi che 
l’accompagnano. Inoltre, l’età del praticante non è un problema, il sesso 
non interessa. Neanche il peso è l’argomento più importante. Niente ve-
ramente conta, a parte voi, il vostro Qi, e l’Universo. La chiamerei piut-
tosto l’arte del movimento, e così può essere praticato da chiunque possa 
muovere almeno qualche parte del suo corpo. Anche se siete parzialmen-
te paralizzati, potreste comunque praticare il mio Tai Ji Quan della gioia, 
poiché non è realmente il mio, ma è il vostro, ed è quindi il Tai Ji che voi 
potete praticare. Anche se poteste muovere solo un dito, potreste diven-
tare un maestro in questa pratica. Infatti io suggerisco che, soprattutto 
all’inizio, voi muoviate solo piccole parti del corpo, come una mano o un 
piede o la testa, perché l’obiettivo principale è di diventare uno con quel 
particolare movimento. Solo dopo un po’ di pratica dovreste provare 
movimenti più complessi: riequilibrare il Qi e la sua circolazione è l’o-
biettivo reale e fi nale della nostra pratica, insieme con la salute e la pace 
che da questo derivano. Ciononostante, l’abilità di difendere sè stessi e i 
deboli, che comunque viene con la pratica, è un’importante caratteristica 
che a mio avviso deve possedere l’uomo nuovo.

Ultimamente ho aggiunto proprio prima degli ultimi 5 minuti di vera 
pratica del Joy Tai Ji Quan un periodo che va da 5 a 10 minuti dove uso 
la spada, l’arco e le frecce, oppure un nunchaku, o degli shuriken, oppure 
un po’ eccetera. Comunque una di queste armi antiche. È una forma di 
meditazione che rende tutto molto più focalizzato e serio. D’altra parte 
però consiglio anche di praticare la parte di fronte allo specchio, col sac-
co e la fi nale con della musica di tanto in tanto, così da divertirsi un po’ 
mentre si praticano le arti marziali. Magari andando a tempo di musica. 
A volte è proprio quello che ci serve. Non dobbiamo essere troppo rigidi.
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CAP. 29
L’ALBA DELL’AUTOSUFFICIENZA

Tutta la nostra vita cerchiamo qualcosa, fuori di noi, per riempire una 
specie di buco che sentiamo di avere dentro. Se siamo donne, sentia-
mo questo vuoto ancora di più, spesso. Questa è la forza principale che 
ci spinge a cercare un partner. Non c’è niente di sbagliato in questo, e 
il Taoismo vi ha dato, attraverso questo libro, un sacco di consigli su 
come portare a termine questo compito nel migliore dei modi. Ma voglio 
dirvi quello che succederà se voi continuate a perseverare nello studio 
e nella pratica del Tao per un tempo suffi ciente. Spero che attraverso 
questo libro, avrete un’esperienza molto migliore e più soddisfacente in 
ogni campo della vostra vita, ma questa non è l’unica cosa che accadrà. 
Provate anche a rileggere il Capitolo 22 “Il Tao per la donna”, e lì trove-
rete alcuni concetti interessanti, così che possiate essere preparati/e per 
quello che vi aspetta. A mano a mano che procedete nel Tao, la vostra 
forza interiore crescerà e otterrete dei super-poteri che vi permetteranno 
di vivere una vita molto migliore, se state attenti. Uno di questi effet-
ti collaterali, se vogliamo chiamarli così, sarà che comincerete a sen-
tirvi più pieni/e di prima, o almeno meno vuoti/e. E quanto più sarete 
soddisfatti/e nei confronti della vita in generale, tanto più vi sentirete 
contenti/e di voi stessi/e. Non percepirete più quell’urgenza di toccare o 
di essere costantemente in qualche forma di contatto con il vostro part-
ner, come facevate prima. Questa è l’alba dell’autosuffi cienza, e dovete 
gioirne perché è qualcosa che veramente pochissime persone possono 
sperimentare. Questo avviene perché il Qi che generate negli esercizi, 
quello che sale lungo la colonna, ciò che gli Yoghi chiamano Kundalini, 
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è un’energia che completa il nostro essere, qualunque sia il nostro sesso o 
il nostro orientamento sessuale. In ogni caso essa porta equilibrio, come 
e meglio di un rapporto col partner. Abbracciate questa nuova situazione 
con umiltà, e non iniziate a sentirvi come Superman perché questo è solo 
l’inizio, e molti altri doni vi aspettano su questo meraviglioso sentiero. 
Siate ancora più gentili e comprensivi nei confronti del vostro partner, 
anche se voi non avete più così tanto bisogno di lui o di lei come prima, 
perché voi vi trovate dove vi trovate anche grazie a lui/lei. Godetevi la 
vostra libertà, ma ricordatevi le parole di uno dei miei maestri: «Io vi 
mando come agnelli in mezzo ai lupi: siate dunque semplici come le co-
lombe ma prudenti come serpenti». Pochissime persone possono capire 
ciò che voi siete adesso, ma al contrario voi potete comprendere quasi 
tutti, e così cercate di aiutare tutti quelli che potete. E state sempre in 
equilibrio. Il Tao da solo vi insegnerà tutto il resto. Non legatevi troppo a 
nessun essere vivente, e nemmeno a cose o situazioni. Siate liberi dentro.

Io vi ringrazio per tutte le cose che ho imparato e che ho riequilibrato in 
me stesso mentre scrivevo questo libro, e già sentivo il contatto con voi 
lettori, qualcosa che sarebbe nato soltanto molto tempo dopo. Durante 
questi anni per la stesura del libro, potevo già sentire la vostra voce in-
teriore, che mi incoraggiava. Questa esperienza è stata veramente molto 
importante per me, e mi ha aiutato a comprendere meglio il mio passato, 
in modo da vivere il mio presente più a pieno, e conseguentemente, pro-
cedere fi ducioso verso il mio futuro. 

È stato un onore condividere il campo di battaglia con voi, combattere 
insieme contro la nostra personale ignoranza, l’impazienza, la superfi -
cialità, la pigrizia e tutti gli altri vizi che dobbiamo affrontare. Il bene in 
realtà è facile e gratifi cante. Abbiate cura di voi stessi.

“Ad opera compiuta ritrarsi è la Via del Cielo”. 

Tao Te Ching di Lao Tse
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CAP. 30
ALCUNE SEMPLICI LINEE GUIDA

PER SEGUIRE IL TAO: FAQ

Domanda. Perché dovrei seguire il Tao? 
Risposta. Non c’è alcuna ragione per cui voi dovreste. La vostra vita vi 
porterà comunque a Dio e alla perfezione. Ma se desiderate una scorcia-
toia...

D. Dovrei cambiare religione?
R. E perché? Onorate la vostra religione e siate sempre grati a essa. Ma 
se desideraste volare, non dovreste preoccuparvi troppo delle vostre vec-
chie scarpe. Le ringraziate per il servizio che vi hanno reso e poi decol-
late.

D. Cosa e come dovrei mangiare? 
R. Seguite le linee guida al Capitolo 26, ma siate sempre fl essibili. Prima 
di tutto, ringraziate l’animale o la pianta per il dono dell’energia che vi 
fanno. Promettete loro che porterete quella preziosa energia a Dio. Que-
sta per me è la prima regola.

D. Cosa pensi della musica? 
R. Dipende. Vedete ciò che quella particolare musica vi fa, e poi decidete 
da soli/e. 
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D. Cosa pensi delle guerre? 
R. Cercate di evitare qualunque forma di violenza, ma difendetevi e di-
fendete il debole. La giustizia deve essere onorata. Un buon guerriero 
combatte il nemico solo per sopravvivere, sempre continuando ad amar-
lo e domandandosi se, per caso, egli non abbia ricevuto qualche sgarbo: 
a volte noi feriamo le persone senza neanche rendercene conto. Doman-
dategli: perché mi odi? Ti ho fatto qualcosa che ti ha offeso? Cercate 
di essere sempre degli operatori di pace, prima dentro di voi e poi al 
di fuori. Ricordate sempre il fatto che nel profondo della nostra anima 
giacciono in attesa forze animali e selvagge, che cercano una scusa per 
venire fuori, scatenando la nostra crudeltà: ma se cedessimo, poi ce ne 
pentiremmo. Noi siamo fatti per l’amore, anche in battaglia. Ricordatevi 
sempre che spesso altre persone cattive guadagnano dalle guerre fatte da 
noi, e dunque esse cercano di manipolarci. In questo caso noi fi niamo 
per fare il lavoro sporco per loro. In realtà essi sono i nostri veri nemici. 
Loro, assieme alla nostra stupidità e creduloneria. Pensate, sentite, ama-
te, agite.

D. Che cosa pensi del ballo? 
R. Dipende. Osservate cosa vi fa quel particolare ballo a cui vi riferite, e 
poi decidete da soli/e.

D. Cosa ne pensi della pratica degli sport? 
R. Dipende. Vedete ciò che quel particolare sport vi fa, e poi decidete 
da soli/e. Molte volte la gente rimane intrappolata in alcune esperienze, 
specialmente quando il denaro, o l’estetica, o la gloria sono coinvolti 
nella cosa. La salute mentale e fi sica dovrebbe essere il nostro obiettivo 
principale. Ma anche trovare degli amici. Altrimenti si tratta di una trap-
pola, e ogni trappola ha la sua esca: il piacere. Non fi datevi.

D. Cosa pensi dell’assistere ad attività sportive?
R. Abbiamo creato un sistema dove molte persone spendono gran parte 
della loro vita a eccellere in una qualche attività, peggiorando la loro sa-
lute e la loro anima in questo processo, mentre molti altri trovano piacere 
nel guardarli. Gli sport sono spesso tra queste attività, ma sto pensando 
anche alla musica, al ballo, alla recitazione, alla scrittura, alla pittura, ec-
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cetera. Alla fi ne noi adoriamo questi campioni: lasciamo che guadagnino 
enormi quantità di denaro, spesso a una giovanissima età, troppo giovane 
per saper gestire la cosa. Di solito sono spinti a comportarsi male proprio 
dalla gloria e dal denaro che noi abbiamo lasciato che ricevessero troppo 
presto. Noi fan siamo particolarmente responsabili di tutta questa rovina. 
Penso perciò che dovremmo rifl etterci bene quando cooperiamo con un 
qualcosa che ha un profondo effetto sulle anime, e specie su quelle più 
giovani. 

D. Cosa pensi della televisione?
R. Dipende. Studiate cosa fa alla vostra anima quel particolare show 
televisivo, e poi decidete da soli/e. La TV e tutte queste nuove tecnologie 
possono essere un modo meraviglioso per imparare le cose, ma possono 
anche essere strumenti potenti per manipolare la gente a comprare cose, 
a pensare in un certo modo, a stimolare alcune parti di loro. Io sono por-
tato a pensare che, in questo momento e in mano alle persone che oggi la 
gestiscono, ha una brutta infl uenza su chiunque. Non la raccomanderei, 
specialmente ai bambini. Non ho fi ducia suffi ciente in quelli che fanno i 
programmi televisivi da affi dargli la salute dei miei bambini. Siate gelosi 
di loro, nel giusto senso: avete giurato di proteggerli dal male. Inoltre, 
quando vedo una qualunque forma di dipendenza, percepisco un grave 
pericolo. 

D. Cosa ne pensi dei videogame? 
R. Dipende. Verifi cate cosa quel particolare videogame vi fa, e poi de-
ciderete da soli/e. Chiaramente quello che ho risposto nella domanda 
precedente è valido anche qui.

D. Cosa pensi della tecnologia in generale? 
R. Dipende. Controllate cosa esattamente fa quella particolare tecnologia 
per migliorare la vostra vita, e poi decidete in autonomia. Potrebbe esse-
re un grande strumento per aiutare la nostra esistenza. Ma lo è in questo 
momento? Uno dei miei maestri disse: «Il sabato è stato fatto per l’uomo, 
non l’uomo per il sabato». Ed è proprio semplice così. Quando io vedo 
gente, e spesso specialmente giovani, che si perdono negli smartphone, o 
nei computer, o nei player di musica e di fi lm, non mi sembra che stiamo 
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usando le tecnologie, ma che qualcuno stia usando questi marchingegni 
per ottenere controllo sopra di noi. Siate i signori della vostra vita. Usate 
tutto, ma sempre rimanendo liberi. 

D. Cosa pensi delle droghe, dell’alcol e del fumo?
R. Qualunque cosa faccia male ai nostri corpi non è conveniente. Quan-
do uno è felice, non si rende schiavo di tali cose. 

D. Lavorare troppo è una brutta abitudine? 
R. Tutto può diventare una brutta abitudine se non è fatto con modera-
zione. Il vero problema sta nelle parole “abitudine” e anche nella parola 
“troppo”. Tutto questo implica mancanza di controllo. Diffi cile essere 
felici in quel modo. 

D. È meglio avere un partner oppure no? 
R. Perché pensate che dappertutto sulla Terra e in ogni tempo, nascono 
e sono nati più o meno un numero simile di maschi e femmine? Questo 
signifi ca qualcosa per voi? 

D. Perché non riesco a trovare un partner? 
R. Potete comunque continuare a seguire il sentiero che ho descritto in 
questo libro anche senza un partner, ma dovreste rifl ettere sulla ragione 
per cui non lo trovate. Forse la vostra è semplicemente una strada solita-
ria, o probabilmente è solo una questione temporanea, oppure ci vorreb-
be un piccolo aggiustamento al vostro carattere e alle vostre aspettative...

D. Sto cercando un partner e mi piacerebbe avere alcuni suggerimenti su 
come sceglierlo perfetto. 
R. Perfetto è una parola un po’ troppo grossa. Ma cercherò comunque di 
aiutarvi. Molte persone, specialmente i giovani, sono attratti da qualcuno 
che è molto diverso da come loro sono. Questo è parecchio stimolan-
te, ma, alla lunga, diventa stancante. Altri, specie più avanti negli anni, 
tendono a cercare un essere più simile a loro, con gli stessi interessi, le 
stesse idee e le stesse abitudini: questa opzione è poco stimolante ma 
più confortevole. Cercate di stare a metà tra questi due estremi. Le diffe-
renze sono diffi cili da digerire, ma se ci riuscite, queste vi sproneranno 



365

con forza nella vostra evoluzione. Considerate il fatto che gran parte di 
noi tende a non vedere le incompatibilità quando desideriamo qualcuno. 
Chiudiamo gli occhi anche di fronte all’evidenza più chiara che abbiamo 
scelto il compagno sbagliato. Siate dunque pazienti. E non date a questa 
materia troppa importanza. 
Comunque la mia personale regola d’oro è che il partner non può darvi la 
felicità. Solo voi potete. Altre dritte possono essere reperite nel Capitolo 
22 “Il Tao per la donna”. 

D. Vivo in una grande e triste città, molto lontano dalla natura. Dovrei 
trasferirmi da qualche altra parte? 
R. Siamo stati creati dalla natura e per la natura. È un crimine contro 
l’umanità che gran parte degli umani non riescano mai a vedere le stelle, 
e quei pochi che potrebbero, non lo vogliano fare. Ma vivere nella natura 
selvaggia non è assolutamente necessario. Iniziate a seguire questo sen-
tiero esattamente dove vi trovate. Potete decidere più tardi. Siete voi la 
variabile più importante nell’equazione della vostra auto-realizzazione. 

D. Cosa pensi degli attivisti politici e dei politici stessi? 
R. L’idea non è niente se non può realizzarsi. Molte volte gli eroi devono 
sopportare persecuzione, dolore, e anche la morte per migliorare una cer-
ta situazione. Ma state attenti. A volte aiutare gli altri è una scusa per non 
cambiare noi stessi. La vera rivoluzione inizia dall’interno. Ricordate 
l’esempio della trave e la pagliuzza nell’occhio?

D. Mi piacciono molte delle cose che, dalla lettura del libro, ho capito tu 
non approvi. Che cosa dovrei fare? 
R. Praticate il Tao e vedete quello che succede. Non cercate di forzarvi 
verso delle idee che non vi corrispondono. Lasciate che ogni cosa ma-
turi, e allora saprete cosa dovete fare. E ricordatevi sempre che io potrei 
anche aver torto. 

D. Penso che tu dica un sacco di sciocchezze, ma sono comunque inte-
ressato agli esercizi. 
R. Sentitevi liberi. Servitevi pure. Chi lo sa? In dieci anni... o in un cen-
tinaio... forse la penserò come voi!
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D. Sono gay. Il tuo libro continua a parlare di uomini e donne. Mi sembra 
un po’ omofobo. 
R. Quello che il mio Taoismo pensa a proposito dell’omosessualità è 
scritto nel capitolo relativo. Ma prima di tutto, se io fossi in voi, mi 
domanderei: sono veramente gay? Perché? Capisco che le mie parole 
possano sembrare troppo dirette, ma fate un tentativo, da soli, nella vo-
stra stanza. Ognuno di noi dovrebbe farsi questo tipo di domande, circa 
la nostra reale identità, di quando in quando. Sono veramente italiano? 
Sono veramente un dottore? Sono veramente ciò che credo di essere? 
Come io dico in quel capitolo, chiunque può praticare il Tao. Ma questo 
tipo di domande è importante farsele onestamente: dobbiamo cercare di 
essere noi stessi con tutta la nostra forza, il vero noi stessi, e combattere 
tutte le aggiunte non necessarie, che vuol dire spesso dannose al nostro 
essere. Ma se poi scoprite che siete veramente gay, senza dubbio, il mio 
suggerimento è di essere un gay taoista! Siete comunque sempre liberi di 
prendere da questo libro quello che vi va bene, e lasciate il resto. 

D. Sono un vegano/vegetariano. Mi piacciono molte delle cose nel tuo 
libro, ma trovo veramente offensivo che tu parli di spirito e di Dio, e so-
prattutto di libertà dal dolore, eppure suggerisci di mangiare gli animali 
e in questo modo giustifi chi le loro sofferenze. 
R. Comprendo i vostri sentimenti e li rispetto profondamente. Inoltre li 
condivido anche se parzialmente. Ma vi prego di non lasciare che questo 
vi impedisca di ricevere i vantaggi che vi sono offerti in questo libro. 
Sentitevi liberi. Servitevi. Siete liberi di prendere da questo libro quello 
che vi va bene. Lasciate il resto. Chi lo sa, in dieci anni o in un secolo 
forse io la penserò come voi! Di nuovo! 

D. Sei veramente certo delle cose che dici qui? Perché se non lo sei, 
come puoi chiedere ad altri di seguire un sentiero di cui tu non sei nean-
che sicuro? 
R. Avete ragione. Io sto correndo un rischio nel dirvi tutte queste cose, 
e voi lo state correndo accettandole. Qui ci sono solo due garanzie: la 
vostra buona fede e la mia. Ecco perché io non istruisco: al contrario io 
umilmente propongo in base alla mia esperienza odierna. Poi, dipende 
da voi.
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D. Sono veramente entusiasta del tuo libro. Sento che fi nalmente ho tro-
vato la mia via. Voglio diventare un vero taoista. Ma volevo persuadere 
qualcun altro su questo sentiero. Non ci riesco. Ho provato e riprovato, 
ma niente sembra funzionare. Come posso riuscire nel mio intento?
R. Perché lo volete fare? Ignorare le altre persone è una cosa. Propor-
re qualcosa perché vi preoccupate per loro è qualcosa di differente, ma 
sempre in equilibrio. Invece persuaderli, semplicemente, non è il vostro 
compito. Forzare un’idea dentro qualcuno è qualcosa che non solo è sba-
gliato, ma è impossibile. Il tempo vi mostrerà quello che dovete fare. 
Seguite questo libro, da soli/e, con tutta la vostra buona fede. Il Tao farà 
il resto. 

D. Cosa suggerisci al fi ne di realizzare qualcosa? C’è qualcosa come un 
antico, magico e segreto metodo taoista per realizzare i desideri? 
R. Certo che c’è una tecnica segreta, ma è giunta l’ora in cui il mondo 
possa conoscerla. È rappresentata dal simbolo di Chien, il cielo. Control-
late il Capitolo 15 “La Danza degli 8 venti”. Le tre linee evocano i tre 
Yang, tre livelli di pianifi cazione. 
Pianifi cazione a breve termine: quello che volete fare in quel giorno. 
Scrivetelo in una lista con delle priorità.
Pianifi cazione a medio termine: quello che volete fare in quel mese. Scri-
vetelo in una lista con delle priorità.
Pianifi cazione a lungo termine: quello che volete fare in quell’anno. 
Scrivetelo in una lista con delle priorità.
Suggerisco di usare una matita e un pezzo di carta, oppure il vostro 
smartphone. Ancora meglio se lo scrivete sul retro del segnalibro col Pa 
Kua che trovate alla fi ne del libro a pagina 399.
Ogni sera, prima di andare a letto, controllate le tre liste. Cercate di ca-
pire se avete realizzato alcuni progetti, scrivete i vostri successi e i vostri 
insuccessi, e anche le ragioni. Cancellate o aggiungete alla lista in base al 
vostro desiderio, e in base a ciò che arriva a realizzazione. Siate padroni 
della vostra vita, imparando dai vostri errori. Quando vi svegliate, date 
una rapida occhiata alla lista delle cose da ricordare e iniziate il vostro 
nuovo giorno. Questa tecnica segreta vi aiuterà a ottenere qualunque 
cosa desideriate, anche se è cattiva per voi, o non proprio consigliabile. 
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Ecco il motivo del segreto. Quindi verifi cate i vostri desideri molto atten-
tamente prima di utilizzarla, e considerate tutte le conseguenze. Rendete 
la vostra vita un capolavoro, facendo del bene a voi e a tutto il mondo 
che vi circonda. 

D. Ogni religione ha i suoi rituali e le sue preghiere; cosa suggerisci 
come pratica giornaliera nel tuo Taoismo?
R. Se siete veramente entusiasti del sentiero spiegato in questo libro, 
troverete quello che mi state chiedendo nelle pratiche qui descritte. Ma 
qualcosa che io suggerisco a ogni persona, anche se non leggerà questo 
libro, è la pratica del ringraziare: quando vi svegliate al mattino, per 
prima cosa ringraziate la vita per delle cose specifi che. Non ringrazia-
te semplicemente per tutto. Non focalizzerà la vostra attenzione. Il mio 
suggerimento è di pensare a qualcosa che avete, ad esempio potrebbe 
essere la salute, un partner, una famiglia, la bellezza, la ricchezza, dei 
talenti personali, o perfi no degli oggetti che vi rendono la vita più facile, 
oppure una natura bellissima che vi circonda, o semplicemente perché 
avete ricevuto in dono un altro giorno da vivere. Qualunque cosa sce-
gliate, ricordatevi che è un dono della vita per voi. Un giorno forse lo 
perderete, e allora vi mancherà. Dunque, adesso che lo avete, ringraziate 
per esso. È una cosa preziosa. Ed è in realtà un miracolo. 

Fate la stessa pratica prima di addormentarvi. 

Ogni volta che mangiate e bevete qualcosa, pensate da dove viene, e 
quanti esseri hanno contribuito affi nché voi poteste avere quel cibo o 
quella bevanda. Ringraziate, ringraziate sempre. Queste pratiche di rin-
graziamento possono durare anche pochi secondi, ma nutriranno il vo-
stro corpo e la vostra anima, perché vi metteranno in contatto con tutto. 
O ancora meglio, vi faranno rendere conto che voi siete già in contatto 
con tutto, semplicemente lo avevate scordato. Ma siate timidi e riservati, 
e non imbarazzate le altre persone. Fatelo all’interno di voi stessi. Nes-
suna parola o gesto drammatico è necessario. Anzi esternare la pratica è 
spesso controproducente per voi e per gli altri. Semplicemente riempite 
il vostro cuore di gratitudine, e se sentite il bisogno di parole, siano den-
tro di voi.
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D. Perché hai scritto questo libro? Cosa speri di ottenere con questo? 
Non ci sono abbastanza religioni su questo pianeta? 
R. Volevo aiutare a creare un nuovo essere umano, felice, sano, saggio, 
longevo, giardiniere di questo pianeta. Volevo condividere quello che 
avevo scoperto con qualcuno. 

Ero preoccupato del riscaldamento globale, dell’inquinamento, dell’e-
stinzione degli animali, della minaccia nucleare, della minaccia chimi-
ca, della crescita incontrollata della popolazione, dell’abuso dell’alcol 
e delle droghe, dell’obesità, dei comportamenti non etici, delle malattie 
mentali, dell’odio, dell’insoddisfazione, delle illusioni e delle delusioni, 
della mancanza di ideali puri e alti, del fanatismo, della disperazione. I 
vecchi sistemi usati dall’umanità nel passato per controllare la sua vio-
lenza sembravano diventati ineffi caci. Solo un cambiamento dall’interno 
che ognuno potesse produrre da sé stesso sembrava appropriato al mio 
obbiettivo. 

Inoltre volevo incrementare la mia conoscenza di tutti questi argomenti. 

Per di più, speravo anche di trovare alcuni compagni di viaggio, con 
cui condividere esperienze e forse, col tempo, qualcosa avrebbe potuto 
nascere: un gruppo o un movimento basato su questi principi, per salvare 
l’umanità dalla solitudine e dalla distruzione. Ogni male mi sembra che 
origini dalla separazione: dagli animali, dalle piante e dalle rocce, dalla 
natura e da tutte le altre persone, separazione dalla nostra famiglia e alla 
fi ne perfi no da noi stessi. Questo libro è stato creato per riunire quello 
che in realtà è già unito, ma ne abbiamo perso coscienza. Per riunire 
tutto. Senza eccezioni. 

D. Tu parli di molte cose che dovrebbero essere fatte per migliorare la 
nostra società, usando il tuo Taoismo. Ma mi piacerebbe vedere cosa 
sarebbe capace di fare con un problema reale e con gente reale. Sono il 
direttore di un centro di detenzione nel quale abbiamo prigionieri: molti 
di essi sono stati dei criminali per tutta la loro vita. Faccio questo lavoro 
da molto tempo, ma non riesco a vedere come questo sistema penale 
possa aiutare dei criminali a diventare degli esseri umani migliori. Molti 
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di loro escono da questa mia prigione perfi no peggiori di come erano 
quando sono entrati. Certamente il nostro primo compito è quello di te-
nere queste persone lontano dalle altre, e questo lo facciamo. Ma non 
dovremmo essere in grado di aiutare questa gente a migliorare, a guarire 
dalle loro cattive disposizioni e comportamenti sbagliati, trasformandoli 
in buoni cittadini? Io ho personalmente iniziato la pratica dei tuoi eser-
cizi, e mentre da un lato mi sento meglio, più forte e più sano, dall’altro 
mi sento più umiliato nel mio lavoro, come se io stessi perdendo la mia 
chiamata. Hai qualche suggerimento? 
R. Quando si comincia a fare gli esercizi spiegati in questo libro, lenta-
mente tutto comincia a tornare in equilibrio nel nostro essere, e questo 
coinvolge anche la nostra chiamata. Permettetemi di spiegare quello che 
penso del nostro sistema penale, e quello che il mio Taoismo ha da dire, 
umilmente, riguardo a questo problema. Per favore prendetelo per quello 
che é: un’opinione personale. 
Non ritenete offensivo che coloro che sono stati danneggiati dai crimi-
nali, debbano poi pagare per mantenerli in prigione? Da questo semplice 
fatto viene la conclusione che ogni sistema penale, ogni centro di de-
tenzione dovrebbe essere autosuffi ciente, e mantenuto direttamente dai 
detenuti, tramite il loro lavoro.
Gran parte dei criminali semplicemente non vogliono lavorare onesta-
mente. Non pensate che sia assurdo pensare che, per guarirli da questa 
malattia, permettiamo loro di vivere senza lavorare, o come minimo sen-
za la sfi da del profi tto che c’è nella vita reale? Non paghiamo forse, noi 
persone oneste, i nostri debiti nella vita reale? Così io penso che ogni 
condannato dovrebbe essere persuaso a lavorare per il profi tto all’inter-
no del centro di detenzione: la prima parte di quello che egli guadagna 
dovrebbe essere trattenuto dalla struttura per il suo mantenimento. Una 
seconda parte dovrebbe essere donata alle persone che sono state dan-
neggiate dagli atti criminali di questa persona, ma il resto dovrebbe esse-
re lasciato al detenuto stesso, per aiutarlo nella sua vita dentro e fuori dal 
carcere. Come avviene nella vita reale ogni detenuto dovrebbe praticare 
il lavoro che egli sente migliore al fi ne di avere più denaro e soddisfa-
zione, e riuscire a pagare i suoi debiti, in modo che così possa arrivare a 
scoprire quanto bello è vivere, sapendo di aver fatto del proprio meglio 
per poter riparare i danni causati in passato. 
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Pensate veramente che vivere in un ambiente artifi ciale possa aiutare a 
calmare e pacifi care un’anima già tormentata? Io suggerisco che ognu-
na di queste strutture sia posizionata in mezzo alla natura, dove queste 
persone possano sentirne il suono, vedere le stelle e il cielo. Dovrebbero 
essere in contatto con animali e piante per quanto possibile, come suc-
cede in una fattoria. Chiaramente al primo atto di violenza, il detenuto 
dovrebbe essere rispedito in una normale prigione. Ecco perché ci do-
vrebbero purtroppo essere telecamere dappertutto, per controllare il loro 
comportamento, ed evitare qualunque forma di violenza. 
Il sesso è uno dei sistemi più potenti per calmare i nostri istinti violenti. 
Pensate veramente che non riuscire a far sesso con un essere umano in 
carne e ossa per anni possa aiutare una persona tanto disturbata? Noi 
dovremmo organizzare le cose così che possano intanto studiare il Tao 
del sesso e praticarlo in prigione, magari anche con altri detenuti, oppure 
con i loro partner. Inoltre dovrebbero praticare ogni giorno gli esercizi 
taoisti, perlomeno il Bonobo, la Danza degli 8 venti, e il Tai Ji Quan della 
gioia. Potrebbero raccogliere i vegetali selvatici per nutrirsi e per curare 
le loro malattie, seguire la dieta come qui è descritta e tutti gli esercizi 
che si sentono di fare. 
E fi nalmente dovremmo ricordare che lo staff della prigione è composto 
da persone come voi, gente onesta e buona, che lavora sì nelle carceri, 
ma che alla fi ne del turno devono tornare a casa, alle loro famiglie e 
ai loro bambini. Anche per questo dovremmo creare un ambiente e un 
sistema più umano, nel quale potrebbero vedersi più come degli infer-
mieri piuttosto che dei carcerieri, pur se devono essere sempre capaci di 
agire in maniera forte e anche violenta, quando questo è assolutamente 
necessario. 
Una volta che abbiamo costruito il primo centro di detenzione secondo 
questi principi, ogni successivo condannato, dopo il processo, dovrebbe 
essere interrogato se preferisce questo “nuovo sistema” oppure il “vec-
chio sistema”. Inoltre si potrebbero fare delle statistiche per capire se 
questo nuovo metodo aiuti a riabilitare le persone di più del nostro attua-
le. Solo dopo un esame imparziale, potremmo decidere quale dei due è 
il migliore. Tu potresti essere il primo a provare qualche cosa che sia per 
lo meno un po’ ispirato da questi miei pensieri. E chissà, tutto potrebbe 
cambiare.
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D. Trovo molto interessanti tutte le cose che tu spieghi nel tuo libro, 
ma non riesco a trovare mai il tempo per praticare gli esercizi. Cosa mi 
suggerisci? 
R. L’argomento è molto importante nella nostra vita poiché abbiamo cre-
ato un sistema nel quale non troviamo mai il tempo per fare tutte le cose 
che vogliamo fare. La mia opinione personale è che la nostra felicità e 
realizzazione sono molto più importanti di tutte le cose delle quali siamo 
diventati schiavi. Quando fu proclamata la Dichiarazione di Indipenden-
za degli Stati Uniti d’America, qualcosa di meraviglioso accadde: per la 
prima volta la ricerca della felicità fu tra le prime cose che ci vennero 
riconosciute come diritto inalienabile.

“Queste verità noi le riteniamo evidenti, che tutti gli uomini sono creati 
uguali, e che sono stati dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, 
e tra questi c’è la vita, la libertà e la ricerca della felicità.” (Dichiarazione 
d’Indipendenza 4 luglio 1776). Per quanto ne so, è stata la prima volta 
nella storia che l’umanità si è ricordata che siamo nati per essere felici! 

Il primo problema che i nostri padri dovevano risolvere era la miseria, 
poiché è molto improbabile che qualcuno che non ha suffi cientemente 
da mangiare o per vestirsi possa mai raggiungere la felicità. E hanno 
avuto successo. Gli U.S.A. sono diventati il paese il paese più ricco del 
mondo. Ma poi furono creati nuovi bisogni per le nostre menti, e così la 
corsa per realizzare questi desideri appena nati sembra che non fi nisca 
mai. Ora tutti possono vedere che i popoli più felici al mondo sono molte 
volte quelli più poveri. Almeno quelli che sono riusciti a risolvere i pro-
blemi di sopravvivenza di base, e poi si accontentano di vivere con quel 
poco che hanno. I miei suggerimenti per voi, amici miei, sono semplici: 
non siate schiavi di desideri che sono vi sono stati messi nella mente da 
qualcuno che vuole semplicemente approfi ttarsi di voi.
Perché, invece di stare tutto il giorno fuori per il vostro mestiere, non 
lavorate fuori casa per mezza giornata, oppure per tre giorni a settimana, 
e non spendete il resto del tempo magari occupati nella cura del giardino, 
oppure crescendo vegetali e allevando animali, sistemando le cose in 
casa, passando del tempo con i vostri fi gli, lavorando con loro, insegnan-
do loro, giocando con loro, cucinando e facendo tutti quei mestieri che 
erano parte della nostra vita solo pochi anni fa?
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(Vedi nota 32 per altre tradizioni).

Riprendetevi la vostra vita. Una esistenza nella quale non avete tempo 
per l’auto-realizzazione è molto povera, e prima o poi ve ne pentireste. I 
nostri padri sarebbero molto delusi. Ma voi siete in carica. Iniziate questa 
nuova rivoluzione taoista dall’interno e vedete cosa succede. 

D. Mi daresti qualche consiglio a proposito dell’essere genitori e della 
vita di coppia? 
R. Nel mio libro troverete un bel po’ di consigli qui e là per quel che 
riguarda la coppia. Qui spiegherò meglio quello che io penso siano gli 
errori più comuni che noi facciamo quando ci mettiamo in coppia, chia-
ramente dal punto di vista del mio Taoismo. 

Gli uomini sono più Yang, mentre le donne sono più Yin: questo fatto 
generale può portare ad alcuni errori. Un eccesso di Yang può causare 
rabbia, violenza, alzare la voce, arroganza, dominazione, reazioni esa-
gerate, eccesso di fi ducia in sé stessi, avventatezza. Particolarmente gli 
uomini devono evitare tutto questo. D’altra parte, troppo Yin può de-
terminare mancanza di fi ducia in sé stessi, paura, senso di colpa, senso 
di inadeguatezza, sottomissione, indecisione. Le donne dovrebbero in 
particolare evitare tutto questo. Gli uomini spesso si perdono nel loro 
lavoro. Le donne invece nella maternità e nell’estetica. Osservatevi. E 
cercate di percepire il partner all’interno di voi: allora saprete cosa fare 
per mantenere la vostra relazione.

Per quanto riguarda l’essere genitori, solo poche regole.
I nostri fi gli non sono nostri, mentre noi siamo i loro genitori: loro pos-
seggono noi, e noi non possediamo loro. Noi siamo a loro servizio e il 
loro vero Padre, la vita o Dio se volete, ci ricompenserà grandemente se 

Nota 32
E questa è la ragione della amarezza del Papalagi (uomo bianco). A volte è bello raccogliere l’ac-
qua del ruscello, può anche essere simpatico farlo un paio di volte. Ma se devi trasportare l’acqua 
dall’alba al tramonto, giorno dopo giorno, ogni ora, fi nché le tue forze crollano, raccogliendo e 
raccogliendo, alla fi ne tu getterai lontano da te il secchio con rabbia, amareggiato per la schiavitù 
del tuo corpo. Perché non c’è niente di più duro per un uomo, come avere da fare sempre la stessa 
cosa, di nuovo e di nuovo. (Tuiavii di Tiavea, Papalagi)
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cerchiamo di essere all’altezza del compito. Così quando noi guardiamo 
i nostri fi gli, dovremmo cercare di vedere il loro angelo custode, che ci 
guarda, e valuta attentamente tutto quello che noi facciamo e diciamo al 
suo protetto, mentre egli stesso ci ispira le azioni migliori da fare.
Non sappiamo veramente chi essi siano, che destino li attenda. Cercare 
di comprendere quel progetto e aiutarli a realizzarlo ci mette in diretta 
comunicazione con il nostro più importante maestro spirituale.
Il problema principale per quanto riguarda l’essere genitori oggi è riu-
scire a passare del tempo assieme. Le parole possono essere negative, il 
denaro e i regali quasi sempre lo sono. Ma il tempo è un investimento 
garantito. Per entrambi. Insegnate loro tutto quello che sapete. E lasciate 
che vi trasformino un po’ nei bambini che voi eravate o in quelli che oggi 
vorreste essere. Lasciate che vi cambino mentre voi li educate.
Siate senza pietà nei riguardi di tutto ciò che comprendete possa ferirli e 
danneggiarli. Molto spesso queste cose vengono da voi, come parte delle 
vostre abitudini. I loro Angeli Custodi possono aiutarvi moltissimo in 
questo lavoro di protezione dei vostri fi gli ma anche di voi stessi.
Picchiare un bambino è una cosa orribile, così come lo è urlargli contro: 
siate gentili, anche quando dovete essere duri, sempre.
Quando accade che vi accorgete di aver fatto un errore, specialmente se li 
avete maltrattati, chiedete perdono. Non abbiate paura di perdere il loro 
rispetto. Al contrario. Siete umani, può succedere, e comprenderanno. E 
voi avrete insegnato a essere umili anche quando si è al comando, una 
delle lezioni più importanti. Il loro angelo custode vi sorriderà, perché sa 
quanto è stato diffi cile per voi.
I bambini sono specializzati nello scoprire l’unico posto pericoloso in 
una grande area, e ciò può essere snervante: ricordate che anche voi era-
vate così. Siate sempre pazienti. Spesso hanno bisogno di compiere lo 
stesso errore varie volte, al fi ne di imparare. Vi suona familiare? Non è 
un caso che voi siate i loro genitori.
Cercate sempre di far comprendere ai fi gli il perché delle cose. Questo 
è essere umani. Se noi ordiniamo di fare qualcosa senza spiegazioni, 
urliamo, li picchiamo, o li maltrattiamo in qualunque modo, ci stiamo 
comportando proprio come le scimmie: e così risvegliamo la scimmia in 
loro. Stiamo insegnando a usare quella “app” quando sono al comando 
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oppure frustrati in qualche modo, come noi. Se riusciremo a spezzarli 
con la forza, nella vita saranno delle vittime. Se si ribelleranno alla nostra 
violenza con la violenza, allora diventeranno predatori. Ma se facciamo 
loro comprendere le cose, saranno liberi di decidere: e non è forse questo 
essere veramente umani?! 

D. Ho letto il tuo libro, e capisco che tu dai molta importanza al prendersi 
cura delle altre persone. Per te è uno dei principali metodi per migliora-
re spiritualmente. Inoltre dici che gli uomini dei più alti livelli, vivono 
semplicemente per aiutare le altre persone in diffi coltà. Deduco che tu 
sia d’accordo con la carità, il volontariato e la benefi cenza, accogliere le 
persone dagli altri paesi, eccetera. Ma poi parli della via del guerriero, 
di acquisire super-poteri, di dedicare molto tempo a raggiungere l’estasi 
sessuale, a diventare ricchi, eccetera. Sono un po’ confuso.
R. Capisco anche troppo bene il tuo punto di vista, e se tu leggerai at-
tentamente la mia storia all’inizio di questo libro, comprenderai come 
ho combattuto per decenni tra questi due mondi, solo apparentemente 
opposti. Ma poi ho ricevuto alcune nuove idee che mi hanno risolto il 
problema, credo. Nel mio Taoismo amare le altre persone signifi ca fare 
il bene delle altre persone. La parola chiave qui è bene. Vero bene. Non 
fare quello che ti chiedono, oppure quello che semplicemente sembra 
bene, o quello che dà loro piacere. Il vero bene molte volte all’inizio pro-
duce dolore. Ogni genitore capisce questo: al fi ne di educare i fi gli, deve 
dire di no molte più volte di quello che pensava avrebbe dovuto. Nel mio 
Taoismo voi siete responsabili per qualunque cosa fate, e se le vostre 
azioni provocano un danno più grande, poi dovrete tornare indietro per 
aggiustare i problemi che avete causato, anche se eravate in buona fede. 

(Vedi nota 33 per la tradizione musulmana) 

Quindi pensateci a lungo, specialmente prima di dare del denaro a qua-
lunque persona, perché può essere trasformato in qualunque cosa, anche 
in droga, alcool, o armi! Voi siete responsabili per quello che accadrà 

Nota 33 = Nota 24
Chiunque coopera e aiuta una buona causa diviene partner di essa, e chi mai coopera e aiuta una 
causa malvagia ne condivide le colpe. (CORANO 4, 85)
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dopo, perché avete aiutato qualcosa a realizzarsi. Lo so che quello che 
vi sto dicendo è contro tutto quello che sentite dire da capi religiosi in 
tutte le parti del mondo, ma la mia vita mi ha portato a questa conclusio-
ne, e anche se mi rende impopolare, devo essere onesto con ciò che ho 
appreso. C’è un vecchio e famoso detto in Cina: “Se tu dai un pesce a un 
uomo che ti chiede del cibo, lo nutrirai per un giorno. Ma se gli insegni 
come pescare, lo sfami per una vita intera”. Umilmente io aggiungerei: 
“... e ricorda di pensare anche al fi ume!” Lao Tse disse che controllare la 
nostra riproduzione è l’inizio della civilizzazione. Per cui l’argomento 
principale non è nutrire il corpo, ma l’anima. Adesso capite perché parlo 
della via del guerriero. Soltanto se voi seguirete questa via del guerriero 
gentile, insieme con la via della benevolenza e della compassione, sta-
rete veramente camminando lungo il sentiero che ho spiegato in questo 
libro. Un altro dei miei maestri disse: «Abbi cuore di Buddha e spada 
di samurai». Yin e Yang. Solo allora saremo uno. Ma anche se non siete 
d’accordo con me, suggerisco che pratichiate comunque gli esercizi. 
Come già detto spesso, potrei benissimo sbagliarmi su qualcosa. Io non 
sono il vostro maestro spirituale: forse un fratello che ha fatto molti sba-
gli ma che sinceramente vorrebbe aiutare gli altri. Provate gli esercizi 
e vedete quello che succede. I lampi d’ispirazione che potrete ricevere 
non vengono da me, ma dalla vita. Ricordatevi sempre che le mie opi-
nioni potrebbero essere sbagliate, ma anche le vostre potrebbero essere 
sbagliate. La vita ci insegnerà, a tutti noi suoi fi gli, e alla fi ne son certo 
che scopriremo la stessa verità, perché c’è solo una verità. Dovreste 
fi darvi dei vostri sentimenti e di quello che accade dentro di voi quando 
iniziate a praticare gli esercizi. Questo è esattamente quello che io direi 
a me stesso, se potessi tornare indietro di 40 o 50 anni nel passato: non 
cercherei mai di convincermi, con le parole, a cambiare le mie opinioni 
così profondamente radicate. Ecco perché non insisto a volervi convin-
cere. Il tempo ci rivelerà tutto. 

“Quanto poveri sono quelli che non hanno pazienza!”
William Shakespeare.
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CAP. 31
ALCUNE PAROLE

DI SAGGEZZA
CHE MI HANNO ISPIRATO

[11]Un uomo aveva due fi gli. [12]Il più giovane disse al padre: «Padre, 
dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro 
le sostanze. [13]Dopo non molti giorni, il fi glio più giovane, raccolte le 
sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze viven-
do da dissoluto. [14]Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. [15]Allora andò 
e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò 
nei campi a pascolare i porci. [16]Avrebbe voluto saziarsi con le carrube 
che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.[17]Allora rientrò in 
sè stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame!» [18]Mi leverò e andrò da mio pa-
dre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; [19]non 
sono più degno di esser chiamato tuo fi glio. Trattami come uno dei tuoi 
garzoni!». [20]Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora 
lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. [21]Il fi glio gli disse: «Padre, ho peccato contro il Cielo 
e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo fi glio». [22]Ma 
il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. [23]Portate il vitello grasso, 
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ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, [24]perché questo mio fi glio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E comin-
ciarono a far festa.
[25]Il fi glio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino 
a casa, udì la musica e le danze; [26]chiamò un servo e gli domandò che 
cosa fosse tutto ciò. [27]Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello e il 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo». [28]Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a 
pregarlo. [29]Ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni 
e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un 
capretto per far festa con i miei amici. [30]Ma ora che questo tuo fi glio 
che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammaz-
zato il vitello grasso». [31]Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con 
me e tutto ciò che è mio è tuo; [32]ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato». (BIBBIA, NUOVO TESTAMENTO, Luca 15)

[31]Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se ri-
manete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; [32]cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi». [33]Gli risposero: «Noi siamo 
discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come 
puoi tu dire: Diventerete liberi?» [34]Gesù rispose: «In verità, in verità 
vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. [35]Ora 
lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il fi glio vi resta sempre; 
[36]se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero». (BIBBIA, 
NUOVO TESTAMENTO, Giovanni 8)

Ogni religione ha la sua virtù distintiva, e la virtù distintiva dell’Islam è 
la modestia. (Tradizione Sufi )

E sulle loro orme noi abbiamo mandato Gesù fi glio di Maria, conferman-
do la legge che era venuta prima di lui. E abbiamo mandato i Vangeli, e 
quindi una guida e una luce e una conferma della legge che era venuta 
prima di lui, una guida e un ammonizione per quelli che temono Dio. 
(Corano 5:46.)
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E siate moderati e non mostrate arroganza nel vostro camminare, e ab-
bassate la voce. (Luqmaan al 31:19)

Un buon marito asciuga le lacrime della moglie, ma un grande marito 
ascolta la storia del perché lei sta piangendo. (Tradizione musulmana 
sconosciuta)

Il tuo obiettivo non è cercare l’amore, ma semplicemente cercare e tro-
vare tutte le barriere, all’interno di te stesso, che hai costruito contro di 
esso. (Rumi)

L’uomo sogna di una donna perfetta e la donna sogna di un uomo per-
fetto, ed essi non sanno che Allah li ha creati perché si perfezionassero a 
vicenda. (Ahmad Al Shugairi) 

Non è il tuo compito gradire me, è il mio. (Byron Katie)

Io so con certezza che ciò in cui noi peschiamo è ciò che noi diventiamo. 
(Oprah Winfrey)

La verità vi renderà liberi, ma prima vi farà imbestialire. (Gloria Stei-
nem)

Quelli che non si muovono, non si accorgono delle loro catene. (Rosa 
Luxemburg)

Combatti nella via di Dio contro coloro che combattono contro di te, ma 
non essere tu a iniziare le ostilità. Dio non ama gli aggressori. (Corano 
2:190)

Perdona e mostra loro indulgenza. (Corano 2:109)

E Allah ha mandato giù la pioggia dal cielo e ha dato la vita ovunque 
sulla Terra dopo la mancanza di vita. Invero in questo c’è un segno per la 
gente che sa ascoltare. (Corano 16:65)
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Noi abbiamo mandato giù una pioggia benedetta dal cielo e abbiamo 
fatto crescere ovunque giardini e grano per i raccolti. (Corano 50:9)

Egli è Colui che fa scendere l’acqua dal cielo, con la quale facciamo 
nascere germogli di ogni sorta, da essi facciamo nascere vegetazione e 
da essa grani in spighe e palme dalle cui fronde pendono grappoli di dat-
teri. E giardini piantati a vigna e olivi e melograni, che si assomigliano 
ma sono diversi gli uni dagli altri. Osserva i frutti quando si formano e 
maturano. Ecco segni per gente che crede! (Corano 6:99)

Non c’è essere che si muova sulla Terra o uccello che voli con le sue ali 
che non appartenga a una comunità. Non abbiamo dimenticato nulla nel 
Libro. Poi tutti saranno ricondotti verso il loro Signore. (Corano 6:38)

Se tu hai avuto successo, è perché da qualche parte, in un qualche giorno, 
qualcuno ti ha dato una vita oppure un’idea che ti ha fatto partire nella 
direzione giusta. Ricorda anche che tu sei in debito con la vita, fi nché 
non hai aiutato qualcun’altra persona meno fortunata, così come tu sei 
stato aiutato. (Melinda Gates) 

Il modo giusto non è sempre il modo popolare e facile. Combattere per 
ciò che è giusto, quando questo è impopolare, è il vero test del carattere 
morale. (Margaret Chase Smith) 

Quando il cibo di una persona è puro, anche lei diventa pura. (Chando-
gya Upanishad 7.26.2) 

Esiste abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non per soddisfare 
la loro avidità. (Mahatma Gandhi) 

Il coraggio non sempre ruggisce. A volte il coraggio è come una piccola 
voce alla fi ne del giorno che dice: «Ci proverò ancora domani». (Mary 
Anne Radmacher)
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Ho sempre fatto qualcosa per cui in realtà non ero completamente pron-
ta. Penso che in realtà è così che si cresce. Quando c’è un momento in 
cui dici: «Wow, non sono proprio sicuro che ce la posso fare» e ti spingi 
oltre questi momenti, allora è quando riesci ad avere un grande successo. 
(Marissa Meyer)

È nella natura delle cose che sorga la gioia in una persona che è libera dai 
rimorsi. (Il Buddha Cetana Sutta, Anguttara Nikaya) 

Non si chiama nobile una persona perché ferisce gli esseri viventi. Si 
chiama nobile colui che si sforza di non ferire e fare del male agli esseri 
viventi. (Il Buddha Dhammapada verso 270)

Come donna io non ho una patria. Come donna la mia patria è l’intero 
mondo. (Virginia Woolf)

Non chiedo alcuna corona. Ma ciò che qualunque persona può ottenere. 
Non voglio conquistare il mondo, a parte quello mio interiore. (Louisa 
May Alcott)

La misura dell’intelligenza è l’abilità di cambiare. (Albert Einstein)

La conoscenza parla, ma la saggezza ascolta. (Jimi Hendrix) 

Conoscere gli altri è intelligenza; ma conoscere sé stessi è vera saggezza. 
Conquistare gli altri è forza; conquistare sè stessi è vero potere. (Lao Tse 
Tao Te Ching)

Possa tu vivere ogni giorno della tua vita. (Jonathan Swift)

Non permettere ad alcun uomo di tirarti così in basso da odiarlo. (A 
Knock at Midnight: ispirazione dal Grande Sermone del Reverendo 
Martin Luther King Jr.)
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Con tre metodi noi impariamo la saggezza: il primo rifl ettendo, che è il 
più nobile; il secondo per imitazione, che è il più facile; e il terzo è per 
esperienza, che è il più amaro. (Confucio)

L’unica vera saggezza è riconoscere che non sai niente. (Socrate)
Invero a Lui non piace l’orgoglioso. (Corano 16:23)

Il profeta Maometto, pace sia a lui, disse: «La religione è molto facile, 
e chiunque sovraccarica sé stesso nella sua religione non sarà capace di 
continuare in quel modo. Così non siate estremisti, ma cercate di avvici-
narvi alla perfezione, e riceverete la buona notizia con cui sarete ricom-
pensati». (Buccari V1N38)

La vita e la morte, la gioia e il dolore, il guadagno e la perdita: queste 
dualità non possono essere evitate. Imparate ad accettare quello che non 
potete cambiare. (Ramayana libro II).

Uno dovrebbe realizzare il karma con nonchalanche, senza aspettarsi be-
nefi ci, perché prima o poi sicuramente riceverà i frutti. (Rig Veda)

Non lasciatevi guidare da altri, risvegliate la vostra propria mente, am-
massate la vostra propria esperienza, e decidete da soli il vostro proprio 
sentiero. (Atharva Veda)

Su questa Terra io mi trovo, invitto, non caduto, non ferito. Lasciami o 
Terra in mezzo alla tua forza nutriente che emana dal tuo corpo. La Terra 
è mia madre, e io sono il suo bambino! (Atharva Veda)

Dovete imparare a sopportare le cose fugaci: esse vanno e vengono. 
(Bhagavad Gita 2:14) 

La verità non può essere soppressa e alla fi ne è sempre l’ultimo vincitore. 
(Yajur Veda)
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Non vedono forse gli uccelli controllati nella atmosfera del cielo? Nessu-
no li tiene su, tranne Allah. Invero in questo sono segni per la gente che 
crede. (Corano 16:79)

Per questo sii paziente. In vero, la promessa di Allah è verità. (Corano 
30:60)

Forse che lui non sapeva che Allah stava a guardare? (Al Alaq 14)

...e Allah è il migliore dei fornitori. (Surah al jumu’ah 11)

In vero, la preghiera proibisce l’immoralità e il fare torto ad altri. (Cora-
no 29:45)

E cercate aiuto nella pazienza e nella preghiera. (Al baqara 45)

Egli è con Te, dovunque tu sia. E Allah osserva le tue opere. (Al Hadid 4)

Ed egli è con te dovunque tu ti trovi. (Corano 57:4)

Educate i vostri fi gli all’autocontrollo, all’abitudine di controllare le pas-
sioni, i pregiudizi, e le tendenze verso il male, sottomessi a un ragiona-
mento e a una volontà retta e logica, e avrete fatto veramente molto per 
abolire la miseria dal loro futuro e il crimine dalla società. (Benjamin 
Franklin)

Non dubitate mai che un piccolo gruppo di persone rifl essive e determi-
nate, possa cambiare il mondo. In vero, è l’unico modo in cui sia mai 
cambiato. (Margaret Mead)
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SCHEMA RAPIDO PER DIETA PR-RATIO
La Dieta Pr-Ratio è un sistema che si basa su di un numero di porzioni protei-
che che ognuno può consumare al giorno. Per ottenere questo numero bisogna 
compilare lo schema che segue digitando sulla calcolatrice i dati appropriati.

PESO kg  X PERCENTUALE di GRASSO  : 100 = MASSA GRASSA kg  

PESO kg  – MASSA GRASSA kg  = MASSA MAGRA kg 

MASSA MAGRA kg  X 1,25 se Femmine
1,18 se Maschi  = PESO FORMA kg 

PESO FORMA kg  X 0,6 se Femmine
0,9 se Maschi  = FABBISOGNO PROTEICO g 

FABBISOGNO PROTEICO g  : 8 = PORZIONI PROTEICHE al GIORNO n. 

I concetti che necessitate conoscere per la compilazione dello schema sono i seguenti: 
1. PESO: quello che misurate su di una bilancia ragionevolmente precisa, al mattino, 
nudi, prima di colazione e dopo aver liberato la vescica (e l’intestino se possibile).
2. PERCENTUALE di GRASSO: la quantità di grasso che avete espressa come per-
centuale sul peso totale.
3. MASSA GRASSA: la quantità di grasso che avete, espressa come numero di chili.
4. MASSA MAGRA: tutto ciò che nel vostro corpo non è grasso, espresso in chili.
5. PESO FORMA: il vostro peso se aveste la percentuale di grasso corretta (20% per 
le femmine e 15% per i maschi), data la vostra attuale massa magra.
6. FABBISOGNO PROTEICO: la quantità di proteine che dovreste assumere ogni gior-
no per mantenere la vostra attuale massa magra.
7. PESO IDEALE: come vorreste vedervi.

Inoltre dovete attenervi ad alcune semplicissime norme.
NORMA n. 1 - Iniziamo ogni pasto con un piatto di verdure crude, e poi uno di 
verdure cotte. 
NORMA n. 2 - Ogni giorno dobbiamo mangiare il numero di porzioni proteiche 
precedentemente calcolato.
NORMA n. 3 - Lo schema base prevede una porzione del gruppo A ogni tre giorni 
e le altre del gruppo B.
NORMA n. 4 - Possiamo mangiare ogni giorno 20 grammi di frutta a basso teno-
re calorico, oppure 10 grammi ad alto tenore calorico, per ogni porzione proteica.
NORMA n. 5 - Cerchiamo di fare almeno tre pasti al giorno e, se possibile, anche 
un paio di spuntini.
Per realizzare una Dieta Taoista/Pr-Ratio, aggiungete alle 5 norme sopraindica-
te, le 5 regole che si trovano nel Capitolo 26.
Consiglio di ricompilare lo schema una volta al mese, registrando i risultati, in 
modo da seguire i progressi fatti.
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DIETA TAOISTA: TABELLA DEI GUSTI
DOLCE PICCANTE SALATO ACIDO AMARO
ARACHIDI AGLIO ALGHE DI MARE ACETO ASPARAGI

AVENA ANETO BURRO CARNI ROSSE AVOCADO

BARBABIETOLE ANICE CAVIALE CAVOLO NERO BOCK CHOY

CAROTE BASILICO CONGELATI FEGATO BROCCOLI

CAVOLI CIPOLLE CROSTACEI FRUTTA CRUDA CACAO

CEREALI CURRY FORMAGGI GERMOGLI CAFFE’

CETRIOLO LIQUORI MANZO COTTO LIEVITO DI BIRRA CARCIOFI

COCCO MENTA MARGARINA MAIONESE CAVOLFIORE

FAGIOLI MOSTARDA OLIVE MANZO CRUDO CIOCCOLATO

FAVE ORIGANO OSSA PANE COSTE BIETA

FRUMENTO PEPE CAIENNA PESCE DI MARE PANNA CUORE

FRUTTA PEPE NERO PROSCIUTTO PANNA ACIDA FUNGHI

GELATO PEPERONCINO RENI PESCE DI FIUME FUNGO NERO

LATTE POLMONE SALE POLLO GELATINA

LATTUGA PORRO SCATOLAMI POMODORI GERM. BAMBU’

MAIS PREZZEMOLO SHOYU ROSA CANINA INDIVIA

MANDORLE RABARBARO TAMARI SALAME MELONE AMARO

MELANZANA SENAPE TOFU SALSA TARTARA RADICCHIO

MIELE TARTUFO UOVO SALSICCE RAPE

NOCI TIMO SOTTACETI SCAROLA

PANCREAS VANIGLIA SUCCO DI FRUTTA SEDANO

PASTA VINO TACCHINO SPIRULINA

PASTICCERIA ZENZERO YOGURT TE'

PATATE DOLCI VERDURE A FOGLIA

PISELLI

RISO

SCIROPPO D’ACERO

ZUCCA

FIGURA N. 156

REGOLA n. 1 - Quando mangiamo, ringraziamo il donatore.

REGOLA n. 2 - Nelle 24 ore il 20% del cibo deve appartenere 
a ognuno dei 5 sapori.

REGOLA n. 3 - Durante ogni pasto cerchiamo di introdurre 
una buona quantità di cibi meno acidi.
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DIETA TAOISTA: TABELLA DELL’ACIDITA’ DEI CIBI
CIBI ALCALINIZZANTI CIBI MENO ACIDIFICANTI

Crackers Agnello Pane
Formaggio Camembert Aringa Panna
Granchi Asparagi Pasta
Mais dolce Burro Pasti naca
Melone Cachi Patate
Pan di Spagna Carciofi Pesce (acqua salata)
Pesce (acqua dolce) Carote Piselli
Torta al cioccolato Caviale Pollo
Uova Cavolfi ore Porro

Cetriolo Prosciutt o
Cipolle Radicchio
Erba cipollina Rafano

CIBI ACIDIFICANTI Fagioli Rapa
Tutti   gli altri e
specialmente
la frutt a in genere.

Farina grano Riso
Formaggi (gran parte) Salmone
Funghi Sciroppo
Latt e Sedano
Latt uga Spinaci
Lenti cchie Tacchino
Maiale Vitello
Manzo Zucchero
Melassa Zucchini

FIGURA N. 157
DIETA TAOISTA: TABELLA DIVISIONE CIBI YIN YANG

Molto Yin Poco Yin Neutri Poco Yang Molto Yang

Crostacei Alghe Cereali Caff è Aglio
Pesce d’acqua dolce Burro Tè Fagioli Agnello

Sedano Congelati Tofu Fiori di vegetali Cannella
Frutta in genere Uova Manzo Pepe
Frutti di mare Pollame Peperoncino

Funghi Radici di vegetali Selvaggina
Germogli Zenzero
Latticini
Maiale

Olio
Scatolame
Zucchero

FIGURA N. 158
REGOLA n. 4 - Cerchiamo di equilibrare i cibi secondo la 
regola dello Yin e dello Yang.
REGOLA n. 5 - Siamo naturali: mangiamo quando abbiamo 
fame, e preferiamo cibo selvatico.
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DIETA PR-RATIO: TABELLA DELLE CALORIE DEI CIBI
Alimento

Contenuto 
proteico

Grammi per 
porzione

Kilocalorie Gruppo

CARNE CRUDA 20% 40 100 B
CECI BOLLITI 7% 120 140 B
CEREALI IN CHICCO O FIOCCHI 8% 100 360 A
FAGIOLI BOLLITI 8% 100 110 B
FAGIOLI SOIA BOLLITI 17% 50 90 B
FORMAGGI 17% 50 150 B
LENTICCHIE BOLLITE 9% 90 90 B
MAIS FARINA 9% 90 320 A
MANDORLE E ALTRI SEMI OLEOSI 20% 40 240 A
ORZO CRUDO 10% 80 280 A
PANE BIANCO 10% 80 200 A
PANE INTEGRALE 12% 70 180 A
PASTA BIANCA CRUDA 11% 70 250 A
PASTA INTEGRALE CRUDA 13% 60 210 A
PESCE CRUDO 20% 40 100 B
PISELLI BOLLITI 5% 160 160 B
RISO BIANCO CRUDO 7% 120 380 A
RISO INTEGRALE CRUDO 8% 100 390 A
SEITAN 40% 20 70 B
TEMPEH 19% 40 80 B
TOFU 15% 50 40 B
UOVA 13% 60 90 B
YOGURT INTERO 4% 200 130 B
YOGURT MAGRO 3% 260 100 B

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ALIMENTI

CARNE/PESCE CRUDI 20% 40 100 B
CEREALI (grano, mais, orzo, riso...) 8% 100 330 A
FORMAGGI 17% 50 150 B
LEGUMI (ceci, fagioli, lenti cchie, piselli...) 7% 120 140 B
SEMI OLEOSI (noci, mandorle ...) 20% 40 240 A
UOVA 13% 60 90 B

FIGURA N. 159 
NORMA n. 1 - Iniziamo ogni pasto con un piatto di verdure cru-
de, e poi uno di verdure cotte. 
NORMA n. 2 - Ogni giorno dobbiamo mangiare il numero di por-
zioni proteiche precedentemente calcolato.
NORMA n. 3 - Lo schema base prevede una porzione del grup-
po A ogni tre giorni e le altre del gruppo B.
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TABELLA DELLE CALORIE DELLA FRUTTA
LA FRUTTA E LE CALORIE: quante kilocalorie per 100 grammi.

BASSO POTERE CALORICO ALTO POTERE CALORICO

Frutt o kcal Frutt o kcal
ALBICOCCA 48 CACO 70
AMARENE 50 CILIEGIE 63
ANANAS 45 COTOGNO 57
ANGURIA 30 GUAVA 68
ARANCIA 37 LITCHI 66
CARAMBOLA 31 MANGO 65
FRAGOLE 32 MELOGRANO 68
KARKADE' 49 PERA 58
KIWI 41 PRUGNA DI JAVA 60
LAMPONI 52 UVA 61
LIME 30
LIMONE 20
MANDARINO 53
MELA 53
MELONE 32
MELONE INVERNALE 28
MIRTILLI 54 ALTISSIMO POTERE CALORICO
MIRTILLI ROSSI 45 Frutt o kcal
MORE 43 ALBERO DEL PANE 103
MORE DI GELSO 43 AVOCADO 160
NESPOLA COMUNE 43 BANANA 89
NESPOLA GIAPPONESE 45 CIRIMOIA 74
PAMPALEONE 38 DURIONE 111
PAPAYA 39 FRUTTO DELLA PASSIONE 97
PESCA 39 GIACO 94
PITANGA 33 GIUGGIOLA 79
POMPELMO 32 PLATANO 122
PRUGNA 42 RAMBUTAN 78
RIBES 52 SAPODILLA 83
UVA SPINA 44 UVA PASSA 302

FIGURA N. 160
NORMA n. 4 - Possiamo mangiare ogni giorno 20 grammi di 
frutta a basso tenore calorico, oppure 10 grammi ad alto tenore 
calorico, per ogni porzione proteica.

NORMA n. 5 - Cerchiamo di fare almeno tre pasti al giorno, e 
anche un paio di spuntini.
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REN MAI O VASO DI CONCEZIONE

FIGURA N. 88
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DU MAI O VASO GOVERNATORE

FIGURA N. 89
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FIGURA N. 167
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  1   DENTI SUPERIORI 38   NERVO MINORE OCCIPITALE   75   DITA DEI PIEDI
  2   PALATO INFERIORE 39   REGIONE ORTICARIA   76   CALCAGNO
  3   LINGUA 40   APPENDIX 2   77   CAVIGLIA
  4   PALATO SUPERIORE 41   APPENDIX 3   78   GINOCCHIO
  5   MANDIBOLA 42   TRAGUS   79   ANCHE
  6   MASCELLA 43   PUNTO DELLA SETE   80   PUNTO DEL CALORE
  7   DENTI INFERIORI 44   ESTERNO NASO   81   SHENMEN (SEDAZIONE)
  8   PUNTO DELL'ANSIETA' 45   PUNTO DELL’ADRENALINA   82   PRESSIONE ARTERIOSA 1 
  9   OCCHIO 46   PUNTO DELLA FAME   83   SIMPATICO
10   AREA FACIO-MANDIBOLARE 47   PRESSIONE ARTERIOSA   84   COXO-FEMORALE
11   ORECCHIO INTERNO 48   FARINGE E LARINGE   85   CAVITA' PELVICA
12   TONSILLA 49   NASO INTERNO   86   UTERO / PROSTATA
13   HELIX 1 50   ENDOCRINO   87   DINGCHUAN (ASMA)
14   HELIX 2 51   OCCHIO 1   88   TRACHEA/BRONCHI
15   HELIX 3 52   OCCHIO 2   89   CUORE
16   HELIX 4 53   ORECCHIO ESTERNO   90   POLMONI
17   HELIX 5 54   SEDAZIONE   91   SAN JAO
18   HELIX 6 55   ASSE CEREBRALE   92   RELAX MUSCOLARE
19   TONSILLA 1 56   CORTECCIA CEREBRALE   93   ADDOME INFERIORE
20   TONSILLA 2 57   AREA OCCIPITALE   94   ADDOME SUPERIORE
21   TONSILLA 3 58   PAROTIDE   95   BOCCA
22   GANYANG1 (LIVER YANG1) 59   DINGCHUAN   96   ESOFAGO
23   GANYANG2 (LIVER YANG2) 60   TESTICOLI/OVARIO   97   STOMACO
24   GENITALI ESTERNI 61   SUBCORTEX   98   FEGATO/MILZA
25   URETRA 62   FRONTE   99   DUODENO
26   RETTO INFERIORE 63   VERTEBRE CERVICALI 100   INTESTINO TENUE
27   ANO 64   COLLO 101   APPENDIX
28   EMORROIDI 65   VERTEBRE TORACICHE 102   INTESTINO CRASSO
29   ZANG-FU AREA 66   VERTEBRE LOMBO-SACRALI 103   PANCREAS / CISTIFELLEA
30   DIAFRAMMA 67   VERTEBRE COCCIGEE 104   RENI
31   CLAVICOLA 68   TORACE 105   URETERI
32   SPALLE 69   ADDOME 106   VESCICA
33   SPALLE 1 70   GHIANDOLA MAMMARIA 107   PROSTATA 1
34   GOMITI 71   GHIANDOLA TIROIDE 108   OMBELICO
35   POLSO 72   NERVO SCIATICO 109   ASCITES POINT
36   DITA MANI 73   NATICHE
37   APPENDIX 1 74   AREA COSTIPAZIONE      0   SORGENTE DELL’ENERGIA

FIGURA N. 168
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ADDOME 69 FRONTE 62 PROSTATA 1 107
ADDOME INFERIORE 93 GANYANG1 (LIVER YANG1) 22 PUNTO DEL CALORE 80
ADDOME SUPERIORE 94 GANYANG2 (LIVER YANG2) 23 PUNTO DELL’ADRENALINA 45
ANCHE 79 GENITALI ESTERNI 24 PUNTO DELLA FAME 46
ANO 27 GHIANDOLA MAMMARIA 70 PUNTO DELLA SETE 43
APPENDIX 101 GHIANDOLA TIROIDE 71 PUNTO DELL'ANSIETA' 8
APPENDIX 1 37 GINOCCHIO 78 REGIONE ORTICARIA 39
APPENDIX 2 40 GOMITI 34 RELAX MUSCOLARE 92
APPENDIX 3 41 HELIX 1 13 RENI 104
AREA COSTIPAZIONE 74 HELIX 2 14 RETTO INFERIORE 26
AREA FACIO-MANDIBOLARE 10 HELIX 3 15 SAN JAO 91
AREA OCCIPITALE 57 HELIX 4 16 SEDAZIONE 54
ASCITES POINT 109 HELIX 5 17 SHENMEN (SEDAZIONE) 81
ASSE CEREBRALE 55 HELIX 6 18 SIMPATICO 83
BOCCA 95 INTESTINO CRASSO 102 SPALLE 32
CALCAGNO 76 INTESTINO TENUE 100 SPALLE 1 33
CAVIGLIA 77 LINGUA 3 STOMACO 97
CAVITA' PELVICA 85 MANDIBOLA 5 SUBCORTEX 61
CLAVICOLA 31 MASCELLA 6 TESTICOLI/OVARIO 60
COLLO 64 NASO INTERNO 49 TONSILLA 12
CORTECCIA CEREBRALE 56 NATICHE 73 TONSILLA 1 19
COXO-FEMORALE 84 NERVO MINORE OCCIPITALE 38 TONSILLA 2 20
CUORE 89 NERVO SCIATICO 72 TONSILLA 3 21
DENTI INFERIORI 7 OCCHIO 9 TORACE 68
DENTI SUPERIORI 1 OCCHIO 1 51 TRACHEA/BRONCHI 88
DIAFRAMMA 30 OCCHIO 2 52 TRAGUS 42
DINGCHUAN 59 OMBELICO 108 URETERI 105
DINGCHUAN (ASMA) 87 ORECCHIO ESTERNO 53 URETRA 25
DITA DEI PIEDI 75 ORECCHIO INTERNO 11 UTERO / PROSTATA 86
DITA MANI 36 PALATO INFERIORE 2 VERTEBRE CERVICALI 63
DUODENO 99 PALATO SUPERIORE 4 VERTEBRE COCCIGEE 67
EMORROIDI 28 PANCREAS/CISTIFELLEA 103 VERTEBRE LOMBO-SACRALI 66
ENDOCRINO 50 PAROTIDE 58 VERTEBRE TORACICHE 65
ESOFAGO 96 POLMONI 90 VESCICA 106
ESTERNO NASO 44 POLSO 35 ZANG-FU AREA 29
FARINGE E LARINGE 48 PRESSIONE ARTERIOSA 47
FEGATO/MILZA 98 PRESSIONE ARTERIOSA 1 82 SORGENTE DELL’ENERGIA 0

FIGURA N. 168/B
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SIMBOLOGIA TAOISTA E COMUNICAZIONE SPIRITUALE

Rivitalizzare i 5 visceri Prolungare la vita
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Proteggere il corpo dal male Purifi care il corpo
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CIELO

OCEANO

LAGO

TERRA

FUOCO

VENTO

FULMINE

TAO
DEL CIBO

DIMENTICATO
FITOTERAPIA

CIBI SELVATICI

TAO DELLA
DIETA BILANCIATA

5 SAPORI
ACIDO-BASE

YIN-YANG

TAO DEL
SUCCESSO

I-CHING
LIBRO DEI

MUTAMENTI

TAO DELLA
FILOSOFIA

PRINCIPI
GENERALI

3

8

1

6

7

2 4

9

5

TAO DELLA RIVITALIZZAZIONE
QI KUNG  -  TAO-YIN  -  ESERCIZI DELLE 12 GUARDIE

ESERCIZI INTERNI  -  5 ANIMALI  -  BONOBO
LA DANZA DEGLI 8 VENTI  -  DAINO  -  GRU  -  TARTARUGA

LE FORME DI DHARMA  -  MEDITAZIONE MERIDIANA

TAO DELLA
MEDICINA

TUEI-NA
AGOPUNTURA

MOXIBUSTIONE
COPPETTAZIONE

ON ZON SU
TAO DELLA

SAGGEZZA SESSUALE
INIACULAZIONE

DAINO  -  ADORAZIONE DEL SOLE
POSIZIONI TERAPEUTICHE

TAO DELLA
PADRONANZA
FISIOGNOMICA

IMPRONTE
NUMEROLOGIA

ASTROLOGIA DELLA
STELLA POLARE

DIREZIONOLOGIA
SIMBOLOGIA

MONTAGNA

FUOCO

TERRA

TERRA

GLI 8 PILASTRI
DEL TAOISMO

FIGURA N. 169
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LEGNO

AURICOLOTERAPIA
CON VACCARIA   

FITOTERAPIA
STUZZICADENTI

ACQUA
IDROTERAPIA

TALASSOTERAPIA
CURA KNEIPP

FUOCO
MOXA  -  ALCOOL  -  LUCE SOLARE
ENERGIZZARE PUNTI COL CALORE

FUOCO  -  LASER/AGOPUNTURA
AURICULOTERAPIA CON PIETRE VULCANICHE

TERRA
IMPACCHI ARGILLA

SABBIATURE
CREME CON MINERALI

MASSAGGIO
CON GIADA

AURICOLOTERAPIA
CON PIETRE
COPPETTE

VETRO O CERAMICA

METALLO
AGHI

AURICOLOTERAPIA
CON METALLI

PIASTRE VARI METALLI E MAGNETI
COPPETTAZIONE MAGNETICA E CON METALLI

•

•

••

•

LE TERAPIE NATURALI E
I 5 MOVIMENTI (WU XING)

FIGURA N. 170



398

Note, considerazioni e appunti personali

Nota dell’autore:

In conformità  con l’articolo 15 del codice deontologico dell’Ordine dei 
medici, il dottor Maurizio Romoli fa presente che tutte le volte che nel 
libro ci si riferisce a tecniche oppure a pratiche terapeutiche, esse vanno 
intese sempre come aggiuntive e non sostitutive della terapia convenzio-
nale.
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Costruisci il tuo segnalibro e talismano per la realizzazione dei tuoi progetti. Taglia con le forbici lungo la 
linea tratteggiata e poi piegalo verticalmente in tre sezioni uguali, così che il simbolo del Pa Kua e il Tai 
Ji rimangano all’esterno di fronte a te. Se vuoi usarlo come un talismano, aprilo e scrivi i tuoi progetti e i 
tuoi sogni nei tre spazi, a seconda del tempo entro il quale ritieni di poterli realizzare. Hai tre aree: in alto 
puoi scrivere con una matita i progetti per quel giorno, nell’area centrale quelli di quel mese e nello spazio 
inferiore quei sogni che tu pensi di poter realizzare in quell’anno.
Per ulteriori dettagli circa l’uso del talismano, controlla a pagina 367. Buona fortuna e coltiva buoni progetti.
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OGGI

IN QUESTO MESE

IN QUESTO ANNO



III



IV

Dott. Maurizio Romoli

... ossia come diventare più sani, più longevi, più felici,
più saggi e perché no, più belli e più ricchi, e utilizzare

tutto questo per la nostra realizzazione.

L’autore ha passato 40 anni alla ricerca di un obiettivo per cui valesse la pena 
di vivere: salute, felicità e perfezione. Ha percorso molti cammini spirituali sia 
occidentali che orientali lungo il suo viaggio, ma alla fi ne ha dovuto crearne uno 
tutto suo, integrando molte delle sue esperienze, su di una base di Taoismo. “La 
via all’equilibrio” vi permetterà di sperimentare questa sua visione dell’essere 
umano, del mondo e dell’evoluzione. Il sentiero del nostro autore, nel quale il 
corpo e l’anima sono uno, include pratiche per ottenere unità e felicità. Gran 
parte di tali tecniche sono prese dalle antiche conoscenze, ma sono state riviste 
e modernizzate. Alcune sono completamente nuove, inventate dall’autore per 
aiutare l’uomo moderno a vivere meglio in questo straordinario mondo di oggi. 
Impariamo come ottenere il peso ideale e una lunga vita, come raggiungere 
l’estasi sessuale, come guarire ma anche difendere noi stessi e il debole, oltre a 
molte altre cose con questo nuovo incredibile cammino spirituale.

40 an
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