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PREMESSA 

 

Questo manuale mi frulla nella testa dall’autunno del 1997, epoca in cui scrissi il 

mio primo romanzo “L’australiano di Sirio”, poi rielaborato in “Operazione Betulla”. 

 

In quell’avventura descrivevo dei personaggi che si abbracciavano prendendo 

spunto da un manuale venusiano intitolato “Abbracci guaritivi”, dunque, dopo dieci 

anni, ecco fra le vostre mani la versione terrestre di tale opera. 

 

Quella originaria è infinitamente più dettagliata, in quanto espone minuziosamente 

gli abbracci a seconda delle persone coinvolte e del frangente spazio-temporale, 

arrivando a prevedere circa duecento tipologie. 

 

Non le riporto integralmente perché propendo per la sintesi, peraltro i fondamenti 

della tecnica sono stati rispettati e ricalcati sostanzialmente alla lettera. 

 

Avete letto bene, ho parlato di “tecnica” e fra poco scoprirete il perché. 

 

Buona lettura e, soprattutto, buona pratica. 
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A l l a  m i a  a n i m a  g e m e l l a ,  

 

d o v u n q u e  l e i  s i a …  
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DEFINIZIONE 

 

Assemblando le definizioni di svariati dizionari si desume che l’abbraccio è l’atto 

dell’abbracciare, del cingere o stringere fra le braccia per esprimere affetto e amore, 

per tutelare la sicurezza fisica, emotiva o psicologica, per alleviare sofferenze di ogni 

tipo, per trattenere qualcuno o qualcosa che vorrebbe o potrebbe sfuggire. 

 

FINALITA’ 

 

Quanto appena esposto denota che l’abbraccio comunica innanzitutto dei 

sentimenti positivi, ossia affetto e amore, altrimenti definibili come moti dell’anima, 

palpiti dello spirito o stimoli dell’istinto, eventualmente destinati a proteggere da un 

pericolo, a lenire i dolori, a frenare chi ci sta per lasciare. A volte l’abbraccio sorge 

spontaneo, privo di ragionamenti o propositi particolari. Altre volte viene indotto da 

una specifica volontà, comunque motivata da un pungolo costruttivo e benefico in 

generale. In ogni caso, la trasmissione di sentimenti positivi è indubbiamente lo 

scopo principe dell’abbraccio, al punto da essere spesso fine a se stesso. Di 

conseguenza, nonostante il proteggere, il lenire o il trattenere siano obiettivi a loro 

volta importanti, questo manuale si prefigge di esplorare specificamente la 

condivisione di affetto e amore, intendendo per il secondo l’evoluzione, l’incremento 

e la sublimazione del primo, da elevarsi in termini platonici anziché scendere in 

ambiti erotici. 

 

Chi di voi non ha mai sperimentato questi sentimenti? 

Che cosa vi viene voglia di fare quando li provate? 

Forse accarezzare la persona che ve li suscita. 

Magari baciarla. 

Probabilmente farci l’amore. 

Sicuramente abbracciarla. 

A ben pensarci, la quarta delle predette azioni può comprendere le altre tre, infatti è 

facile abbracciare e in simultanea accarezzare, baciare e fare l’amore, a meno che 

non si tratti di una pulsione superficiale, di un sentimento comunque forte ma 

destinato a se stessi, di un mero esercizio erotico con scarso valore affettivo. 
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Per quanto detto, sono assolutamente certo che tutti voi avete sperimentato almeno 

un abbraccio, altrimenti sareste nello staff della Casa Bianca o di altri centri di 

potere similmente dediti alla diffusione della guerra. 

 

EFFETTI 

 

Perché un abbraccio è terapeutico? 

Perché fa stare bene? 

In sostanza, che cosa provoca? 

O meglio, quali benefici vengono creati dal toccare con affetto in generale e non 

soltanto attraverso gli abbracci in particolare? 

 

Dagli studi di Alexander Lowen, allievo di Wilhelm Reich e ideatore della 

Bioenergetica, si scopre che il tocco affettuoso della pelle, anche il suo semplice 

sfioramento, rilascia le tensioni dei muscoli a cui sono connesse le ansie dell’anima. 

Dunque toccando l’involucro esteriore si tocca l’essenza interiore, di conseguenza 

procurando benessere al primo si procura benessere anche alla seconda. 

 

Sotto l’aspetto chimico, la ricercatrice Marnia Robinson spiega che il tocco 

affettuoso aumenta i livelli di ossitocina, definito (guarda caso) l’ormone delle 

coccole, il quale è antagonista del cortisolo, l’ormone della paura e dello stress. Il 

cortisolo è utilissimo per farci evitare le minacce, in quanto funge da 

neurotrasmettitore ai muscoli per indurci a fronteggiare i pericoli mediante lo 

stimolo “combatti o fuggi”. Tuttavia, se i livelli di cortisolo permangono elevati, come 

nel caso di ansia e stress derivanti dalla percezione di pericoli costantemente 

incombenti (non solo fisici, ma anche psicologici, emotivi, patologici o finanziari), 

produce l’accelerazione dei processi di invecchiamento e la riduzione dei fattori 

immunitari. Per evitare tali conseguenze è necessario ripristinare i livelli di 

ossitocina, dunque è necessario dimostrarci affetto con le coccole e gli abbracci. Da 

rimarcare che stiamo sempre parlando di amore platonico, perché in caso di 

pulsioni erotiche finalizzate all’orgasmo viene stimolato un altro tipo di ormone, la 

dopamina, che induce alla soddisfazione compulsiva di tali istinti, obiettivo non 

affine a questo manuale. 
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Sotto l’aspetto biologico, il professor Bruce Lipton fa notare che le cellule 

sopravvivono grazie allo svolgimento di due funzioni principali: crescita e 

protezione. Queste funzioni sono inconciliabili, nel senso che le cellule possono fare 

o l’una o l’altra, ma non entrambe in contemporanea. In pratica possono ritrarsi e 

fuggire per proteggersi, oppure protendersi verso sostanze nutritive per crescere. 

Siccome l’essere umano è composto da cinquanta trilioni di cellule, anch’esso, per 

sopravvivere, svolge funzioni di crescita e protezione. Combatte o scappa per 

proteggersi, va in cerca di cibo e di scambi sociali per crescere, non solo in termini 

fisici, ma anche e soprattutto per lo sviluppo della coscienza, per l’evoluzione in 

generale. Ciò premesso, se un individuo vuole crescere deve sentirsi al sicuro e per 

sentirsi al sicuro deve sentirsi protetto ossia amato. Siccome l’abbraccio fa sentire 

amati ossia protetti, le persone che si abbracciano non hanno bisogno di 

sopravvivere mediante l’attività di protezione, di conseguenza possono dedicarsi 

interamente alla funzione di crescita. Insomma, gli abbracci agevolano l’evoluzione. 

 

Sotto l’aspetto elettromagnetico, essendo l’affetto e l’amore sentimenti ‘di cuore’, 

provandoli intensamente si aumenta il campo elettromagnetico del muscolo 

cardiaco, già di per sé il più elevato di tutto il corpo: addirittura 100 volte maggiore 

in termini elettrici e 5.000 volte maggiore in termini magnetici rispetto a quello del 

cervello. Aumentando i campi elettromagnetici del cuore si crea la cosiddetta 

“coerenza”, ossia il perfetto sincronismo dell’intero corpo, all’interno del quale i vari 

organi funzionano in totale armonia. Lo scienziato Dan Winter precisa che il 

meccanismo della coerenza viene attivato da un “cuore innamorato”, giacché solo in 

questa condizione il cuore è in grado di curvare in sezione aurea il flusso 

dell’energia circostante. Quando si curva, l’energia conosce se stessa, ovvero si 

“auto-referenzia”, espressione usata dai Veda per indicare il concetto di “coscienza”. 

In pratica il cuore innamorato produce l’effetto “risucchio”, tipico di una vasca a cui 

si toglie il tappo. Se il tappo è al suo posto, l’acqua nella vasca è relativamente 

immobile. Togliendolo, l’acqua si convoglia verso l’apertura roteando su se stessa 

sempre più velocemente, proprio come un vortice o un tornado. In modo analogo, 

quando dentro di voi suscitate l’innamoramento, il vostro cuore risucchia l’energia 

circostante, inducendola a curvarsi, comprimersi e accelerarsi all’interno del DNA, il 

quale la riproietterà all’esterno producendo l’effetto “radianza”, in quanto l’energia 

 
 

5 
 



Davide Enrico Abbracci che guariscono 
 

s’irradierà vorticando esattamente come aveva fatto comprimendosi. Per la 

precisione, questo effetto di compressione e irradiamento non viene prodotto da una 

curvatura qualsiasi dell’energia, ossia da un innamoramento superficiale, ma 

soltanto quando il vostro cuore “canta” d’amore, in modo da produrre quella 

vibrazione che induce l’energia a curvarsi in sezione aurea, ossia secondo il 

rapporto phi 1,6186, l’unico che permette il perfetto innestamento delle onde di 

energia. Il risultato è un’ “implosione” che genera coerenza, che accorda le varie 

frequenze del corpo in un’unica armonia, che brucia i parassiti e vibra di benessere. 

Vi ricorda qualcosa l’energia che

tornado? Suvvia, di meccanismi 

migliaia, di cui almeno sette decis

 

In termini geometrici, l’abbraccio

può configurarsi come un gene-

ratore di frattali, ossia onde di

energia ricorrenti e autosomi-

glianti, uguali nella forma ma

non nelle dimensioni, che si

intrecciano armoniosamente sia

ingrandendosi sia riducendosi. A

ben vedere, questo processo è

una diversa esposizione del

comma precedente, giacché

l’armonioso intrecciamento dei fr

dell’energia compressa e irradiat

evince che i frattali, grazie ai
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 ruota e vortica, che turbina e piroetta come un 

simili all’interno del nostro corpo ce ne sono a 

amente eclatanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attali è simile all’innestamento in sezione aurea 

a da un cuore innamorato. Da tale premessa si 

 loro intrecci armoniosi, facilitano lo scorrere 
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dell’energia, sciolgono i blocchi e ripristinano il benessere. Gli stessi effetti vengono 

prodotti dagli abbracci, dunque gli abbracci sono dei generatori di frattali. 

Possiamo applicare lo stesso concetto a qualsiasi tecnica terapeutica naturale? 

Indubbiamente sì, d’altronde la natura, come scoperto da Mandelbrot, è composta 

di frattali. Questo fa capire perché le condizioni innaturali, quali la vita in edifici di 

ferro e cemento, sono deleterie per l’organismo e per lo spirito, perché spezzano il 

libero andamento dei frattali, il loro armonioso intrecciarsi. Di conseguenza la 

soluzione non può essere che aumentare il tempo di contatto con la natura, nonché 

l’utilizzo di materiali analogamente compatibili, a meno che non si voglia tornare a 

vivere nella jungla come Ginevra e Lancillotto. Ops!… come Tarzan e Jane. 

 

MODALITA’ 

 

Una volta stabiliti i formidabili benefici del dimostrarsi amore in generale e dallo 

scambiarsi abbracci in particolare, vi siete mai soffermati su ‘come’ abbracciate? 

Scommetto di no, anche perché l’abbraccio, essendo la manifestazione di sentimenti 

spontanei, dovrebbe conformarsi con identica naturalezza, senza prestare 

minuziose attenzioni alla postura da adottare. Tuttavia quanti di voi ritengono di 

essere spontanei e naturali, anche in relazione ai moti dell’anima, ai palpiti dello 

spirito e agli stimoli dell’istinto? 

 

Siamo onesti… Viviamo in una società che guarda con sospetto la libera 

espressione della propria indole. D’altronde i moti dell’anima, i palpiti dello spirito e 

gli stimoli dell’istinto sfuggono per natura all’ordinario raziocinio, di conseguenza 

devono essere repressi per mantenere il controllo sui canoni comportamentali. Sin 

da piccoli veniamo doverosamente indottrinati a essere bravi, onesti e gentili, d’altra 

parte non riceviamo sufficienti direttive a coltivare e a esternare la nostra indole, 

quella parte direttamente collegata alla nostra pura essenza interiore. Qualunque 

terapeuta, psicologo e analista consiglierebbe l’esatto contrario, ossia la libera 

espressione della propria indole per essere in salute e avere successo nella vita, 

peccato che quando qualcuno si esprime liberamente viene subito bacchettato, 

messo all’indice, criticato e stigmatizzato per eccessiva esuberanza, tanto da 

travalicare la libertà altrui. In effetti la libertà di espressione dovrebbe essere 
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misurata, però la società contemporanea tende a quantificare questa misura in 

termini molto limitati. Se a questo aggiungiamo i dogmi religiosi, pregni di moralità 

ulteriormente restrittiva, il risultato è il diffondersi della depressione, ossia della 

repressione di se stessi, del non riuscire a esprimere totalmente e adeguatamente i 

propri sentimenti, pensieri ed emozioni, in ultima analisi la pura essenza del nostro 

essere interiore. 

 

Ciò premesso, siete ancora convinti di essere spontanei e naturali, anche in 

relazione ai moti dell’anima, ai palpiti dello spirito, agli stimoli dell’istinto? 

Riscommetto di no, dunque per esprimere liberamente sentimenti affettuosi e 

amorosi occorre liberarsi da una ridda di costrizioni, vincoli psichici e pastoie 

emotive, derivanti dalle mille imposizioni della nostra società contemporanea. 

 

Paradossalmente il ripristino della spontaneità, ossia l’affrancamento dagli schemi 

comportamentali, si ottiene con una tecnica, ossia con una disciplina che per sua 

caratteristica non può essere che schematica. Ovviamente non sarà troppo rigida e 

intransigente, tuttavia conterrà delle indicazioni da seguire alla lettera, abbinate a 

suggerimenti da adattare alla propria indole. D’altronde nessun artista è diventato 

grande senza perfezionare le sue doti, senza affinare le istintive ma grezze qualità 

naturali. Di conseguenza, per diventare degli “artisti dell’abbraccio” occorre 

depurare il coacerbiatto, pardon, il coacervo dei pregiudizi circostanti, in modo da 

condividere la pura essenza terapeutica del nostro essere interiore. 

 

PARENTESI 1: LA MIA ESPERIENZA 

 

Lo ammetto: sono sempre stato restio ai contatti fisici, al toccare o al lasciarmi 

toccare, anche alle innocenti carezze, alle semplici pacche per incitarsi o 

complimentarsi, alle strette di mano per i saluti di una certa formalità, ai baci sulle 

guance fra parenti e amici intimi, figuriamoci agli abbracci per dimostrare un forte 

legame sentimentale. Non credo che sia dipeso da un’impronta genetica, ma 

piuttosto da stimoli comportamentali assorbiti dall’ambiente. A riprova, il citato 

professor Bruce Lipton ha scoperto che i geni sono responsabili dei fattori fisici in 

generale, mentre le propensioni dell’individuo vengono nutrite dall’ambiente 

 
 

8 
 



Davide Enrico Abbracci che guariscono 
 

circostante, ferme restando le dovute eccezioni. Il film “Una poltrona per due” 

esprime perfettamente il concetto, mostrando come un delinquente e un uomo 

d’affari, rispettivamente Eddie Murphy e Dan Aykroyd, non siano tali per natura, 

ma soltanto perché inseriti in un idoneo contesto. Io, infatti, sono cresciuto in un 

ambiente poco propenso a manifestare affetto (se non nelle infinite attenzioni di mia 

madre), dunque ho “imparato” a contenere la naturale attitudine agli amorevoli 

contatti, viceversa sono diventato guardingo e poco incline alla confidenza. In 

questo modo sono giunto alla veneranda età di vent’anni, epoca in cui ho iniziato a 

sperimentare i primi abbracci per merito di quella categoria di curiosi individui 

chiamati ‘sannyasin’. Ebbene sì, proprio loro, i seguaci di Osho, originariamente 

conosciuto come Baghwan Shree Rajneesh. 

 

Non mi starò a dilungare sulla filosofia di 

questo rimpianto santone indiano, del quale è 

disponibile un’ampia bibliografia, tuttavia 

basti sapere che il punto di forza dei suoi 

insegnamenti era il “vivere nel presente”, 

totalmente e pienamente nel “qui e ora”. Un 

simile approccio produce una maggiore 

consapevolezza e una più libera espressione di 

sé stessi, in quanto meno soggetti ai vincolanti pensieri sul passato e sul futuro. 

Questa maggiore libertà comprende la condivisione più spontanea di sentimenti, 

emozioni e pulsioni erotiche, a fronte dell’affrancamento dai vincoli più dogmatici 

della moralità. Decine di meditazioni sono state ideate per favorire questo ‘sblocco’, 

ma a monte spicca prioritario il puro e semplice abbraccio. 

 

Dunque i sannyasin sono assai dediti agli abbracci. Ce li hanno nel DNA. Non 

possono trattenersi. Quando t’incontrano, che tu sia un grande amico o un perfetto 

sconosciuto, invece di limitarsi alla distaccata stretta di mano, ti si appiccicano 

strettamente per dimostrare un affetto che tu non ritieni giustificato, soprattutto se 

hai a che fare con un estraneo a tutto tondo. Questo aspetto apre due alternative: 

se avete bisogno di abbracci, frequentate dei sannyasin; se non ne avete bisogno, 

statene alla larga. Posso affermarlo con certezza grazie a mia sorella Daniela, di 
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quattro anni più anziana del sottoscritto, la quale, a cavallo degli anni ’90, era 

diventata una sannyasin sfegatata, attirandomi in automatico fra i seguaci di Osho. 

Quando andavo a trovarla non potevo fare a meno d’incrociarli, perciò ho capito 

immediatamente di che pasta erano fatti. 

 

Forte dell’equazione epicentrica in base alla quale 1 sannyasin = 1 abbraccio / tanti 

sannyasin = tanti abbracci, ogni volta che mi approssimavo a un ambiente 

caratterizzato da questo tipo di personaggi, mi preparavo a subire una serie di 

assalti alla mia ritrosia verso i contatti, peraltro accettata di buon grado perché in 

fondo si trattava di gesti assai piacevoli, soprattutto se portati da avvenenti 

donzelle, un po’ meno da rudi e puzzolenti maschiacci. Ciononostante la mia 

ritrosia verso i contatti in generale è stata più forte della piacevolezza degli abbracci, 

al punto di aver frequentato in modo sempre marginale l’ambito dei sannyasin. Ho 

apprezzato e ancora pratico le meditazioni di Osho, ma non l’ho mai sentito come 

mio specifico maestro, tanto da non provare l’esigenza di diventare suo seguace. 

 

All’inizio gli abbracci sono stati sporadici e superficiali, un contatto fugace appena 

più profondo di una stretta di mano, tanto per non sembrare antipatico ai sodali di 

mia sorella. In seguito c’ho fatto l’abitudine e addirittura ero io a prendere 

l’iniziativa. Di norma le dosi di abbracci erano contenute, ma quando capitavo in 

luoghi pregni di sannyasin (come la comunità di Gautama nei pressi del lago di 

Varese), allora sperimentavo raffiche di abbracci da persone in buona parte 

sconosciute, quasi mi fosse stata concessa l’opportunità di recuperare i tanti anni 

di astinenza. Ne uscivo comprensibilmente frastornato, magari con l’aggiunta di un 

pizzico di piacevolezza. Eggià, nonostante le persistenti riluttanze, devo ammettere 

che quelle pletore di abbracci in fondo mi piacevano. Non per questo mi sono 

gettato a stringere chiunque, ma quanto meno sono entrato nell’ordine d’idee in 

merito all’esistenza di una forma di contatto decisamente gratificante, purché 

compiuta in modo appropriato. 

 

Ovviamente, in quanto novellino, la mia sensibilità era molto grossolana. Non 

badavo ai molteplici fattori che in seguito vaglieremo, bensì mi limitavo a una 

stretta ordinaria con alcune classiche pacche sulle spalle. D’altro canto la durata 

 
 

10 
 



Davide Enrico Abbracci che guariscono 
 

degli abbracci era influenzata dalla tipologia dei soggetti interessati, nel senso che 

alle donne, soprattutto se carine, permettevo di avvilupparmi per parecchi secondi, 

mentre gli uomini li liquidavo in pochissimi istanti. 

 

L’andazzo è proseguito sino al 13 marzo 1993, quando ho avuto la sventurata idea 

di partecipare a un corso di Reiki, tecnica per lo scambio di energia vitale che vi 

spiegherò meglio più avanti. A convincermi è stato un trattamento rapido ricevuto 

da mia sorella (le cose peggiori della mia vita sono arrivate a causa sua), dopodiché 

mi sono iscritto senza approfondire l’argomento. In realtà avrei fatto meglio a 

informarmi in anticipo, così sarei rimasto meno sconvolto dall’impatto. 

 

In quel fatidico sabato di parecchi anni fa, all’innocente età di 25 anni, ho avuto 

l’accortezza di presentarmi con largo anticipo per l’iscrizione, in modo da trovarmi 

in una situazione di traffico estremamente moderato. Mi sono accomodato su uno 

dei divani all’ingresso, dove ho iniziato a preoccuparmi per il crescente afflusso di 

persone. Non mi turbava il numero in sé, ma il fatto che fossero sempre più dedite 

ad aumentare la frequenza e l’intensità degli abbracci. Se fossi stato in un torbido 

ambito di sannyasin l’avrei giustificato, ma in quella limpida “Accademia Hirakudo”, 

frequentata da individui in apparenza normali, quelle reiterate dimostrazioni di 

affetto mi hanno letteralmente allibito. 

 

Per fortuna mi ero conquistato un posto sui divani all’ingresso, dunque lì mi ci sono 

incollato per non lasciarmi fagocitare in quella ridda di scalmanati che si 

abbracciavano giulivi e ridanciani. A un certo punto ho pensato di ritirarmi, ma 

soppesando l’arcigno segretario, ho capito che i soldi non me li avrebbe mai 

restituiti, così ab torto collo mi sono rassegnato a rimanere. 

 

A peggiorare la situazione giunse lo sforamento dall’orario d’inizio, una digressione 

inaccettabile per un certosino come il sottoscritto. L’accademia Hirakudo si era 

affollata e sempre più gente si abbracciava strepitando di gioia, eppure del maestro, 

tale swami Anand Ajad1, non c’era ancora la benché minima traccia. Anche al suo 

riguardo non avevo chiesto alcunché, peraltro nemmeno mia sorella, per non 

rovinarmi la sorpresa, si era ben guardata dal solleticarmi la curiosità. 
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In tale mancanza d’informazione, mi era immaginato il classico maestro di 

discipline orientali, una sorta di guru coi capelli bianchi e la candida barbetta, 

probabilmente piccolo e con una tunica davvero adorabile. Scruto l’ingresso per 

cogliere l’arrivo di un simile personaggio, invece compare uno sbarbino più o meno 

come il sottoscritto, analogo nell’altezza ma più massiccio e di bell’aspetto. La 

scioltezza dei movimenti e la padronanza del contesto mi suggeriscono che si tratti 

del boss della faccenda, infatti lo strafigo si premura di verificare la situazione per 

dare inizio alle danze. Non si preoccupa del fortissimo ritardo di venti minuti, anzi 

perde ancor più tempo ad abbracciare una decina di persone, in maggioranza 

donzelle, che si aggrappano al suo collo per sopperire alla differenza di altezza. 

 

Finalmente arriva l’ordine di accomodarsi nel dojo e con l’avvio del seminario le cose 

sono migliorate. Piano piano gli scioccanti preliminari sono scivolati in secondo 

piano, mentre la validità della tecnica è diventata assoluta protagonista. Scopro che 

i partecipanti sono quasi tutti normali, ossia non sannyasin, dunque non mi spiego 

come mai anche loro siano stati contagiati dal germe dell’abbraccio. A me una cosa 

simile non sarebbe mai accaduta, se non fosse per un episodio verso la fine del 

seminario, per il quale si rende necessaria una premessa. 

 

Buona parte di voi conosce lo scopo delle cosiddette “attivazioni”. Una parte assai 

più piccola ne conosce il funzionamento. In generale è sufficiente menzionare che 

nel corso di un seminario di Reiki si susseguono quattro piccole meditazioni, ossia 

quattro “esperienze energetiche” da vivere separati rispetto al resto del gruppo, in 

compagnia del maestro e di eventuali suoi collaboratori, allo scopo di aumentare il 

flusso di energia vitale all’interno del corpo. Di solito, il luogo preposto a tali 

meditazioni è una stanzetta piuttosto ristretta, comunque sufficiente per un 

“trattamento” della durata media di tre minuti tutto compreso. 

 

Per quanto mi riguarda, ho vissuto le attivazioni singolarmente, cioè senza altri 

allievi, ma insieme al maestro Ajad e ai due aspiranti master di quell’epoca: il 

pacioccoso Roberto Calvi e il serissimo (in apparenza) Plinio Bellò. Ovviamente, la 

prima attivazione è stata assai guardinga. La seconda molto più tranquilla. La terza 
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eclatante in virtù di sensazioni davvero speciali. La quarta totalmente rilassante 

sino all’atto conclusivo. 

 

In generale l’allievo rimane seduto durante l’attivazione, quindi si alza per ritornare 

insieme al gruppo, ma prima deve ricambiare a mani giunte, ossia in namasté, il 

ringraziamento del maestro. Per quanto mi riguarda, la sequenza avviene 

regolarmente per tre attivazioni, finché nella quarta, dopo il ringraziante inchino in 

namasté, sento il maestro Ajad che dice «Un abbraccio.» «(Un abbraccio?!?)» mi 

ripeto sconcertato. «(Cosa cavolo signif…)» 

 

Non faccio in tempo a chiedermelo che me lo ritrovo addosso, il maestro Ajad, 

intento ad abbracciarmi con una stretta inusitata. Non mi stava stritolando, però 

non ero abituato ad abbracci così saldi, soprattutto da individui alti come me. 

Trattengo il panico per quel gesto totalmente inaspettato e faccio resistenza 

puntando il mento contro l’incavo della sua spalla, come per tenerlo distante 

nonostante ce l’avessi appiccicato. In realtà questa sorta di difesa mi è scattata 

inconsciamente, ma per fortuna me ne sono reso conto e lentamente ho spostato il 

mento dall’incavo della spalla al di sopra della medesima, finendo con l’accettare 

quello che nel frattempo avevo arguito essere una parte del cerimoniale. 

 

In pratica la sorpresa, o meglio il panico, è durato una manciata di secondi, 

dopodiché la situazione è ritornata normale. All’uscita ho persino scambiato una 

battuta con colei che a quel tempo fungeva da “angelo”, ossia da accompagnatrice 

degli allievi dalla sala del seminario alla stanzetta delle attivazioni e viceversa. Sto 

parlando di Vishwa, una delle donne più propense alla risata roboante, persino più 

prorompente di Keli e Camilla, altre due che in tal senso non scherzano. Orbene, 

quando sono uscito dalla quarta e ultima attivazione, Vishwa mi prende la mano 

per ricondurmi nella sala del seminario. Nei primi passi non ci diciamo nulla, ma 

poco prima di riunirmi al gruppo, mi scappa un commento riferito al maestro Ajad: 

«Di sicuro non gli capita tanto spesso di abbracciare gente della sua altezza.» In 

qualsiasi altro contesto, Vishwa sarebbe scoppiata in una risata da far tremare il 

soffitto, ma in quella situazione riesce a trattenersi miracolosamente, anche per 

rispetto verso gli allievi che dovevano ancora ricevere la quarta e ultima attivazione. 
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Ripensandoci, avrei dovuto aspettarmelo, perché i sannyan, come ho già detto e 

ribadisco, hanno insita nel DNA l’attitudine all’abbraccio. Dunque il maestro Ajad, 

in quanto sannyasin, possiede anche lui il codice genetico deviato. Peccato che dopo 

la quarta attivazione ero più di là che di qua, di conseguenza non sono stato pronto 

a scansare il pericolo. 

 

Al termine del seminario, nonostante aleggiassi nel flusso dell’amore universale, 

ancora una volta la renitenza verso i contatti mi ha tenuto alla larga dal 

profondermi in abbracci, sebbene intorno a me la gente si salutasse spupazzandosi 

a profusione. Il mio bambino interiore avrebbe voluto gettarsi nella mischia, invece 

l’ho messo in castigo e, incurante dei suoi pianti, mi sono mantenuto saldo 

nell’archetipo del vero duro, del maschio impassibile che non si concede a 

smancerie. D’altronde era una questione di etichetta e non potevo permettermi di 

rovinarmi la reputazione, al punto che sono sgattaiolato senza neppure salutare il 

mitico maestro. 

 

Potrebbe sembrare superfluo, ma lo dico lo stesso: il seminario testé menzionato mi 

ha rivoluzionato l’esistenza. Avevo già vissuto una discreta serie di esperienze sulle 

energie sottili e sull’esoterismo in generale – dalla meditazione allo yoga, dai viaggi 

sciamanici alla cristalloterapia – ma il Reiki mi ha aperto delle potenzialità evolutive 

davvero straordinarie. E’ stato come ricevere un esempio di beatitudine, uno 

sprazzo di esistenza traboccante di benessere, dunque mi ci sono gettato a pesce 

per rendere più costanti questi ‘barlumi di armonia’, senza tenere conto che 

all’applicazione di ogni forza ne corrisponde sempre una uguale e contraria, nel 

senso che più mi protendevo verso la beatitudine e più venivo respinto verso stati 

d’animo tendenti alla depressione, in una sorta di tira e molla che col tempo si è 

fortunatamente stabilizzato. 

 

Ormai avevo capito come funzionava, di conseguenza, affrontando il secondo livello 

di Reiki, ero preparato al carosello di baci abbracci e strusciamenti. Ovviamente ho 

continuato a recitare l’archetipo del vero duro, anche perché, a forza di reprimerlo, 

il mio bambino interiore era morto d’inedia. Devo dire che è stato un gran sollievo, 
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così ho potuto partecipare al seminario senza il costante assillo di quella parte di 

me desiderosa di affetto, sempre tesa a toccare stringere abbracciare. 

 

Forte di questo approccio, l’andamento del seminario è scivolato sul velluto e come 

per incanto sono arrivato a mezzogiorno meno un quarto di domenica mattina, 

ossia a un passo dal conseguimento del secondo livello, a proposito del quale avevo 

capito praticamente tutto. Non rimaneva che un’ultima tecnica da sperimentare e, 

mentre il maestro Ajad la accennava, mi stupivo dell’assiduo ridacchiare dei 

ripartecipanti. «(C…o ridono?)» mi sono chiesto con sguardo torvo, dopodiché la 

perplessità si è impennata quando il maestro Ajad mi ha scelto come cavia. 

 

Siccome dovevo fungere da esempio, mi sono alzato in piedi per mettermi di fronte 

alla platea con le spalle al maestro Ajad, invece lui, fra le risate generali, mi fa 

voltare al suo cospetto perché la tecnica prevede il viso a viso con l’altro praticante. 

Ciò premesso, mi lascio guidare con immutata perplessità, pur sentendomi un 

idiota nel mettere il braccio sinistro obliquo verso l’alto, mentre il braccio destro 

puntava simmetrico verso il basso. Mi confortava il fatto che pure il maestro Ajad 

aveva adottato un’identica posizione agli antipodi della saggezza, quindi rimango 

imbambolato nel vederlo avanzare sino a cingermi in un abbraccio. La platea 

applaude soddisfatta e io impiego alcuni istanti per riprendermi dalla sorpresa, 

dopodiché ricambio quella tecnica così astrusa ma divertente. Una volta separatici, 

il maestro Ajad sottolinea che si tratta di una tecnica chiamata “Reiki Hug”, in 

quanto non è fatta a casaccio, bensì adotta una serie di opportuni accorgimenti. 

 

Ripensandoci, credo che sia stata proprio la parola tecnica a modificare il mio 

approccio verso gli abbracci. Un individuo analitico (cervellotico) e schematico 

(pignolo) come il sottoscritto, non era rimasto coinvolto da dimostrazioni di affetto 

troppo “generiche”, viceversa la curiosità si è acuita nel momento in cui è comparsa 

la possibilità di renderle “speciali”, di portarle al massimo del loro potenziale, di 

elevarle, in ultima analisi, a tecnica terapeutica, d’altronde è semplicemente una 

questione di approccio. In pratica ho fatto mie le spiegazioni del maestro Ajad, il 

quale ha premesso di averle apprese dal manuale di quella che all’epoca si 

chiamava AIRA, American International Reiki Association, presieduta da Barbara 
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Ray Weber. Ammetto di non aver mai letto questo manuale, anche perché le 

spiegazioni del maestro Ajad avevano soddisfatto le mie esigenze fondamentali, 

dopodiché mi sono imposto di perfezionarmi con l’esperienza diretta. 

 

Una volta capito che non dovevo dimostrare un affetto generico, bensì un affetto a 

scopo terapeutico attraverso una speciale tipologia di trattamento di Reiki, ecco che 

la mia renitenza agli abbracci è sostanzialmente svanita, soprattutto nell’ambito dei 

seminari. Prima di conoscere il “Reiki Hug” me ne stavo in disparte insieme al 

cadavere del mio bambino interiore, dopo ho assistito alla sua risurrezione, sino a 

non vedere l’ora di scambiare quelli che avevo iniziato a considerare dei rapidi, ma 

straordinariamente efficaci, trattamenti di Reiki, a proposito del quale, avendolo 

tirato in ballo così di sovente, è opportuno parlarne più ampiamente. 

 

PARENTESI 2: IL REIKI 

 

Il Reiki è una disciplina che consente di aumentare il flusso di energia vitale nel 

nostro corpo, in modo da trasmetterla a scopo terapeutico attraverso le mani, sia a 

se stessi sia ad altre persone, animali, eccetera. La parola stessa ribadisce ciò che 

accade con la pratica di questa disciplina, ossia l’unione dell’energia individuale con 

l’energia universale, in quanto il termine giapponese Reiki è composto dalle sillabe 

“Rei”, che significa “universale”, e “ki”, che significa “energia vitale” con riferimento 

ai singoli esseri viventi. Dunque il Reiki può essere inteso in due accezioni: la 

disciplina che consente di attingere all’energia vitale universale, ma anche l’energia 

vitale universale che viene utilizzata in questa disciplina. 

 

Inoltre, la definizione di “energia vitale universale” evoca qualcosa che è presente 

dappertutto, un’essenza impalpabile che permea ogni ambiente. Peraltro il kanji 

“Rei” può significare anche “spirito”, dunque Reiki può essere inteso anche come 

“energia vitale spirituale”, tanto per indicare quanto questo tipo di energia abbia a 

che fare con stati dell’Esistenza assai elevati, praticamente attigui alla dimensione 

divina, dai quali sono ‘discesi’ per dare vita a dimensioni più grezze come la nostra. 
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Questa energia non è qualcosa di nuovo o astruso, anzi di conosciuto e utilizzato 

sin dall’antichità, come dimostrano i vari testi diagnostici, soprattutto di origine 

indiana e dell’estremo oriente, in cui si parla rispettivamente di prana, chi o ki. In 

periodi più recenti il concetto di energia vitale universale è stato espresso dagli 

antichi greci col termine “pneuma”, oppure negli anni scorsi col vocabolo “orgone” 

coniato da Wilhelm Reich. In ambito contemporaneo, una delle ultime definizioni 

proviene dal ricercatore Gregg Braden, il quale spiega che il vuoto non esiste, al 

contrario siamo circondati da un infinito campo energetico, da una rete di energie 

che tutto permea e che tutto connette, costituita da un intreccio di filamenti molto 

simili a quelli presenti nel nostro cervello, come comprovato dalle fotografie scattate 

dalla sonda statunitense Chandia. A questo campo energetico Braden attribuisce il 

nome di “Matrice Divina”, in modo da spiegare un’intelligenza che risponde e 

interagisce con le emozioni umane. 

 

Dunque il Reiki è una delle tante discipline che permettono di attingere a questa 

energia, in modo da essere più in salute in ogni sfera di azione dell’individuo, dal 

fisico all’emotivo, dal mentale allo spirituale. Peraltro il contatto con questa energia 

naturale è logicamente naturale, cioè prescinde dall’utilizzo di una tecnica, giacché 

per aumentare il nostro livello di energia vitale ci basta fare una passeggiata in un 

bosco, in riva al mare, o in un qualsiasi ambito, ancora una volta, naturale. 

 

Essendo il Reiki divenuto parte integrante della mia esistenza, non potrò che 

parlarne anche in riferimento agli abbracci, dal momento che è stato attraverso il 

Reiki che ho modificato il mio approccio agli stessi. Tuttavia è ovvio che gli abbracci 

possono essere compiuti da chiunque, che si tratti o meno di praticanti di Reiki. 

 

PARENTESI 3: I CHAKRA 

 

Poco fa vi ho parlato di come l’energia possa comprimersi e irradiarsi in sezione 

aurea, inoltre nel proseguimento del manuale mi sentirete a volte tirare in ballo il 

termine “chakra”, oppure l’espressione “vortice di energia”. La maggioranza di voi sa 

di cosa sto parlando, ma per la minoranza si rende necessario un accenno. 
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In breve, la parola sanscrita “chakra” significa “ruota”, in quanto indica i numerosi 

vortici di energia che ruotano lungo il nostro corpo. Sono paragonabili a flussi di 

carica elettromagnetica, dunque soltanto la visione sottile permette di percepirli, a 

meno che non esistano strumenti, di cui non sono a conoscenza, capaci di rilevarli. 

Ognuno di noi possiede migliaia di chakra, grazie 

ai quali avviene lo scambio fra l’energia personale 

(ki) e quella universale (rei). La maggioranza degli 

studi e delle discipline tende a concentrarsi su 

sette chakra principali, quelli che ruotano in 

corrispondenza della colonna vertebrale secondo 

lo schema qui a fianco. 

 

Ciascun chakra è legato a specifiche funzioni, in 

particolare il quarto vortice è la sede dell’amore, 

del sentimento che ci spinge a prenderci cura del 

nostro prossimo. Non a caso lo evocherò qua e là, 

mentre le altre funzionalità sono troppo vaste per 

essere trattate in questo manuale. Parecchi libri 

sono già stati scritti al riguardo, pertanto vi 

rimando all’elitaria bibliografia conclusiva. 

 

L’APPROCCIO ALLA TECNICA 

 

Esempio 1 

 

Immaginate di essere quello che siete, ossia un uomo o una donna oppure il 

contrario, nel senso che potete invertire i sessi dei protagonisti in base ai vostri 

gusti. In linea generale, facciamo finta che siate un uomo in procinto d’incontrare 

un caro amico che non vedete da tredicimila anni, da quando eravate impegnati 

nella costruzione della Grande Piramide sotto le direttive del dio Toth. Vi siete dati 

appuntamento davanti alla Fontana dei Sei Mandrilli, nell’omonima piazza della 

città di Sbarlafüss. E’ domenica pomeriggio e un fottio di gente sta transitando da 

quelle parti. Date un’occhiata all’orologio e le lancette vi rispondono che il vostro 
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caro amico è in ritardo. Sbuffate irritati guardando fra la folla, quand’ecco spuntare 

dei tipici capelli a clavicembalo. Vi concedete un istante per confermare l’identità, 

dopodiché v’insinuate per raggiungere il vostro caro amico. Anche lui vi scorge nel 

marasma ed entrambi già vi sorridete. Nell’enfasi quasi vi dimenticate delle persone 

attorno a voi, al punto di prenderne di striscio un paio facendogli fare una piroetta. 

Ovviamente vi mandano a quel paese, ma voi ve ne sbattete e tirate dritti come treni 

l’uno verso l’altro. Il vostro passo accelera, i battiti del vostro cuore pure. Gli occhi 

diventano lucidi e i polmoni si espandono sino ad Andromeda. Lungo il tragitto, un 

piccione si alza in volo per sganciare una bomba, mentre un cane si libera di un 

enorme bisognino. La prima vi finisce sulla spalla del giubbotto, la seconda la 

pestate con entrambe le scarpe, d’altronde è lunga da un passo all’altro e il padrone 

della bestia ha pensato bene di lasciarla lì. A mala pena vi accorgete delle fecali 

interferenze e non badate al profumino che iniziate a lasciarvi dietro. Finalmente 

siete a un metro dal vostro caro amico che non vedete da tredicimila anni, dunque 

sprizzate di gioia e… Scrock! L’enfasi è così tanta da incrinarvi una costola, 

oppure… Splotch! La grande enfasi non vi esula dal buonsenso, dunque aderite 

come ventose anziché schiantarvi come macigni. In pratica vi stringete in un 

abbraccio di affetto cosmico, mentre la gente vi scruta di traverso, vi stigmatizza per 

la platealità, oppure si promette di emularvi. Voi non vi curate di chicchessia, anzi 

chiudete gli occhi e godete l’uno dell’altro, rimandando i «Come te passi, vecchia 

fetecchia!», «Andiamo in un bar a farci una tisana». 

 

Fate così quando dovete abbracciare qualcuno? Provate i medesimi palpiti, le 

identiche fibrillazioni, le stesse elettrizzanti emozioni? Se sì, siete sulla strada giusta 

e potete proseguire. Se no, rileggetevi l’aneddoto sino a impararlo a memoria, posate 

il manuale, meditateci sopra (nel senso di mettervelo sotto i piedi o le chiappe) e 

riprendetelo domani. 

 

Esempio 2 

 

Siete un’impiegata puntigliosa, ma sul lavoro è andata di m…a. Il progetto che 

dovevate preparare e, su cui avete sudato nell’ultimo mese, non è stato approvato 

dal vostro capo ufficio, che vi ha tirato le orecchie e vi ha ordinato di rifarlo per 
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l’altro ieri. Voi l’avete mandato a prenderselo nel c…o, ma l’augurio non è bastato a 

risollevarvi il morale. Arrivate al focolare domestico che vi sentite uno straccio, ma 

per fortuna vivete con un uomo e un paio di bambini. «Ehi, sono a casa!» li avvisate 

sperando che vi corrano incontro a festeggiare il vostro rientro, invece i piccoli 

continuano imperterriti con la play station, mentre il vostro uomo non vi ha manco 

sentito. Ancora più snervate vi togliete il cappotto e finalmente dalla cucina 

compare il co-protagonista del matrimonio di dodici anni fa. «Ah, eccoti qua!» vi 

accoglie col mestolo incrostato di risotto. Voi ci vivete assieme da un bel pezzo e 

ormai non lo amate più come all’inizio, però gli volete ancora bene, soprattutto 

quella sera. In lui vedete l’ancora di salvezza dall’annegamento umorale, il faro che 

vi trascina via dalla tempesta della depressione, così vi precipitate da lui sorridendo 

trafelate e inspirando il magone. Lui si spaventa pensando di aver sbagliato a 

cucinare il risotto, ma poi si rende conto dello stato in cui siete e vi accoglie 

nonostante il mestolo che s’impiccia fra di voi. Nell’abbracciarlo sospirate il magone, 

quindi inspirate l’ancora di salvezza e il faro nella tempesta, stringendo forte forte 

senza timore di fare male. Piano piano la giornata sembra meno pesante e in fondo 

quell’uomo lo amate ancora come all’inizio, mentre gl’ignari bambini continuano 

imperterriti con la play station. 

 

Esempio 3 

 

Siete seduti sul divano, anzi ne siete stati fagocitati. All’inizio eravate con la schiena 

diritta, ma poi le cose si sono messe male e la vostra postura ne ha inesorabilmente 

risentito. Di fronte a voi c’è uno schermo al plasma di ottanta pollici, che ha appena 

trasmesso la disfatta della vostra squadra nella finale della Coppa dei Pistacchi. 

Non avete più neanche la forza d’imprecare, d’inveire contro quella manica di 

brocchi ingiustamente strapagati, così spegnete col broncio alle caviglie, vi 

stropicciate gli occhi pesti, vi soffermate coi gomiti sulle ginocchia e finalmente vi 

date la spinta per issarvi in piedi, ormai certi che una batosta simile ve la porterete 

dietro per almeno una settimana. «Com’è andata, caro?» La donna con cui vivete fa 

capolino nel soggiorno e s’informa sull’avvenimento che meno le interessa sulla 

Terra, al punto di averlo seguito in un’altra stanza leggendo un libro. Guardandovi 

si risponde da sola, quindi si avvicina e vi abbraccia per consolarvi. Voi inspirate il 
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suo tenero aroma di natura ovarica e spontaneamente espirate la delusione per la 

cocente sconfitta. Vi chiedete come avete potuto perdere due ore della vostra vita a 

guardare la disfatta di quella manica di brocchi ingiustamente strapagati, dunque 

rimediate proseguendo le effusioni nel soffuso ambito della camera. 

 

Esempio 4 

 

Siete seduti ma non appoggiati allo schienale, tesi come una molla sul bordo della 

sedia, coi gomiti sulle ginocchia e le mani strettamente intrecciate. Di fronte a voi 

c’è un televisore di venti pollici, che sta trasmettendo le battute conclusive della 

Coppa delle Vongole. Ormai manca davvero poco, infatti l’arbitro porta il fischietto 

alla bocca e… «Sììììì!!! Abbiamo vinto!!!» Schizzate in piedi con le mani al soffitto e 

liberate la tensione per quel finale al cardiopalma. «A quanto pare, ce l’avete fatta.» 

La donna con cui vivete fa capolino nel soggiorno e appura l’esito dell’avvenimento 

che meno le interessa sulla Terra, al punto di averlo seguito in un’altra stanza 

leggendo un libro. Voi vi chiedete come abbia potuto perdere due ore della sua vita 

a nutrirsi di cultura invece di guardare il trionfo di quella squadra di fenomeni 

giustamente strapagati, tuttavia siete troppo felici per farla sentire in colpa, così 

condividete la gioia con un abbraccio strepitoso. Lei è lusingata da quell’esuberanza 

di natura scrotale e non vede l’ora che la proseguiate anche sul materasso, ma voi 

la lasciate per unirvi ai cortei dei tifosi che festeggiano lungo le strade. 

 

Esempio 5 

 

Siete in ospedale e state aspettando che il dottore rientri nel suo studio. Vostra 

madre è seduta accanto a voi e appare rassegnata piuttosto che ansiosa. Il referto 

non è ancora stato rivelato, ma lei già intuisce cosa avrebbe sentenziato. Voi vi 

chiedete se, nelle sue condizioni, avreste saputo mantenere una simile calma e nel 

frattempo chiacchierate del trantran familiare, di come se la cavano il marito e i 

turbolenti frugoletti. Il dottore spezza i dialoghi entrando all’improvviso e, dopo 

essersi scusato per avervi fatto aspettare, si accomoda alla scrivania recando i fogli 

degli esami. Li legge riflessivo con gli occhialini da presbite e finalmente interrompe 

il silenzio che aleggiava come il piombo. Gli dispiace di dovervelo comunicare, ma il 
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referto ha confermato la diagnosi. Vostra mamma ha pochi mesi di vita, pur 

considerando la consueta trafila di terapie. Vi congeda rinnovando il rammarico e 

voi v’incamminate verso l’uscita con a fianco vostra mamma. «Così mi riunirò a tuo 

padre» commenta lei con un guizzo d’ironia, ma voi non la ritenete una battuta 

altrettanto ridicola. Entrate in auto accennando all’immediato da farsi, alle 

commissioni da espletare e al pranzo da preparare, evitando accuratamente le 

conseguenze di quanto appena riferito. Prima o poi bisognerà parlarne, ma per 

adesso è meglio che decanti. Anche vostra madre preferisce sorvolare e scende al 

suo domicilio quasi sollevata. Voi la raggiungete per salutarla sulla soglia e pensate 

che fra qualche mese non potrete più farlo. Con vostro padre era stato diverso, 

perché lui era morto d’infarto e da un momento all’altro se n’era andato. In ogni 

caso state per perdere anche l’altro genitore, l’altro responsabile della vostra venuta 

su questa Terra, la fidata confidente che spesso vi aiuta a badare ai bambini. La 

prospettiva vi riempie di angoscia, così vi affrettate ad abbracciare vostra madre, 

stringendola forte forte per non lasciarla andare via. Lei gradisce la fervida 

consolazione, ma intuisce che l’abbraccio è utile soprattutto a voi, perché vi 

permette di alleviare la terribile angoscia. 

 

Esempio 6 

 

Siete alla vigilia di Natale e i vostri genitori, dopo aver riempito l’auto di regali, vi 

stanno trascinando fuori città per visitare dei cari amici di famiglia. Voi siete solo 

un adolescente senza voce in capitolo, così mugugnate e pestate i piedi, ma poi 

seguite le inflessibili direttive genitoriali. Arrivate a destinazione con la luna di 

traverso, ma in qualche modo la raddrizzate per non apparire dei cafoni. Quando la 

porta si spalanca vi viene da vomitare, ma poi vi fate forza per resistere agli auguri 

strepitanti e allo scambio di bacetti sulle guance. Sempre di più vi sta venendo 

l’orticaria, finché al varcare della soglia compare una compita coetanea dall’aspetto 

celestiale. BAM! All’improvviso non sapete più chi siete, dove vi trovate, qual è lo 

scopo della vostra vita. In pratica vi sentite frastornati come se vi avessero rifilato 

una badilata sui denti, con la differenza che i denti non fanno male ma la testa gira 

eccome. Non avete la prontezza di spirito né le conoscenze scientifiche per capire 

che si tratta di un puro scherzo ormonale, di conseguenza lo scambiate per colpo di 
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fulmine e all’improvviso non siete più pentiti di aver seguito i vostri genitori. Fissate 

penzoloni quella presenza celestiale, che trovandosi dai cari amici di famiglia non 

può essere che… Antonietta?!? Ebbene sì, nonostante l’anno scorso, l’ultima volta 

che l’avete vista, avesse i brufoli, l’apparecchio ai denti e gli occhiali a grandangolo. 

Allora l’avete sdegnata come un paracarro arrugginito e non avete ricambiato i suoi 

sguardi chiaramente interessati, peraltro ingigantiti dagli occhiali a grandangolo. 

Adesso le vostre attenzioni cambiano radicalmente, mentre le sue paiono intense 

come l’anno scorso. Anche lei vi fissa ma non imbambolata, anzi con pupille 

furbette e maglione aderente, mentre i fianchi, ancora acerbi per ospitare una 

gravidanza, sono evidenziati da un paio di jeans fuori stagione, ma che fanno 

ugualmente la loro figura. I vicini e i genitori vi invitano a salutarvi, poi si defilano 

nel soggiorno a volume sostenuto. Il campo si libera come d’incanto e voi siete 

ancora più frastornati nel rimanere soli con Antonietta. Ciò malgrado vi avvicinate 

per salutarla, per scambiare i classici baciotti sulle guance. Vi tendete per stringerle 

la mano e appoggiare l’altra sulla sua spalla, ma lei vi anticipa abbracciandovi per il 

collo. Vi chiedete dove abbia imparato a essere così espansiva e confusi vi adeguate 

cingendole la vita, mentre il cuore batte come un tamburo e gli ormoni corrono 

all’impazzata. 

 

Esempio 7 

 

Vostro figlio vi ha proprio fatto girare le ovaie. Gli avete detto mille volte che la borsa 

con la sudicia tenuta da calcio e con le scarpe infangate deve andare nel vano 

lavanderia, invece lui l’ha di nuovo portata nella sua camera a insozzare ogni dove. 

Vi verrebbe voglia di lasciare tutto com’è in modo che capisca cosa significhi vivere 

nella sporcizia, ma poi capite che ci si sarebbe adeguato quasi fosse il suo ambiente 

naturale. Per la millesima volta tocca a voi rimettere in ordine, tuttavia non potete 

fargliela passare liscia, così gli rifilate una sonora ramanzina. «Ma non rompere!» 

reagisce lui manco avesse ragione, quindi si chiude nel bagno a farsi una canna. 

Voi gli urlate attraverso la porta, finché vi rassegnate a cancellare i suoi strascichi 

di melma. Ci fosse stato suo padre gli avrebbe rifilato un bel ceffone e un calcio del 

c…o, anzi no, perché pure lui si limita a sbraitare mentre il figliolo fa quello che gli 

pare. Riempite la lavatrice chiedendovi come fare per insegnargli il rispetto, ma poi 
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vi rendete conto che l’avete viziato troppo e adesso è difficile sfoderare il bastone che 

non avete mai usato. Appendete il bucato rimpiangendo i rudi metodi dei vostri 

genitori, finché vi voltate nel sentire una presenza alle vostre spalle. Immaginate 

che vostro marito sia rientrato dal lavoro, invece è vostro figlio che vi scruta truce e 

poi divaga sul pavimento. «Ti chiedo scusa…» vi sussurra a capo chino e voi 

spalancate gli occhi per la grande incredulità. Il lazzarone si è ravveduto per conto 

suo, o meglio per intercessione di qualche santo protettore. In ogni caso si è reso 

conto di essere stato assai str…o e voi lo perdonate con un abbraccio inusitato, che 

lui ricambia imbarazzato con una punta di fervore. 

 

Esempio 8 

 

E’ notte fonda e voi vi affrettate sul ciglio della strada, fortemente turbati per lo 

scenario di fronte a voi. Le due auto si sono centrate in pieno e dagli abitacoli 

accartocciati si distinguono alcuni esanimi profili. Al di fuori c’è una superstite, una 

ragazza chiaramente stordita che alla vista delle ambulanze si avvicina. Voi siete il 

primo dei soccorritori ad andarle incontro e grazie alle luci intermittenti notate la 

sua maschera di sofferenza, incredula di essere scampata, ma anche sconvolta per 

la presumibile fine dei suoi amici. La vostra attenzione devia verso questi ultimi, 

verso i profili esanimi all’interno degli abitacoli accartocciati. Forse c’è qualcuno 

ancora vivo, eppure ritornate a focalizzarvi sull’unica superstite. Ormai è giunta al 

vostro cospetto e da così vicino vedete un rivolo di sangue che scende dalla fronte 

sulla maschera di sofferenza. Lei balbetta una scontata richiesta di aiuto, ma voi 

non vi preoccupate delle sue condizioni fisiche. Preferite priorizzare lo stato emotivo, 

dunque abbracciate come una trapunta la tremante sopravvissuta, dopodiché 

l’avvolgete in una vera coperta e le prestate le cure del caso. 

 

Esempio 9 

 

Le valige sono pronte e voi vi accingete a trasferirvi in un’altra città. Sinora avete 

vissuto a pochi passi dai vostri genitori, ma adesso ve ne andrete addirittura 

all’estero, perché è lì che il vostro lavoro vi chiama. I vostri genitori sono felici per 

l’opportunità di carriera, d’altro canto sono mesti per il durevole distacco dalla 
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figliola, che resterà lontana per almeno un semestre, ossia fino alle prossime 

auspicabili vacanze. Ovviamente vi sentirete per telefono, però verrà a mancare il 

caloroso contatto fisico. Per sopperire al durevole distacco bisogna fare il pieno di 

affetto, dunque stringete i vostri genitori nel più sentito abbraccio della vostra vita. 

 

Esempio 10 

 

Una vostra collega ha trovato un altro lavoro e adesso sta impacchettando la sua 

roba ammucchiata sulla scrivania. Per nove anni avete collaborato fianco a fianco, 

otto ore al giorno per cinque giorni la settimana. Avete passato più tempo con lei 

che con vostro marito e forse le avete riservato un maggior numero di confidenze. 

Ovviamente rimarrete in contatto, ma non potrete più nutrire la briosa interazione 

che rendeva interessante il trantran dell’ufficio. Per suggellare il distacco le avete 

fatto un regalino e lei «Grazie, ma non ti dovevi disturbare.» Entrambe vi guardate 

con un sorriso a mezz’asta, consapevoli della dolorosa ma ineluttabile separazione. 

Intorno a voi altri colleghi assistono alla scena e si tengono pronti a intervenire per 

l’addio definitivo. Probabilmente le stringeranno la mano, la baceranno sulle guance 

e le faranno tanti auguri, come sempre accade quando un collega se ne va altrove o 

in pensione. Anche voi vi siete comportate allo stesso modo durante le analoghe 

occasioni del passato, però adesso non si tratta di congedarsi da una collega 

qualsiasi, bensì da una cara amica con cui siete andata d’amore e d’accordo. La sua 

partenza lascerà un profondo vuoto nella vostra vita, così voi cercate di colmarlo 

con un enfatico abbraccio, che lei ricambia con un’identica impennata di fervore. 

 

Esempio 11 

 

Gli aeroporti vi danno sempre un po’ fastidio, infatti non sono altro che necessari 

luoghi di transito verso remote località di villeggiatura. Senza questa peculiarità non 

ci avreste mai messo piede, invece oggi li percepite sotto una diversa prospettiva. 

Per la prima volta vi accorgete di una loro formidabile sfumatura e vi scoprite ad 

adorare quell’atmosfera di “scambio culturale”, di persone che vanno verso paesi 

lontani e poi tornano con un bagaglio d’impagabili esperienze. State camminando in 

un viavai di perfetti sconosciuti, d’individui totalmente anonimi con lineamenti 
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anche di altre razze, eppure vi sentite parte di ognuno di loro, intuendo che tutti 

insieme costituite quell’immenso organismo chiamato umanità. Inspirate a fondo 

quel sentimento di appartenenza e in estasi giungete al cancello degli arrivi. L’aereo 

da Calcutta è appena atterrato e fra poco vedrete comparire i vostri genitori, che 

presumibilmente saranno abbronzati e soddisfatti della vacanza quindicinale. Non è 

la prima volta che andate a prenderli all’aeroporto, dunque mettete in conto 

l’abituale ricongiungimento di diversa tonalità. Vostra madre vi sbaciucchierà e vi 

chiederà se a casa va tutto bene. Vostro padre sfodererà un sobrio sorriso e vi 

rifilerà una pacca sulla spalla. Intorno a voi la maggioranza della folla si comporta 

allo stesso modo e solo in minoranza sottolinea il ricongiungimento con abbracci 

calorosi. In passato questi ultimi vi lasciavano indifferenti, ma ora vi soffermate ad 

ammirarli e a bramarli, anche perché state vivendo un anomalo sentimento di 

appartenenza all’immenso organismo chiamato umanità. Vi colpisce in particolare 

una coppia di anziani assai radiosi, che salutano entusiasti il ritorno della nipote 

adolescente. Non c’avreste fatto caso se la fanciulla non fosse stata così gnocca, 

comunque provate invidia per quell’affetto tanto palese. Con i vostri genitori non era 

mai accaduto, dunque vi chiedete cosa vi ha impedito di essere ugualmente 

espliciti. Desumete dei motivi di futile svogliatezza o banale imbarazzo, legati 

all’esigenza di adeguarsi alla maggioranza dei saluti contenuti, invece della 

minoranza degli abbracci calorosi. Decidete che è ora di cambiare registro, 

d’altronde ai vostri genitori volete bene per davvero e non vedete alcun motivo per 

cui non dobbiate manifestarlo in mezzo a una folla di sconosciuti. Li vedete 

comparire come vi eravate immaginati e parimenti vi avvicinate per un insolito 

ricongiungimento. Vostra madre si protende per i bacetti sulle guance, invece voi la 

cingete con un abbraccio fenomenale. Lei scoppia a ridere per la sorpresa, quindi vi 

separate con un sorriso da orecchio a orecchio. Vostro padre è di tutt’altro umore e 

vi guarda arcigno sospettando l’identico trattamento. Pare alquanto schivo verso 

una simile smanceria, invece voi lo abbracciate mentre lui vi spolvera la schiena. 

Presume che durante la sua assenza siate passati all’altra sponda e incolpa la 

vostra concomitante villeggiatura a Ibiza. Lo sapeva che in quel postaccio avreste 

fatto una brutta fine, dunque si promette di rimediare prenotandovi una vacanza in 

una località meno lasciva, magari dalle parti della Legione Straniera. 
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Esempio 12 

 

Questa volta l’avete proprio fatta grossa e vostra figlia ha tutte le ragioni per 

avercela con voi. Gli avevate promesso di comprarle i biglietti per il concerto dei 

Batusu, ma poi ve ne siete dimenticati a causa del lavoro, o per l’inconscio timore di 

mandarla fra una folla di scalmanati spettatori. Il peggio è che i biglietti sarebbero 

serviti anche alle amiche di vostra figlia, che pertanto farà una figura di m…a nei 

loro confronti, sebbene ogni colpa sia da addossare a quello str…o di paparino. 

Quando ve ne siete ricordati ormai era tardi e la biglietteria aveva chiuso per il tutto 

esaurito. Vostra figlia se n’è accorta subito, nel momento in cui avete varcato la 

soglia con la faccia contrita. Alla vostra conferma ha strepitato come un’ossessa e 

poi si è chiusa in camera senza toccare un barlume di cena. Adesso è ancora lì e 

sicuramente avrà telefonato a tutte le sue amiche per condividere la pessima 

notizia. L’indomani verrete additati come quello cogl…e che si è dimenticato di 

comprare i biglietti e pure i genitori delle amiche di vostra figlia vi appiopperanno il 

medesimo epiteto. Recuperare la faccia sarà durissima, ma ciò che più vi preme è 

ripristinare la fiducia di vostra figlia. Anelate il suo perdono come un balsamo per la 

vostra anima e pure vostra moglie vi invita a parlare con lei. Finalmente vi decidete 

ad approssimarvi alla sua porta, ma lei ci sbraita attraverso per intimarvi di stare 

fuori. Ovviamente non ci badate e una volta dentro subite la sua aggressione. Lei 

balza giù dal letto con le lacrime agli occhi, ancora sconvolta di non poter andare a 

quel concerto del cavolo, che però alla sua età appare l’evento del secolo. Vi urla in 

faccia tutto il suo disprezzo per l’imperdonabile mancanza e voi non potete fare altro 

che chiederle scusa, scusa, scusa… Dopo un po’ lei si stanca d’inveire, però rimane 

a fissarvi piena di lacrime e di furia, mentre i vicini sono sul punto di chiamare la 

polizia. Gli attimi di tregua vi danno l’opportunità di parlare, di far sentire con più 

chiarezza quanto siate dispiaciuti dell’enorme caz…ta che avete fatto. Per 

l’ennesima volta le chiedete scusa e vi approssimate per stringerla in modo da 

ribadire che siete comunque suo padre. Lei vi respinge ma in fondo rimane lì, così 

voi ne approfittate per un abbraccio che da tempo non compivate, sino a esserne 

gradualmente ricambiati. 
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RIASSUMENDO… 

 

L’esigenza di un abbraccio può sorgere da una pulsione affettiva, dal traboccare di 

un amorevole stato d’animo che non vede l’ora di mescolarsi con un analogo 

sentimento, ma anche dal bisogno di sopperire a una delusione, a una luttuosa 

prospettiva, a un forte spavento, oppure da un’estemporanea infatuazione o frullo 

di simpatia, dal voler ripristinare l’armonia o dal chiedere perdono, oppure ancora 

dall’imitazione del contesto, dall’emulare le persone che tutt’intorno si stringono 

beatamente, com’era capitato al sottoscritto nel prendere confidenza col torbido 

ambiente dei sannyasin. 

 

Ovviamente il primo esempio è il più auspicabile, in quanto entrambi i protagonisti 

sono impegnati intenzionalmente nello scambio di un sentimento reciproco. Negli 

altri esempi l’abbraccio è promosso da un solo protagonista, tuttavia, col 

prolungamento del contatto, la reciprocità dei sentimenti tende a uguagliarsi, un po’ 

come accade nei vasi comunicanti. Nell’ultimo esempio l’abbraccio è addirittura 

forzato, situazione a volte utile per superare l’altrui recalcitranza, oppure quando 

traspare che l’altra persona vorrebbe un contatto affettuoso ma non ha il coraggio 

di ammetterlo. 

 

AMORE INCONDIZIONATO 

 

Gli esempi hanno elencato una serie di situazioni idonee allo scoccare 

dell’abbraccio, tuttavia non è ancora chiaro che cosa bisogna provare a livello 

emotivo. Orbene, la risposta non può essere che “amore incondizionato”, ossia privo 

di giudizi e pregiudizi, ma pregno di sentimento attimo dopo attimo, proprio qui e 

non altrove. Per quanto mi riguarda, una simile condizione mi sorge più spontanea 

nei confronti di sconosciuti, perché verso di loro non esistono emozioni, positive o 

negative, legate a situazioni del passato, dunque la mia attenzione si concentra 

facilmente nel presente. Al contrario, coi parenti e gli amici possono intervenire 

degli strascichi umorali, che a volte rendono meno fluido il concretarsi 

dell’abbraccio, sino a renderlo addirittura impossibile. 
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CONCRETAMENTE… 

 

Quando vi approcciate alla persona che volete abbracciare, o quando una persona 

si sta avvicinando per abbracciarvi, allargate il braccio sinistro leggermente verso 

l’alto e il braccio destro leggermente verso il basso, in modo da ottenere l’effetto che 

in seguito preciserò. Focalizzate il vostro sguardo al di là dell’aspetto fisico, cercate 

di cogliere l’essenza spirituale che anima l’involucro in carne e ossa di fronte a voi. 

Cancellate o quanto meno attutite l’ambiente circostante e dedicatevi interamente 

alla persona che state per abbracciare. Sentitevi al di fuori del tempo e dello spazio, 

quindi aprite il vostro cuore con una profonda inspirazione e rilassatevi nel contatto 

con un profondo sospiro, magari a bocca aperta ma senza esagerare. 

 

Per leggere la suddetta sequenza c’avrete impiegato pochi secondi, ma 

probabilmente ne impiegherete di più per metterla in pratica. Inevitabilmente le 

prime volte sarete impacciati, non seguirete tutti i consigli, oppure li attuerete in 

modo incompleto o errato, impiegandoci mezz’ora solo per ricordarveli. Sarà come 

imparare a guidare la motozappa, dunque abbiate pazienza e siate fiduciosi, tanto 

quanto lo sarete voi quando diventerete degli esperti che abbracciano dei novellini. 

 

DISTINZIONE ESSENZIALE 

 

Stiamo per sviscerare svariate tipologie di abbraccio, ma innanzitutto mi preme 

sottolineare la differenza fra abbraccio simmetrico e abbraccio asimmetrico. Il primo 

presuppone che ciascuno dei protagonisti tenga le sue braccia alla stessa altezza, in 

modo da cingere o la vita o le spalle altrui. Il secondo presuppone che ciascuno dei 

protagonisti tenga le braccia ad altezze differenti, in modo da cingere in simultanea 

la spalla e la vita altrui. Afferrato il concetto?… Adesso lo approfondiamo… 

 

ABBRACCIO CLASSICO 

 

A mio parere, l’abbraccio classico si esegue nel rispetto dei seguenti fattori: 

 posizione eretta (in piedi); 

 reciprocamente frontale; 
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 braccia asimmetriche. 

 

Come molto appropriatamente mi è stato insegnato, le norme che regolano 

l’abbraccio sono simili al contatto terapeutico durante un trattamento di Reiki, 

ossia massima aderenza ma nessuna pressione. I praticanti sanno che per 

effettuare un ottimo trattamento non basta rispettare al millimetro le posizioni delle 

mani, bensì occorre che le mani medesime siano il più possibile a contatto con la 

zona da trattare, evitando in ogni caso di produrre pressione, quasi si trattasse del 

tocco di una farfalla. Per l’abbraccio è bene seguire il medesimo principio, con la 

differenza che il contatto, anziché limitarsi alle mani, dovrà coinvolgere la massima 

superficie della parte anteriore del corpo, oppure posteriore se riuscite ad 

abbracciarvi al contrario. 

 

Per ottenere tale risultato dovete innanzitutto essere diritti, praticamente 

perpendicolari al suolo, senza incurvarvi né reclinarvi, con le ginocchia leggermente 

flesse e i piedi paralleli in corrispondenza delle spalle. Tutto ciò nel caso siate in 

procinto di abbracciare una persona della vostra stessa altezza, altrimenti dovrete 

osservare una variante che vedremo più avanti. 

 

POSIZIONE DELLE PARTI ANATOMICHE 

 

Siccome stiamo parlando di abbracci, è cruciale 

tenere conto dei bracci, ossia delle braccia. 

Ovviamente le dovremo usare per cingere un’altra 

persona, ma come dove quando e chi lo sa? Il mio 

consiglio, lo ripeto, è di assumere una posizione 

asimmetrica, analoga a quella mostrata nella 

fotografia qui a fianco. 

 

La donna ha il braccio destro sopra la spalla 

sinistra dell’uomo, mentre il braccio sinistro 

cinge la vita dal lato destro, facendo sì che 

almeno una mano tocchi l’espressione posteriore 
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del vortice cardiaco. L’uomo è posizionato allo stesso modo, ma essendo 

contrapposto, l’effetto generato è un magico incrocio. Il mento è comodamente 

adagiato sul muscolo della spalla, anziché puntato nell’incavo della stessa, tipico 

errore in cui io stesso ero caduto per l’inconscio timore del contatto, quasi si volesse 

respingere la persona con cui si è appiccicati. 

 

Gli occhi, come durante un trattamento di Reiki, 

possono stare chiusi o aperti. Ovviamente nel primo 

caso l’attenzione scivola all’interno, così è più facile 

percepire la piacevolezza del contatto. Per lo stesso 

motivo le parole sarebbero da evitare, anzi il 

subentro delle stesse indica sfumature d’imbarazzo 

o menefreghismo, nel senso che chi parla preferisce 

portare l’attenzione al di fuori dell’abbraccio, in 

modo da non percepire delle sensazioni che per 

qualsiasi motivo gli suscitano fastidio. D’altro 

canto, il subentro delle parole accade anche quando 

una persona abbraccia in automatico, perché “si 

deve fare” per adeguarsi al contesto, ma in realtà 

gliene frega poco o nulla, così si distrae con aneddoti e battute invece di 

concentrarsi sullo scambio di energia generato dall’abbraccio. 

 

Ad alcuni, o meglio ad alcune, in quanto questo comportamento è più tipico nelle 

donne, piace reclinare il capo sulla spalla della persona abbracciata, indice di 

maggior abbandono all’affettuoso contatto. A volte capitano anche dei teneri bacetti 

sul collo, d’altronde, nelle circostanze descritte, la vena giugulare è proprio in 

direzione delle labbra, ovviamente della bocca. In modo analogo mi è capitato di 

vivere o assistere a mordicchiamenti dei lobi delle orecchie, oppure a lingue che 

s’insinuano a lubrificare le cavità auricolari, provvedendo ad asportare e inghiottire 

quantità più o meno cospicue di cerume. Per quanto mi riguarda, limiterei questa 

condotta ad abbracci fra coniugi, fidanzati e amanti, evitando di usarla per porre in 

atto delle avance all’interno di una tecnica terapeutica, dal momento che in questo 

modo la s’intende nel presente manuale. 
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Leggermente più in basso trova luogo l’adesione pettorale, all’interno della quale è 

possibile notare la vicinanza fra i ventricoli sinistri inferiori, quelli che 

tipicamente vengono identificati col battito cardiaco. La ricerca di questa 

correlazione spiega l’asimmetria delle braccia sinistre al di sopra delle spalle destre 

altrui, ma ciò non toglie che possiate tranquillamente sperimentare l’asimmetria 

opposta, ossia le braccia destre sopra le spalle sinistre altrui. 

 

In linea generale non dovrebbero esserci problemi, ma trattandosi di una zona assai 

erogena, può capitare di avere a che fare con persone dai capezzoli molto sensibili (e 

non sto parlando esclusivamente di donne e di gestanti in particolare), le quali 

tenderanno a sottrarsi incurvando spalle e schiena, sino a diventare leggermente 

gobbi ossia juventini. Per evitare questa condotta perniciosa occorre ridurre la 

pressione del contatto, ossia renderlo ancora più delicato della norma, in modo da 

conquistare la fiducia della persona coi capezzoli sensibili, la quale si rilasserà e 

accetterà l’abbraccio senza incurvarsi. 

 

Per le donne il contatto del petto può diventare un grosso problema, soprattutto se 

di grosso ci sono i seni, i quali, fra le centinaia di nomignoli, vengono definiti pure 

‘respingenti’, dal momento che tendono per l’appunto a respingere, a rendere 

difficile l’adesione del torace. Casi simili sono piuttosto rari e si manifestano quando 

l’abbraccio avviene fra due donne entrambe pettorute. Questo potrebbe creare delle 

difficoltà nel contatto ventrale, nel senso che le ‘pance’ potrebbero essere meno 

aderenti della norma. Pure le spalle diventano più distanti, ma il maggiore distacco 

viene colmato accentuando l’inclinazione frontale della testa. 

 

L’adesione ventrale, sostanzialmente ampia come quella pettorale, permette di 

potenziare il flusso di energia. Abbiamo visto che è il cuore a produrre la coerenza, 

ossia la compressione, l’implosione e la radianza dell’energia a fini terapeutici, 

tuttavia è il ventre a possedere la chiave per aumentare il flusso di energia, in 

quanto è dal ventre che inizia il respiro e col respiro si può sublimare il flusso di 

energia come vedremo più avanti. 
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Per ventre non intendo soltanto l’addome, ossia l’area digerente fra il torace e il 

bacino, ma soprattutto la ‘pancia’ al di sotto dell’ombelico, quella zona che dovrebbe 

agire come un mantice, ossia come una pompa di energia durante la respirazione. 

Purtroppo questa zona è molto prossima all’area genitale, dunque molte persone 

s’imbarazzano nel porre a contatto il loro ventre, perdendosi una porzione 

terapeutica molto consistente. Questo atteggiamento crea gli abbracci a “parentesi 

graffa” ossia a “chiappe in fuori”, in quanto le 

corrispondenti aree frontali non solo non sono in 

contatto, ma sono pure adeguatamente distanziate. 

 

In effetti questo imbarazzo è giustificabile, 

soprattutto se gli abbracci vengono scambiati fra 

persone di sesso opposto. Come per il contatto 

pettorale, anzi ancora di più, stiamo parlando di una 

zona assai erogena. Inoltre, poco più sotto, esistono 

un coso o una cosa non facilmente dominabili, che a 

volte reagiscono spontaneamente ed eroticamente al 

contatto ventrale. 

 

A tale proposito mi sovviene un episodio avvenuto durante i saluti al termine di un 

seminario di Reiki a Biella, quando stavo abbracciando una ragazza di discreta 

avvenenza, ma che in quel contesto non mi suscitava pulsioni particolari. Ciò 

malgrado, dopo alcuni attimi di contatto assai aderente, facilitati dall’invidiabile 

esperienza dei protagonisti, sento il mio coso che inizia a tirare. «(C…o fai?)» gli 

chiedo con sguardo truce. «(Secondo te?)» rilancia lui con tono sfrontato. «(Ritorna 

immediatamente al tuo posto!)» «(Niente affatto! Ho appena sentito il profumo di una 

passerotta, dunque provo a bussare per vedere se mi fa entrare.)» Il bastardo era 

preda degli ormoni e non badava alla voce del buonsenso, cioè del sottoscritto. 

Dapprima si protende in un lieve rigonfiamento, quindi produce una progressione 

verso il pieno turgore, peraltro contenuto dalle mutande piuttosto strette. 

Mentalmente ho continuato a intimargli di darsi una calmata, ma siccome il 

bastardo persisteva con orecchie da mercante, per non fare la figura del maniaco ho 

dovuto distanziarmi dalla ragazza. Con affrettata discrezione ho allontanato il mio 
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ventre dal suo, tuttavia il mio coso era troppo in tiro e nonostante le mutande si è 

fatto chiaramente percepire alla passerotta antistante. Ormai quell’abbraccio non 

aveva più nulla di rilassante, così mi sono distaccato in anticipo e, camuffando 

l’imbarazzo per l’exploit del mio coso, ho concluso la tecnica con il classico 

ringraziamento. La ragazza avrebbe potuto infastidirsi oppure gratificarsi, invece ha 

ricambiato il ringraziamento come se nulla fosse accaduto. Fiuuuu… L’avevo 

scampata bella e per fortuna da allora non mi è mai più successo. 

 

In pratica ero incappato in una tipica situazione da spiaggia, quando noi maschietti 

passeggiamo tranquillamente fra il sole e la sabbia, ammirando il panorama di 

bellezze discinte col tanga trasparente. Consciamente ci pare di contemplare delle 

formidabili opere d’arte, ma inconsciamente scateniamo lo spontaneo prorompere 

degli ormoni. Con l’esperienza si ottiene un adeguato controllo, ma da pivelli si 

rischia di fare la figura del maniaco, a meno che non si possegga una chitarra con 

cui nascondere il rigonfiamento del paccone. 

 

Qualora vi capitasse dovete assumere la postura, altrimenti deprecabile, a parentesi 

graffa, mettendo in conto che il vostro coso, a meno che non sia microscopico, 

oppure imprigionato in mutande iper rinforzate, si farà comunque sentire alla 

femminuccia che state abbracciando. Al termine ringraziate facendo finta di niente, 

a meno che non notiate sguardi di riprovazione, allora sarà bene che chiediate 

scusa per l’involontario turgore. Viceversa, in caso di sguardi lodevoli, potrete 

cogliere l’occasione per un invito al cinema, in discoteca o in pizzeria, premessa 

tradizionale allo scivolamento fra le lenzuola di un morbido letto, ovviamente 

ognuno a casa sua. 

 

Le femminucce potrebbero pensare di essere esenti da reazioni così eclatanti, invece 

anche per loro ho in serbo un curioso episodio in cui è accaduta la situazione 

opposta. Parecchi anni fa ero arrivato nella seconda parte di un seminario di Reiki a 

Ivrea, ossia a inizio pomeriggio, saltando a piè pari il preludio mattutino, d’altronde 

è risaputo che io vengo subito dopo i preliminari. Come al solito ho iniziato a 

salutare con una serie di abbracci, finché mi capita una ragazza come quella di 

Biella, di discreta avvenenza ma che in quel contesto non mi suscitava pulsioni 
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particolari. Evidentemente da parte sua non era così, perché dopo un inizio come 

tanti altri, sento una vampata di calore investire il mio coso, perché la cosa 

antistante si era eccitata e, gonfiandosi di sangue, aveva emesso per l’appunto una 

vampata di calore. Non mi lascio distrarre dalla gratificante reazione suscitata nella 

ragazza e nemmeno il mio coso risponde alla chiamata della cosa altrui, 

pesantemente addormentato dal lauto pranzo precedente. Proseguo l’abbraccio per 

l’ordinaria durata di una decina di secondi, dopodiché mi separo per l’abituale 

ringraziamento. Noto che la ragazza ha le guance arrossate, chiaramente a disagio 

per quella fregola esternata in modo forse involontario, d’altronde lei era già 

impegnata con un masculo verace. Mi mantengo distaccato come un degno 

gentiluomo e faccio finta di niente per non aumentare il muliebre imbarazzo. 

Comunque ne traggo una certa gratificazione, ma purtroppo non ho mai più 

suscitato simili reazioni. 

 

Ebbene sì, sono cose che succedono, per quanto l’approccio all’abbraccio venga 

effettuato in termini prettamente terapeutici. Comunque, sempre in ambito di 

contatto ventrale, è bene per gli uomini fare in modo che il proprio coso sia 

posizionato sulle 6.30, o per lo meno sulle 3.15 o 8.45. Da evitare assolutamente le 

12 in punto, che a volte capita anche in posizione di riposo, soprattutto se si 

indossano perizomi che te lo tengono costantemente diritto. In questo caso, il coso 

verrà inevitabilmente in contatto col ventre altrui, rendendo meno aderente 

l’interagire delle pance, oltre a creare imbarazzi simili agli aneddoti precedenti. 

Doppiamente da sconsigliare in caso di abbraccio fra uomini, a meno che non 

apparteniate all’altra sponda. 

 

Le predette problematiche lasciano indifferenti due tipologie di persone, ossia i 

panzoni e le gestanti, in quanto la prominenza del loro ventre distanzia in 

automatico le zone erogene. Va da sé che le gestanti devono essere trattate con ogni 

cura, abbracciandole con la delicatezza di un felpato cherubino. 

 

Da non sottovalutare la posizione delle gambe, di cui spesso non si tiene conto 

perché tendono a sistemarsi in automatico, in modo da favorire le aderenze sopra 

menzionate. Dal momento che la perfetta simmetria porterebbe i piedi a toccarsi 
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sulle punte, con conseguente distacco delle gambe quanto meno sino alle ginocchia, 

è opportuno che una persona tenga le gambe più divaricate dell’altra, così i piedi si 

affiancano e le gambe stesse aderiscono, sebbene in modo non totalmente frontale. 

 

CHI 

 

Quali persone bisogna abbracciare?… Quelle con cui vi sentite a vostro agio. 

Abbiamo visto che gli abbracci sono una terapia formidabile, ma non per questo 

devono essere obbligatori, anzi siete liberi di discernere le persone con le quali 

condividerli, mettendo in conto che anche le altre persone sono libere di discernere 

se accettare o meno un vostro abbraccio. Come detto, bisognerebbe abbracciare 

chiunque con “amore incondizionato”, al pari di 

quella mistica indiana di nome Amma2 (vedasi 

foto qui a fianco), la cosiddetta “santa degli 

abbracci”, capace di abbracciare per giornate 

intere qualsiasi individuo si presenti al suo 

cospetto. Nel frattempo siamo dispensati dallo 

scambiare abbracci con persone che ci risultano 

antipatiche o scostanti, ferma restando 

l’eventualità di essere proprio noi a suscitare 

simili repulsioni nei confronti degli altri. 

 

A tale proposito potreste chiedervi: un abbraccio lo date o lo ricevete?... Dipende… 

Da cosa?... Da chi prende l’iniziativa. Se il primo passo lo compite voi, allora siete 

voi a dare l’abbraccio, viceversa lo ricevete. Può anche darsi che l’iniziativa sbocci 

simultanea, dunque l’abbraccio viene dato e ricevuto a vicenda. In ogni caso questa 

reciprocità si accende comunque nel durante, giacché l’abbraccio può essere 

iniziato da uno, ma poi anche l’altro ricambia la stretta con pari intensità. 

 

DOVE 

 

L’abbraccio è una tecnica estremamente semplice e spontanea, dunque la si può 

praticare in qualunque situazione. D’altro canto è un’espressione di sentimenti 
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assai intimi e delicati, di conseguenza si può provare fastidio nell’esternarla in 

mezzo a estranei. Insomma è vostra discrezione la possibilità di abbracciare 

soltanto in ambito domestico, oppure ovunque a dispetto del contesto. 

 

QUANDO 

 

E’ meglio abbracciare al mattino o alla sera? Prima o dopo i pasti?… Anche per 

questo parametro non ci sono imposizioni, anzi è a vostra completa discrezione 

stabilire il lasso temporale più idoneo per praticare questa tecnica. 

 

DURATA 

 

Per quanto tempo bisogna rimanere abbracciati?… Sino a quando sentite solleticare 

il DNA del vostro sangue, in modo da essere certi che l’energia nel vostro cuore si 

sta correttamente comprimendo e irradiando in sezione aurea. A questo punto 

potete dilungarvi ulteriormente sino a implodere nella consapevolezza assoluta, 

oppure separarvi per condividere la coerenza con altre persone. In realtà questa 

condizione si raggiunge solo dopo una certa pratica, nel frattempo potete rimanere 

abbracciati per quanto volete, a seconda dell’urgenza di altri impegni, della 

gradevolezza del contatto, o degli effluvi dell’ambiente circostante. 

 

CONCLUSIONE 

 

Tranquilli, non sto parlando di conclusione del manuale ma dell’abbraccio, il quale 

non deve mai terminare in modo rude e improvviso, bensì dolcemente e cautamente 

come nell’approccio. A tale proposito avevo suggerito di inspirare a fondo e poi di 

sospirare rilassandovi nel contatto, dunque pure la conclusione deve avvenire in 

modo analogo. In sostanza è opportuno inspirare a fondo e poi sospirare per 

‘scivolare via’ dal contatto, evitando cioè il brusco allontanarsi che potrebbe 

‘strappare’ il tessuto energetico che si è creato nel corso dell’abbraccio. 

 

Per capire cosa intendo potete immaginare di fare aderire due calamite e poi cercare 

di staccarle. Se fate forza su direzioni opposte rispetto alle facce in adesione, 
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otterrete una certa resistenza. Se invece le ruotate o le fate scivolare verso l’alto e il 

basso, otterrete una resistenza decisamente inferiore. Siccome alcuni abbracci 

possono produrre un’aderenza energetica altrettanto forte, un vero e proprio “effetto 

calamita”, allora è bene che la separazione dei due protagonisti sia scivolante, con 

le parti a contatto che delicatamente si allontanano grazie all’onda del sospiro, 

mentre le braccia scorrono via dalle spalle e dalla vita. 

 

A questo punto alcuni gradiscono prolungare il contatto seppure in modo minimo, 

nel senso che le braccia scorrono via sulle rispettive superfici, quindi si afferrano 

per le mani che rimangono penzoloni fra i due protagonisti. In ogni caso, che ci sia 

o meno questa sorta d’interludio, i due protagonisti si separano completamente e 

concludono la tecnica dell’abbraccio con un sentito ringraziamento, eventualmente 

abbinabile a un leggero inchino con le mani giunte sul cuore. 

 

VARIANTI 

 

Differenza di altezza 1 

 

La variante più frequente, peraltro già accennata, riguarda gli abbracci fra persone 

di altezza differente. Essendo alto 1 metro e 98, io la applico nel 99,99% dei casi, 

salvo sporadiche situazioni col maestro Ajad o 

individui similari, oppure quando l’altra persona 

sale sul marciapiede, su un gradino (o due) delle 

scale, su una sedia o sul tavolo da pranzo. 

 

Il mio consiglio è lasciare che siano le persone più 

alte a “scendere” di livello flettendo le ginocchia a 

gambe divaricate, oppure emulando i ballerini in 

quel tipico piegamento a talloni uniti chiamato 

“demi-pliè”. Viceversa capita spesso che siano le 

persone più piccole a spingersi verso l’alto, a 

tendersi sulle punte per raggiungere la vetta. In 

questo modo modificano la postura delle braccia, 
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che non cingono più le spalle e la vita, ma si stringono entrambe attorno al collo, 

come ad aggrapparsi al tronco di un albero. 

 

Questa postura genera un forte sbilanciamento, tanto che l’abbraccio rischia di 

essere mantenuto solo per poco tempo, a meno che non si ricorra a tremendi sforzi 

di compensazione del baricentro fluttuante, con conseguente riduzione della 

piacevolezza dell’abbraccio. Ecco perché è meglio che la persona più piccola 

mantenga il normale radicamento coi piedi bene a terra, mentre lo sforzo (ahinoi) 

deve spettare alle persone più grandi. 

 

Per scendere all’altezza di persone più piccole è necessario aumentare la 

divaricazione delle gambe, dunque la tensione muscolare può diventare assai forte. 

Vi posso assicurare che ci vuole un certo allenamento, ma una volta che i 

quadricipiti e le rotule si sono rassodati, i risultati sono davvero gratificanti. 

 

Differenza di altezza 2 

 

Sempre in ambito di abbracci fra persone di diversa altezza, può capitare che tale 

differenza non venga adeguatamente ammortizzata, nel senso che la persona più 

alta non riesce o non vuole abbassarsi a sufficienza, mentre la persona più bassa 

rispetta il predetto consiglio di rimanere coi piedi comunque a terra. In questo caso 

può essere utile dissociarsi dalla posizione 

asimmetrica delle braccia, portandole cioè in 

posizione simmetrica ma su livelli differenti. In 

pratica la persona più alta abbraccia le spalle della 

persona più bassa, mentre la persona più bassa 

abbraccia la vita della persona più alta, 

appoggiando al suo petto una delle guance, o tutte 

e due se possedete l’ubiquità tipica della quarta 

dimensione. 

 

Inoltre, la persona più piccola può scegliere una 

variante, ossia porre gli avambracci in senso 
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verticale in modo che le mani raggiungano le spalle. La persona più alta, invece, 

può attuare come variante l’inclinazione della testa, in modo da poggiare una delle 

guance, ovviamente delicatamente, sulla sommità del capo della persona più bassa. 

A tale proposito, la persona più alta deve assolutamente evitare di appoggiarsi col 

mento, soprattutto se appuntito come quello del sottoscritto. 

 

Mano viva 

 

Una variante generale, indipendente dalle differenze di altezza, riguarda la posizione 

della mano all’estremità del braccio che travalica la spalla altrui. Di norma scende 

verso il basso sino a toccare l’espressione posteriore del quarto vortice, ma a volte 

può essere carino portarla verso l’alto sino a toccare la parte posteriore della testa, 

attuando quel piacevolissimo contatto fra la concavità del palmo e la convessità 

dell’occipite oppure della nuca. 

 

Mano morta 

 

Se siete coniugi o amanti, conviventi o amici di letto, vi consiglio un’ulteriore 

variante nella posizione delle mani, da apportare mediante l’abbraccio simmetrico. 

 

Come per il caso precedente, la concavità del palmo 

aderisce perfettamente alla convessità delle natiche, 

le quali, poverine, sono sempre a contatto con 

asettiche sedie, divani e poltrone, dunque sentono 

l’indicibile esigenza di essere toccate, palpeggiate, 

frizionate, frullate, strizzate, oscillate, roteate, 

agguantate, pizzicottate e sculacciate, in modo da 

suscitare sensazioni troppo spesso censurate, ma 

che invece posseggono una particolare valenza 

edonistica e terapeutica. 

 

A proposito di… 
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Qualche pagina or sono, vi ho parlato della spontaneità che potrebbe spingervi a 

baciare l’area giugulare della persona che state abbracciando, dunque perché non 

estendere tale opportunità in un bacio vero e proprio? Presumo che c’avevate già 

pensato, dunque non mi dilungo con eccessive spiegazioni e vi invito a sbizzarrirvi 

in varianti simmetriche e asimmetriche anche delle labbra. 

 

ABBRACCI DORSALI 

 

Può capitare che vi salti il ghiribizzo di abbracciare u

perché l’amate così tanto da volerglielo dimostrare 

all’istante, senza tenere conto che lui o lei stanno 

cucinando, facendo il bucato, pulendo il lampadario, 

innaffiando il giardino, cambiando l’olio del trattore. In 

altre parole queste persone hanno le braccia 

impegnate, oppure indossano una pettorina sudicia o 

un grembiule bisunto, insomma sono in situazioni che 

impediscono di cingerle in posizione frontale. Visto che 

fremete dalla voglia di manifestare quanto gli o le volete 

bene, potete rimediare con un abbraccio dorsale ossia 

di schiena. 

na persona affaccendata, 

 

Spesso si tratta di un abbraccio a senso unico anziché 

ricambiato, d’altronde le situazioni sopra descritte non 

permettono altrinasi, pardon, altrimenti. Viceversa, chi 

riceve l’abbraccio può ricambiare combaciando le mani 

di chi è alle sue spalle, come si può notare nella foto qui a fianco. Le braccia di chi 

dà possono cingere ad altezze uguali o differenti, ossia entrambe la vita o le spalle, 

oppure una attorno a un fianco e l’altra attorno a una spalla. La guancia appoggia 

sulla nuca o sulla spalla di chi riceve, oppure sulla schiena in corrispondenza 

dell’espressione posteriore del quarto vortice, sempre che chi sta dietro sia più 

piccolo di chi sta davanti. In questo caso è bene non puntare il mento, il quale, 

quando i protagonisti hanno la stessa altezza, può essere adagiato sulla spalla in 

alternativa alla guancia. Il vantaggio, rispetto all’abbraccio frontale, consiste nella 
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possibilità, per chi abbraccia, di aderire la parte anteriore delle sue gambe con la 

parte posteriore delle gambe altrui, sempre che entrambi abbiano la stessa altezza. 

 

Le varianti, come per l’abbraccio anteriore, riguardano 

le posizioni delle mani, che possono salire sino al 

quarto vortice oppure alle spalle, viceversa scendere 

sino all’inguine per aderire la concavità dei palmi con la 

convessità degli organi genitali, i quali, poverini, sono 

sempre compressi fra mutande, cosce e sedili di vario 

tipo, dunque sentono l’indicibile esigenza di essere 

toccati, palpeggiati, frizionati, frullati, strizzati, oscillati, 

roteati, agguantati e agitati, in modo da suscitare 

sensazioni troppo spesso censurate, ma che invece 

posseggono una particolare valenza edonistica e 

terapeutica. Qualora abbiate a che fare con una donna, 

sappiate che potreste imbattervi in vampate di calore. 

Qualora abbiate a che fare con un uomo, sappiate che potreste ritrovarvi fra le mani 

qualcosa di molto grosso, al punto di costringervi a sbottonargli la patta. 

 

AUMENTARE LA STRETTA 

 

Come detto, l’abbraccio in generale dovrebbe essere assai aderente ma poco 

premente, tuttavia può sorgere l’esigenza di essere più “tenaci”, magari con persone 

a cui ci si sente particolarmente legate, amici o amanti che non si vedono da un 

pezzo, individui piuttosto restii che in qualche modo devono essere ‘forzati’. La 

maggior stretta nell’abbraccio produrrà l’impennata del pathos, che a volte potrà 

risolversi in una catarsi più o meno intensa, fatta di pianti, singhiozzi e 

imprecazioni. Per contro l’elevata tensione contrarrà il respiro, che a sua volta 

tratterrà, almeno in parte, il montante fuoriuscire delle emozioni, a meno che la 

stretta non si smolli per liberare il respiro e le emozioni allo stesso correlate. In 

pratica un abbraccio più stretto può essere utile ma solo per poco tempo, dopodiché 

la pressione deve tornare ordinaria per consentire il ripristino di un ampio respiro, 

essenziale per la liberazione delle tensioni e per l’accoglimento della guarigione. 
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ABBRACCI IN BRACCIO OPPURE A ZAINETTO 

 

Immaginate di provare una tale gioia che non vi basta 

abbracciare la persona di fronte a voi, così prendete la 

rincorsa e gli saltate in braccio. Parimenti potete 

immaginare di essere uno di quei sacchi riempiti di 

arnesi, provviste e vestiario, che si portano in spalla per 

andare a fare gite ed escursioni. Esatto, uno zainetto, il 

quale suscita spesso degli impicci e pertanto è da 

togliere quando si abbraccia, in modo da consentire 

l’ottimale cingere delle braccia. Adesso, però, questo 

oggetto fastidioso ha  assunto una conformazione 

umana, ossia la vostra, in quanto voi, a seguito di una 

tremenda esaltazione, siete saltati in groppa a un’altra 

persona, non a fini lussuriosi ma prettamente affettivi, 

per dimostrarvi ancora più intensamente la pulsione 

dello spirito che state vivendo. Le citate evenienze accadono soprattutto in ambito 

sportivo, quando i compagni di squadra di chi ha realizzato una rete gli corrono 

incontro carichi di entusiasmo, dopodiché gli saltano in groppa o in braccio per 

esultare al parossismo della gioia. In contesti più 

ordinari l’esaltazione è più contenuta, ma in ogni caso si 

può esprimere in due modalità: 

 

In entrambi i casi siamo in presenza di abbracci 

simmetrici, in quanto le braccia di chi abbraccia devono 

necessariamente aggrapparsi al collo di chi riceve, 

altrimenti l’attracco sarebbe insufficiente e il maldestro 

protagonista ribalterebbe a terra. Per il medesimo scopo 

le gambe cingono la vita del ricevente, in pratica 

subentrando all’abituale posizione delle braccia. 

Consiglio, a chi vuole saltare in braccio o in groppa, di 

scegliersi persone piuttosto robuste, o quanto meno più 
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massicce di lui o lei, in modo da non 

causare il cedimento della struttura 

portante. Questa cautela è maggiormente 

da osservare per gli abbracci a zainetto, in 

quanto l’effetto sorpresa aumenta il rischio 

di cedimento della struttura portante. 

Viceversa, in caso di abbracci in braccio, la 

struttura portante potrà cingere la vita 

altrui come in un abbraccio normale, a 

meno che non si accorga che la persona in braccio non si sia saldamente 

aggrappata, al che dovrà sorreggerla agguantandole le chiappe o facendole 

appoggiare su una delle sue braccia, mentre l’altra continuerà a cingere la vita o a 

sostenere la schiena altrui. 

 

ABBRACCI SDRAIATI 

 

Questa tipologia ha il vantaggio di alleviare le tensioni alle gambe che 

inevitabilmente insorgono in posizione eretta. D’altro canto analoghe tensioni 

insorgono al livello delle braccia, che inesorabilmente si ritroveranno premute 

contro la superficie su cui si è sdraiati. A riprova diamo un’occhiata alle tre tipologie 

normalmente disponibili. 

   

E’ evidente come il supporto – in questi casi il letto, ma potrebbe trattarsi di un 

prato, una scrivania, una panchina, una gradinata, un altare, un lettino medico, 
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una spiaggia, una pietra tombale o una cassa da morto – rende più arduo il cingersi 

delle braccia, le quali si troveranno ‘schiacciate’ fra il supporto e la persona che 

stanno abbracciando, finendo col subire la graduale riduzione del flusso sanguigno, 

il totale arresto dello stesso e dunque la paralisi più o meno permanente. 

 

In compenso le gambe sono libere di avvinghiarsi a piacimento, mentre la gravità 

genera una maggiore adesione nei casi prono e supino, che però potrebbe indurre 

rischi di eccessiva compressione, soprattutto se la persona che sta sopra vanta 

parecchi chili in più di chi sta sotto. In ogni caso potete diversificare dall’abbraccio 

simmetrico a quello asimmetrico, per non parlare delle molteplici varianti già citate 

a proposito delle posizioni delle mani. 

 

Ulteriore vantaggio per questo tipo di abbraccio, a cui tutti voi avete sicuramente e 

immediatamente pensato, è la facilita con cui si possono travalicare i casti confini 

delle finalità prettamente terapeutiche, sino a precipitare nei turpi lascivi malsani e 

peccaminosi baratri delle finalità erotiche, a meno che queste ultime non siano a 

loro volta finalizzate verso obiettivi procreatori. In tale evenienza, sarà opportuno 

togliersi i vestiti e “dimenticarsi” di mettere l’impermeabile. Se invece volete restare 

casti, potete provate la cosiddetta “posizione a cucchiaio”, simile a un abbraccio 

dorsale ma con le ginocchia piegate (vedasi la terza delle foto precedenti). 

 

ABBRACCI LATERALI 

 

State ammirando la Cascata delle Marmore, oppure 

disquisendo di salute pubblica col direttore di una 

discarica. Accanto a voi c’è la persona che più amate 

sulla Terra, anche lui/lei impegnato/a a interagire col 

contesto. A un certo punto sentite la voglia di 

condividere le emozioni per lo splendido scenario 

naturale, oppure il bisogno di affetto per sopperire al 

pessimo andamento del dibattito ecologico, così 

effettuate un abbraccio laterale per non intralciare il 

panorama o il dialogo, magari adagiando la vostra guancia sulla spalla altrui. I 
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benefici si smorzeranno per la ridotta superficie a contatto, tuttavia poco abbraccio 

è sempre meglio che niente abbraccio. 

 

Analoghe circostanze possono capitarvi in movimento, nel senso che potreste 

trovarmi a camminare in un bosco cinguettante, oppure in una caotica strada della 

metropoli. Passate in mezzo ad alberi o a pedoni, mentre al vostro fianco c’è la 

persona che più amate sulla Terra. Le volete un bene del mondo e desiderate 

dimostrarglielo senza interrompere il passo, dunque vi esibite in un abbraccio 

laterale. Peccato che incespichiate e vi schiantate a terra o sull’asfalto, suscitando 

le risate della vegetazione o della folla circostante. 

 

ABBRACCI SEDUTI 

 

Questo tipo di abbraccio presuppone che una persona sia seduta da qualche parte, 

mentre l’altra persona sarà assisa nel grembo altrui. La sedia o supporto similare 

non dovrà avere i braccioli, altrimenti gli stessi intralcerebbero la postura. Anche lo 

schienale potrebbe essere di ostacolo come per gli abbracci sdraiati, a meno che 

non ci si stacchi dallo stesso, oppure non si 

ricorra a un semplice sgabello. Per certi versi 

l’abbraccio seduto è analogo all’abbraccio in 

piedi fra persone di diversa altezza, infatti la 

casistica in questione denota l’esistenza di uno 

“scalino” fra i due protagonisti, che pertanto 

preferiranno cingersi in modo simmetrico, 

oppure asimmetrico qualora la loro altezza 

fosse uguale nonostante lo “scalino”. 

 

Per sua natura, l’abbraccio seduto è l’ideale 

per le persone paralizzate, che dovranno 

necessariamente fungere da appoggio per le 

persone che le abbracciano, avendo cura che 

la sedia a rotelle sia munita di braccioli 

abbassabili. A proposito di appoggio, analogamente agli abbracci in braccio o a 
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zainetto è bene tenere conto della struttura portante, giacché chi sta seduto deve 

essere più robusto di chi si accomoda nel suo grembo. Questo presupposto fa sì che 

la persona seduta sia quasi sempre un uomo, mentre la persona nel suo grembo è 

quasi sempre una donna. Se a ciò aggiungiamo l’inevitabile “scalino” fra i due 

protagonisti, scopriamo un’ulteriore analogia con gli abbracci in piedi fra persone di 

 in tale situazione la persona più bassa adagia la 

sua guancia sul petto della persona più alta, 

dunque negli abbracci seduti, fermo restando il 

suddetto presupposto, sarà l’uomo a sprofondare 

il suo viso fra le tette della donna, la quale 

denuderà i suoi capezzoli per favorire il 

succhiamento. In realtà lo “scalino” non è 

inevitabile, anzi lo si può eludere divaricando le 

gambe della struttura portante, in modo che chi 

sta sopra scenda fra le cosce di chi sta sotto 

invece di starci in grembo, così entrambi si 

ritroveranno seduti sul medesimo supporto. 

 

diversa altezza. Abbiamo visto che

escolando le 

pr

 

ndos

 

a

op

 

’abbraccio sed

 

ur

M

tecniche, si può 

laterale, da 

quando si sta guar

pone i a 45°

in modo d

cinem tografica m

umano, s rattu

palpitante o sconvol

 

sperimentare l’abbraccio seduto 

eferirsi a quello seduto frontale 

dando un dvd, magari

 rispetto alla schermo televisivo, 

a permettere la visione

a anche lo scambio di calore 

tto se la trama è drammatica, 

gente. 

uto permette anche il simultaneo 

articolazioni, non solo delle

e delle gambe, assumendo quella 

L

incrocio delle 

braccia ma p

tipica postura della tecnica “Flushing” ideata da Veeresh3, rinomato terapeuta 

sannyasin della comunità olandese “Humaniversity”. Il doppio incrocio può essere 
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creativamente mescolato, nel senso che a fronte di braccia simmetriche o 

asimmetriche, possono corrispondere gambe in posizione analoga o opposta a 

piacimento. 

 

ABBRACCI MULTIPLI 

ell’ambito del Reiki, confesso che i trattamenti multipli non mi piacciono, perché 

 generale l’abbraccio multiplo 

 

N

non mi permettono di variare a mio gusto le modalità di contatto, bensì mi 

costringono a rispettare gli spazi degli altri praticanti. D’accordo, l’apporto di più 

mani in simultanea è sicuramente maggiore di due mani soltanto, eppure preferisco 

fungere da “battitore libero”, mentre sono ben disposto a essere trattato da più 

operatori. Lo so che non è equo, però a me piace così. Lo stesso dicasi per gli 

abbracci, anzi a maggior ragione, dal momento che si rischia spesso di suscitare 

confusione. 

 

In

assume una conformazione a cipolla, 

ossia a più strati di crescente 

circonferenza. Si comincia con un 

abbraccio fra due persone, a cui se ne 

aggiungono altre e poi ancora in 

numero sempre maggiore, d’altronde 

si tratta di coprire una circonferenza 

di ampiezza crescente. E’ ovvio che in 

questi casi soltanto il nucleo rispetta 

la massima aderenza del corpo, 

mentre gli strati successivi devono ada

laterali o posteriori, avendo cura, in questa evenienza, di non eccedere nel contatto 

ventrale, che di rimando si esplicherebbe in un tentativo di sodomia. Potete 

immaginare quanto l’abbraccio multiplo possa essere alquanto bizzarro per non dire 

caotico, tuttavia, se i praticanti sono affiatati, l’impatto energetico è indubbiamente 

potente, con effluvi anali e sudorali a collaterale. 

 

ttarsi alla situazione, attuando abbracci 
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AUTOABBRACCIO 

on si tratta di abbracciare un’automobile, bensì di abbracciare sé stessi, ossia 

LTERIORI PARAMETRI DA RISPETTARE 

o già sottolineato la preferenza di restare in silenzio con gli occhi chiusi, ma 

l contrario potrebbe venirvi voglia di oscillare col bacino, ossia di dondolarvi come 

 generale sarebbe meglio essere nelle medesime condizioni di vestiario. Se volete 

 

N

cingersi il tronco con le braccia, mentre le mani si aggrappano alle spalle o alle 

scapole. Sotto una certa prospettiva è come masturbarsi, ma proprio per questo i 

benefici sono inoppugnabili, come possono testimoniare gl’innumerevoli emuli di 

Onan. Invece del tronco potreste abbracciarvi le gambe, mentre la vostra guancia o 

il mento si adagia sulle ginocchia. Questa variante vi permette di avere qualcosa di 

più consistente da stringere, inoltre la potrete eseguire da seduti oppure da sdraiati. 

All’inizio la praticherete soltanto in questi modi, ma con l’esperienza imparerete a 

realizzarla anche in piedi. Ottimo espediente se siete soli come uno Yeti, altrimenti 

più avanti troverete delle alternative. 

 

U

 

H

ancora più consigliabile è restare fermi con le mani. Evitate di strusciarle ogni dove 

e soprattutto non usatele come battipanni. Non sto dicendo che dovete 

imbalsamarvi, ma soltanto che i predetti movimenti sono spesso fastidiosi, dunque 

è meglio frenarli per quanto spontanei vi possano sembrare. 

 

A

se steste ballando su una piastrella. Personalmente mi è capitato senza musica in 

sottofondo, ma seguendo una silenziosa armonia prodotta dall’abbraccio. Può anche 

darsi che la musica ci sia veramente, dunque nulla osta a trasformare il dondolio in 

un ballo a tuttotondo. E’ altresì lodevole la situazione inversa, ossia trasformare in 

abbraccio un ballo più o meno forsennato. 

 

In

abbracciare una persona vestita, è opportuno che anche voi lo siate. Se volete 

abbracciare una persona più o meno discinta, anche voi dovreste togliervi 

un’analoga quantità di vestiario. 
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A tale proposito mi ricordo di un episodio al termine della prima giornata di un 

 collaterale delle condizioni di vestiario, vi potrebbe capitare di essere in procinto 

ituazioni inopportune, nel senso di dolorose, possono provenire da collane e 

 RESPIRO 

iprendiamo un argomento accennato in precedenza, in quanto è fondamentale per 

sublimare le potenzialità del cuore. Per similitudine potete immaginare il cuore e il 

seminario di Reiki, in cui mi sono cambiato rapidissimo per fiondarmi verso un 

impegno inderogabile. In fretta e furia ho abbracciato i sodali più sodali, fra cui il 

maestro Ajad che però era ancora a metà del cambio di vestiario, nel senso che si 

era tolto la tuta per infilarsi i pantaloni, ma non aveva ancora fatto in tempo a 

mettersi la camicia. Avendo fretta non sono stato a formalizzarmi nel vederlo a petto 

nudo, così mi sono avvicinato per il classico abbraccio dell’arrivederci. Ajad 

ricambia con pari disinvoltura, peccato che… “Aaahhh!!!” la cintura dei miei 

pantaloni, dotata di fibbia metallica, gli tocca l’ombelico provocandogli un brivido 

non molto piacevole, ma che comunque è stato preso sul ridere. Tempo dopo, una 

situazione analoga mi è capitata nei confronti di una ragazza vestita ma con 

l’ombelico de fora, a cui di nuovo ho procurato un brivido fastidioso con la mia 

fibbia birichina. Anche quella volta l’abbiamo presa sul ridere, però è bene fare 

attenzione alle zone anatomiche, principalmente ventrali con la pelle in esposizione. 

 

A

di abbracciare delle persone sudate, avendo appena scaricato un tir di mattoni. 

Anche in questo caso sarebbe opportuno rispettare la parità di condizioni, nel senso 

che prima di abbracciare vi fate una corsa intorno all’isolato per essere ugualmente 

grondanti di secrezioni ghiandolari, oppure aspettate che la persona sudata si 

faccia una doccia. 

 

S

pendagli. A volte questi monili sono composti di pietre, gemme o perle piuttosto 

voluminose e persino appuntite, tanto che in alcuni casi, non facendoci caso, mi 

sono ritrovato ‘trafitto’ nell’area del torace. Altrettanto fastidiosi possono essere le 

borsette o i borsoni da ginnastica, che spesso vengono tenuti a tracolla durante gli 

abbracci, invece di poggiarli a terra e riprenderli al termine del contatto. 

 

IL

 

R

 
 

50 
 



Davide Enrico Abbracci che guariscono 
 

respiro come motore e acceleratore, ossia congegni che producono e aumentano la 

portata dell’energia. Troppo spesso il respiro viene considerato marginale, invece vi 

può permettere di elevare l’abbraccio da terapia ordinaria a terapia sensazionale, 

purché venga eseguito con le dovute modalità. 

 

A tale proposito mi giungono in aiuto le “tecniche di flusso” del secondo livello 

vanzato di Reiki, le quali si basano su una particolare tipologia di respiro, che 

a di 

ostituirsi a un seminario di secondo livello avanzato né alle varie tecniche 

a

peraltro non si limita al citato tipo di seminario, bensì è riscontrabile, a maggior 

ragione, nelle discipline per lo sviluppo del benessere e della consapevolezza 

tramandateci dall’antichità, oppure di più recente ideazione come il rebirthing. 

 

Non starò a scendere nei dettagli, d’altronde questo manuale non ha la pretes

s

imperniate sul respiro, tuttavia vi basti sapere che esistono respiri sincroni e respiri 

inversi. In pratica, quando due persone inspirano ed espirano in contemporanea, 

siamo in presenza del respiro sincrono. Viceversa, quando due persone alternano a 

vicenda l’inspirazione con l’espirazione, siamo in presenza del respiro inverso. 

 

Personalmente ho sperimentato quasi tutti abbracci sincroni, anche perché sorge 

pontaneo inspirare ed espirare insieme all’altra persona. L’effetto è quello di una 

nergia 

tto sommato analoghi. La differenza sta nel maggior legame che si crea fra le due 

s

bolla di energia che cresce sino a inglobare chi si abbraccia, dunque potete 

immaginare quanto sia piacevole ed efficace a scopo terapeutico. In rare occasioni 

mi sono capitati abbracci con respiri inversi, guarda caso sempre con persone che 

avevano partecipato a seminari di secondo livello avanzato. L’effetto ottenuto non è 

più una bolla, bensì un flusso di energia che ruota fra l’addome e la testa dei 

protagonisti. Come per il respiro sincrono, il livello di energia aumenta con la 

prosecuzione dei respiri, moltiplicando sia il piacere sia gli effetti terapeutici. 

 

Per quanto mi riguarda i due tipi di respiro possono raggiungere livelli di e

tu

persone che si abbracciano, le quali sperimenteranno una connessione 

sensibilmente più profonda con il respiro inverso rispetto a quello sincrono. A 

riprova dell’assunto, mi ricordo di un eclatante abbraccio con respiro inverso 
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scambiato con una ragazza del canavese, la quale dopo alcuni mesi è rimasta 

incinta. Giuro che è successo proprio questo, però il responsabile non sono stato io. 

In ogni caso, a causa di questa connessione sensibilmente più profonda, il rilascio 

dell’abbraccio a respiro inverso dovrà avvenire con estrema cautela, in quanto sarà 

più facile produrre “strappi” al tessuto energetico che avvolge i due protagonisti. 

 

A questo punto, parecchi di voi si stanno tormentando con una domanda… 

Cos’è un seminario di secondo livello avanzato? 

orma 

rapeutica più potente, d’altronde 

è 

bambini diventano 

cilmente abbracciabili in braccio, oppure 

Frequentatene uno e lo scopri… RETE!!!… Paolo Rossi porta in vantaggio l’Italia. 

 

ALTRI TIPI DI ABBRACCIO 

 

Abbracciare i pargoli è la f

te

gli stessi sono turbini di energia, 

catalizzatori di vitalità che si 

stanno addensando nel mondo 

fisico. Abbracciare un infante è un 

atto sostanzialmente a senso 

tuttavia la sua risposta in termini energetici è 

oltremodo formidabile. 

 

Con la crescita, i 

unico, dal momento che il piccolino 

fisiologicamente incapace di ricambiare, 

fa

con un’ulteriore variante attuabile in 

ginocchio, scegliendo se una o entrambe le 

rotule debbano toccare terra. L’impresa si fa 

ardua dai fanciulli agli adolescenti, che per 
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natura sono troppo mobili per fermarsi a scambiare un abbraccio, oppure troppo 

ribelli (soprattutto i maschietti) per abbassarsi a smancerie. E allora come bisogna 

comportarsi? Usando il buonsenso, senza forzare gli abbracci e accontentarsi di 

scambiarli anche solo per pochi attimi. D’altronde poco abbraccio è sempre meglio 

che niente abbraccio. 

 

bbracciare gli animali, come per i pargoli, è sostanzialmente un gesto a senso A

unico, a meno che non abbiate a che fare coi primati del Guinness, ossia con le 

scimmie in generale. Gli altri animali, non essendo muniti di braccia, sono 

impossibilitati a ricambiare, tuttavia lo faranno in termini di fusa e di leccate, di 

nitriti e barriti, grugniti e belati, ragli e muggiti, per non parlare di quei gatti che vi 

massaggiano la pancia ‘pestandoci’ sopra con le loro artigliose zampette. In 

sostanza mi sto riferendo alla “pet therapy”, alla terapia con gli animali, di 

comprovata efficace ma non ancora così diffusa. 
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In questo ambito, con le dovute cautele, possono rientrare gli abbracci coi serpenti e 

in particolare le formidabili strette delle anaconde. Sono inoltre da menzionare gli 

abbracci coi delfini, i quali, non dimentichiamolo, hanno una storia evolutiva di 35 

milioni di anni, dunque molto più lunga della nostra, sebbene non lo dimostrino 

con lo sfoggio di automobili, televisori e telefonini. 

 

Un’altra categoria di abbracci a senso unico, 

comunque corrisposti, riguarda il regno degli alberi

uegli esseri immobili silenziosi e verdeggianti che 

’

spettarsi nulla di buono, invece quando 

ma 

, di 

è da 

li si 

q

producono quella sostanza deleteria chiamata 

ossigeno. Per fortuna vengono sempre più abbattuti per 

fare carta o legna, nonché per lasciare spazio a salutari 

strati di cemento sotto forma di autostrade, condomini, 

inceneritori e centrali nucleari. Dagli alberi non c

a
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i principali del “taglia e cuci genetico”, 

re un imminente “ritorno”, dal momento 

ro ricorrenti. Ciò che Gardner e Sitchin 

abbraccia, ovviamente all’altezza del tronco, si entra

rilassamento, di pensieri che se ne vanno sotto la spinta

se quegli esseri immobili silenziosi e verdeggianti ci ricor

questa Terra unicamente per correre, indaffararci e arrabattarci. So

piante è meglio stare alla larga, a meno che non s

abbracciare un cactus o un cespuglio di rose. 

 

Se non avete l’opportunità, o se siete totalmente restii 

degli esseri viventi, potete ugualmente sperimentarli s

avendo cura che siano piuttosto tonici e grandi, invece che piccoli e flosci. Guarda 

caso si tratta di oggetti morbidi e profumati (sempre che siano puliti), di 

conseguenza sono utili per suscitare la dolcezza che procura benessere. Effetti 

analoghi, e per certi versi migliori, possono essere ottenuti stringendovi a 

orsacchiotti di peluche, a pupazzi altrettanto soffici di qualsiasi animale, oppure a 

bambole in silicone dotate di buchi nei posti gi

 in uno stato di totale 

 di una pace infinita, come 

dassero che non siamo su 

ltanto da alcune 

iate dei fachiri capaci di 

a scambiare abbracci con 

tringendovi a dei cuscini, 

usti. 

erra per sfruttare la ricchezza genetica 

ta

 

Essendo ormai prossimi a espliciti contatti con abitanti di altri pianeti, è bene 

iniziare a familiarizzare con l’eventualità di abbracciare degli alieni. Studiosi del 

calibro di Lawrence Gardner e Zecharia Sitchin hanno documentato l’origine 

extraterrestre della nostra civiltà ai tempi dei Sumeri, nata in seguito all’arrivo di 

esseri umanoidi denominati Anunnaki. Dal sito del citato Dan Winter 

(www.goldenmine.info/invasion/index.ht

ml), si evince che anche altre civiltà 

extraterrestri sono state attirate sulla 

T

dei nostri antenati, quindi è pure grazie a 

loro che si è venuto a “creare” il ventaglio 

di razze umane attualmente ospitate dal 

nostro pianeta. 

 

In ogni caso sono stati gli Anunnaki i fautor

dunque è da loro che ci dovremmo aspet

che i loro passaggi sulla Terra sembrerebbe
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non dicono, ma che Winter spiega con chiarezza, è che gli Anunnaki sono esseri di 

natura rettiliana, perché dotati di lineamenti da serpente, drago o lucertola. Per 

fortuna la loro facoltà di mutaforma gli permette di camuffarsi in sembianze umane, 

ltrimenti genererebbero ulteriore panico in noi impressionabili terrestri. 

 alieni che 

i presenteranno saranno buoni o cattivi, come non è possibile stabilire se saranno 

otrebbe esserci una faccia con la pelle 

quamata, la lingua biforcuta e la pupilla verticale, senza naso né capelli, con la 

o le condizioni 

morali. Peraltro, come abbiamo visto negli esempi, gli stati emotivi possono variare 

seguenza ritengo che per gli abbracci non ci voglia 

na solida base di “amore incondizionato”, giacché la scintilla dell’affetto può 

scoccare all’istante. Ciononostante possono capitarci dei frangenti in cui proprio 

a

 

E’ stato grazie agli Anunnaki che si è assistito all’inspiegabile sorgere della civiltà 

umana in Mesopotamia, nata ai massimi splendori – con tanto di scrittura, sistemi 

legislativi e strutture urbane – invece di evolversi da forme più semplici come 

avrebbe dovuto essere. D’altro canto è per colpa degli Anunnaki, o meglio delle lotte 

fra i loro capi, che si è assistito al susseguirsi di sanguinosi conflitti che a tutt’oggi 

permangono cruenti. Dunque non è possibile stabilire con certezza se gli

s

gli Anunnaki o altri tipi di extraterrestri. 

 

Speriamo che arrivino quelli buoni, anzi quelle bone, ossia esseri benevoli ed evoluti 

che compatiranno le nostre guerre, lo stile di vita frenetico e poco salutare, il 

sistema economico che arricchisce pochi e impoverisce molti, l’inquinamento e lo 

sperpero di risorse, sino ad aiutarci a venire fuori da questa situazione di m…a. 

Ovviamente, il modo migliore per dargli il benvenuto sarà abbracciarli, senza tenere 

conto che sotto il loro viso umano p

s

coda camuffata chissà come e con l’altezza più elevata della nostra. 

 

TECNICHE PROPEDEUTICHE 

 

I praticanti di Reiki sanno che prima di effettuare un trattamento è bene trovarsi in 

una condizione di “pace e amore”, o quanto meno di propensione positiva nei 

confronti della vita. Se viceversa avete la luna di traverso, allora è meglio lasciare 

perdere, oppure lavorarci sopra sino a riportare nel senso giust

u

da un momento all’altro, di con

u
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nulla va per il verso giusto, allora è meglio astenerci dal dare un abbraccio, 

viceversa e a maggior ragione è oppurtuno riceverlo, ovviamente da qualcuno ben 

disposto e non rabbuiato come noi, altrimenti viene fuori una schifezza agli antipodi 

della terapia. 

 

VISUALIZZAZIONI 

 

Questo fattore può essere superfluo, però la sua aggiunta incrementa i benefici 

dell’abbraccio. Di visualizzazioni ce ne sono a centinaia, d’altronde le terapie 

naturali e la meditazione in generale sono molto propense a utilizzare questo 

strumento di “dinamica mentale”, atto a 

rendere più affinati i poteri della mente 

ulla materia. Per quanto mi riguarda, vi 

lizzare l’immagine di 

agina 5, quella che semplifica il 

ndividui di questo tipo sono come dei “buchi neri”, nel senso che dentro 

ono così vuoti dal dover attingere all’esterno l’indispensabile sostentamento 

al sostentamento materiale derivante dal cibo. 

s

suggerisco di visua

p

movimento di compressione e irradiamento 

dell’energia in un cuore innamorato, altresì 

raffigurabile come nell’immagine qui a 

fianco, sincronizzandolo eventualmente col 

respiro. 

 

EFFETTI COLLATERALI 

 

Gli abbracci fanno bene a chiunque dovunq

stringendo un “vampiro energetico”. Non sto

di quelli con le zanne che succhiano il sangu

umano ordinario che però, più o meno incon

persone. I

ue e comunque, a meno che non stiate 

 parlando di un vampiro vero e proprio, 

e protetti dalla notte, ma di un essere 

sciamente, assorbe l’energia dalle altre 

s

energetico, indipendente d

 

Cosa fare in questi casi?… Occorre comportarsi come con le persone gravemente 

malate, le quali hanno perso buona parte della capacità di autogenerarsi, dunque 
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senza farlo apposta assorbono la vitalità altrui. I praticanti di Reiki e i terapeuti in 

generale sanno di cosa sto parlando, di conseguenza sanno che per non farsi 

“vampirizzare” occorrere essere ancora più “centrati in se stessi”, ossia focalizzati 

nel flusso amorevole che s’innesca nel cuore quando si stringe qualcuno con affetto, 

in modo da lasciar fluire l’energia universale anziché quella personale. 

 

Non meno importante è l’aspetto cronologico, giacché gli abbracci necessitano di un 

certo numero di minuti, oppure di ore se dovete accogliere o congedare tante 

persone. In questi casi è bene calcolare un adeguato lasso temporale, in modo da 

arrivare e partire con discreto anticipo rispetto alla sequela degli impegni prefissati. 

 

BEH… 

 

Non mi resta che ringraziarvi per l’attenzione e per la costanza di essere arrivati 

sino in fondo. I complimenti e i suggerimenti saranno bene accetti, invece le critiche 

ve le potete tenere. 
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NOTE 

 

jad è musicista e Reiki Master, conosciuto inizialmente come l’ideatore della 

ki Music, quindi come autore del brano “Fun & Fame” all’interno della colonna 

ora delle Olimpiadi invernali di Torino

1 A

Rei

son  2006 (www.ajad.net). 

2 A

settembre del 1953 in un villaggio di pescatori del 

o percor

diff

abb

modo da stimolare la serenità e la forza necessarie 

uperare le limitazioni dell’ego, sino ad aprirsi all’a

ell’anima universale (www.amma-italia.it). 

 Veeresh, nato a New York nel 1938, è uno dei pr

eguaci di Osho Rajneesh. Ha ideato svariati metodi 

rapeutici tesi al rilascio delle emozioni e allo sblocco dei 

ushing”, in particolare, è una tecnica che si 

pira alla “Primal” di Artuhr Janov, grazie alla 

 

 

mma, ossia Mata Amritanandamayi, è nata il 27 

Kerala, 

so di 

per 

more 

nel sud dell’India. Dopo un precoce e assidu

ricerca interiore, dall’età di ventidue anni si dedica alla 

usione di messaggi spirituali, girando il mondo per 

racciare i suoi fedeli con inenarrabile compassione, in 

s

d

 
3 imi 

quale 

s

te

sentimenti. Il “Fl

is

l’individuo può liberarsi dal dolore attraverso urla

opportunamente modulate (www.humanitalia.it). 

 
 

60 
 



Davide Enrico Abbracci che guariscono 
 

 

 

 

A  p r o p o s i t o  d e l l ’ a u t o r e …  

 

 
 

N a t o  a  B o r g o  d ’ A l e  ( v c )  i l  3 1 / 0 8 / 1

P r a g m a t i c o  i m p i e g a t o  b a n c a r i o

9 6 7 .  

.  

A s s i d u o  p r a t i c a n t e  e  

l u n a t i c o  i n s e g n a n t e  d i  R e i k i .  

S c r i t t o r e  d i  n i c c h i a .  

A m a n t e  t r a s c e n d e n t e .  

A g r i c o l t o r e  e s t e m p o r a n e o .  

C r o n i c a m e n t e  i n s o d d i s f a t t o .  

C o c c i u t a m e n t e  i m p e g n a t o  

p e r  u n  m o n d o  m i g l i o r e …  
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C h e  l a  b e a t i t u d i n e  v i  t r a v o l g a !  

C h e  l ’ e s t r o  v i  t r a f i g g a !  

C h e  l a  s a l u t e  v i  t o r m e n t i !  

C h e  i  f r a t t a l i  v i  r i b a l t i n o !  

C h e  l a  p a c e  v i  o s s e s s i o n i !  

C h e  i l  r e s p i r o  v i  a r r o v e l l i !  
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