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Premessa 

 
Da oltre un decennio mi occupo di ricerca di quelle metodiche naturali   che possono 

portare l’ essere umano ad un maggiore ben-essere psicofisico. 

La mia ricerca interpersonale  mi porta a rivolgere l’ interesse al lavoro corporeo in acqua, 

influenzata dall’ attrazione che ho verso questo elemento, sperimentando in prima 

persona vissuti collegati al respiro, alla meditazione e integrati con i potenziali rigeneranti 

dell’ acqua. 

L’ acqua nel suo mistero accomuna in ogni cultura salute, erotismo e fede. 

Migliaia di trattati filosofici, scientifici e medici sono stati scritti sulle proprietà e capacità 

di guarigione delle diverse acque. 

Acqua: simbolo della vita. 

I temi principali a cui è associata l’acqua sono fondamentalmente tre: 

- l’acqua come luogo dove inizia la vita 

- come mezzo di purificazione 

- come ambiente di trasformazione, rinascita (e quindi di morte). 

L’ acqua è, insieme alla terra e alla foresta, il simbolo principale  

dell’ inconscio. 

Tutte le culture associano l’ acqua al luogo da cui è scaturita la Terra. Quindi 

l’ acqua è la madre che dà la vita, ma anche che la toglie: l’origine e la fine di  

ogni cosa. 

La natura dell’ acqua è vista sia come maschile che come femminile: le acque correnti 

simboleggiano l’energia vitale, il lato maschile, il flusso della vita; le acque ferme 

simboleggiano la dimensione materna, il lato femminile. 

Gli specchi d’ acqua sono spesso associati alla Luna: simbolo di nascita, morte e rinascita 

quindi ciclico. 

Il mare è l’ acqua di tutti, quindi il grande inconscio collettivo. 

L’ abisso è la profondità oscura e insondabile dell’ inconscio in cui ci si può perdere e 

morire. E’  l’ignoto, è la grande sofferenza ancora sepolta e di cui si ha paura. 

L’ onda è l’ imprevedibilità, il movimento, il cambiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1°  P A R T E 

Il Counseling  

Il Counseling è una professione emergente nell’ambito della relazione d’aiuto come 

processo di crescita umana e di sviluppo del potenziale umano. 

La nuova cultura emergente pur nella sua estrema varietà di visioni, si muove sulla base 

di un paradigma olistico, che offre una visione unitaria e globale dell’essere umano e del 

pianeta. L’essere umano viene quindi visto come un’unità psico-fisica che si manifesta nel 

corpo fisico, nelle emozioni, nella psiche e nell’animo profondo, così il pianeta non è 

percepito solo come un insieme di stati e animali vegetali, ma come “Gaia” un’unità 

vivente, una rete globale di interrelazioni che creano l’equilibrio della natura e delle 

società umane. 

Uno dei punti chiave di questa nuova cultura è che lo stato di crisi globale del pianeta 

rappresenta il riflesso macrocosmico dello stato di divisione in cui vive ogni singolo essere 

umano (separazione dell’essere umano da se stesso, dagli altri e dalla natura) e che 

l’unica via per il suo superamento è lo sviluppo di una nuova coscienza e del potenziale 

umano individuale, che porti a trovare l’unità e l’armonia interiore ed esteriore. 

Partendo da questi presupposti, la risoluzione della crisi globazle implica una 

trasformazione globale dell’esperienza di se stessi, la realizzazione di una profonda unità 

interiore, che, modificando e sviluppando le potenzialità del nostro cervello e della nostra 

coscienza, si manifesti in una nuova logica creativa del vivere e in una visione unitaria 

dell’uomo e del pianeta.  

 

La nuova cultura del benessere globale. 

Le ricerche hanno rilevato che la nuova cultura emergente è caratterizzata da serie 

prospettive ecologiche e globali, visione olistica della vita, enfasi sulle relazioni, 

orientamento alla spiritualità e allo sviluppo psicologico, alla medicina naturale olistica, 

all’apertura transculturale e alla coscienza planetaria. 

Nascono così, operatori creativi e attivi nelle cinque principali aree della nuova cultura: 

- ecologia ambiente e sostenibilità 

- salute naturale e medicina olistica 

- pace, cultura globale e diritti umani 

- economia e consumo etico 

- la ricerca di sé e la spiritualità. 

 

L’operatore e il counselor olistico: una professione interdisciplinare per un pianeta 

in trasformazione 

L’Operatore/Counselor olistico è una figura chiave della nostra epoca, è un catalizzatore 

della trasformazione umana, un facilitatore del benessere psicosomatico e della crescita 

personale, quindi un educatore alla consapevolezza globale di sé e del pianeta. 



 

 

Introduzione  

La mia esperienza di questi anni in qualità di operatore watsu® e  conduttrice di corsi 

rivolti a gruppi di persone utilizzando le tecniche Yoga e Tai_Chi in acqua (Woga e 

Ai_Chi®), oltre che in riferimento alla mia vita personale,  mi ha portato il desiderio di 

voler approfondire quelle tematiche che sono la manifestazione di disagi psico-fisici che 

spesso condizionano lo stato di benessere al quale ogni essere umano aspira.  

Tutti abbiamo problemi di personalità e tutti siamo continuamente alle prese con il 

processo di riadattamento delle nostre tensioni interne.  

I pensieri inconsci suscitano un comportamento basato sul dolore passato e su vecchie 

programmazioni negative. 

Il nostro comportamento rispecchia il nostro lato oscuro. Ma come fa un bambino a 

sapere che è cattivo, se nessuno glielo dice? Come può un bambino imparare a 

distinguere fra bene e male se gli viene detto che tutto ciò che fa è male? Le memorie 

inconsce delle situazioni dolorose dell’infanzia, riportano i meccanismi di difesa che 

abbiamo creato nei nostri sforzi infantili per sopravvivere.  

I comportamenti che hanno inizio da questa parte del nostro inconscio sono una reazione 

ad una realtà che esiste  nelle nostre paure. Mentre ci troviamo in questo stato di 

coscienza, i nostri dubbi e paure creano un filtro grigio che altera le nostre percezioni. 

Vediamo un nemico ovunque guardiamo. Quindi, crediamo di essere giustificati nelle 

azioni egoistiche.  

A causa della nostra battaglia interiore, abbiamo un bisogno inconscio di dominare. 

Creiamo comportamenti ossessivi-compulsivi e ritualistici in un vano tentativo di 

proteggerci dai nostri nemici invisibili. Poiché reagiamo a ciò che temiamo di vedere, o 

udire, perdiamo molti momenti meravigliosi e il nostro comportamento difensivo riflette il 

nostro costante senso di vittimismo. Il comportamento fuori controllo è un auto-

sabotaggio, poiché creiamo ripetutamente proprio la cosa che temiamo.  

Le nostre mete mancate o dimenticate, riaffermano il senso di indegnità ed incapacità di 

riuscire. Sogni ed aspirazioni perdute, perseguitano le nostre giornate e provocano incubi 

quando infine possiamo dormire. Questi incubi provengono dal nostro inconscio più 

profondo che chiede conforto e sostegno, ma siamo diventati il grido e non possiamo 

percepirci come un sistema di supporto.  

 



La nostra autostima tocca il punto più basso, mentre le nostre aspirazioni perdute 

riaffermano il nostro senso di indegnità ed incapacità di riuscire. Se solo un puntino di 

luce potesse penetrare nella nostra oscurità e mostrarci al nostro Sé Superiore... 

Dopo aver viaggiato nel nostro inconscio più profondo ed aver toccato la nostra oscurità, 

possiamo ritornare alla Luce. Tuttavia, il riportare alla luce l’oscurità è un processo di 

introspezione, e bisogna imparare a diventare amici di noi stessi – e del nostro SÉ. Come 

tutte le amicizie, questa comincia con la comunicazione e la buona comunicazione 

comincia con l’ascolto. Come possiamo imparare ad ascoltare il nostro “sé”? La maggior 

parte di noi ascolta a malapena i pensieri e le sensazioni coscienti. Quindi, i pensieri 

subliminali e le emozioni represse sono estranei totali per noi. Per fortuna il nostro corpo 

fisico ci può aiutare. 

Tutte le suddette questioni sulla salute fisica, emozionale e comportamentale hanno a che 

fare con la nostra capacità di lasciare andare. Non possiamo lasciare andare la nostra 

tristezza, lasciare andare le risorse di conforto quando il denaro lo esige, o persino 

lasciare andare il materiale di scarto del nostro corpo. Se non riusciamo a rilasciare ciò 

che ci trattiene, non possiamo andare avanti. Le difficoltà con il nervo sciatico e i 

problemi con le gambe o i piedi, dimostrano questa dinamica. I problemi alla prostata 

possono insorgere da impulsi sessuali o creativi frustrati 

Troppo spesso operiamo al limite della  sopraffazione  e non possiamo permetterci di 

“sentire” per paura di esplodere. Tuttavia, le emozioni sono importanti strumenti che ci 

guidano attraverso la vita interiore ed esteriore. Se riusciamo a permetterci di 

sperimentare consciamente le emozioni senza perdere l’auto-controllo, queste possono 

servire come strumenti sul cruscotto dell’automobile che ci possono dire quando abbiamo 

bisogno di essere riparati, quando tutto funziona bene, quando siamo in pericolo e 

quando al sicuro. 

I centri cerebrali per le emozioni e la memoria sono correlati intimamente. La memoria 

funziona per associazione e i ricordi con le stesse emozioni sono conservati nello stesso 

“file” (contenitore). Quindi, le emozioni represse dal passato dimenticato minacciano di 

aggiungersi a situazioni presenti che attivano la stessa emozione. Poi la congiunzione 

delle emozioni passate e presenti amplifica le reazioni a livelli inappropriati.  

Ad esempio, se durante l’infanzia abbiamo subito una perdita e non abbiamo mai ricevuto 

il conforto ed il supporto adeguato, saremo estremamente sensibili a qualsiasi perdita 

sperimenteremo come adulti, perché il “file del dolore” è colmo. Dato che abbiamo 

represso l’esperienza infantile, non riusciamo a capire perché sentiamo un tale dolore 

come reazione a ciò che sembra essere un evento relativamente insignificante. 



Per fortuna, il nostro bambino è vivo e vive nella mente inconscia. Se riusciamo a dare al 

nostro bambino interiore ciò che era necessario prima e non è mai stato ricevuto, 

possiamo cominciare a risanare quei vecchi dolori. Poi, saremo in grado di discriminare 

fra il dolore dell’infanzia e il dolore del presente. In quel modo possiamo prenderci un 

momento per rassicurare il nostro bambino interiore che lei o lui è al sicuro e che noi, 

l’adulto, gestirà la situazione a portata di mano. 

Uno dei fondamenti per la creatività è la sensibilità sensuale del corpo fisico. Se 

riusciamo ad eliminare la paura e il dolore del nostro passato, possiamo cominciare a 

sentire le emozioni con lo stesso potere e chiarezza di quando eravamo bambini e 

risvegliare la magnifica immaginazione per cui “siamo diventati troppo grandi” da adulti. 

Poi possiamo essere sintonizzati intuitivamente, così come radicati solidamente in una 

comprensione matura di come creiamo la nostra realtà.  

Il lavoro corporeo che svolgo in acqua  (Watsu, Woga e Ai_Chi®) prevede che ogni 

partecipante si “metta in gioco” non limitandosi ad imparare tecniche ed esercizi, ma 

accettando di fare una esperienza che può far evolvere profondamente la dimensione con 

sé e gli altri.  Invito le persone  all’ascolto delle proprie tensioni, a non opporre resistenza 

ai pensieri; corpo e mente sono uniti in una danza libera e spontanea  fluttuando al ritmo 

consapevole del respiro.                                                                                           

Questo stato meditativo, attiva il processo di auto-guarigione  portando “a galla” le 

problematiche non funzionali (blocchi emotivi, vecchi traumi, paure, ansie).  Quando ciò 

accade, invito la persona a verbalizzare  per portare alla coscienza l’esperienza di quello 

che sta vivendo, offrendo orientamento e sostegno  e favorendo la soluzione ad un quesito 

che crea disagio esistenziale. 

La mia esperienza di couseling durante il corso di formazione per Counselor.     

Un percorso intenso e stimolante, che ha portato alla luce tanti lati di me ancora oscuri. 

In realtà non erano del tutto ignoti al mio “essere”, perché in qualche forma si sono 

manifestati. Accade che in certe circostanze, percepisci sensazioni di malessere che non ti 

sai spiegare: l’ansia ti assale, senti tensioni varie nel corpo, la mente formula pensieri e 

una voce che non riconosci essere tua in quel istante, fuoriesce con parole che non 

avresti voluto pronunciare. 

Spesso, l’idea che abbiamo di noi, è di una immagina limitata, frammentata, 

condizionata. Avere una scarsa immagine di sé significa sentirsi male con se stessi,  non 

accettarsi, non piacersi. 

Eventi della vita trascorsi in tempi passati e apparentemente dimenticati, riaffiorano; essi 

sono ‘parcheggiati’ in quella parte  che viene definita la nostra mente inconscia.  

E’ con grande coraggio e umiltà, desiderio di conoscere oltre il conosciuto,  che inizia 

questo nuova avventura alla esplorazione di me, dell’infinito essere.  



La guarigione arriva ‘da dentro’. Il corpo è sempre nel -qui e ora-  e la consapevolezza è la 

chiave all’auto-guarigione. 

Trasformare le origini di una scarsa auto-immagine conduce alla liberazione dei nostri 

potenziali sopiti. 

Ho trovato un valido aiuto anche nell’utilizzare EFT (EMOTIONAL FREEDOM 

TECHNIQUES), integrandola al  processo di comprensione. 

Si tratta infatti di una tecnica di auto-guarigione per ripristinare l’ equilibrio energetico, 

permettendo  la liberazione dei blocchi emozionali energetici  che ostacolano il 

cambiamento.  

La tecnica consiste nel focalizzare l’attenzione sulla tematica, se possibile valutandone 

l’intensità su una scala da 0 a 10.  

Restando sintonizzati sulla tematica per esempio pensandoci, visualizzandola o 

sentendola nel corpo, si passa a stimolare determinati punti lungo i meridiani di 

agopuntura attraverso un leggero picchettamento con i polpastrelli delle dita.   

 

L’inconscio 

L’inconscio è dunque uno dei principali attori della nostra vita interiore e sede della 

maggior parte dei processi analizzati dalla psicoanalisi. 

Possiamo immaginare l’inconscio come un grande contenitore dove vengono 

immagazzinati e memorizzati tutti i ricordi che vengono messi a disposizione della 

coscienza e ad ogni suo richiamo.  

Controlla tutte le percezioni che avvengono in maniera esclusivamente analogica (forme 

pensiero, simboli, immagini) e che vengono filtrate dalle nostre convinzioni. Non distingue 

la realtà dall’immaginazione, ma solo ciò che è credibile da ciò che è inverosimile. Per 

esempio non fa differenza tra la realtà e un film. 

Non ha temporalità. Esiste solo il presente. E’ la sede di convinzioni e emozioni, cioè 

l’inconscio le genera e le àncora ai sistemi di credenze. E’ il loro governatore e servo. 

Presiede ai processi vegetativi del nostro corpo. 

Interviene sui processi fisiologici e può influenzare il recupero dei sintomi e la loro 

remissione. 

Presidia la nostra sopravvivenza fisica, mentale , emozionale, sociale. Può attivare 

indipendentemente dalla nostra volontà delle reazioni di protezione. 

Immagazzina e nasconde (es. amnesie ) emozioni inespresse e traumi per proteggerci dal 

dolore e permetterci di sopravvivere. Questa attività consuma mola energia e può portare 

a spossatezza. Ciò nonostante l’attività di copertura, rimozione o negazione ai fini della 

sopravvivenza è prioritaria. 

Ha una propria auto percezione e immagine di sé, spesso distante dalla nostra percezione 

conscia. Ciò nonostante la percezione di se inconscia è la radice della nostra percezione 

conscia, della nostra percezione di autoefficacia e autostima. 



L’inconscio ha una concezione etica e morale precisa, una coscienza che ci guida e che ha 

un’influenza sulla collettività (inconscio collettivo). 

E’ il nostro servo fedele. 

Distribuisce l’energia nelle varie parti del corpo. 

Contiene i nostri istinti e abitudini, comportamenti ripetitivi, esperienze che diventano 

consuete per noi e che rappresentano le regole secondo cui agisce il nostro inconscio. 

L’inconscio funziona come “unicum” al meglio. A volte vi sono delle parti che si 

dissociano, ma ciò nonostante agisce in maniera unitaria. 

“Pensa” non come il nostro conscio è abituato a fare. Non usa il pensiero razionale, ma 

quello analogico, simbolico, per immagini e forme pensiero. Le parole per il nostro 

inconscio sono solo simboli tradotti  in immagini. Questo sta alla base dei processi 

ipnotici. 

Comprende le negazioni solo se sono legate a immagini ben precise. Il dubitativo è più 

efficace dell’affermativo. 

E’ disponibile alla collaborazione e alla comunicazione se la relazione che abbiamo 

con esso non  è disturbata. 

Può apprendere processi che poi mette in opera autonomamente. 

Ci collega con “fili” energetici agli altri esseri viventi. 

Ci mette a disposizione una serie di strumenti ultrasensoriali che hanno a che vedere 

non con la magia, ma con ciò che riguarda il nostro livello di sviluppo della coscienza. 

Ci collega al nostro sé superiore. 

Il suo volere non sempre coincide col nostro volere conscio o non sempre lo può realizzare 

(auto sabotaggio). 

A volte per agire necessita di un permesso o accordo della nostra parte conscia. 

Possiamo sviluppare e migliorare la nostra relazione con esso.  

 

 

La visione olistica dell’uomo 

La persona è un sistema vivente, fatto di bisogni, formato da componenti (entità interne e 

spirituale) in continua interazione fra loro e con l’ambiente circostante (entità esterne). 

Corpo, mente e spirito possono essere ora integrate in una nuova visione dell’uomo: una 

scienza unitaria dell’uomo e del mondo. 

E’ necessario innanzitutto riconoscere la nostra natura multi-dimensionale: 

l’uomo è una entità fisica, psichica, sociale e spirituale; egli approccia con tutte le 

dimensioni di cui è in possesso: 

Dimensione spirituale - Valori 

Dimensione emotiva - Sentimenti 

Dimensione sociale - Ruoli 

Dimensione fisica (corpo) - Bisogni 

Dimensione intellettuale – Motivazioni 



Più di 70 anni fa A. Einstein rese nota al pubblico la famosa equazione E=mc2. Il suo 

significato è che tutto (inclusi in nostri corpi) è fatto di energia e che essa non si può 

distruggere ma solo variare di stato, esprimendo una diversa frequenza. Questa scoperta, 

con la sua profonda semplicità e universalità, ha rivoluzionato il mondo della fisica e di 

tante altre scienze umane, eppure è stata largamente ignorata dalla moderna medicina 

ufficiale , psicoterapia inclusa.  

E’ evidente che   l’approccio  olistico (dal greco olos – intero), ovvero il considerare l’essere 

umano come una unità nella quale ogni aspetto è collegato agli altri, rappresenta aria 

nuova all’interno della concezione “meccanicistica” dell’uomo tipica dell’odierna mentalità 

occidentale. Nel campo della salute ad esempio, siamo giunti ad un altissimo livello di 

spersonalizzazione dell’individuo, visto come un insieme di organi che vanno trattati 

separatamente, perché percepiti come separati. 

L’olismo è una teoria affermante che la comprensione dell’uomo è possibile solo 

osservandolo nel suo insieme, tenendo presenti e uniti i suoi sottoinsiemi (cioè il corpo, la 

mente e lo spirito, e l'individuo all'interno del proprio sistema, della famiglia, della 

comunità, della cultura e dell'ambiente). 

  

Potere personale: la forza interiore e il suo effetto rivoluzionario 

L’iniziatore del processo di trasformazione nell’ambito delle professioni d’aiuto fu  Ka 

rl Rogers (1940). 

Punto focale è l’individuo, non il problema. Lo scopo non è quello di risolvere un problema 

in particolare, ma di aiutare l’individuo a crescere perché possa affrontare sia il problema 

attuale sia quelli successivi in maniera più integrata. Quindi mira all’indipendenza 

dell’individuo attraverso: 

- l’affidamento sulla spinta individuale verso la crescita, la salute e l’adattamento; 

- praticare la terapia non significa fare qualcosa al soggetto né convincerlo a fare 

qualcosa per sé; si tratta invece di liberarlo perché possa crescere e svilupparsi in 

modo normale e di rimuovere ostacoli in modo che possa andare avanti. 

 

Esiste un fondamento a tale presupposto condiviso sia da biologi, neurofisiologi, psicologi 

e altri scienziati in quanto nell’uomo c’è una tendenza naturale verso il completo sviluppo 

che viene spesso designata come tendenza attualizzante presente in tutti gli organismi 

viventi. 

Naturalmente la tendenza attualizzante può essere ostacolata , ma non può essere 

completamente eliminata, a meno che non si distrugga l’organismo stesso. 

“La vita non cede mai anche se non può fiorire”. 

L’approccio centrato sul Cliente si basa sulla rinuncia cosciente da parte del terapeuta a 

ogni controllo sul cliente e alla possibilità di prendere decisioni per lui. Consiste nel: 

- favorire la presa del possesso di sé del cliente; 

- restituirgli la capacità di prendere decisioni; 



- restituirgli la responsabilità per gli effetti che ne conseguono. 

“Il terapeuta diviene “levatrice” del cambiamento e non colui che lo genera”. 

Applicando questa teoria con individui , famiglie o gruppi, si è scoperto che, le scelte fatte, 

le direzioni seguite e le azioni intraprese, oltre a essere più costruttive per la persona, 

tendono a essere una più realistica armonizzazione sociale nei rapporti con gli altri. 

Quando può iniziare questo tipo di rapporto tra persone uniche ? 

Praticamente da quando un essere vivente è nel grembo materno. 

Notevole contributo è stato dato dal ginecologo e ostetrico francese F. Leboyer , scoprendo 

la grande importanza di trattare il neonato, durante tutto il processo della nascita, come 

una persona da comprendere, di cui occuparsi empaticamente rispettandone le 

comunicazioni . 

Leboyer, dopo aver assistito alla nascita di migliaia di bambini, cominciò a cambiare i 

suoi metodi in maniera davvero sorprendente assistendo al parto di almeno mille noanti 

con una tecnica che può essere definita centrata sulla persona. 

Leboyer si è indignato sulla nostra incapacità di comprendere empaticamente le fatiche e i 

pianti, la paura e l’angoscia del neonato. Egli fa notare che il neonato non è ceco, come 

spesso si suppone, ma anzi, dopo nove mesi passati nel buio del ventre, è molto sensibile 

alla luce e siamo noi ad accecarlo con i riflettori della sala parto. Presumiamo anche che 

non sia importante ciò che ascolta e quindi non ci preoccupiamo delle grida e delle vivavi 

esortazioni , come “spingi, spingi più forte” alla madre in travaglio. Invece il piccolo è 

molto sensibile al suono e per un certo periodo dopo la nascita si può calmarlo e aiutarlo 

ad addormentarsi facendogli ascoltare un nastro in cui sono registrati i suoni dell’interno 

dell’utero – i movimenti delle articolazioni e dei muscoli – il rumore dello stomaco e degli 

intestini e, soprattutto, il ritmo regolare del battito cardiaco della madre. 

Ma la cosa più importante è che le persone coinvolte in questo evento  si interessano solo 

dei propri sentimenti e non di quelli del neonato. 

E allora come si comporta Leboyer ? 

Egli si cala nel trauma della nascita, nella nuova vita , e cerca di comprendere questa 

persona che sta nascendo. In tal modo egli modifica quasi tutto il processo della nascita . 

Per prima cosa la madre viene addestrata ad un parto naturale. Viene anche incoraggiata 

a pensare “Io sono madre” e non “Questo è il mio bambino”. 

Leboyer ha elaborato una serie di cambiamenti nei metodi del parto che si trovano in 

numerosi libri da lui scritti e i suoi metodi si sono ormai diffusi in tutto il mondo. Anche 

in Italia si sono create molte associazioni a sostegno del parto attivo naturale. 

I corsi di accompagnamento alla nascita che io propongo sono a sostegno di un approccio 

centrato sulla persona sia per i genitori che per il nuovo nascituro (allego la locandina di 

presentazione). 

 

 

 



 

La mia relazione più importante è quella con la mia Sorgente 

Quando siamo pronti per ritornare a Casa alla nostra Sorgente, soprattutto se vogliamo 

mantenere una connessione con la nostra nave terrestre fisica, dobbiamo avere accesso ai 

dati immagazzinati in questo “hard drive”. Dobbiamo trovare un modo per interfacciarci 

con il vascello (corpo fisico), il pilota (l’ego) e le forze di dimensione superiore che possono 

comunicare con tutte le frequenze (l’Anima). Quando questa interfaccia è completata, 

l’Anima può abitare il vascello terrestre e pilotare il suo ritorno a Casa. Affinché questo 

viaggio abbia successo, la nostra Anima deve radicarsi profondamente ed integrarsi con la 

nostra nave terrestre fisica.   

 

 

2°  P A R T E 

 

Che cos’ è Watsu 

Watsu nasce dalle parole water (acqua) e shiatsu. Immersi in una vasca poco 

profonda (120 cm. al massimo), con acqua a temperatura neutra ( circa 35°), per 

circa un'ora il massaggiatore (o watseur) avvolge il corpo del ricevente in un lungo 

abbraccio, lo massaggia, lo fa rotolare nell' acqua, lo culla, lo piega su se stesso e lo 

riapre, tenendolo sempre in superficie. Chi riceve il massaggio deve solo 

abbandonarsi. 

Nasce ad Harbin Hot Spring in California negli anni ‘80. Il suo ideatore Harold Dull, 

dopo aver studiato con i più grandi maestri giapponesi di massaggio shiatsu,   ne ha 

messo a punto una versione "bagnata" che, ai benefici dello shiatsu unisce l'effetto 

calmante dell'acqua. 

La base del watsu è lo zen shiatsu, un massaggio che prevede stiramenti, torsioni e 

allungamenti andando a stimolare i canali energetici detti Meridiani dalla Medicina 

Tradizionale Cinese, portando equilibrio all’ energia vitale.   

Harold Dull lo ama anche definire il “ watsu del cuore” per la sua peculiarità che 

porta sia a chi dà che a chi riceve oltre ad un profondo rilassamento, il 

potenziamento dell’ ascolto di sé. 

 

La mia scoperta di Watsu 

Ho scoperto Watsu nel settembre del 2002.    Un incontro    “quasi per caso” (anche se 

nulla è casuale!) avvenuto navigando su internet. Ebbi fin da subito un grande intuito: la 

sensazione che provai leggendo le parole di Harold Dull (suo inventore) furono come una 

grande rivelazione per me, anche se ancora non capivo cosa mi stesse accadendo e dove 

mi avrebbe portato. 



Di lì a poco, mi si presentò presto l’ occasione di incontrare un insegnante di Watsu ( I.B.)  

che presentava questa “tecnica di massaggio”, ma ciò che più mi colpì fu il fatto che 

parlava di sé, di come Watsu era entrato a far parte della sua vita. 

Inizia qui il mio viaggio verso la conoscenza di Watsu ma soprattutto di me stessa. 

Un viaggio di cui ne conosco l’ inizio ma non ne conosco la fine. 

Ecco perché mi affascina tanto. 

Passo dopo passo, il percorso mi ha portato fino a questo momento nel quale mi si chiede, 

a conclusione di un ciclo di formazione, quello che mi consentirà di poterlo 

professionalmente praticare,  di raccontare cosa ha rappresentato per me l’esperienza di 

watsu. 

I corsi di formazione sono stati per me soprattutto una grande scuola di vita.  Ho ricevuto 

e ho dato Watsu. Non sempre è stato così facile e spontaneo. Ma non ho mai pensato di 

lasciar perdere spinta continuamente da una forza interiore che mi diceva di andare 

avanti. 

E’ così che ho avuto la grande opportunità  di comprendere ciò che mi accadeva e di 

toccare con mano che dentro di me qualcosa cambiava. Piano piano, ero spettatrice  

meravigliata della mia trasformazione. Le mie strutture rigide incominciavano a 

smussarsi.  A volte è stato anche doloroso poiché non è facile liberarsi dalle proprie 

zavorre. Ma, la leggerezza e il senso di libertà che poi si raggiungono sono stupefacenti. 

Le sensazioni sono percettibili a tutti i livelli: sia fisico, che a livello mentale, sia 

spirituale. 

Fluttuando nell’ acqua le articolazioni si muovono leggere lasciando scomparire tensioni e 

dolori; la mente si calma trovando uno stato di quiete che porta a percepire il mondo 

interiore della propria Anima. 

In realtà tutto è collegato in quanto l’ Essere umano è un microcosmo nel macrocosmo, 

ma il nostro vivere ancora poco consapevole di questa  realtà, ci fa essere disgiunti e 

separati.  

   

Oltre i confini   

Più si approfondisce il percorso di crescita personale e più quello che si crede sia il 

proprio mondo individuale, si allarga, includendo potenzialmente anche il resto dell’ 

umanità, ogni essere vivente, il pianeta intero, la volta stellata. 

Quando l’ apertura è graduale, l’ Io si adatta a poco a poco a questa crescita di identità, e 

impara a riconoscere la presenza di due chiavi di lettura della realtà, una finita, 

quotidiana, e una infinita, trascendente. 

Queste due realtà non sono staccate o contrapposte, ma due diversi punti di vista sull’ 

esistenza. 

“Siamo cittadini di due mondi”, aveva detto Roberto Assagioli(*), alludendo al paradosso 

della duplice identità umana, materiale e spirituale, che caratterizza la visione dell’ uomo 

su cui si basa la psicosintesi(*). 



 

L’ esperienza nel dare Watsu 

Dare Watsu mi ha educato ad una maggior attenzione verso gli altri e mi sta portando 

verso l’ apertura del cuore. 

Quell’ apertura che ti porta a disidentificarti da un ruolo, a vedere e soprattutto ascoltare 

l’ altro esattamente al tuo stesso livello. Chi riceve e chi sostiene sono entrambi coinvolti a 

partecipare ad una esperienza di Comunione con il proprio Sé e con il Tutto. 

Ovviamente non mancano le soddisfazioni nel condividere alla fine di una seduta di 

Watsu, sensazioni, stupore, il desiderio a volte di non voler tornare alla realtà del “qui e 

ora” e l’ arrivederci per poter di nuovo ritornare in quel  “mondo”. 

Forse, quel mondo vissuto e in parte dimenticato che riaffiora nella memoria con ricordi 

ancestrali legati alla nostra esperienza intrauterina, o di chissà quali altri Mondi……... 

Ma può anche rivelarsi l’ incontro con i propri lati ombra che fa riaffiorare ansia, paure 

più o meno inconsce.  Ecco l’ importanza del sostegno e dell’ ascolto che viene richiesto al 

“watseur” .  E per questo bisogna essere preparati. 

  

Tatto e Contatto   

Le culle del respiro, i dolci stiramenti, il piacevole massaggio dell’ acqua che si muove 

accarezzando il corpo che fluttua, vanno a stimolare tutte le cellule attraverso l’ organo 

cutaneo ricco di sensori che influenzano positivamente il funzionamento dei grossi tronchi 

nervosi. 

La pelle pertanto funziona come una sottile antenna ed è uno dei primi organi che si 

sviluppa dopo il concepimento. 

Il tatto si sviluppa nell’ embrione prima dell’ ottava settimana di gestazione. Sebbene il 

bambino che si sta formando sia più piccolo di 1 cm. e non abbia ancora ne’ occhi ne’ 

orecchie, la sensibilità della sua pelle è già molto sviluppata.  La natura comincia il suo 

massaggio su di lui ben prima della sua nascita. Il “piccolo essere” si gira e fluttua;  in 

seguito, il mondo che lo circonda si farà sempre più piccolo intorno a lui e le delicate 

carezze dell’ utero materno si faranno sempre più forti  fino a trasformarsi in quelle 

contrazioni che lo schiacceranno e lo spingeranno fornendo una forte stimolazione alla 

sua pelle e al suo organismo. 

La pelle è il confine molto sottile tra il mondo interiore e quello esteriore. 

E durante le prime settimane di vita, quando il neonato può comunicare solo attraverso il 

pianto, la pelle diventa un tramite prezioso per stabilire un contatto profondo con la 

mamma che lo rassicura. 

Il bisogno di contatto fisico non riguarda comunque solo l’ età infantile; rimane invariato 

per tutto l’ arco della vita e sembra semmai aumentare con gli anni. 

Esiste tuttavia un’ altra realtà; è sempre attraverso il contatto fisico che molte persone, 

bambini e adulti, vengono traditi, abusati fisicamente e sessualmente. 



Queste due facciate generano tutta una serie di paure, incertezze e tabù, riscontrabili 

quotidianamente negli ambienti lavorativi e familiari. 

 

Massaggio Infantile 

Perché Watsu e massaggio infantile ? 

Parallelamente alla formazione di Watsu mi sono interessata alla pratica del massaggio al 

neonato presso A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile). Come per il “watsu”, 

non è una tecnica ma soprattutto una esperienza di contatto, comunicazione non verbale, 

ascolto, fiducia. Attraverso quel tocco che stabilisce il contatto, i genitori, che alla loro 

prima esperienza si sentono spesso impotenti di fronte al loro piccolo che può comunicare 

solo attraverso il pianto,  possono trovare aiuto ad avere fiducia in se stessi, nelle proprie 

capacità istintive di capire i suoi bisogni , ma soprattutto a migliorare la propria capacità 

di ascolto, di attenzione e di grande rispetto.  

Per il bebè, le carezze a fior di pelle che si compiono durante il massaggio sono una fonte 

di grande relax; attraverso la stimolazione cutanea il bambino impara a conoscere i propri 

confini, si rende consapevole del proprio corpo. Non solo: massaggiare il piccolo significa 

anche educarlo ad apprezzare un contatto fisico accogliente. Ecco perché i bambini che 

ricevono tanti massaggi avranno da grandi un miglior rapporto con il proprio corpo e 

tenderanno ad essere più sicuri di sé.   

E’ una esperienza di crescita per entrambi (genitori e nascituri) ma soprattutto una 

grande esperienza d’ Amore. 

Anche nel massaggio al bebè è presente  così come per watsu, la posizione della culla che 

viene fatta con il proprio corpo: il genitore, seduto sul pavimento con le gambe spalancate 

e la schiena appoggiata al muro, piegando le ginocchia porta le piante dei piedi a toccarsi 

tra loro, imbottisce di coperte la zona che si è creata tra le sue gambe, quindi lo adagia 

supino in questa “culla”  che lo accoglie facendolo sentire protetto e aiutandolo a 

mantenere il calore. E’ una posizione favorevole anche al contatto visivo. Il genitore 

quindi, parlando dolcemente, chiede il permesso al proprio bambino di poter entrare in 

contatto con lui per praticare il massaggio.  Questa cosa la trovo stupenda.  

La culla del respiro in watsu è la fase iniziale di una seduta nella quale il ricevente viene 

adagiato supino sull’ acqua che lo accoglie, sostenuto delicatamente sotto la nuca e sotto 

la zona sacrale dall’operatore watsu (watseur).  

I contatti fisici fuori dal grembo materno svolgono, una funzione sostitutiva 

dell’interazione tra liquido amniotico e feto, anche se questa nuova forma di contatto con 

il genitore, non potrà mai fornire lo stesso tipo di rapporto e di sicurezza incondizionata 

che caratterizza la vita nel grembo materno. 

I bambini dipendono dal tatto. Durante il primo anno di vita in particolar modo dal 

contatto orale. Ed è sempre attraverso il contatto fisico che il bambino costruisce i suoi 

primi legami emotivi ponendo le basi per il successivo sviluppo emotivo ed intellettuale. 



Il contatto corporeo è dunque il fattore importante per tutto il primo anno di vita ed in 

particolare per i primi 6 mesi; riduce gli stati di disagio, tranquillizza e favorisce il legame 

d’attaccamento (bonding). 

Il “bonding”(*) (o legame affettivo) rappresenta quel continuum completo di intimità che 

può presentarsi ripetutamente e che può essere incrementato con la pratica del 

massaggio infantile. 

Imparando prima a gattonare e poi a camminare, il bambino diventa progressivamente 

più indipendente nei suoi movimenti, tende ad allontanarsi sempre più – per distanza, 

frequenza e durata – dalle figure di attaccamento, e spesso termina le sue esplorazioni 

con un ritorno  a queste figure e proprio per la ricerca di un contatto fisico. Questo 

comportamento gli permette di costruirsi un livello interno di stabilità, con il crescere del 

quale diminuisce il bisogno di essere fisicamente rassicurato. 

Per questa ragione è di fondamentale importanza che l’adulto sappia distinguere tra un 

sano distacco e un non sano diniego della disponibilità al contatto fisico. 

 

Cenni storici del massaggio infantile 

Il massaggio infantile è una sapienza millenaria. Dalle tribù eschimesi dell’ Artico a quelle 

Ganda africane, dal sud dell’ India  all’ Irlanda del nord, in Russia, Cina, Svezia e Sud 

America, nelle capanne delle isole dei mari del Sud e nell’ Europa. 

Molti degli usi e costumi dei nostri avi, messi da parte durante il XX secolo nell’ interesse 

del progresso, stanno ritornando da quando la scienza moderna ne ha riscoperto l’ 

importanza e il contributo che essi offrono al benessere dei nostri figli e dell’ intera 

comunità.  

Tuttavia, dobbiamo molto alle culture orientali nelle quali è possibile riscontrare  

un’impostazione, risalente a 25 secoli fa, che tiene conto e cura l’individuo nella sua 

globalità e con interventi medici legati al contatto fisico; mentre l’Occidente è stato 

marcato da forti influenze religiose e filosofiche che hanno portato alla scissione le 

componenti spirituali fisiche e mentali. Basti pensare che nel XVII secolo, ad esempio, la 

Chiesa , legittimizzando le autopsie, delegò alle figure mediche il controllo del corpo e il 

potere della guarigione fisica, trattenendo per sé quello mentale e spirituale. 

 

Etica del contatto 

Il contatto fisico occupa un ruolo centrale nella quotidianità e nell’evoluzione di ogni 

individuo e specie. 

La maggior parte delle persone vive come se intorno al proprio corpo esistessero dei 

recinti invisibili che aiutano a regolare le distanze con il prossimo per garantirsi un senso 

di sicurezza e di agio. Ogni persona possiede infatti uno spazio personale, un’area attorno 

al corpo che considera “propria”, la cui misura dipende dalla sua storia personale e dal 

suo bagaglio culturale. 



E’ riscontrabile come nelle più disparate situazioni il contatto fisico influenza i 

comportamenti di ogni individuo, potendo affermare che esso è dieci volte più forte di un 

contatto verbale o emotivo. 

Possiamo catalogare i molteplici tipi di contatto dando una variabilità di significati e 

funzioni. 

Dall’auto-contatto a quello accidentale, dal contatto di cortesia al contatto finalizzato al 

raggiungimento di uno scopo, dal contatto protettivo a quello affettivo e a quello intimo, 

etc. etc. 

La psicologia si è sempre posta di fronte al grande tema del contatto, soprattutto in 

riferimento ad un rapporto di aiuto in ambito terapeutico. 

Molti studiosi hanno dato le diverse interpretazioni dando origine a scuole di pensiero e a  

modelli comportamentali.  

L’operatore watsu non si pone in qualità di terapeuta, ma, accettando di sostenere un 

individuo durante una seduta di watsu, deve essere consapevole dell’ importanza del 

contatto e della responsabilità nel rispettare e mantenere i confini. 

Innanzitutto ponendosi in una posizione di grande sensibilità nei confronti del ricevente 

(cliente) che seppur volontariamente, permette all’operatore di farlo “entrare” nel suo 

spazio fisico. 

Stare in ascolto. 

Non sentirsi il protagonista della situazione volendo mostrarsi abile nel fare. 

Non interpretare stati d’animo del “cliente”, non dare giudizi,  astenersi dal dare soluzioni 

o consigli, almeno quando non vengono espressamente richiesti e darli se si hanno le 

competenze per farlo. 

Ricordarsi sempre che l’operatore accetta  di essere strumento di sostegno   ad un 

processo di auto-guarigione dell’ individuo, e che l’ elemento ACQUA in quanto energia 

vitale, farà il suo compito. 

L’ etica del contatto è comunque rivolta ad ogni individuo e pertanto anche il “cliente” ne 

assume le sue responsabilità 

Infine, nonostante tutto, il contatto fisico dovrebbe essere parte di un’interazione 

spontanea e genuina e della nostra complessa, difficile, gratificante missione, usare 

pienamente sia i nostri cuori che le nostre menti. 

 

Conclusioni 

Mi auspico di poter proporre e vedere al più presto famiglie in acqua a scambiarsi watsu; 

genitori che sostengono figli e figli che sostengono genitori.   

Sono grata alla esperienza che la vita  mi ha portato incontrando watsu. Un’esperienza 

umana intensa che apre le porte verso un sentiero di consapevolezza e amore 

incondizionato; un’esperienza spirituale che mi ha consentito di ristabilire un contatto 

con la mia parte divina portando il mio essere verso la realizzazione. 



Un grazie agli insegnanti di Watsu Italia che “da pionieri” e con grande impegno si stanno 

prodigando per far conoscere WATSU e allargare la famiglia acquatica alla quale sono 

molto contenta di appartenere. 

Grazie.     

 

 

(*) Roberto Assagioli: psichiatra allievo di Freud che ha fondato la scuola di pensiero di 

“psicosintesi” 

(*) psicosintesi: complementare alla psicoanalisi, la psicosintesi studia, valorizza e si 

propone di attivare quelle forze già insite nella natura umana, soffermandosi più che sulla 

cura della patologia, sulle basi di un’educazione alla crescita personale verso un obiettivo 

di autorealizzazione. 

(*) bonding: è un fenomeno che si riscontra a livello universale. Nella fisica si stabilisce a 

livello di campo energetico dal quale derivano le particelle. Due particelle di energia 

avvicinate ruotano e si polarizzano in modo identico, anche quando vengono separate. 

Due cellule viventi di un cuore umano avvicinate cominciano a battere insieme. Sia nel 

regno animale che nella vita dell’essere umano, i legami affettivi e tattili tra la madre e la 

sua creatura garantiscono una sana interazione e un buon sviluppo per il futuro. 
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Frédérick Leboyer, nato nel 1918, ginecologo e ostetrico francese, è il precursore del parto 

dolce, noto anche come metodo Leboyer. Suo è il merito di avere capovolto la prospettiva 

abituale che si aveva su parto e nascita, focalizzando l’attenzione più sul bambino che 

sulla mamma. 

    


