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QUI BRUXELLES

riconoscere il valore delle nostre Scuole.
Mi piacerebbe ricordare a tutti che ogni

conoscenza e titolo non vanno usati per
accumulare denaro e potere, ma per crescere
ed aiutare a crescere.

Vorrei quindi concludere questo breve
articolo con un passo tratto da
“L'iniziazione” di Rudolf  Steiner:

“Ogni conoscenza che tu cerchi al solo
fine di arricchire il tuo sapere, di accumulare

tesori, ti fa deviare dalla tua strada; ogni
conoscenza che tu cerchi invece, per maturarti
sulla via della mobilitazione dell'uomo e
dell'evoluzione del mondo, ti porta avanti di
un passo.

Ogni idea che non divenga per te un
ideale, uccide una forza della tua anima;
ogni idea invece, che divenga un ideale, crea
in te forze vitali”.

Auguro a voi tanta fortuna per il vostro
futuro!

                                   N. Petti

La sede della Jean Monnet si presen-
tava austera e sembrava di tornare in-
dietro nel tempo, quando antichi cavalieri
si avvicendavano a corte alla presenza
del re. Il re non c’era naturalmente, ma
allo stesso modo mi ero preparato
all’evento perché, dopo 20 anni di studio
e di pratica, questa era un’occasione per
presentare il lavoro che svolgiamo
all’interno della nostra Associazione e
anche, umana debolezza, per gratificare
il mio ego.

Avevo preparato una tesi dal titolo
“Le patologie della spalla nella visione
olistica dello shiatsu”: è stata una discus-
sione dove ho illustrato il modo in cui
lo shiatsu viene proposto ai nostri stu-
denti, cioè lo studio dell’aspetto olistico,
nonché il motivo della scelta di questo
tipo di patologia.

Non amo molto parlare in pubblico,
mi piace essere diretto e semplice
nell’esposizione ma ho dovuto affrontare
questa prova: alla fine la Commissione
ha ascoltato con interesse le mie parole
congratulandosi.

Il giorno dopo mi sono svegliato ed
ero quello di prima, lo stesso Vincenzo
sul sentiero, con una illusione in più ma
con la consapevolezza di una illusione
in più. E di questo ora sto scrivendo,
della consapevolezza che mi accompagna
e del desiderio di vedere tutti i miei
studenti risvegliati alla vera vita.

Sono sovente contestato per la mia
marzialità, per il mio autoritarismo ma
dietro la facciata c’è solo la consapevo-
lezza che senza la disciplina nulla si può
ottenere sul piano spirituale. Ogni anno
si presentano nuove anime alla nostra
Scuola, desiderose di apprendere la
nobile arte dello Shiatsu, ed ogni anno
spero che almeno una di queste anime
ne percepisca la vera essenza. Devo dire
che le sconfitte sono maggiori dei suc-
cessi ma questo non è mai stato per
me motivo di sconforto: ad una momen-
tanea delusione è sempre subentrato
un incentivo a continuare con maggior
impegno di prima.

Finalmente è fatta!
Il primo Shiatsuka e i primi tre Naturopati

della nostra Associazione hanno conseguito
relativamente il Doctorat en Therapie Shia-
tsu e il Doctorat en Naturopathie.

Si tratta del nostro Presidente Vincenzo
Petrillo (110/110 con lode) e gli studenti
Panebianco Francesco (108/110), Serino
Rosaria (106/110) e Strippoli Carmela
(110/110 con lode).

TANTI TANTI AUGURI!

È stata proprio una bella figura quella
fatta dai nostri 4 ragazzi a Bruxelles, la
commissione si è complimentata con noi
Direttori e con tutta l'Associazione.

A questi complimenti si aggiungono
quelli fatti dalla responsabile della "Jean
Monnet" Mercedes Miacola in occasione
della visita alla sede di Bisceglie nei primi
giorni di Novembre.

Vorrei complimentarmi con i nostri ra-
gazzi e con il Presidente Petrillo: grazie a
voi la Jean Monnet ha potuto constatare e

Momenti della tesi di Doctorat.
Il Presidente Petrillo di fronte alla

Commissione: il Dr. Lambert, il Prof. Carluccio
e la Dr. Miacola

Carmela Strippoli visibilmente emozionata
saluta la commissione.

Sullo sfondo il nostro Direttore Dr. Petti.

Francesco Panebianco saluta
il Dr. Lambert

Rosaria Serino
ringrazia la Commissione

SUL SENTIERO,
COMUNQUE

(continua in ultima pagina)



prenderlo partendo da se stessi (esse-
re) e non dal semplice imitare (non
essere)...

Concetti semplici ma di non facile
applicazione, e quante insidie sulla via
del praticante, non ultima l'ego. Il
praticante di Wingtsun scopre che par-
tire da se stessi ed essere se stessi sono
principi che vanno rettamente intesi e
non privi di possibili sviluppi degenera-
tivi e fuorvianti.

Luigi Amendola

ma non al qualunquismo, a cambiare il
proprio punto di vista ma senza perder
di vista i principi fondamentali, a mutar,
se necessario, di forma, lasciando inal-
terata la sostanza.

Shaolin è stata la culla di diverse
pratiche sviluppatesi sotto il termine
generico di Kung Fu, giunte a noi come
arti marziali e presentateci spesso nelle

sue forme più esasperate e violente. È
comunque vero che la pratica del Win-
gtsun, con il suo modo nuovo di inten-
dere la relazione fra mente e corpo e
i suoi nuovi principi ispiratori, dovette,
con successo, confrontarsi con altri
sistemi (arti marziali). Il confronto av-
viene fra i principi su cui le varie disci-
pline si fondano: è principalmente at-
traverso il confronto che nel monastero
fu apprezzata l'intuizione della monaca
Ng Mui. Mentre oggi, generalmente il
Wingtsun è presentato come uno fra i
più efficaci sistemi di street fighting
(lotta da strada). Basti pensare che
Bruce Lee è stato studioso ed esperto
di questa disciplina.

Nel monastero i monaci studiavano
e praticavano vari stili di Kung Fu (Tigre,
Leopardo, Gru, Drago, ecc.) la maggior
parte si ispiravano allo studio di un
animale (archetipo) e all'imitazione di
esso.

L'energia primordiale della natura
selvaggia dell'animale totem scelto come
simbolo/guida diventava parte del pra-
ticante che impostava la sua pratica sul
principio di imitazione (di un animale).
La grande novità, che colpì i monaci,
fu l'intuizione di Ng Mui di cercare questa
energia primordiale nella donna, o me-
glio nel suo femminile ed ancora in se
stessa. Relativamente più semplice che
imitare un animale (per quanto ci si
sforzi di muoversi e pensare come una
tigre non avrò mai il corpo di una ti-
gre..., non sono un animale!?)

In assenza di riferimenti esterni (ani-
mali o eventi naturali o altro) si sarebbe
dovuto indirizzare la ricerca verso
"l'interno", verso se stessi. Scoprire e
coltivare secondo i principi del Tao quel
femminile che è in ciascun uomo e che
oggi, in un sistema sociale e consumistico
che ci vuole tutti "machi" e veri maschi
(anche le donne) non sarebbe male
riscoprire. Osservare l'esterno, com-

RADIOSA PRIMAVERA

Nata circa 350 anni fa in Cina ad
opera di una monaca del monastero di
Shaolin di nome Ng Mui, questa pratica
resta senza nome fin quando viene in-
segnata alla giovane allieva Yip Win-
gchun (Radiosa Primavera) che darà
vero inizio alla trasmissione. Una pratica
originale quella che nasce senza defini-
zione e che successivamente, per amore
di un uomo che vorrà che la sua sposa
sia per sempre ricordata, giunge a noi
nei secoli con il nome di Wingtsun ap-
punto Radiosa Primavera.

Wingtsun, nome proprio di persona
quindi, per quanto l'idea di nome, nel
contesto in cui questa disciplina nasce
e si sviluppa, ha più il carattere della
divinazione che della definizione in senso
inteso più tipicamente occidentale. Non
ciò che immediatamente serve a se-
parare il sé dall'altro ma ciò che in-
dica il percorso di una vita.

Wingtsun in particolare richiama il

concetto di una radiosa quanto eterna
primavera, però non a scapito delle
altre stagioni: eterna perché ritorna con
la forza della sua rinascita, come se
fosse... la prima. Segnando l'inizio di
un percorso di cambiamento che passa
attraverso l'estate, l'autunno e l'inverno,
in un ciclo che è un inno al mutamento,

PRINCIPIO DI
ESISTENZA E DI

ANNULLAMENTO

Le bacche sono dolcissime
ma le spine! Pungenti.

L’acqua del fiume refrigerante
ma profonda.

il fuoco riscalda la tua casa,
ma può anche arderla.

Così è. Nel bene,
v’è sempre un po’ di male,

nel male, sempre un po’ di bene.
Nell’utile, l’inutile.
Nell’inutile, l’utile.
Nel nulla, il tutto.
Nel tutto, il nulla.

Ogni esperienza deve essere
vissuta con grande umiltà,

in essa v’è sempre la possibilità
di ripeterne le piacevolezze

o di evitare ciò che è
negativo o superfluo.

- KKUNN -
(L’ASSILLO)

LA SENTENZA

L’assillo. Riuscita. Perseveranza.
Il grand’uomo opera salute.

Nessuna macchia.
Se si ha da dire una cosa

non si è creduti.



Ho fatto un viaggio, in un luogo
oscuro, molto lontano e pieno di ostacoli.
È come se avessi attraversato una fore-
sta ricca di alberi, allineati e rigogliosi
che segnavano un percorso…

Era buio e silenzioso, ho avuto paura
e allo stesso tempo desideravo continua-
re ad esplorare… Ho incontrato la vita,
il respiro, il pianto, la gioia di essere al
mondo e di osservare…

Vedevo gente felice e sorridente che
mi guardava meravigliata ed io lì nel
mio tenero giaciglio a riposare…

Ogni giorno crescevo ed imparavo
nuove cose, esploravo e crescevo in un
ambiente sereno e tranquillo. Ero felice
e conducevo una vita normale. Un gior-
no come tanti c’è stata una forte tempe-
sta e da quel giorno ho iniziato a capire
che questo meraviglioso viaggio non
era così fantastico come credevo, ma
era fatto anche di dolore, dipianto e
disperazione.

Ero una ragazzina di appena 12 anni
quando ho assistito ad un forte incidente
che ancora ricordo nitidamente e triste-
mente. Ho imparato cos’è il dolore, la
rinuncia, l’affetto mancato, un sorriso
non dato, il pianto dei miei genitori
disperati e la solitudine. Col tempo la
bufera è passata e conducevo una vita
normale fatta di studi, casa, amici e tanti
pensieri.

Vedevo i miei coetanei che manife-
stavano insofferenza per delle cose futili,
che erano tristi per delle cose inutili,
che erano sempre insoddisfatti ed io
continuavo a sorridere e ad amare le
cose che avevo intorno a me. Ho sempre
sentito dentro me una certezza, una
sensazione, come se io avessi avuto il
compito di capire gli altri, di trovare
nelle situazioni più tristi dei lati belli.

Oggi faccio un lavoro che mi piace
perché sono in contatto con la gente e
noto che c’è una insoddisfazione gene-
rale; a volte penso di essere privilegiata
perché so apprezzare le piccole cose e
sono felice per poco. Ho vissuto due
tristi esperienze: la perdita delle persone
che ami è stremante, è una parte di me
che è andata con loro. Mi definisco
fortunata perché ho avuto due genitori
fantastici che so che porterò sempre nel
mio cuore! Mi hanno insegnato tantis-
sime cose e se oggi sono quello che voi
vedete è grazie a loro. Ho capito che
amare una persona è la gioia più bella
che si possa vivere, e che non tutti amia-
mo allo stesso modo; ho capito che star
male per un padre o una madre che
finisce i suoi giorni è anche egoismo.
L’amore può sfiorare l’egoismo nel vo-
lere quella persona accanto a noi, non

per darle il nostro affetto ma perché noi
ne abbiamo bisogno!

Con la morte di mio padre ho sentito
tanta rabbia verso tutti e tutto, non ne
capivo il motivo, proprio perché il mio
amore per lui era forte, al di sopra di
ogni cosa… Lui mi dava sicurezza e
forza, lui sempre sorridente e pieno di
voglia di vivere: queste cose adesso devo
cercarle dentro di me, ed è faticoso.

La morte di mia mamma l’ho vissuta
in modo diverso e non mi chiedo il per-
ché. Forse sono solo più matura anche

se lei i manca da matti, ma so che il mio
amore per lei non era tale se desideravo
ancora averla con me, ma in che stato?
Lei era stanca di vivere in questo mondo
e adesso so che è più serena e questo
mi aiuta ad andare avanti anche se con
molta fatica. Se tutti noi ogni giorno
pensassimo che la nostra vita terrena
ha un termine e che ogni istante può
essere l’ultimo, penso che vivremmo
con più consapevolezza e con più atten-
zione per gli altri, per chi ci è accanto
tutti i giorni.

È verissimo che dalle esperienze forti
e dolorose si impara una lezione: io ho
imparato ad apprezzare quello che ho
e quello che sono: oggi so che la vita è
un dono grande e che solo noi, con la
nostra mente, offuschiamo questo bel-
lissimo film.

Teresa

RIFLESSI NOTTURNI
CONSIDERAZIONI DI UN’ANIMA SUL SENTIERO

L’anima nel suo viaggio, splendente di luce
radiosa. Nella corona di fiamme sta la perla

e il simbolo della perfezione.

Una vela gonfia di vento

Raccoglierò per te
tutte le parole
che non hai avuto il coraggio di
sentire
e le lancerò in alto
affinché il vento le raccolga
mi basta che tu sciolga le tue vele
affinché tu possa accogliere le tue
emozioni
possa questo riempire i tuoi vuoti
e renderti libera, ed andare con
fiducia
nel navigar della tua vita.

Francesco

IL RISO E
LE BACCHETTE

Un Mandarino cinese venuto a mor-
te, mentre si avviava al Paradiso cui
era destinato, ebbe voglia di visitare
l’Inferno.

Fu accontentato e condotto al sog-
giorno dei dannati; un’aula immensa,
con tavole imbandite su cui fumava il
cibo nazionale, in enormi vassoi: il riso,
il diletto e benedetto riso. Attorno alle
tavole sedevano innumerevoli persone,
ciascuna munita di bacchette di bambù
per portare il riso alla bocca. Ogni
bacchetta era lunga due metri e doveva
essere impugnata ad una estremità. Ma,
data la lunghezza della verga, i com-
mensali tentavano invano di nutrirsi;
per quanto si affannassero, non riusci-
vano a portare il cibo alla bocca. Vi
regnava furore, spasimi e stridore di
denti.

Colpito da questo spettacolo di inedia
nell’abbondanza, il Mandarino proseguì
il suo cammino verso il soggiorno dei
Beati. Ma quale non fu la sua sorpresa
nel constatare che il Paradiso si presen-
tava identico all’Inferno: un ampio lo-
cale con tavole imbandite, vassoi enormi
di riso fumante, da mangiarsi con bac-
chette di bambù lunghe due metri, im-
pugnate ad una estremità.

L’unica differenza stava nel fatto che
ciascun commensale, anziché imboccare
se stesso, dava da mangiare al commen-
sale di fronte, così che tutti avevano
modo di nutrirsi con piena soddisfazione
e serenità.



del kyudo (tiro con l’arco), del kendo
(spada) e del chado (cerimonia del tè),
in cui peraltro la piantina riveste un
ruolo non secondario ai fini della sceno-
grafia rituale. Anche la simbologia della
coltivazione ne è influenzata; ora il fine
non consiste più nel riprodurre animali
fantastici o esseri mitologici, ma piutto-
sto nel creare paesaggi dello spirito che
aiutino la meditazione. L’intento figura-
tivo cede alla ricerca di un’armonia
astratta dove l’anima dell’uomo e il
respiro dell’universo possano trovare la
loro perfetta sintonia.

ARTIFICI PER CREARE NATURALEZZA

“Quando conosci le regole, puoi
anche infrangerle”, ha detto una volta
il maestro di bonsai Yoshio Naka per
sottolineare l’importanza che riveste in
questa arte la libertà creativa. Tuttavia
il bonsai sottosta ad una disciplina ferrea,
da cui il coltivatore potrà allontanarsi
solo una volta raggiunta una grande
esperienza. L’essenzialità portata
all’estremo, l’equilibrio perfetto tra la
linea del tronco e la massa del fogliame,
la cura del rapporto tra vaso e pianta,
sono tutti elementi enfatizzati dalla
scuola nipponica, che sta a quella cinese
come la poesia sta alla prosa.

Non c’è dubbio che le sette caratte-
ristiche fondamentali attribuite ad ogni
espressione statica di ambito zen posso-
no riferirsi anche al bonsai, cui è richiesto

BONSAI
UN MAGICO ARTIFICIO

Qualcuno ha voluto paragonare l’arte
del Bonsai all’antica pratica cinese di
fasciare stretti i piedi delle bambine,
perché potessero conservare negli anni
la grazia incantevole di una dimensione
infantile. E in effetti altrettanto magico
è il fascino di queste piantine in minia-
tura, che in 30 o 40 centimetri d’altezza
contorcono tronco e radici come alberi
centenari esposti alla furia del vento.

Anche i bonsai, ottenuti con un lungo
lavoro di potature e costrizioni, modellati
dalla nascita a furia di pinze e fil di ferro,
rimandano ad un ideale di bellezza raf-
finatissima e crudele, una bellezza sboc-
ciata come un fiore artificiale dalla co-
ercizione e dalla vera sofferenza. Eppure,
se la coltivazione del bonsai ha potuto
diventare nei secoli una forma di eser-
cizio spirituale (e come tale si praticava
anche nei monasteri zen), è perché
questa disciplina ha delle regole precise,
che portano la pianta ad assumere con
il tempo la forma desiderata.

Nella frequentazione quotidiana con
la pianta, non solo l’uomo si avvicina
alla natura e ai suoi ritmi, ma impara a
conoscere e sfruttare al meglio le qualità
estetiche insite nell’alberello. Più che
imporgli una forma estranea, rigidamente
stabilita a priori, si sforza giorno per
giorno di “riconoscere” la sua forma

interiore, la sua personalità unica e
irripetibile, per estrinsecarla e renderla
evidente nell’immagine esteriore, nel
movimento del tronco o nell’inclinazione
dei rami. E imparando a conoscere la
pianta, impara a conoscere se stesso.

PAESAGGI DELLO SPIRITO

Dal primo momento i Giapponesi
vivono il bonsai come una pratica legata
al buddismo zen, e anzi ne fanno una
delle “vie” alla conoscenza, al pari
dell’ikebana (l’arte di disporre i fiori),

I bonsai, secondo la filosofia zen, devono posse-
dere alcune caratteristiche come la semplicità,
l’asimmetria e la naturalezza.

di essere asimmetrico, semplice, nobile
e austero, naturale, riservato e tranquil-
lo.

Di tutte queste caratteristiche, forse
quella che più salta agli occhi è l’austera
nobiltà, perché un bonsai davvero riu-
scito tende a ricreare già dai primi anni
di vita le proporzioni e le curve sofferte
di un maestoso albero antico che le
molte tormente hanno impoverito di
rami e consumato nella corteccia. Un
bonsai così è wabi, cioè carico di ma-
linconia e nostalgia, sabi, cioè poetica-
mente logorato nel tempo, e shibui,
ispiratore di calma e serenità. In altre
parole, non è un albero che cresce in
natura, ma un’interpretazione della
natura sotto forma di albero. Eppure,

l’intervento dell’uomo non è mai visibile,
la pianta sembra avere assunto quella
forma spontaneamente, nel corso degli
anni, semplicemente per l’esposizione
agli elementi naturali.

L’ideogramma di bonsai, che letteralmente vuol
dire “pianta in vaso piatto”

Shizukani tokino kizuni kurushimu
murewo kundewa tobanai taka

furuki oshiewo tadotte
kokoro no mamani

konokanashimiwo norikoete

In silenzio
soffro le ferite del tempo

Le aquile non volano a stormi
Tornando indietro

all'insegnamento antico
Come cuore vuole

Superando questa tristezza
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I VERI POLLI SIAMO NOI

Intorno ad un virus che alberga da sempre
nell’organismo dei volatili, l’H5N1, si è
costruito in pochi mesi un allarme planetario,
un’emergenza che l’Europa affronta inve-
stendo milioni di euro per fare incetta di
farmaci e prenotando vaccini che ancora non
esistono e per la quale George Bush negli
USA spenderà 7 miliardi di dollari e dispie-
gherà l’esercito. A questo punto è utile cercare
di capire il contesto in cui questa ennesima
emergenza si è diffusa gettando nel panico
intere popolazioni e per far questo è altresì
utile fare il punto sugli avvenimenti che
hanno preceduto il momento attuale. Cono-
scere le premesse aiuta sempre a leggere con
occhi diversi il presente in cui si è calati.

Nel 2002, tutti si ricorderanno, scoppia
il caso “antrace”: il bacillo del carbonchio,
che provoca appunto l’antrace, diventa una
minaccia globale in seguito alla caduta delle
Torri Gemelle a New York e alla guerra
preventiva al terrorismo an-
nunciata dagli Usa. Si diffonde
in pochi mesi il panico in tutto
il mondo, i media ed i governi
affermano che chiunque
avrebbe potuto seminare la
famosa “polvere bianca” in-
fetta provocando la morte di
milioni di persone. Negli Usa
tutti i militari vengono obbli-
gati a ricevere il vaccino an-
tiantrace, farmaco sperimen-
tale dai pesantissimi effetti
collaterali e prodotto dalla
Bioshield, azienda nella quale
esponenti del governo ame-
ricano hanno partecipazioni;
nel resto del mondo si fa in-
cetta di vaccini che nessuno
poi ha mai utilizzato, ci si as-
sicurano quantitativi enormi di Cipro, un
antibiotico prodotto in esclusiva dalla Bayer,
che, grazie a vendite stratosferiche di questo
farmaco, risolleva le sue sorti economiche
e finanziarie ed evita il tracollo facendo
lievitare le proprie quotazioni in borsa.

Dopo qualche mese, e siamo tra il 2002
e il 2003, si scatena l’allarme sul vaiolo,
malattia ormai eradicata, che però governi e
media affermano potrebbe essere disseminata
in qualunque momento da terroristi senza
scrupoli che vogliono provocare stragi. Il
panico si alimenta dei messaggi allarmistici,
la gente fa la fila fuori delle farmacie per
chieder di acquistare il vaccino antivaioloso,
prodotto ormai non più in vendita, ma di cui
l’allora ministro della sanità Sirchia si affretta
a fare incetta usufruendo del fatto che nel
frattempo le ditte farmaceutiche avevano
ripreso la produzione per soddisfare anche
le richieste che provenivano da altre parti.
Si rimpinguano le scorte, anche se nessuno
dice che, se veramente la minaccia fosse
rappresentata da un ipotetico virus genetica-
mente modificato dai terroristi, il vaccino
conosciuto non servirebbe a nulla. Quando
si chiudono i capitoli di spesa e si verifica
che tutti abbiano avuto la loro parte, l’allarme
cessa di colpo.

Tra il 2003 e il 2004 l’attenzione si sposta
sull’allarme successivo: la Sars. Ogni giorno,
mille volte al giorno, sugli schermi televisivi
e nelle fotografie sui giornali vegono proposte
immagini di persone protette da mascherine,
gli esperti consigliano persino di pigiare i
pulsanti dell’ascensore dopo aver indossato
i guanti e si comincia a parlare di una nuova
“geniale” ipotesi: la temuta pandemia influen-
zale, cioè un micidiale virus che nessuno sa
quando arriverà né cosa potrà mai essere,
ma che certamente prima o poi farà la sua
comparsa e farà milioni di morti. L’ipotesi
è geniale perché in grado di gettare nel pani-
co, nella psicosi, nell’angoscia popolazioni
intere senza che ci sia il bisogno di identifi-
care e mostrare ciò che costituirebbe la mi-
naccia, è sufficiente affermare che prima o
poi un virus che ancora non esiste arriverà
e che sarà micidiale. Più semplice di così…

In quel frangente, si comincia ad affer-

mare che i sintomi influenzali e la polmonite
provocati da un nuovo coronavirus, indivi-
duato nel sud-est asiatico, potrebbero essere
uno dei primi segnali di questa pandemia
influenzale che gli esperti si attendono. Al
quadro clinico si da il nome di Sars, e gli
esperti pongono al mondo e a se stessi questa
domanda: sarà la Sars la terribile  pandemia
che attendiamo? Una volta individuato il
presunto responsabile di quella che viene
definita una nuova micidiale polmonite le
ditte si buttano a capofitto nella ricerca di
un vaccino specifico, grazie ai fondi stanziati
in anticipo da enti istituzionali e governi.
Vengono passati al setaccio tutti coloro che
starnutiscono dopo essere scesi da un volo
aereo proveniente dalla Cina o da Hong
Kong, gli Usa annunciano che useranno
l’esercito per costringere la popolazione ad
osservare le quarantene qualora necessario.
Gli esperti raccomandano caldamente di farsi
somministrare il vaccino influenzale dispo-
nibile, perché, anche se non c’entra nulla
con il coronavirus della Sars, è comunque
utile “a prescindere”. La gente si accalca
nelle farmacie, si crea l’equivoco, la maggior
parte della gente pensa che il vaccino contro
la normale influenza sia una panacea contro
i pericoli che incombono sul genere umano.

Poi, ancora una volta, l’allarme cessa.
Dopo un po’ nessuno ne parla più, tutti
dimenticano la Sars.

E arriviamo all’estate 2005. Nei primi
mesi dell’anno l’accenno alla cosiddetta
influenza aviaria fa  una prima comparsa
sui giornali. Poi d’improvviso il martella-
mento mass-mediatico si fa dirompente, le
pagine dei giornali si riempiono di fotografie
di anatre, polli e pappagalli morti, ricompa-
iono le mascherine bianche e ricompare
l’allarme pandemia. Nel 2005 non è più la
Sars il candidato, ma diventa un virus che
alberga da secoli nell’organismo dei volatili
e che quindi è molto semplice da cercare e
trovare esaminando i tessuti delle anatre,
dei polli e degli uccelli: l’H5N1, che fa parte
di una famiglia assai più vasta di virus dei
polli, la maggior parte praticamente innocui
per la specie umana. Nell’H5N1 si riconosce
il nuovo nemico dell’umanità ed il monito

che si diffonde massiccia-
mente è: “è in arrivo una
tremenda pandemia, a
causarla potrebbe essere il
virus dell’influenza aviaria
e quando arriverà farà si-
curamente mil ioni  di
morti”. Durante l’estate e
l’autunno 2005 si genera
l’equivoco: all’aviaria viene
dato il nome di influenza, la
gente si confonde, i medici
non fanno molto per sanare il
malinteso, ed esperti e governi
finiscono per sollecitare la
popolazione a vaccinarsi in
massa contro la normale in-
fluenza stagionasle. Poi però
proprio la Cochrane Vacci-
nes Field (uno dei maggiori

centri di ricerca a livello nazionale proprio
sui vaccini) per bocca del portavoce in Italia
Tom Jefferson, afferma: “Vaccinarsi contro
l’influenza stagionale non serve assoluta-
mente a nulla se si parla di aviaria. Anzi,
dirò di più: il diffuso allarmismo è sospetto
e assomiglia ad una colossale montatura.
Inoltre gli attuali vaccini influenzali sono
poco efficaci soprattutto sugli anziani e
pressocché inutili sui bambini in tenera
età… Ci sono già state epidemie di influen-
za aviaria in passato  tra i volatili e sono
state tutte contenute con normali misure
veterinarie”.

Identificare un unico nemico significa
dare la possibilità a chi produce farmaci e
vaccini di focalizzare energie, denaro e
attenzione in un’unica, proficua direzione.
In Italia il ministro Storace ha concordato
con le ditte farmaceutiche il diritto di prela-
zione su 35 milioni di dosi di un vaccino
che ancora non esiste, stanziando 5 milioni
e mezzo di euro; altri 50 milioni di euro
sono stati stanziati per fare scorta di farmaco
antivirale, poco efficace, ma estremamente
redditizio per la Roche, che produce in
esclusiva il Tamiflu, prescelto come unico

continua a pagina 8



Fin da quando conquistò la ragione,
l'uomo ha cominciato a pregare.

Innumerevoli preghiere sono state
rivolte all'Altissimo, ma forse nessuna
è più attuale di questa e forse nessuna
è pervasa da tanta umiltà, composta
dal capo indiano Sioux, Yellow Lark.

Nei Saggi Sioux era racchiusa
l'essenza della crescita interiore legata
al lavoro su se stessi.

“O Grande Spirito,
la cui voce sento nei venti
ed il cui respiro da vita a tutto il mondo, ascoltami.
Vengo davanti a Te, uno dei tuoi tanti figli.
Sono piccolo e debole.
Ho bisogno della tua forza e della tua saggezza.
Lasciami camminare tra le cose belle
e fa che i miei occhi ammirino il tramonto rosso e oro.
Fa che le mie mani rispettino ciò che Tu hai creato,
e le mie orecchie siano acute nell'udire la tua voce.
Fammi saggio, così che io conosca le cose
che Tu hai insegnato al mio popolo,
le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, in ogni roccia.
Cerco forza, non per essere superiore ai miei fratelli
ma per essere abile a combattere il mio più grande nemico: ME STESSO.
Fa che io sia sempre pronto a venire a Te,
con mani pulite ed occhi diritti,
così che quando la vita svanisce come la luce al tramonto,
il mio Spirito possa venite a Te senza vergogna.”

PREGHIERA SIOUX

CI VUOLE UN’ALTRA VITA
La suprema illusione dell’uomo è la sua convin-

zione di poter fare. Tutti pensano di poter fare, vo-
gliono fare, e la loro prima domanda riguarda sempre
ciò che dovranno fare. Ma, a dire il vero, nessuno fa
qualcosa e nessuno può fare qualcosa. Questa è la
prima cosa che bisogna capire. Tutto accade.

Tutto ciò che sopravviene nella vita di un uomo,
tutto ciò che si fa attraverso di lui, tutto ciò che
viene da lui – tutto questo accade. E questo capita
allo stesso modo come la pioggia cade perché la
temperatura si è modificata nelle regioni superiori
dell’atmosfera, come la neve fonde sotto i raggi del
sole, come la polvere si solleva con il vento.

L’uomo è una macchina. Tutto quello che fa, tutte
le sue azioni, le sue parole, pensieri, sentimenti, con-
vinzioni, opinioni, abitudini, sono i risultati di influen-
ze esteriori, di impressioni esteriori. Di per se
stesso un uomo non può produrre un solo pensiero,
una sola azione. Tutto quello che dice, fa, pensa,

sente – accade. L’uomo non può scoprire nulla, non
può inventare nulla. Tutto questo accade.

Ma per stabilire questo fatto, per comprenderlo,
per convincersi della sua verità, bisogna liberarsi da
mille illusioni sull’uomo, sul suo potere creativo, sulla
sua capacità di organizzare coscientemente la sua
propria vita, e così via.

L’uomo nasce, vive, muore, costruisce case, scri-
ve libri, non come lo desidera, ma come capita. Tutto
accade. L’uomo non ama, non desidera, non odia –
tutto accade.

Nessuno vi crederà se gli dite che non può fare
nulla. Questa è la cosa più offensiva e spiacevole che
si possa dire alla gente. Ed è particolarmente spia-
cevole e offensiva perché è la verità e nessuno vuol
conoscere la verità.

Tratto da
“Frammenti di un insegnamento sconosciuto”

di Ouspensky

1) Tieni presente che grande amore
e grandi successi comportano grande
rischio;

2) Quando perdi, non perdere la
lezione;

3) Segui le tre R:

- Rispetto per sé
- Rispetto per gli altri
- Responsabilità in tutte le tue azio-

ni

4) Ricorda che non ottenere quello
che si vuole talvolta è un meraviglioso
colpo di fortuna;

5) Impara le regole in modo da po-
terle rompere in modo adatto;

6) Non permettere che un piccolo
diverbio rompa una grande relazione;

7) Quando ti accorgi di aver com-
messo un errore fai subito in modo
di correggerlo;

8) Trascorri del tempo da solo ogni
giorno;

9) Apri le braccia al cambiamento,
ma non perdere i tuoi valori;

10) Ricorda che talvolta il silenzio
è la migliore risposta;

11) Vivi una vita onorevole. Quando
diventerai anziano e guarderai indie-
tro sarai capace di gioire una seconda
volta;

12) Una atmosfera amorevole nella
tua casa è la base per la tua vita;

13) In disaccordo con le persone
care pensa soltanto alla situazione
attuale. Non rivangare il passato;

14) Condividi la tua conoscenza. È
una via per raggiungere l'immortalità;

15) Sii cortese con la terra;
16) Una volta all'anno vai in qualche

luogo in cui non sei stato prima;
17) Ricorda che la migliore relazione

è quella in cui il tuo amore per l'altro
prevale sul tuo bisogno dell'altro.

ISTRUZIONI
PER LA VITA



AMICO MEDICO O MEDICO AMICO?
Conversazione con il Dott. Cosimo Palano

Ho conosciuto il dott. Cosimo Palano
una quindicina di anni fa e già allora mi
colpì questo medico rianimatore che iniziava
ad allargare l'orizzonte della cosiddetta
medicina occidentale. Lo incontro, oggi,
dopo esserci persi di vista, sapendo che il
proposito ha avuto uno sviluppo negli anni.

“Come si può portare avanti due tipologie
di medicina, visto che tu continui ad essere,
a tutt'oggi, medico ospedaliero e medico
alternativo”?

“È giusto fare un passo indietro per com-
prendere l'oggi - mi dice nell'incontro inter-
vista programmata nel suo studio - la mia
storia inizia più o meno negli anni 80-85
quando, entrato in una casa come medico di
base, notai degli strani contenitori, strane
boccette di prodotti con cui quelle persone
si curavano e che compravano a Roma. Non
approfondii allora la conoscenza. In un se-
condo momento mi avvicinai maggiormente
a questo mondo “diverso” o complementare
alla medicina attraverso l'approfondimento
inizialmente della mesoterapia (presentata
come un trattamento settimanale con prodotti
della medicina ufficiale, però a dosaggio
ridotto applicato soprattutto per la terapia
del dolore) e poi l'agopuntura, l'omeopatia
e la fitoterapia, la kinesiologia applicata.

Ciò mi interessò perché offriva la possibilità
di non somministrare dosi massicce di anti-
dolorifico e di effettuare i trattamenti locali
con benefici in tempi relativamente brevi”.

“Quindi la tua conoscenza è partita con
l'interesse di questo nuovo strumento
terapeutico”?

“Diciamo che attraverso l'iniziale studio
sulla mesoterapia approfondii le varie tema-
tiche e l'applicazione delle varie, definiamole
così, tecniche. Un corso di auricoloterapia mi
fece conoscere più nei dettagli il mondo delle
mappe cinesi riprodotte nell'orecchio. Da lì,
successivamente, una scuola di omeopatia
con enorme scetticismo ma anche con curiosità
rispetto ai discorsi delle microdosi, dosi al
milionesimo di milligrammo. Non credevo
possibile combinare il nuovo e diverso con le
conoscenze che facevano parte del bagaglio
di studi universitari tradizionale”.

“Quale principio, a quel punto, ti ha
coinvolto maggiormente”?

“Il metodo che stavo apprendendo era
un metodo dolce, meno invasivo e globale.
Con l'interesse aumentava di pari passo la
mia intenzione di studiare per approfondire
e così ho iniziato a provare anche le sostanze,
prima con me stesso, i parenti, gli amici e
poi a poco a poco a frequentare sempre più
corsi, approfondimenti tematici e stages”.

“Allora la motivazione profonda era che
quello che avevi come medico non ti soddi-
sfaceva e andavi alla ricerca di qualche altro
indirizzo terapeutico”?

“La medicina mutualistica, in cui ero
impegnato, per molti versi non era soddisfa-
cente. Quello che mi colpiva era che vedevo
persone che tornavano da me sempre con la
stessa patologia, nonostante i trattamenti
in atto, o ritornavano sistematicamente ogni
primavera o inverno, oppure mese dopo mese,
ad esempio per infezioni recidivanti, o a
causa di mal di testa cronici. Non era suffi-
ciente quindi quello che si stava facendo.
Compresi, allora, che potevo avere un'arma
in più.

Dopo l'omeopatia, il mio percorso di
conoscenza  app rodò  come de t to
all'Agopuntura. Anche qui vari corsi, poi la
frequenza di una scuola triennale e da lì la
sperimentazione sul campo. Quando la solita
terapia non era efficiente proponevo ai miei
pazienti di “provare” un trattamento soprat-
tutto per patologie inerenti al mal di testa
o alle cefalee in alternativa al solito essere
“riempiti” di farmaci”.

“Che tipi di risposte hai registrato nei
pazienti”?

“È stata abbastanza buona la risposta
perché la proposta era fatta a persone di cui
conoscevo già la storia personale ed era
presentata come arma in più. A poco a poco
i risultati sono arrivati, facendo aumentare
la mia volontà di continuare su questa strada,
sempre più appassionato ritenendo tuttavia
questo tipo di trattamento complementare e
da valutare caso per caso. Sarà che mi ritrovo,
anche come caratteristica personale, a non
guardare l'altro settorialmente ma globalmen-
te. Negli anni l'approccio terapeutico della

medicina occidentale si è settorializzato
sempre più con le super specializzazioni,
viceversa queste altre pratiche terapeutiche
riconducono invece alla unità di tutto quello
che è la vita di una persona avvicinandosi
alla persona malata nella sua globalità.
Diventa importante la sua storia di vita da
quando nasce, anzi dai propri genitori, dalla
propria razza, per arrivare al quotidiano di
come vive, come si alimenta. Il presente è il
risultato della vita passata dalle esperienze
fatte, di quello che ci è capitato, di COME
abbiamo vissuto”.

“Quindi, dottor Palano, in quest'ottica

si è modificato oggi il significato che tu
dai alla malattia”?

“La malattia nella mentalità più occiden-
tale è un evento che avviene per caso. Oggi
concepisco la malattia come espressione di
un disagio, di un equilibrio che si è rotto e
che si manifesta con dei sintomi che sono
dei segnali che vanno letti, interpretati e
possibilmente riportati, quando è possibile,
alla situazione di riequilibrio della persona.
È qui secondo il mio parere la maggiore
difficoltà delle persone. Con questo tipo di
approccio terapeutico, si chiede responsabi-
lizzazione alla persona malata perché quasi
sempre si tratta di modificare alcuni atteg-
giamenti e modi di vivere, spesso modalità
alimentari”.

“È quindi uno strumento nelle mani di
un medico o è una proposta di uno “stile
di vita”? Che difficoltà nel nostro mondo
occidentale per cultura, storia, quotidia-
nità”?

“È soprattutto un modo di vivere la vita
con una filosofia nuova, è davvero un pren-
dere in mano la propria vita. È difficile perché
bisognerebbe essere coerenti fino in fondo,
capisci che c'è fra i tanti modi di curare le
persone, fra occidente ed oriente, fra nord
e sud, in ogni popolo un proprio modo di
avvicinarsi alla malattia. Modi, metodi spesso
tramandati da generazione in generazione.
Probabilmente in ognuna c'è una parte di
verità, ci sono cose positive o negative che
ti portano ad affermare che non solo
l'occidente ha la “cura ideale”. Tra l'altro a
Brindisi, in un incontro del passato, il prof.
Veronesi, affermò che bisogna saper prendere
il meglio dell'occidente e dell'oriente, facendo
una sintesi”.

“Questa la tua esperienza di medico ma
i tuoi pazienti come l'hanno accolta e con
quale richiesta d'aiuto continuano a venire”?

“La richiesta è sempre di stare meglio,
di estirpare un sintomo che da fastidio. Per
raggiungere tutto questo io cerco sempre di
capire cosa il corpo vuole dire con quel
sintomo e qual è la storia di vita che c'è
DIETRO quel sintomo”.

“Registri, secondo te, un cambiamento
a Brindisi rispetto ad una decina di anni
fa della cosiddetta medicina alternativa”?

“C'è senz'altro una maggiore diffusione,
per esempio attualmente esistono delle
farmacie attrezzate per questo tipo di richie-
ste, a differenza di altri tempi in cui i pazienti
erano costretti ad andare sia a Bari o a Roma
per prodotti specifici. D'altra parte oggi ci
sono realtà locali e persone che continuano
a non condividere o ad essere contrari. A
Brindisi non passa ancora l'idea di un ambu-
latorio pubblico, ma alcuni miei colleghi,
anche ospedalieri, se ne stanno interessando.
D'altra parte c'è un cambiamento anche a
livello nazionale ed in campo europeo, forse
anche perché la gente è più attenta e con-
sapevole, i giornali ne parlano di più dando
attenzione alla unicità di ogni persona: unica
con la propria storia di vita e che deve essere
avvicinata come tale”.

(continua a pagina 8)



“Ma allora è tutto vero, positivo oppure
ci sono delle note contrarie”?

“Conoscendo sempre più questa dimen-
sione ho scoperto che si richiede soprattutto
tanta umiltà e tanta voglia di approfondi-
mento e studio. Ognuno di noi ha un percorso
nel quale cerca di dare il meglio di sé con i
propri limiti e i propri pregi. L'importante è
essere aperti, disponibili, disposti a studiare
per imparare: per me è il modo migliore di
trattare come medico una persona”.

“In questo cammino hai un ricordo di
un successo o incontro particolare”?

“Contatto tanta gente, tante persone
sono ritornate quindi qualcosa è rimasta,
qualcuno si è perso lungo la strada: la vita
non è mai semplice, si fa a piccoli passi
cercando e aiutando a superare dei piccoli
ostacoli, i propri limiti e poi... ognuno incontra
la propria realtà. Qualcuno va meglio, qual-
cuno rimane lungo la strada.

La difficoltà spesso è che la persona
malata deve imparare a prendersi la respon-
sabilità della propria vita, dei propri atti e
modi di essere e quindi capire che la malattia
non è una cosa nascosta ma un segnale che
va letto e interpretato in positivo. É difficile
spesso cambiare le abitudini e noi siamo
tutti molto abitudinari”.

“Ma una sciocca curiosità... come si cura
il dottor Palano”?

“Da molti anni oramai al 99% con
l'omeopatia, con quelle dosi di milionesimo
di milligrammo che suscitarono scetticismo
curiosità e passione, avendo chiaramente la
pazienza di aspettare i risultati. Ho una
immensa fiducia nelle possibilità di autogua-
rigione del corpo e poi credo anche nella
fortuna, nel destino e... sia quel che deve
essere questa nostra esperienza di VITA”.

Pazienza, caro dottor Palano che tu e
non solo tu hai nell'attesa, senza forzare la
situazione, come tu più volte affermi, di
vedere riconosciuta dalla nostra ASL la
possibilità per tutti di essere curato con la
cosiddetta “altra medicina”.

La conversazione termina, le persone
che hanno l'appuntamento richiedono la
sua presenza e il dott. Palano, attento mi
saluta.

A me, cronista, la conferma di un medico
attento ai problemi dei suoi pazienti ma
soprattutto la certezza di avere “assorbito”
come una spugna, nelle parole, la disponi-
bilità di un medico-uomo.

Ognuno di noi non può “fare” il medico
ma “esserlo”, anche di se stesso, credendo
nell'idea che la persona è una, globale,
irripetibile nella propria unicità sia in situa-
zioni di malattia che di benessere.

Buon lavoro dottor Palano ma soprattutto
Buona Vita!

Mary Rossetti

Ricordo quando ero fanciullo e face-
vo le bolle di sapone: le vedevo sollevarsi
e in un certo senso era la vittoria di
quelle sfere di liquido sull’aria impalpabile
che imprigionavano. Ma se tentavo di
afferrarle svanivano perché erano vuote,
senza sostanza: e così può essere  la
vittoria! Ma il vero valore risiede in ciò
che uno ottiene con entrambe, vittoria
e sconfitta.

La nostra è una Scuola di vita.  At-
traverso gli eventi, per mezzo di quello
che accade, noi impariamo a seguire la
strada, e in seguito alle ripetute espe-
rienze, come avviene per il baco da seta,
il verme muore e la farfalla vive. Ma non
sono due creature separate bensì una
in due.

Allo stesso modo avviene nell’uomo:
le sue false convinzioni devono morire
affinché egli possa conoscere la gioia
della sua vita.

L’augurio che posso fare a tutti voi
per il nuovo anno è quello di lasciare
andare tutto il vecchio per poter vivere
a pieno la magnificenza della vita, cer-
cando di andare oltre le barriere della
propria mente e della propria persona-
lità. So che non sarà possibile per tutti
perché ci vuole impegno e costanza.

Ma almeno uno…

Vincenzo

(dalla prima pagina)

antivirale da usare contro i virus aviari;
presunti esperti di aviaria hanno invitato a
metà ottobre l’Unione Europea a finanziare
le ditte con 150 milioni di euro per sviluppare
‘prototipi’ di vaccino; negli Usa Bush ha
chiesto al Congresso di sborsare 7 miliardi
di dollari per acquistare farmaci, prenotare
vaccini e mobilitare l’esercito!

Bisognerebbe chiedersi,  a questo punto,
quale sia la ragione per la quale, se la pan-
demia non esiste e nessuno sa nemmeno se
e quando arriverà, il panico si sia già radicato
in gran parte della popolazione. Molte affer-
mazioni allarmistiche sono emerse da un
convegno sull’influenza tenutosi a Malta alla
metà di settembre e sponsorizzato dalle azien-
de produttrici di vaccini e di farmaci antivirali
tra cui la Roche. Le previsioni di una pande-
mia sono basate su considerazioni teoriche
di epidemiologi che sostengono come ogni
40 anni si dovrebbe verificare una epidemia
influenzale. Secondo Ernesto Burgio invece,
“se c’è una regola universalmente accettata
è proprio quella secondo cui, in caso di
allarme prepandemico o di pandemia di-
chiarata, la vaccinazione è una strategia
inutile se non pericolosa”. Allora possiamo
dedurre tre ipotesi: 1) gli esperti hanno rac-
comandato il vaccino antinfluenzale perché
tanto sono certi che la pandemia non ci sarà
e quindi sanno di non mettere a rischio la
popolazione: ma significherebbe che è tutta
una grossa bufala. 2) gli esperti temono la
pandemia, non sanno che vaccinare in massa
in questa fase è pericoloso e lo consigliano
senza essere consapevoli delle conseguenze:
ma allora c’è da chiedersi che razza di
esperti siano. 3) gli esperti temono la pan-
demia, sanno che vaccinare in massa può
essere pericoloso ma lo fanno comunque:
questa pare un’ipotesi troppo inquietante
per essere considerata.

Una pandemia che non c’è sta bevendo
il cervello di alcuni miliardi di persone.
Perché?

Solo perché si sta preparando un terreno
di consenso in vista di uno scontro mondiale
tra Occidente e Cina, colpevole di essere il
centro di produzione di epidemie oltre che
di forza lavoro a basso costo?

O solo per tenere le popolazioni sotto il
terrore di pestilenze invincibili?

O per giustificare leggi di emergenza che
cancellino quello che resta delle libertà civili?

O per garantire a pochissimi il business
di miracolosi farmaci e vaccini?

O per tutte queste ragioni assieme?
Oppure ancora la pandemia paventata è

cinicamente programmata?

fonte: Nexus N°59

(dalla pagina 5)

(dalla pagina 7)

Le anime iscritte al primo anno
della Scuola di Shiatsu.

In piedi: Damiano, Maurizio, Luciana, Piero,
Tiziana, Lucia, Imma. In seiza: Anna, Barbara,

Vincenzo, Giusi, Carmela.
Mancano Paolo e Rita.

Che cosa vi suggerisce
questa immagine?


