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EDITORIALE

“L’essenza del viaggio interiore è 
questa: lasciar cadere l’ego, farlo 

scomparire in quanto padrone del tuo es-
sere e permettere al Divino che l’esistenza 
è, di impossessarsi di te. Fa’ in modo che 
il Divino sia il tuo padrone, tu sii soltanto 
un’ombra. In questo caso la vita diventa 
squisita grazia, poiché ogni tensione sca-
turisce dall’ego...ogni ansia, ogni ango-
scia, ogni disperazione, ogni frustrazione; 
tutte le malattie della mente sono dovute al 
nostro aver assunto questa falsa attitudi-
ne: Io sono. 
Tu non sei, solo il divino esiste. Solo l’e-
sistenza è!
Dissolvi te stesso in quanto entità separa-
ta, diventa parte della totalità cosmica! 
Non vivere in quanto persona che ha un 
suo privato.”
Questo è il pensiero di Osho sull’essere 
un’unica cosa con il tutto, anzi di essere 
semplicemente Uno col tutto. Trovo che 
questo pensiero essenziale è molto rivo-
luzionario soprattutto in una società come 
quella odierna dove la ricerca della separa-
zione anzi direi della protezione dall’altro 
e da tutto ciò che ci circonda, è spinta e so-
stenuta oltremodo (basti pensare a ciò che 
sta avvenendo in Europa con la questione 
dei migranti). 
Pur nella sua essenzialità è un qualcosa 
non facile da consapevolizzare, dove per 
consapevolezza intendo la capacità di in-
teriorizzare un concetto, lasciandosene 
permeare così profondamente, tanto da ri-
uscire ad applicarlo alle scelte di vita che 
compiamo ogni giorno.  
Questo accade perché il nostro ego ci se-
para dal tutto  e così diveniamo, come dice 
Osho, persone che hanno un loro privato, 
privati cittadini cioè che, guarda caso,  è la 
traduzione della parola greca idios da cui 
poi deriva idiota... 
Lasciar andare l’ego vuol dire  lasciar an-
dare la pretesa di tenere tutto sotto control-
lo, che a ben vedere è cosa impossibile, 
ed iniziare ad affidarsi a se stessi ed alla 

BENATTIA

Negli ultimi 20-30 anni, tutti hanno 
potuto prendere atto degli enormi 

progressi che la medicina “moderna” ha 
compiuto attraverso la ricerca. Molte ma-
lattie che un tempo erano letali e non si 
riuscivano a sconfiggere, ora si possono 
debellare grazie a nuovi farmaci e a tec-
niche più o meno invasive che permetto-
no, spesso, di accertare e diagnosticare in 
tempo l’insorgere di una patologia (o per 
lo meno così sembrerebbe).
Di pari passo però, si è constatato altresì 
quanto la medicina “ufficiale” abbia se-
parato sempre più nettamente la malattia 
dalla persona ammalata. La medicina si è 
sempre più “specializzata” e “settorializ-
zata”, cercando di scomporre in parti sem-
pre più piccole l’essere umano per cercare 
di studiarlo al meglio, tralasciando spesso 
due aspetti importantissimi e fondamen-
tali che caratterizzano gli uomini: lo spi-
rito e la mente.
Questo mi ha sempre portato a pensare 
come sia possibile (anzi, per meglio dire 
“matematicamente strano”) che con l’au-
mentare della “prevenzione”, ci sia anche 
stato l’aumento delle malattie !!! 
Eppure dovrebbe essere il contrario; mi 
sentirei di tradurre il tutto con questa af-
fermazione: “Nell’ultimo trentennio non si 
è andato alla ricerca della cura, bensì della 
malattia”.
Un’altra affermazione che ho fatto mia, 
e che completa la precedente, è questa: 
“Quando si cerca un eroe, bisogna partire 
dalla cosa di cui ogni eroe ha bisogno…un 
cattivo!” - come recitava l’introduzione al 
film Mission Impossible 2, che si commen-
ta tutta da sola.
E tutto questo non ha fatto altro che in-
fluenzare, direttamente o indirettamente, 
il pensiero o, se vogliamo, il Karma di tut-
ti noi: la conseguenza di tutto ciò è che 
siamo convinti che esistano Malattie che 
ci arrivano e pendono su di noi come la 
spada di Damocle; questa convinzione non 
fa altro che renderci quasi schiavi di te-
rapie e medici che, per quanto bravi e in 

buona fede possano essere, pongono indi-
rettamente a rischio la sopravvivenza di 
tante persone.
Tutti sanno per sommi capi cos’è il cosid-
detto “effetto Placebo”; il sito Wikipedia 
recita cosi: “Per effetto placebo si inten-
de una serie di reazioni dell’organismo a 
una  terapia  non derivanti dai principi at-
tivi, insiti dalla terapia stessa, ma dalle 
attese dell’individuo”; in poche parole l’ef-
fetto placebo si ha nel momento in cui un 
paziente è convinto che la terapia che sta 
seguendo risolva la problematica e quindi 
i sintomi del disturbo. . . qualunque essa 
sia!
Quindi anche quando prendiamo una sem-
plice aspirina per gli stati infiammatori 
abbiamo Effetto Placebo! Difatti il termi-
ne placebo deriva dal futuro del verbo lati-
no placere, letteralmente “io piacerò”. 
Non tutti però conoscono l’effetto Noce-
bo, che ha un significato praticamente op-
posto al precedente: un atto terapeutico 
che provochi un effetto negativo su di un 
sintomo o una malattia indipendentemen-
te dalla sua specifica efficacia viene deno-
minato nocebo (il futuro del verbo latino 
nocere, letteralmente “nuocerò”). Può es-
sere spesso ricondotto ad un atteggiamen-
to ansiogeno da parte del medico o, più in 
generale, ad un rapporto medico-paziente 
impostato in modo non corretto. O meglio 
ancora, l’esempio più classico di effetto 
nocebo, si ha nel momento in cui un me-
dico o un terapista emette la cosiddetta 
“diagnosi nefasta” come, per esempio, 
“Lei ha un carcinoma duttale infiltrante 
al seno destro” che, tradotto in maniera 
istintiva dal paziente significa “Sei nei 
guai, sei quasi spacciato”.
È proprio da questo momento che inizia il 
vero e proprio calvario o, se vogliamo, la 
vera e propria malattia, in quanto il sen-
tirsi emanare una sentenza così tragica 
equivale, soprattutto a livello energetico, 
a peggiorare i sintomi in corso e, qualo-
ra non ce ne fossero, a cominciare a farsi 
sentire.
Ma cosa succederebbe se cambiassimo il 
termine “malattia” (che deriva dalla paro-
la latina “male aptus” traducibile in “mal-(continua a pagina 7)
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concio, malmesso”, e da male-actio cioè 
mala-azione, malattia indotta per azione 
errata, dovuta all’ignoranza della mente 
del soggetto) in Benattia (termine conia-
to da Francesco Oliviero)?
Di certo cambierebbe il nostro approccio 
verso di esse, probabilmente non le ve-
dremmo come un flagello mandato da Dio 
per punirci o perché, come dice qualcuno, 
siamo geneticamente sfigati! 
Il solo fatto di cambiare nome ci dovrebbe 
far immergere in una certa sensazione di 
pace o, per lo meno, non dovremmo cade-
re in una disperazione tale da peggiorare 
sintomi e malattia stessa. O, meglio an-
cora, potremmo capire che le cosiddette 
malattie non sono altro che una possibi-
lità che ha il nostro organismo per auto-
guarirsi da solo, magari facendosi aiutare 
da qualche rimedio naturale o da qualche 
parola magica: nel senso che a volte, ba-
sterebbe veramente poco, anche solo assi-
milare qualche concetto, per stare meglio 
e per superare le disfunzioni varie che si 
presentano nella nostra vita.
In parole ancora più drastiche basterebbe 
convincerci che non esista nessuna malat-
tia per non ammalarci più o per ammalarci 
di meno... Ovviamente eliminare le malat-
tie non è possibile, ma non perché sono 
imbattibili, ma in quanto sono il mezzo 
per cui l’umanità sopravvive e si riproduce 
ormai da più di 300 milioni di anni; anzi, 
dovremmo benedire le malattie e ringra-
ziarle se possibile, in quanto è grazie a 
loro che rimaniamo vivi.
E questo concetto non lo introduce solo il 
Dottor Hamer, ma un po’ tutta la cultura 
orientale è impregnata di questo pensiero: 
personalmente posso parlarne grazie an-
che alla mia esperienza nelle arti marziali 
e soprattutto grazie allo Shiatsu che mi ha 
aperto un’altra via e, in particolare, una 
materia legata ad esso: il Seitai.

Angelo

GEISHA 
DONNA, ARTISTA

Per arrivare a comprendere le Gei-
sha, bisogna partire da parecchi 

secoli fa e sapere chi erano le donne 
che piano piano hanno plasmato il 
più grande ideale estetico del Giappo-
ne. Partiamo da due parole: Saburu-
ko e Shirabyoshi. Saburuko  significa 
“persona che serve” e sono il risulta-
to del cambiamento della società alla 
fine del 7° secolo. Molte donne dovet-
tero prostituirsi per sopravvivere. La 
maggior parte di queste donne pro-
veniva dal basso ceto, ma c’erano fra 
queste molte donne istruite e di talen-
to, provenienti da famiglie benestanti 
cadute in povertà. Queste in partico-
lare erano ballerine o cantanti e spes-
so venivano invitate per intrattenere e 
servire gli aristocratici. 
Fra  la fine del periodo Heian e  l’ini-
zio del periodo Kamakura nascono le 
danzatrici. Shirabyoshi è proprio il 
nome di un tipo di danza praticato da 
giovani donne provenienti da fami-
glie aristocratiche cadute in povertà 
e che, per sopravvivere hanno co-
minciato a danzare. Essendo esperte 
musiciste, ballerine o cantanti, erano 
spesso ospiti di aristocratici. Le dan-
zatrici Shirabyoshi si vestivano in sti-
le Shinto con un cappello da uomo, 
una spada ed eseguivano danze per 
i Kami, le divinità giapponesi. Recita-
vano inoltre ballate basate su preghie-
re buddhiste. Le più famose Geisha 
erano Kamagiku, concubina dell’im-
peratore in ritiro a Gotoba, e Shizu-
ka Gozen,  concubina  di  Minamoto 
No Yoshitsune. 
La storia di Shizuka Gozen è molto 
triste. Lo Shogun Yoritomo ordinò 
l’assassinio del fratello perché crede-
va che volesse, grazie alla sua popo-
larità, salire al trono al suo posto. Lei 
venne arrestata e quando Yoritomo si 
accorse che era incinta, attese la na-
scita del figlio e, scoperto che era un 
maschio, lo uccise per evitare eredi 
che potessero vendicarsi. Yorito-
mo volle Shizuka accanto a sé quando 
gli portarono la testa del fratello, poi 
la costrinse ad esibirsi per lui e sua 
moglie. Lei danzò, dedicando però la 
sua esibizione all’amato. Una volta li-
berata, la giovane Shizuka, allora solo 
18enne,  entrò  in  convento.  Morì  di 
crepacuore nel 1189. Se 芸 Gei=Arte 
e 者 Sha=persona, significano Artista, 
forse  possiamo  definire  le  danzatri-
ci Shirabyoshi le prime Geisha in as-

soluto. 
Circa 500 anni più tardi, un’altra 
donna riuscì a segnare i tempi, a dare 
una svolta, a cambiare le regole per 
le donne, Izumo no Okuni. Infatti ,se 
è vero che le Geisha non sono prosti-
tute,  è  anche  vero  che  questa  figura 
storica del Giappone nasce da un 
particolare modo di vedere le donne 
da parte degli uomini giapponesi del 
1600. La donna era inferiore all’uo-
mo nella società, i matrimoni erano 
combinati dalle rispettive famiglie e la 
moglie diventava una domestica che 
viveva insieme a lui e ai suoi genito-
ri, il cui compito principale era quello 
di concepire un figlio. La figura della 
cortigiana nasce per la soddisfazione 
sessuale  dell’uomo. La  figura  della 
Geisha nascerà invece per soddisfare 
un desiderio, soprattutto, di corteg-
giare una donna, di poterla frequen-
tare e forse conquistare e non una 
necessità puramente fisica. La donna 
nel minuscolo mondo delle Geisha, 
non sarà solo un oggetto sessuale ma 
più che altro una persona di piacevole 
compagnia. Esperta nelle arti tradizio-
nali e capace di intrattenere brillanti 
conversazioni, al contrario di quanto 
si pensa, la Geisha è un personaggio 
apparso solo di recente nella storia 
del Giappone. Molti sono i personag-
gi che nei secoli hanno contribuito a 
far nascere questa figura leggendaria, 
ormai simbolo del suo paese. Un mi-
nimo comune denominatore le unisce, 
erano tutte donne forti, con una gran 
voglia d’indipendenza.

Manuela
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Itaca 
 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca  
devi augurarti che la strada sia lunga,  

fertile in avventure e in esperienze.  
I Lestrigoni e i Ciclopi  

o la furia di Nettuno non temere,  
non sarà questo il genere di incontri  

se il pensiero resta alto e un sentimento  
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,  
né nell’irato Nettuno incapperai  

se non li porti dentro  
se l’anima non te li mette contro. 

 
Devi augurarti che la strada sia lunga.  

Che i mattini d’estate siano tanti  
quando nei porti - finalmente e con che 

gioia -  
toccherai terra tu per la prima volta:  
negli empori fenici indugia e acquista  

madreperle coralli ebano e ambre  
tutta merce fina, anche profumi  

penetranti d’ogni sorta; 
più profumi inebrianti che puoi,  

va in molte città egizie  
impara una quantità di cose dai dotti 

 
Sempre devi avere in mente Itaca -  

raggiungerla sia il pensiero costante.  
Soprattutto, non affrettare il viaggio;  
fa che duri a lungo, per anni, e che da 

vecchio  
metta piede sull’isola, tu, ricco  

dei tesori accumulati per strada  
senza aspettarti ricchezze da Itaca.  

Itaca ti ha dato il bel viaggio,  
senza di lei mai ti saresti messo  

in viaggio: che cos’altro ti aspetti? 
 

E se la trovi povera, non per questo Itaca 
ti avrà deluso.  

Fatto ormai savio, con tutta la tua 
esperienza addosso  

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole 
significare.

Constantino Kavafis

UN GIOCO, UN’EMOZIONE 

In questa scuola capita anche questo, ca-
pita che durante una lezione di crescita 

personale alla fine di un week-end intenso 
ci si trovi a dover mettere in discussione 
ancora una volta se stessi, la propria ma-
scolina idea di sé, ci si trovi per gioco a 
spegnere il cervello e vivere le sensazioni, 
vivere le emozioni. Ma vado per ordine, 
faccio un salto indietro e vi racconto...
Chi mi conosce sa che non sono un fan 
di Daniele, il nostro comune insegnante, 
e adesso all’alba del terzo anno alla sua 
seconda lezione ho anche capito perché... 
Lui più di altri durante il cammino scola-
stico non parla di shiatsu (ammette candi-
damente di non saperne niente) non parla 
delle logge e delle leggi biologiche, non 
si occupa di guidarti nel fantastico mondo 
dei meridiani, dei muscoli, delle ossa, non 
ti aiuta a trovare una corretta postura né ti 
fa danzare con lo stretching... Lui no! Lui 
ti sfotte, ti provoca, lui ti dice che la men-
te ti fa fare e vedere ciò che tutti fanno e 
guardano, allora ti dice che siamo immor-
tali che tutto è nell’aria che basta coglierlo 
perché ciò che sai è vecchio, è già succes-
so... che palle (dice il mo cervello raziona-
le) che vuole questo, ma chi è!!! 
Io no, io ho un cervello pensante, sì, ca-
pisco che siamo energia, l’ho imparato, 
ma adesso non esageriamo. Intanto passa 
il primo anno, passa il secondo e lui è là 
serafico e continua a parlare, siamo al terzo 
anno ed io mi sono messo in discussione 
milioni di volte durante questo cammino, 
mi sono unito ai miei fratelli di gruppo, ho 
imparato a chiudere gli occhi e a lasciarmi 
andare: più e più volte mi sono emozio-
nato, mi sono emozionato con i miei uke 
quando ho trasmesso loro con le mie mani 
le emozioni che provavo, mi sono emozio-
nato agli stage, mi sono emozionato du-
rante l’apprendimento, forse il cervello ha 
iniziato a lasciare spazio alle emozioni ed 
io sto crescendo con lui.
Ma torniamo al mio racconto.Crescita 
personale al terzo anno prende una piega 
diversa: la prima lezione è sconvolgente, 
l’energia del gruppo ci fa fare cose che mai 
avrei pensato si potessero fare, usciamo 
tutti di là con una forza diversa, non c’è 
più il forse, non ci sono più i condiziona-
li ma c’è una certezza: non siamo più gli 
stessi del primo giorno del primo anno sia-
mo un gruppo fantastico unito, affiatato, 
siamo diversi, migliori e per la prima vol-
ta io scettico, razionale, dubbioso e anche 
abbastanza prevenuto mi segno sul calen-
dario la seconda lezione di Daniele e sono 
felice di rivederlo. Ma il fine settimana ci 

ha stancati veramente, tante le cose fatte 
e tante le cose da studiare e forse siamo 
scarichi e va tutto sottotono; poi durante la 
lezione avviene qualcosa. 
“Avete mai fatto - inizia a parlare Daniele - 
(e la nostra attenzione cresce, crescono an-
che le paure, cresce il silenzio che inizia ad 
avere un rumore forte) - un maestro mi ha 
detto (continua a rimbombare nel dojo la 
voce di Daniele, dove ci vorrà mai portare? 
Cosa sta succedendo?). Piano piano il no-
stro cervello inizia a non essere più il pa-
drone del nostro corpo ma un servo fedele 
ed importante che lascia il posto di leader 
alla coscienza che prende il sopravvento in 
ognuno di noi in maniera diversa e con un 
tempo diverso; ma la palestra è carica di 
energia, non più corpi diversi distinti ma 
energia! Inizia il gioco (del quale ovvia-
mente non parlerò perché mi auguro che 
per i ragazzi degli anni a venire si possa ri-
petere e vorrei che lo vivessero come noi), 
qualcuno di noi si alza, gli altri rimangono 
seduti: c’è silenzio, c’è stupore, c’è curio-
sità ma soprattutto, senza sapere le dinami-
che senza sapere cosa accadrà da lì a poco, 
c’è scambio.Non siamo più nomi distinti, 
siamo un’unica cosa, siamo l’essenza del-
lo shiatsu, siamo amore puro, siamo tutti 
uniti, ci troviamo senza saperlo e senza vo-
lerlo al centro del tatami abbracciati come 
non si abbraccia nessuno,  piangiamo, ci 
stringiamo ed io piango come un bambino, 
piango come non ho mai pianto, piango di 
amore, di gioia, piango abbracciato agli 
altri, piango a dispetto dei miei 50 anni, 
piango senza maschere e senza vergogna. 
La lezione è finita! Daniele è andato via 
ma noi ancora non ci stacchiamo. La lezio-
ne è finita??? Ma noi fatichiamo a tornare 
alla normalità, un mio compagno va via e 
appena fuori ci scrive che continua a pian-
gere in macchina mentre rientra verso casa 
e vuole dirlo a noi perché chi altro potreb-
be capirlo? La lezione è finita? Ho capito 
perché non sono un fan di Daniele: non 
puoi farmi questo, e che cavolo ho tante 
belle maschere, ho un cervello funzionante 
e tu mi smonti tutto. La lezione è finita???
Adoro questa scuola, adoro lo shiatsu, 
adoro ciò che sto scoprendo di me, adoro i 
miei compagni.

Piero

Un giorno il sole dichiarò, Io sono soltanto un’ombra.

Mi piacerebbe mostrarti l’infinita Incandescenza

Che ha formato la mia brillante immagine!

Mi piacerebbe mostrarti, quando ti senti solo o nell’oscurità,

La straordinaria luce

Del tuo proprio Essere!

                         Hafiz
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LA FORZA 
DI VOLONTÀ

Per poter spiegare cosa ha significa-
to per me lo stage che si è tenuto al 

Centro Bhole Baba a Cisternino, nei giorni 
5-6-7 luglio 2013, denominato “La forza di 
volontà attraversa anche le rocce”, bisogna 
spiegare cosa stavo vivendo nel momen-
to in cui ho deciso di iniziare il corso di 
Shiatsu e di come la forza di volontà sia 
stato il punto cruciale che mi ha accompa-
gnato in questo primo anno di corso.
Da alcuni anni mi ero separata e vivevo 
con i miei figli in un’altro paese, la mia fa-
miglia d’origine aveva rotto ogni rapporto 
a seguito della separazione, non avendo 
capito i motivi reali che mi avevano spinto 
a prendere questa decisione. Ero sola ad 
affrontare una serie di difficoltà con i figli 
che non dovevano soffrire di questa situa-
zione e con grossi sacrifici ho garantito 
loro tutto ciò che potesse servire per farli 
vivere senza ulteriori problemi, quindi ho  
dato loro la possibilità di fare tutto ciò che 
alla loro età fa piacere fare: palestre, feste 
di compleanni, amici da frequentare, picco-
le vacanze nei week-end estivi, gite fuori-
porta appena il lavoro me lo permetteva, 
etc...  Purtroppo avevo avuto la sfortuna di 
avere contratto in adolescenza una malat-
tia che mi aveva reso la vita molto difficile, 
che nessun medico aveva saputo diagno-
sticare, continui ricoveri per coliche, cosi 
denominati i miei attacchi della malattia, 
fino ad aggravarsi di anno in anno perché 
non veniva correttamente curata, fino ad 
arrivare a una condizione molto grave.
Nel 2009, grazie a una felice intuizione e 
stanca di non capire cosa avevo mi rivolsi a 
un ospedale adibito alla ricerca di cure per 
malattie gastrointestinali e finalmente nel 
dicembre del 2009, venni a conoscenza di 
essere affetta dal morbo di Crohn, un’in-
fiammazione cronica dell’intestino. Quindi 
ero fisicamente e moralmente provata, 
non mi ero resa conto di quanto 
stessi grattando il fondo della mia 
vita, anche se mi rendevo conto di 
quanto fossi deperita e stressata, mi 
facevo bastare l’amore dei miei figli 
e la vicinanza di tanti amici che in 
questo brutto periodo mi avevano 
sostenuta.
L’universo però aveva deciso altro 
per me, mi prese per mano e iniziò 
la svolta della mia vita. Un giorno, 
tornando a casa dal lavoro, rividi un 
vecchio caro amico che il padre dei miei 
figli aveva riincontrato perchè lavoravano 
all’epoca insieme, lo aveva accompagnato a 
casa per poter fare un trattamento shiatsu 
a mio figlio che nell’età dello sviluppo si 

stava inarcando in 
avanti e per questo 
volevamo trovare 
un modo per aiu-
tarlo a non avere 
problemi di scoliosi. 
Dopo una serie di 
sedute mi resi con-
to che il trattamen-
to shiatsu mi affa-
scinava sempre più 
e quanto fossi in-
curiosita in merito: 
alla fine chiesi infor-
mazioni sul corso, 
durata e nome della 
scuola. In più fu tanto gentile da accompa-
gnarmi un giorno a visitare la scuola, nel 
frattempo avevo contattato la scuola e mi 
ero iscritta, io ero felice di questa decisio-
ne ma ero insicura solo per le ristretezze 
economiche che stavo affrontando, ma i 
miei figli che hanno sempre creduto in me 
mi hanno tranquillizzata dicendomi ogni 
volta: “Mamma, hai superato prove peggiori 
ci riuscirai, tranquilla!” Io ero preoccupata 
ma volevo dare loro un insegnamento: vo-
lere nella vita è il potere che ci permette 
di realizzare ogni cosa, per quanto difficile 
sia.
Il primo giorno di corso è stato emozio-
nante,  non conoscevo nessuno, solo il ma-
estro, ero emozionata e felice allo stesso 
tempo, felice per non aver fatto l’ennesima 
rinuncia, felice di pensare, finalmente, a me 
stessa. Solo un po’ mortificata per il mio 
aspetto, la mia sofferenza era tanto visibi-
le e concreta su un corpo smagrito e un 
volto scarno e infossato, mi son detta tieni 
duro questo è un primo passo, sto comin-
ciando a volermi bene... resisti!
Così ho potuto conoscere i miei colle-
ghi, che reputo persone straordinarie, mi 
hanno aiutata, incoraggiata e sostenuta, mi 
hanno dato il loro affetto ed è stato per 
me veramente importante, ho conosciuto 
gli altri insegnanti e ho trovato in loro una 
ricchezza interiore e professionale per me 

al di sopra delle mie aspettative e natu-
ralmente il nostro caro Maestro Vincenzo, 
che ha sempre avuto un atteggiamento 
paterno e affettuoso con ognuno di noi, 
nell’insegnamento si è dimostrato un vali-

do punto di riferimento e di saggia espe-
rienza.
I momenti nei quali abbiamo fatto la me-
ditazione mi sono riincontrata con me 
stessa e mi sono resa conto di tante cose, 
ho preso consapevolezza di me stessa, sì 
proprio così, nella meditazione la mente 
è vuota, non pensa a nulla, dentro di me 
avveniva un cambiamento e una presa di 
coscienza inaspettata. Ogni incontro per 
me era ritrovare la mia strada, ritrovare 
una  vita interrotta e persa e che finalmen-
te riscoprivo! 
La cosa che mi faceva meraviglia era arri-
vare al corso con i capelli dritti a causa di 
innumerevoli problemi e poi magicamente 
dopo qualche minuto a Caranna mi senti-
vo rilassata e tranquilla. Tornavo a casa con 
una pace interiore incredibile e inaspet-
tata, i miei cari vedevano i progressi che 
raggiungevo di volta in volta.
In questo anno sono successe anche al-
tre cose, siamo tornati alla nostra vec-
chia casa, io e i miei figli, ho riallacciato i 
rapporti con la mia famiglia d’origine, ho 
una situazione lavorativa migliore, ho un 
gastroenterologo che mi segue in maniera 
più corretta, tanti amici in più, ho preso 
peso, sono più luminosa nello sguardo e 
usando un termine della MTC ho lo Shen 
alto. La mia vita in questo anno è cambiata, 
lo Shiatsu mi ha dato una possibilità di vita 
incredibile, ho scoperto di avere sempre 
avuto una mentalità olistica e di non aver-
lo saputo prima, di essere una persona in 
grado di dare ancora molto e di stupire.
Lo stage è stato l’epilogo di tutto questo, 
con quello che abbiamo vissuto e i limiti 
che in quei giorni abbiamo dovuto supera-
re hanno dato a ognuno di noi una carica 
pazzesca, aver sperimentato nuove tecni-
che, aver conosciuto persone nuove, aver 
fatto nuove esperienze mi hanno dato una 
forza che non pensavo di avere, riuscire a 
superare i limiti che mi ero costruita in 
tutti questi anni, per me è stata un’espe-
rienza che consiglio di fare, a me ha dato 
tanto lo Shiatsu e per questo ne sarò sem-
pre riconoscente. 

Rosa
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SEIZA 
questo sconosciuto...

I parte

Seiza (正座, letteralmente “sedersi 
correttamente”) è il termine giap-

ponese per indicare la posizione se-
duta tradizionale.
Seiza è scritto con due caratteri ci-
nesi. Il primo carattere si pronuncia 
“sei” che significa “giusto, corretto”, 
il secondo carattere “za” significa 
“posizione seduta” ed è scritto con 
un ideogramma che descrive la gente 
seduta su una piattaforma sollevata, 
sotto un tetto. Usando caratteri diversi 

si può scrivere la stessa parola con il 
significato di “sedersi tranquillamen-
te”, che è più vicino allo spirito della 
meditazione. Il Seiza è una tecnica di 
pulizia spirituale e questa posizione è 
usata come metodo per armonizzare 
il “corpo” e la “mente”.
Il Mudra (gesto simbolico che in varie 
religioni viene usato per ottenere be-
nefici sul piano fisico, energetico e/o 
spirituale) di unificazione di mente-
corpo, praticato nella posizione sei-
za, approfondisce immediatamente 
l’unità mente-corpo e incrementa la 
stabilità in questa posizione. L’utilizzo 
del seiza e del mudra di unificazione 
comincerà gradualmente ad effettua-
re sottili cambiamenti nel vostro modo 
di sedervi, stare in piedi e camminare 
anche se potranno essere necessari 
alcuni mesi di pratica giornaliera af-
finché i cambiamenti si facciano evi-
denti. Praticando meditazione in sei-
za noterete anche un miglioramento 
della digestione e del metabolismo, 
conseguente ad un riassestamento 
degli organi interni. La posizione del 
seiza ha uno scopo ben definito, in 
quanto include gli effetti benefici del-
la sicurezza ottimale per sé e per gli 

altri, come la prontezza, favorisce la 
flessibilità e il rafforzamento generale 
del corpo e consente di risparmiare 
spazio nel dôjô.
Confondendo l’afflosciarsi con il ri-
lassamento, molti lasciano che il loro 
corpo si ripieghi su se stesso sotto 
l’eccessiva pressione del peso della 
parte superiore del corpo. La medita-
zione correggerà  questa condizione 
ristabilendo la vitalità in molti proces-
si organici.
Sedersi in seiza è usuale in molte arti 
marziali e arti tradizionali giapponesi 
quali la cerimonia del tè (cha no yu), 
la calligrafia (shodō) e la composizio-
ne floreale (ikebana).
Per sedersi in seiza da una posizione 
eretta bisogna per prima cosa porta-
re giù la gamba sinistra piegando il 
piede, in modo tale che solo le dita 
del piede e il ginocchio rimangano 
in contatto col tatami. Dopodiché si 
porta nella stessa posizione la destra. 
È importante mantenere la pianta 
dei piedi sollevata e poggiare sul ta-
tami solo le dita di entrambi i piedi. 
Questo perché conferisce al corpo 
una stabilità ed un equilibrio tale da 
permetterci di tornare rapidamente 
e improvvisamente in posizione eret-
ta. A questo punto bisogna scendere 
con il resto del corpo, fino a che le 
cosce non vengano in contatto con la 
parte posteriore della tibia. Questa 
posizione è chiamata kiza, ed è del 
tutto simile al seiza, tranne che per la 
disposizione dei piedi che sono alzati 

e poggiano sul tatami solo con le dita 
invece di essere distesi. Il kiza non è 
soltanto una forma transitoria da as-
sumere per arrivare al seiza, ma è di 
per sé una vera e propria posizione.
Specie nelle arti marziali chiunque 
s’inginocchi, senza poggiarsi prima 
sulle dita dei piedi è definito “morto”, 
perché piegare le punte, come abbia-
mo detto precedentemente, contribui-

sce ad avere un ottimo equilibrio nel 
caso fosse necessario risalire improv-
visamente, movimento che sarebbe 
assai lento se ci s’inginocchia nella 
posizione scorretta; quando si assume 
la posizione di kiza, con le punte dei 
piedi piegate, indica che il nostro cor-
po e la nostra mente si trovano in at-
teggiamento vigile. Le punte dei piedi 
possono essere vicine o sovrapposte. 
Tradizionalmente le donne si siedono 
con le ginocchia strette, mentre gli uo-
mini le divaricano in una certa misura. 
In alcune arti marziali come il kendō 
o l’aikidō lo spazio tra le ginocchia è 
misurato da due pugni chiusi.
Chi indossa l’hakama (indumento tipi-
co giapponese simile ad una gonna-
pantalone a pieghe) quando siede in 
seiza, deve far in modo di non schiac-
ciarla sotto i piedi, per evitare di in-
ciamparci mentre si alza rapidamente 
nel tentativo di contrastare un attacco. 
Per non far finire sotto i piedi l’haka-
ma, bisogna piegare esternamente le 
due gambe del pantalone nel momen-
to in cui si scende giù in kiza.   Per chi 
invece non ha l’hakama, ma indossa 
solo il Kimono (un indumento che 
gli stessi samurai hanno portato per 
lungo tempo, soprattutto nel periodo 
Edo), scendere in seiza presenta un 
inconveniente ben diverso. Osservan-
do da dietro chi indossa un kimono 
mentre sta scendendo in seiza, po-
trebbe accadere che piegando il pan-
talone possa vedersi la biancheria 
intima, questo per un samurai non è 
certamente una cosa molto elegante. 
Il sistema per evitare questo imbaraz-
zo, per tutti coloro che indossano il 
kimono (uwagi “attrezzatura di prati-
ca” o keikogi “abito di allenamento”) 
consiste nel mantenere in equilibrio la 
parte superiore del corpo e piegare 
contemporaneamente entrambe le 
gambe. Il ginocchio di sinistra scende-
rà leggermente più avanti del destro 
e poggerà sul tatami. Di fondamenta-
le importanza è che le punte dei pie-
di siano piegate. Il ginocchio destro 
poggerà a sua volta sul tatami. Arri-
vati a questo punto si dovrà mantene-
re ancora la posizione di kiza, con la 
parte interna dei talloni unita tra loro. 
Mantenere uniti i piedi, fa sì che la 
piegatura del kimono rimanga aperta 
e contemporaneamente impedisce di 
esporre la biancheria intima a chiun-
que si trovi seduto dietro. Dalla posi-
zione di kiza si passa poi lentamente, 
utilizzando i muscoli delle cosce, in 
seiza.

Giancarlo (continua)
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NON SI VEDE BENE NON SI VEDE BENE 
CHE COL CUORECHE COL CUORE

Il Cuore influenza la mente e le persone 
attorno a noi

Per millenni l’affascinante enigma dell’inces-
sante pulsare del cuore è stato fonte inesauribi-
le di stupore, meraviglia e venerazione. Il cuore 
è la prima unità anatomica ad attivarsi e l’ulti-
ma a spegnersi; quando si arresta tutto il resto 
del corpo si ferma.
Il cuore è un organo cavo di natura muscolare, 
localizzato al centro della cavità toracica, più 
precisamente nel mediastino medio. Le sue di-
mensioni corrispondono approssimativamente 
al pugno chiuso della persona stessa e il suo 
peso, in un individuo adulto, si aggira intorno 
ai 250-300 grammi. 
Nonostante il cuore abbia capacità contrattile 
autonoma, essa è comunque influenzata dal si-
stema nervoso che regola la frequenza cardiaca 
in base alle mutevoli esigenze dell’organismo. 
In altre parole l’attività cardiaca risponde velo-
cemente a fattori quali il ritmo del respiro, gli 
stati emozionali, lo stato di ansia, stress, rabbia, 
rilassamento, pensieri etc.

IL CUORE AGISCE SULLE EMOZIONI O LE EMO-
ZIONI AGISCONO SUL CUORE?

Dato che il cuore batte e si forma completa-
mente nell’embrione umano a differenza del 
cervello che continua a formarsi fino ai 20 anni, 
da dove proviene l’intelligenza necessaria ad 
avviare e regolare il battito cardiaco? Esiste una 
correlazione tra il cuore e la capacità di avere 
interazioni sociali, di emozionarci ed emoziona-
re? Queste sono solo alcune delle domande che 
hanno portato sorprendenti scoperte....
Una fra tutte è che il cuore sembra possedere un 
vero e proprio “cervello” e quindi una sua pro-
pria intelligenza. Questo concetto fu introdotto 
dal neurocardiologo Dott. Armour che definì il 
cuore come “un vero piccolo cervello” fornito di 
un intrinseco sistema nervoso piuttosto sofisti-

cato che opera e processa informazioni indipen-
dentemente dal cervello. I tipi di comunicazioni 
dal cuore al cervello possono esser così riassun-
ti: comunicazione neurologica (trasmissione 
di impulsi nervosi); comunicazione biochimica 
(produzione di ormoni); comunicazione biofisi-
ca e comunicazione energetica.
Gli scienziati della HeartMath hanno infatti di-
mostrato che il cuore umano genera il campo 
energetico più ampio e potente di tutti quelli 
generati da qualsiasi altro organo del corpo, 
compreso il cervello!!. Esso si estende intorno 
al corpo fino ad una distanza di alcuni metri ed 
è recepibile e in grado di influenzare tutti coloro 
che si trovano nel suo raggio di comunicazione.
Quello che appare interessante è che il campo 
magnetico generato dal cuore varia al variare 
dello schema cardiaco. Un ritmo cardiaco ar-
monioso e coerente produce nella persona un 
senso di stabilità, sicurezza, calma che facilita 
anche la coerenza dei pensieri nonché la rapi-
dità di apprendimento, memorizzazione e la 
capacità di riconoscere le altrui emozioni; al 
contrario ritmi cardiaci disordinati e incoerenti 
possono esser in collegamento con sensazione 
di frustrazione, stress, ansia.
Dunque pensare col cuore non è solo un’espres-
sione poetica e romantica, ma è una realtà psi-

cologica, il nostro cuore ci dice come e cosa pen-
sare e lo fa attraverso i suoi battiti, regolandone 
la velocità e influenzando le nostre capacità di 
interrelazione con gli altri e col mondo che ci 
circonda. Ciò accade senza che noi ce ne rendia-
mo conto. D’altronde come diceva Antoine de 
Saint-Exupèry:

“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è 
invisibile agli occhi”.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono 
reso conto  che la sofferenza e il dolore emozionali 
sono solo un avvertimento che mi dice di non vivere 

contro la mia verità.  
Oggi so che questo si chiama 

AUTENTICITÀ.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho 
capito  com’è imbarazzante aver voluto imporre a 

qualcuno i miei desideri,  pur sapendo che i tempi non 
erano maturi e la persona non era pronta,  anche se 

quella persona ero io.  
Oggi so che questo si chiama 
RISPETTO PER SE STESSI.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho 
smesso  di desiderare un’altra vita e mi sono accorto 
che tutto ciò che mi circonda  é un invito a crescere.  

Oggi so che questo si chiama 
MATURITÀ.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho capito 
di trovarmi sempre  ed in ogni occasione al posto 
giusto nel momento giusto e che tutto quello  che 

succede va bene.  Da allora ho potuto stare tranquillo.  
Oggi so che questo si chiama 
RISPETTO PER SE STESSI.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho smesso 
di privarmi del mio tempo libero  e di concepire 

progetti grandiosi per il futuro.  Oggi faccio solo ciò che 
mi procura gioia e divertimento,  ciò che amo e che mi 

fa ridere, a modo mio e con i miei ritmi.  
Oggi so che questo si chiama 

SINCERITÀ.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono 
liberato di tutto ciò  che non mi faceva del bene: cibi, 
persone, cose, situazioni e da tutto ciò  che mi tirava 

verso il basso allontanandomi da me stesso,  
all’inizio lo chiamavo “sano egoismo”, 

ma oggi so che questo è 
AMORE DI SÉ.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho smesso 
di voler avere sempre ragione.  

E cosi ho commesso meno errori.  
Oggi mi sono reso conto che questo si chiama 

SEMPLICITÀ.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono 
rifiutato di vivere nel passato  e di preoccuparmi del 
mio futuro.  Ora vivo di più nel momento presente, 

in cui TUTTO ha un luogo.  
È la mia condizione di vita quotidiana e la chiamo 

PERFEZIONE.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi 
sono reso conto che il mio pensiero può  rendermi 

miserabile e malato.  Ma quando ho chiamato 
a raccolta le energie del mio cuore, l’intelletto è 

diventato  un compagno importante.  
Oggi a questa unione do’ il nome di  

SAGGEZZA DEL CUORE.

Non dobbiamo continuare a temere i contrasti, 
i conflitti e i problemi con noi stessi e con gli 

altri  perché perfino le stelle, a volte, si scontrano 
fra loro dando origine a nuovi mondi. 

Oggi so che questo è 
LA VITA!

Charlie Chaplin
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propria innata capacità di vivere, vivere in 
armonia col tutto (in questo i bambini ci 
sono di grande esempio). 
Basterebbe applicare un altro concetto che 
è tanto semplice ed essenziale quanto ri-
voluzionario: fare agli altri (e per altri in-
tendo tutto ciò che ci circonda)  quello che 
desidereremmo fosse fatto a noi. 
In fondo la vita è semplice... basta evitare 
di complicarsela. 

Valentina 

*Osho Rajneesh: 
mistico e maestro spirituale indiano.

(dalla prima pagina)

LA CONCLUSIONE DI UN PERCORSO?

Il 12 febbraio 2016 il nostro 
amato Leonardo Kiku Idai ha con-
seguito il diploma di formazione 
per Operatore Shiatsu, discutendo 
una tesi dal titolo: SHIATSU E KA-
RATE-DO: LA FUSIONE CURATIVA E 
MARZIALE NEL TAO.

Una tesi di ricerca molto inte-
ressante che si è discostata dalle 
normali tesi ascoltate finora: la 
commissione, infatti, si è compli-
mentata con il diplomando per gli 
argomenti trattati e per la sempli-
cità delle sue argomentazioni.

Questo dovrebbe essere la 
“conclusione” di un percorso, ma 
tutti sanno bene, ed il neo-diplo-
mato in primis, che questo non 
è altro che l’inizio di un percorso 
che si va facendo sempre più inte-
ressante con gli studi aggiunti di 
recente che portano al consegui-
mento del Master in Shiatsu. 

Il nostro caro Leonardo, il cui 
nome giapponese è Kiku Idai 
(Grande Ascolto), rappresenta se-
condo il mio punto di vista una 
espressione elevata di come do-
vrebbe essere uno studente. Il suo 

nome giapponese mai fu più ido-
neo! Una persona capace di ascol-
tare, umile, dedita al servizio degli 
altri, qualità queste che ognuno di 
noi dovrebbe possedere. E’ anche 
stato uno dei promotori del grup-
po di studio Shin Yu (gli amici del 
cuore) e si è fatto portavoce pres-
so alcune strutture di assistenza 
disabili per portare aiuto volonta-
rio agli stessi.

Sono orgoglioso di avere nella 
scuola uno studente così atten-
to e interessato: diciamo che è lo 
studente che ogni insegnante vor-
rebbe!

Ora, con il conseguimento della 
cintura nera I dan, entra di diritto 
a far parte del novero degli inse-
gnanti e tutor della scuola. A lui 
vanno i ringraziamenti di tutti an-
che perché è amato da tutti.

A Leonardo personalmente 
faccio tantissimi auguri per la sua 
carriera, e sono sicuro che la sua 
dedizione ed il suo amore per lo 
shiatsu lo porterà a raggiungere 
vette molto elevate.

ONEGAI SHIMASU
Vincenzo

UN PRINCIPIO 
DI SAGGEZZA

Colui che è saggio, 
è dolce e dignitoso.
L’una cosa è anche l’altra.
Non v’è dolcezza 
senza dignità, 
né dignità senza dolcezza.
Dolcezza senza dignità 
è cedere a tutto.
Dignità senza dolcezza 
è superbia verso tutto.
Colui che è saggio prende esempio 
dalla natura.
Questa, col suo divenire, 
parla senza parole, 
vede senza guardare 
e permane eterna 
in dolce dignità 
e dignitosa dolcezza.
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In India la curcuma è conosciuta ed 
utilizzata da almeno 5.000 anni, come me-
dicina, spezia e anche colorante.  

La pianta, il cui nome scientifico è Cur-
cuma longa, appartiene alla famiglia delle 
Zingiberacee (la stessa di zenzero e carda-
momo). Si tratta di piante erbacee perenni, 
dotate di rizoma e coltivate prevalente-
mente nelle regioni tropicali.

La pianta della curcuma è caratterizza-
ta da foglie lunghe a forma ovale, mentre 
i fiori sono raccolti in spighe. Il suo nome 
deriva dalla lingua persiana-indiana e pre-
cisamente dalla parola Kour Koum, che si-
gnifica zafferano, infatti la Curcuma è an-
che nota col nome di Zafferano delle Indie. 
I suoi rizomi, che sono la parte della pianta 
che contiene i principi attivi, o droga, ven-
gono fatti bollire per parecchie ore e fatti 
seccare in grandi forni, dopodiché vengo-
no schiacciati  fino ad ottenere una polvere  
giallo-arancione che viene comunemente 
utilizzata come spezia nella cucina del Sud 
Asia.

Nella curcuma sono presenti questi 
minerali: calcio, sodio, potassio, fosforo, 
magnesio, ferro, zinco, selenio, mangane-
se e rame. Contiene le vitamine B1, B2, 
B3, B6, vitamina C, vitamina E, K e J.

Gli zuccheri si dividono in saccarosio, 
destrosio e fruttosio.

La curcuma contiene inoltre centinaia 
di componenti; tuttavia l’attenzione degli 
studiosi si è concentrata su uno in partico-
lare: la curcumina.

ProPrietà e Benefici

Disintossicante: la curcuma viene 
impiegata nella medicina tradizionale in-
diana, l’ayurveda, e in quella cinese come 
disintossicante dell’organismo, in partico-
lare del fegato. Queste proprietà salutari 
attribuite dalla tradizione popolare sono le 
stesse che oggi vengono confermate dalla 
medicina ufficiale, anche alla luce dei nu-
merosissimi studi e scoperte che la scienza 
attuale ha ufficialmente confermato.

Antitumorale: in base a recenti studi è 
risultato che la curcumina potrebbe esse-
re utile a contrastare l’insorgere di almeno 
otto tumori: colon, bocca, polmoni, fegato, 
pelle, reni, mammelle e leucemia. Il parti-
colare che ha “catturato” l’attenzione degli 
studiosi è il fatto che nei paesi asiatici e 
in particolare in India, dove il consumo di 
curcuma è altissimo, l’incidenza dei tu-
mori è molto bassa. Secondo uno studio 
pubblicato sulla rivista Cancer Research, 

la spezia avrebbe un ruolo fondamentale 
nella prevenzione e nel trattamento del tu-
more alla prostata. Si è inoltre constatato 
che l’effetto della curcumina è ancora più 
evidente quando associato ad un isotiocia-
nato presente in verdure come il cavolo, i 
broccoli o il cavolo rapa.

Leucemia infantile: vi sono motivi per 
ipotizzare che il consumo di curcuma pos-
sa influire positivamente sulla prevenzio-
ne della leucemia nei bambini. È quanto è 
emerso da alcuni studi condotti alla Loyola 
University Medical Centre di Chicago.

Antiossidanti: molto interessanti le 
proprietà antiossidanti della curcumina 
che sono in grado di trasformare i radicali 
liberi in sostanze inoffensive per il nostro 
organismo oltre naturalmente a rallentare 
l’invecchiamento del nostro patrimonio 
cellulare. Questo è molto importante in 
molte malattie come ad esempio l’artrite 
reumatoide dove i radicali liberi sono re-
sponsabili dell’infiammazione e del dolore 
alle articolazioni. Questa combinazione di 
antiossidanti ed antinfiammatori spieghe-
rebbe perché molte persone con infiamma-
zioni articolari provano sollievo quando 
consumano la curcuma.

Cicatrizzante: la curcumina ha anche 
proprietà cicatrizzanti. In India viene ap-
plicato il rizoma di curcuma per curare fe-
rite, scottature, punture d’insetti e malattie 

della pelle con risultati veramente soddi-
sfacenti. 

Antinfiammatorio: la curcuma, la 
curcumina per essere più precisi, ha anche 
proprietà antinfiammatorie molto marca-
te, tanto che il suo effetto è paragonabile 
a quello di alcuni farmaci antinfiamma-
tori senza però avere effetti collatera-
li. Tali proprietà apportano benefici in caso 
di artrite. Questa patologia infatti è provo-
cata da una sorta di infiammazione delle 
articolazioni. A differenza dei farmaci 
antinfiammatori che sono associati ad ef-
fetti tossici (ulcere e riduzione dei globuli 
bianchi), la curcuma è un antinfiammato-

rio naturale che non presenta questi effetti 
collaterali.

Stati emotivi e mentali: come se non 
bastasse uno studio recente pubblicato su 
Psychopharmacology (Kulkarni SK et al, 
Psychopharmacology (Berl). 2008 Sep 
3 epub ahead of print) ha dimostrato che 
questo tubero ha anche proprietà antide-
pressive. Numerosi studi infatti dimostra-
no che la curcumina ha un effetto positivo 
sulla neurogenesi nell’ippocampo con ri-
duzione di stress, depressione e ansia

La curcuma ha anche proprietà che ap-
portano benefici alla funzione cerebrale e 
di conseguenza la sua assunzione può es-
sere utile per prevenire alcune patologie 
come il morbo di Alzheimer. Si ritiene che 
la spezia sia anche in grado di aumentare 
memoria ed intelligenza ma non vi è anco-
ra nulla di certo, gli studi riguardo a questa 
proprietà sono ancora in corso.

Malattie cardiovascolari:come sap-
piamo le malattie cardiache sono la prin-
cipale causa di morte nel mondo. A quanto 
pare la curcuma è in grado di rafforzare il 
tessuto endoteliale, ovvero il rivestimen-
to dei vasi sanguigni. La disfunzione en-
doteliale è una delle principali cause delle 
malattie cardiache e ha come conseguenza 
l’incapacità dell’endotelio di regolare la 
pressione sanguigna e la coagulazione del 
sangue. Gli studi hanno dimostrato che la 

c u r c u m a 
a p p o r t a 
migliora-
menti alla 
f u n z i o n e 
endoteliale 
con i con-
s e g u e n t i 
b e n e f i c i 
per la sa-
lute del 
cuore e 
dell’appa-
rato car-
diocircola-
torio.   

Abbassa il colesterolo: secondo una 
ricerca indiana pubblicata sul Journal of 
Physiology and Pharmacology, la curcu-
ma, nello specifico la curcumina, sarebbe 
in grado di prevenire l’ossidazione del co-
lesterolo. Una volta ossidato il colesterolo 
si deposita nei vasi sanguigni con gravi ri-
schi per la salute che possono manifestarsi 
con attacchi di cuore o ictus. Oltre a questa 
proprietà la curcuma è in grado di ridurre 
di circa l’11 % i livelli di colesterolo catti-
vo LDL e di aumentare del 29 % quelli del 
colesterolo buono HDL.

(continua)

LA CURCUMA


