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A tutti è certamente capitato di dover sgrovigliare qualche matassa di fili. 

Può darsi che ciò sia avvenuto a casa di una nonna, che domandava aiuto per i complicati nodi dei 

fili di lana che lavorava per fornirvi ruvidissimi maglioni, fatti con molto amore… o, molto 

banalmente, per delle cuffiette auricolari lasciate sul fondo della borsa… o ancora, sul piano 

quotidiano, quando ci si pettina i capelli. 

 

Possiamo chiaramente convenire sul fatto che non si tratta un evento insolito, eppure tutti 

conosciamo quella strana e curiosa sensazione che scaturisce in noi di fronte a un intreccio da 

distendere. In primis, arriva un senso di rabbia e frustrazione: “Adesso come faccio a scioglierlo?!” 

Secondariamente si incomincia, ci si tuffa in questa piccola impresa e a tentoni si cerca di dare un 

senso al caos. Dopodiché, subentra un senso di piacere, diventa una questione di principio e 

personale; bisogna averla vinta a tutti i costi, non si può di certo abbandonare l’opera a qualcun altro 

dopo aver studiato con tanto amore e passione il modo in cui quei nodi sono collegati fra loro: “tiro 

questo filo, questo sembra sciogliersi eppure il nodo opposto diventa sempre più grande… ah, no, ma 

adesso te la faccio vedere io, eccome!” 

 

Quante, infinite volte, ci accade o ci è accaduto di sentirci esattamente così di fronte ai problemi, 

invece, della vita? Allo stesso modo, affrontiamo queste fasi: frustrazione, forza di coraggio e infine 

passione e amore per qualcosa che sembrava essere solo un problema, mentre invece era solo una 

parte di un ricamo che richiedeva maggiore attenzione. 

 

In questa conferenza il dott. Fierro ci illustra e illumina dunque la strada verso il coraggio necessario 

da applicare verso il districamento dei nostri nodi interiori (che finiscono successivamente per essere 

anche fisici ed esteriori) per giungere ulteriormente sulla via dell’Amore nei loro confronti. 

 

Come leggerete, infatti, il nodo non è necessariamente un qualcosa di fastidioso, poiché ne facciamo 

uso anche nel ricamo, nel tessere arazzi e perfino in ambito nautico. La stessa matassa di lana della 

nonna citata all’inizio, se annodata in altro modo, più armonico, diventa un maglione che ci tiene al 

caldo! 

 

Appare dunque necessario avere onestà verso sé stessi e riconoscere quali sono i nostri nodi 

“disarmonici” e come ci rapportiamo ad essi: se davvero sono il disegno che desideriamo avere 

sull’arazzo della nostra vita, se possiamo slegarli per dargli un'altra forma, oppure, qualora non fosse 

possibile, snodare quelli adiacenti, trasformando magari un ipotetico pasticcio nel meraviglioso 

soggetto centrale di un’opera d’arte. 

 

Benedetta Clemente - studentessa di Lettere Moderne presso Alma Mater Studiorum di Bologna 

attualmente nel percorso di tirocinio curriculare presto Stella Maris. 

 

_______________________________________________________________________ 
Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro, 

responsabile medico – scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris, tenuta alla 

Libreria Ibis Centro di Studi di Cultura Tradizionale a Bologna 

https://www.youtube.com/watch?v=yme2uaJItFo 
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“Buonasera, 

 

continuiamo la serie, inaugurata quest’anno, ispirata ai petali della vita da sfogliare e da far 

fruttificare e questa sera il tema è preso dal Petalo degli Omissis, che sono le cose che spesso 

omettiamo: le mettiamo dietro le spalle, sotto la cenere, tutto in cantina, nel sottoscala, negli 

sgabuzzini della nostra casa, che è il nostro corpo e non solo, li depositiamo anche dove possiamo 

non vederli perché ci disturbano, ci danno fastidio e da qui nasce questo tema: sciogliere i nodi 

ingarbugliati della vita. Allora, al primo impatto uno potrebbe chiedersi: “Perché scioglierli? Mi 

stanno bene lì dove stanno.” Be’, sì e no, è nella libertà di ognuno il farlo. 

 

Iniziamo con delle domande. Quattro, per stasera e cercheremo di svolgere in diverso modo la prima 

domanda (per ora le lasciamo alla vostra autoriflessione e le continueremo dopo, lo so che mentre 

parlo ci pensate, ma va bene, questo fa vivente l’ascolto). La prima domanda è ispirata dal faro del 

futuro ed è: “Per che cosa impegnarsi a sciogliere i nodi del cuore?” o i nodi che ci stanno a cuore, 

se preferite.    

La seconda è riferita al passato: “Hai messo a fuoco i nodi nascosti dietro l’arazzo della tua vita?” 

c’è un po’ l’arte del macramè, dell’intreccio. Si possono prendere ispirazioni, l’arte è fonte di 

ispirazioni, una preziosa fonte ed è una metafora di quello che è anche il nostro vivere quotidiano 

 

La terza domanda, come la quarta, è riferita al presente: “Come stai cercando di sciogliere i nodi 

ingarbugliati della tua vita?” 

La quarta, che ho messo per ultima perché… be’, giudicherete voi: “In quale nodo karmico sei 

impigliato?” 

 

(Risate del pubblico) 

  

O se preferisci: “In quali nodi karmici sei impigliato?” 

 

Iniziamo dalla prima. 

 

1) Per che cosa impegnarsi a sciogliere i nodi del cuore?  

 

Qui potremmo prendere un assist, come si usa oggi in gergo giornalistico, dal Buddha, nientedimeno 

che da lui. Dice: “Disfare i nodi del Cuore eleva l’Essere”.  

C’è tutto. 

Tutto e niente: tutto quello che si può dire è contenuto qui, in questa frase che mi ha ispirato a 

guardare da medico i nodi del corpo umano. Prima ancora di questi mi sono ispirato a quelli del 

mondo vegetale. Voi sapete che ci sono i nodi dell’albero e lo sa bene chi deve segarne uno, perché 

essi faticano il taglio. 

L’albero ha vari nodi, ma quello che è interessante è che c’è un nodo radice e poi altri nodi che 

seguono, ma c’è sempre un nodo radice e i nodi sono sempre all’emergenza di un nuovo ramo dal 

tronco. Lasciamo tutto qui… il tronco e i rami sono come metafora della vita dei nostri pensieri, 

naturalmente.  

Sapete dove è il nodo radice del corpo umano? Il nodo a cui si collegano tutti gli altri? Lo conoscete 

tutti, ma quando l’ho messo a fuoco ho detto: “wow, sì, è lui”.  
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È l’ombelico. È il nodo di partenza della nostra stessa esistenza sulla terra. L’ombelico si forma per 

un annodamento del cordone ombelicale… più che si forma viene formato da una brava ostetrica… 

poi ci sono quelli che ne fanno proprio di belli, sono degli “annodatori super”, altri sono un po’ 

sgraziati ed infossati, insomma come viene, viene, fatto sta che quello è il nodo radice. Da questo 

nodo radice sono emersi delle segnature di nodi nel corpo umano che non finivano più. Scaturivano 

in me quell’effetto di “ah! Vuoi vedere che…?” 

Intanto la domanda era rivolta ai nodi del Cuore. Esso ha due nodi: quello seno-atriale e il nodo-

atrioventricolare, prendetela così. Sono nodi che dettano il ritmo e naturalmente tutte le tachicardie, 

le fibrillazioni, quello che ha a che fare con alterazioni del ritmo cardiaco si confrontano con questi 

nodi, quanti nodi sono somatizzazioni di questa peculiare relazione fra nodo del cuore fisico e nodo 

nel cuore nel vissuto dell’anima.  

Poi ci sono anche i linfonodi, una catena di nodi che si possono accrescere in eccesso da bambini 

perché ci sono delle tonsilliti, da grandi perché ci sono patologie serie dietro una catena linfonodale. 

Quali nodi sono rimasti bloccati e non sono stati sciolti? E poi proseguendo c’è un’altra catena di 

nodi. Ve ne presento alcune particolari: 

 

-I nodi d’amore dei glomeruli renali.  

I glomeruli renali non sono altro che gomitoli vascolari e 

ogni rene ne conta circa un milione, quindi ne abbiamo in 

abbondanza! La cosa interessante, che a suo tempo ho 

osservato e studiato, è che la modalità con cui questi vasi si 

annodano fra loro è quello della gassa d’amore che chi è 

esperto di  

vela sa come è fatto. Il cosiddetto “nodo d’amore”, 

andatevelo a vedere perché è proprio bello da vedere. Ogni glomerulo è un nodo d’amore. Possiamo 

dire che Venere, l’espressione dell’amore sensuale, muliebre e di varia natura, espresso in questa 

forma femminile, ma che appartiene al maschile, naturalmente, è massimamente condensata in 

questa forma, come avere occhi del cuore riservati in                       

particolare agli organi dei reni 

 

-Il secondo tipo di nodo è più anatomico, ma credo che anche questo possa apparire interessante. Ci 

sono nei nervi detti nodi di Ranvier, sono dei nodi lungo il percorso dei nervi, che in un certo senso 

contrassegnano il fluire della circolazione e della funzione nervosa, sono particolari perché hanno un 

rapporto peculiare con la guaina mielinica, quella che avvolge i nervi, che fa da mantello di calore 

per il nervo stesso. Anche questi rappresentano i collegamenti che i nervi hanno fra di loro e lungo il 

percorso stesso del nervo. È come se anche lì ci fossero dei nodi che vengono al pettine… abbiamo 

questa espressione! Occorre, dunque, sbrogliare i nodi che vengono al pettine, che sono nient’altro 

che raffigurazioni di patologie neurologiche particolari. Avete presente che si dice che le 

articolazioni sono snodate? Se non lo sono, (a seconda di diversi motivi), dovremmo interrogarci, a 

seconda di quale si tratti: se quella della spalla, dell’anca, del ginocchio, del gomito… l’ingarbuglio 

di un’articolazione è sicuramente espressione di qualche inghippo, impiccio che non ci permette 

quella mobilità di pensiero, sentimento e volizione che l’articolazione dovrebbe consentire, nella 

figurazione in cui nel corpo umano abbiamo attraverso le braccia l’espressione del sentire, attraverso 

le gambe l’espressione della volizione. Fino a qui rimaniamo ancora in qualcosa che rimane alla 

struttura del corpo. 

Nodo d’amore 
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Poi vediamo che ci sono anche dei nodi emotivi…” 

 

Pubblico: “ci sono anche i nodi in gola!” 

 

“Ci stavo arrivando, grazie! 

 

Fra i nodi emotivi c’è anche il nodo in gola, come viene suggerito qui in prima fila, ma non solo, c’è 

anche il nodo allo stomaco, ci sono dei nodi peculiari che riguardano gli affetti. I nodi in gola 

rappresentano dei bocconi che non siamo riusciti o sputare, o digerire o masticare (parliamo sempre 

in senso metaforico, naturalmente). Ma, ci sono anche, i cosiddetti noduli. I noduli al seno, della 

tiroide… questi sono i più frequenti, ma possiamo anche trovare nell’avanzare della patologia 

tumorale nel fegato, nei polmoni, ma vengono chiamati sempre noduli. Abbiamo anche i cosiddetti 

noduli artritici che fanno la piccola gobbetta nelle articolazioni soprattutto delle dita, non solo delle 

mani e dei piedi, ma anche in altre articolazioni e anche qui si parla di noduli. Ci sono noduli 

sottocutanei, come quelli di grasso, che si possono creare nel corpo e insomma, possiamo dire che 

non c’è parte del corpo dove nodi e noduli non possano venire ignorati nella loro manifestazioni. 

Ci sono anche i nodi di Schmorl che riguardano i dischi intervertebrali, sono dischi che possono 

creare questi nodi laddove sia un’entrata del disco all’interno che va a pizzicare il midollo, quindi 

come vedete non c’è parte del corpo umano che non sia risparmiata da nodi, nodetti o nodoni, che dir 

si voglia.  

 

2) Hai messo a fuoco i nodi nascosti dietro l’arazzo della tua vita? 

 

Anche l’accezione di nodo non ha a che fare solo col fare un nodo e annodare qualcosa, ma può 

riguardare anche il tema dei legami. I nodi sono riferiti alle relazioni che noi abbiamo, noi 

annodiamo relazioni, le riannodiamo dopo tanti anni, ha anche a che fare con i vincoli, legami, 

vincoli… unioni di varia natura con le persone che non riguardano i viventi sulla terra, ma anche i 

trapassati, quindi nel momento stesso in cui iniziamo a guardare il disegno stessa della nostra vita, 

neanche quello che è l’arazzo della vita, ma quello che c’è dietro: fili intrecciati. Chi l’avrebbe detto 

che c’è un legame fra quella persona e me, quell’essere e me stesso? Chi sa quanto è stretto quel 

legame, quante volte è stato ricamato per arrivare poi a disegnare quello che l’arazzo della mia vita 

mostra? Quello che mostra davanti non è quello che appare dietro, poiché lì appaiono azioni che io 

non ho ancora scoperto fintanto che non cerco di vedere davanti e dietro, cioè ciò che appare e ciò 

che immediatamente non appare ma mi dà la sensazione che altro si sta giocando nella mia vita, altri 

sono i protagonisti che stanno esercitando un ruolo che io non ho ancora visto a sufficienza. Questo è 

particolarmente vero per i trapassati e i viventi sulla terra. Lo vedremo ancora meglio nel prossimo 

incontro e possiamo vedere e cogliere, guardando a ritroso nella nostra vita le influenze, le relazioni, 

i movimenti che io ho fatto da chi sono stati impulsati, come sono stati impulsati e modificati. Ci 

sono due arti interessanti per cercare di muovere differentemente i pensieri perché non è detto che 

con queste considerazioni vi si apra la mente, a volte può esserci un’arte che può aiutare in questo. 

Una è l’arte del macramè e l’altra è un’arte giapponese molto interessante, si chiama “furoshiki”, che 

è proprio l’arte di annodare: volendo fare un regalo a una persona invece che utilizzare un sacchetto 

di plastica (c’è anche un fattore ecologico!) usi fazzoletto di cotone, o di seta e lo annodi in modo 

caratteristico, come se si presentasse come un regalo del tutto particolare. Curiosate in internet 
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perché ci sono degli esempi magnifici. Quest’arte è creativa, significante perché è data per quella 

persona, è un dono proprio per quella persona, mirato e nell’immagine dell’annodare c’è anche 

quella della persona a cui vogliamo donare qualcosa con questa modalità. 

 

 
 

 

 

Andiamo alle altre prossime domande, che riguardano il presente. 

 

Bisogna che su queste andiamo a svolgere massimamente qualcosa. 

 

3) Come stai cercando di sciogliere i nodi ingarbugliati della tua vita? 

  

Come? Beh, qui ognuno ha qualcosa da insegnare, io semplicemente mi sono avvalso di 

un’esperienza: l’esempio di Amma. Ad Amma da bambina fu dato questo nome e intorno ai dieci 

anni le venne chiesto dai genitore di andare a raccogliere alcuni rodimenti per le mucche, scoprì che 

esistevano persone ben più povere della sua famiglia e scossa da questo (tenendo presente che siamo 

in India, una popolazione dove una bambina o una donna non può toccare, quantomeno il sesso 

maschile e quindi siamo in  una condizione del tutto particolare…) lei inaugura spontaneamente  

degli abbracci di compassione, partecipazione e compartecipazione viva con l’altro. È interessante 

che poi nel tempo, (naturalmente la cosa non viene ben vista all’inizio specialmente da parte dei 

genitori) si sviluppa e va avanti. Ma altrettanto intrigante è che le fosse dato sin da piccola il nome di 

Amma, come se fosse una grande anima, Mahatma. È assai affascinante il fatto che Amma in greco 

voglia dire “nodo”. Chiaramente chi glielo ha dato non aveva questa conoscenza, ma non è 

importante, lo è solo sul piano dell’etere della lingua.  

Amma vuol dire nodo e d’altronde l’abbraccio è un nodo e non quelli alla milanese, ma un abbraccio 

che sia un abbraccio, dove magari dietro incrociamo anche le dita. Un abbraccio fatto anche di 

sguardi, o solo di una frase che viene proferita in quel momento, mai casuale perché questa donna ha 

abbracciato decine di milioni di persone. Ma non si limita solo ad abbracciare, non è una sorta di 

show mediatico, è importante e interessante ciò che lei fa, quello che le importa, perché dietro 

l’abbraccio ci sta la modalità prima per sciogliere un nodo. È una modalità legata a una delle quattro 

che adesso vi elencherò, cioè quella del calore, o meglio il fuoco. Avevo pensato di parlarvi della 

modalità della gratitudine può essere espressa, certo, ma la forza di un gesto è più forte delle parole. 

Quando un gesto ha bisogno di essere accompagnato da sole e poche parole. Comunque anche le 

parole accompagnano un gesto: l’abbraccio… 

Esempi di “Fukoshiki” 
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poi certo, ci sono anche altre tre modalità: aerea, acquatica (o fluida) e terrestre. 

La prima è data da una qualità che a volte non consideriamo in relazione all’aria, ma che in realtà è 

intessuta d’aria. Per sciogliere un nodo ci vuole anche questa qualità ed è una modalità aerea perché 

in realtà il coraggio è come un vento, caldo, in questo caso, un vento che porta calore nelle relazioni. 

Chi ha sciolto dei nodi fisici sa che ci vuole almeno il calore, bisogna anche bagnare un po’ le corte, 

ungerle per facilitare il discioglimento e tutte queste modalità della vita pratica si incontrano con 

queste tre caratteristiche, una modalità di calore nelle relazioni umane, una aerea (e dietro il grasso ci 

sta l’aria, perché il grasso è luce condensata, che si fa aria) e la terza è quella dell’acqua che sul 

piano delle forme, non credo di avere bisogno di dirvelo, ma ve lo ricordo, è la pazienza. Essa è 

certamente una dote che è strettamente legata al tema dell’acqua: la pazienza sa adattarsi… c’è anche 

una modalità terrestre, che è stoica, che si riguarda l’episodio storico del taglio del Nodo Gordiano. 

Si diceva che chi l’avrebbe sciolto avrebbe conquistato tutto l’orbe terrestre. Ve lo immaginate 

Alessandro Magno quando ricevette questa informazione? E ci provò a scioglierlo, eccome! Ci 

avevano provato in tanti… allora lui cosa fa? Prende la spada e lo taglia. Wow! Questa è una 

modalità terrestre. Sapete sul piano della vita medica quando noi facciamo un taglio gordiano? Con il 

bisturi. Ogni operazione chirurgica è un taglio di un nodo gordiano. Togliamo i linfonodi? Ok, taglio 

del nodo gordiano. Togliamo dei noduli epatici? Dei noduli tumorali? Taglio del nodo gordiano. 

Tanti tagli di un nodo gordiano possono essere necessario nella vita di applicare… l’importante è 

riconoscere la modalità ed è una modalità che ancora ha bisogno di altro per cogliere che cosa era 

quel nodo gordiano, che cosa si nascondeva dietro e che cosa vi era impigliato dentro. Allora quel 

taglio del bisturi diventa efficace ed è stato benedetto, perché è stato ad arte usato non solo ma 

perché ad arte noi lo riconosciamo nella sua azione. Oggi il taglio del nodo gordiano è l’operazione 

data dal bisturi. Perché le vie mediche non hanno sortito effetto e perché qualsiasi altra terapia non 

ha sortito effetto e a quel punto ben venga, il taglio del nodo gordiano operato dall’intervento 

chirurgico.  

 

4) In quale nodo karmico sei impigliato? / In quali nodi karmici sei impigliato? 

 

Qui, “nodo” ha un’altra accezione, non quella di legame, ma di catena o trappola. Quando si parla in 

ambito karmico si può veramente parlare di trappole o catene karmiche. Catene che possono essere 

simboleggiate da catene proprie, come quelle che ci portano in carcere, o catene che rappresentano 

legami parecchio vincolanti, solo sul piano karmico. Il nodo karmico non è un nodo emotivo, hanno 

valenze diverse. Il nodo karmico ha una valenza di altra natura, si fa di necessità a vite precedenti, 

ma noi possiamo anche senza essere chiaroveggenti cercare di cogliere che questo è un nodo karmico 

perché questo mette anche in pace l’anima inquieta. È come dirsi: “posso fare quello che posso farci, 

nella misura in cui io agisco e in cui io muovo il mio karma corrispondentemente a quello che io 

sono in grado di riconoscere. Mentre preparavo questo tema mi arriva qualche giorno fa una email, 

che dice così: 

“Dottore, sono nata 59 anni fa e sono morta oggi che ne compio 59 quando ho visto il mio consorte 

impiccato.” 

Come ci si impicca? Con il nodo scorsoio? Adesso, su internet si spiega anche come si fa e forse è 

anche meglio che se uno decide di farlo impari bene perché se non lo fai bene ci sono dei problemi 

non da poco. 

 

Il nodo dell’impiccato è quello più peculiare: qui ci si serve di un nodo fra la testa e il resto del 
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corpo. La testa in fondo è come voler staccare il lontano passato, il condensato che è nella testa della 

mia vita precedente da quella che è la mia vita attuale che diventerà la testa della vita futura. Capite 

che c’è un senso di un’elusione, naturalmente dietro questo gesto che si avvale di un nodo che stringe 

la gola in modo da soffocare e generare questo. Ora, il nodo radice di questa donna, da cui nasce, si 

confronta con il nodo dell’impiccato. Naturalmente, la donna chiedeva aiuto, però badate bene che 

questa donna io l’ho vista una sola volta, qualche anno fa e lei ha deciso immediatamente di 

scrivermi. Immediatamente le ho telefonato, eccetera…  

 

Camminando in queste conoscenze io stesso cresco nell’affrontare situazioni che non mi sono mai 

capitate, come una storia di queto genere che riguarda un singolo paziente, che invece ha un 

substrato importante che sta dietro la storia di un singolo paziente, che sta dietro quella di una 

relazione, di un rapporto, che ha tanti capitoli che vanno conosciuti e indagati con l’arte con cui si 

può fare questo tipo di lavoro e retrospezione.  

Sono andato a guardare e mi sono chiesto se anche nei vangeli si parlasse di nodi, perché sono per 

me fonte di ispirazione. Allora sono andato a vedere se c’era “amma”, perché i vangeli sono perlopiù 

di tradizione greca, ma non compare mai, invece c’è un altro termine con cui si può parlare di nodo, 

che è un termine con cui il nodo si riferisce precisamente al nodo karmico, al legame, alla catena, a 

volte infatti nella traduzione si usa proprio la parola catena. Ci sono due episodi e due guarigioni: 

una è citata da Marco (Marco 7, 35) ed è la guarigione di un sordomuto e dice che dopo l’atto di 

guarigione del Cristo il nodo della sua lingua si sciolse! Wow! Bello! Ce ne vorrebbero di guaritori 

così! L’altra guarigione viene citata da luca, che è ancora più rabbrividente per certi versi, perché è la 

guarigione di una donna ricurva ed è 13,13   

È interessante non solo tanto il fatto che la donna ricurva che a volte si vede si erge nuovamente in 

piedi e torna nella posizione eretta, ma quello che è interessante è che il cristo fa riferimento ai 

legami che questa donna scioglie sapete per quanti anni questa donna è stata in questo stato? (i 

vangeli sono testi scientifico/spirituali) da diciotto anni! Ora chi è esperto di astrologia sa che 

diciotto anni e qualche mese è un nodo lunare. Nodo lunare, che avviene in modo virtuale nel senso 

che il nodo della luna e del sole si annodano fra di loro ogni 18 anni e 7 mesi, questo lo fanno sia a 

nord che a sud e se è vero che anche la nostra vita viene scandita dai cosiddetti nodi lunari, è per 

questo interessante notare in quale segno del tema natale si trovino, perché lì ci sono delle prove che 

noi attraversiamo e sono generalmente dei segni fra loro polari, quindi: cancro-capricorno, toro-

scorpione, gemelli-sagittario, ariete-bilancia e così via, ce ne sono sei, naturalmente. Anche qui c’è 

una peculiare segnatura da approfondire con chi è competente in questo campo. A me piace 

sottolineare che ancora una volta il nodo è un contrassegno di qualcosa che va profondamente 

riconosciuto da un punto di vista spirituale, da un punto di vista della consapevolezza dell’anima e di 

quella del corpo.  

Recentemente ho visto un film che s’intitola così: la vita invisibile di Euridice Gusmao, non so se 

qualcuno di voi l’ha visto, né per questo raccomando particolarmente la visione, però è interessante 

perché in quel film c’è realmente la storia e la vicenda di due sorelle brasiliane. Una sorella per 

amore parte col marinaio, lascia l’altra e da quel momento non si vedranno più. In questo senso la 

vita è “invisibile”. Clamorosamente succede che questa sorella che scopre che questa relazione col 

marinaio che ha comportato l’allontanamento, lo svergognamento della famiglia (immaginate in 

brasile, in una società dove la donna deve sottomettersi a un certo patriarcalismo e macismo di 

vecchio stampo. Fatto sta che quando scopre che quest’uomo è un pallone gonfiato, questo si 

sgonfia, lei torna in brasile e a casa il padre la manda nuovamente via. Ecco un classico nodo 
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karmico di cui abbiamo un palese esempio e testimonianza! 

La madre non riesce a imporsi rispetto al padre, si ammala di cancro al seno e trapassa. Interessante 

anche questo aspetto. Fatto sta che le due sorelle, pur vivendo nella stessa città “cioè una città 

brasiliana che ha milioni di abitanti…), non si incontreranno mai e non avranno un’opportunità, ma 

la sorella rigettata, anziché venire riaccolta come il figliol prodigo continuerà a scrive lettere su 

lettere all’altra e queste vengono chiaramente omesse, nascoste e seppellite dai genitori e verranno 

alla luce solo dopo la morte di questi. Lei scoprirà andrà al cimitero, per tutta una serie di ricerche, 

che la sorella c’è e non era scomparsa e morta precocemente come le era stato detto.  

È interessante questo film da questo punto di vista, in realtà non porta una risoluzione dei legami 

karmici ma è molto chiaro in rapporto all’esistenza di ognuno di noi. Cosa vuol dire riuscire a 

sciogliere dei nodi importanti nella vita. Questo è un nodo ferroviario importante nella vita, dove la 

circolazione dell’anima può segnare l’esistenza. Più esistenze vengono segnate dal fatto che in quel 

nodo vanno a intrappolarsi diversi vagoni ferroviari che trasportano le nostre corporeità. A volte 

questo non viene contrassegnato: i nodi karmici possono parlare attraverso gli attacchi di panico. 

Essi sono una classica manifestazione perché sei in apparente benessere, mi capita questo fenomeno 

con tutto un corteo di sintomi… eppure? Eppure il contesto e l’emergere misterioso di tutti questi 

attacchi di panico non la conoscevamo pienamente, fino a qualche anno fa. Anche nella descrizione e 

nel manuale di psichiatria erano quasi sconosciuti e ridotti a pochi esempi, ma non fanno altro che 

crescere nel corso dei decenni e all’interno della popolazione e si può dire che quasi una persona su 

tre abbia avuto nel corso della sua vita almeno un attacco di panico. 

 

Certamente tutto questo va a corrispondenza di tutto ciò che poco alla volta può emergere la 

coscienza, nella misura in cui noi facciamo un lavoro cosciente e autocosciente su noi stessi. A 

questo siamo continuamente chiamati: chi vi rifugge rischia di incappare in questo tipo di 

sintomatologia, ma può senz’altro incontrare nel corso degli anni altri modi che ci appaiono 

incomprensibili e illeggibili, indescrivibili, incomprensibili. Io cito come uno dei classici esempi 

attraverso cui non arriveremo, certo, a capire qual è il nodo karmico sottostante, certo, perché questo 

riguarda una vita precedente, ma quello che conta è almeno mettersi in ascolto dell’emergenza in cui 

questo capita, perché se questo mi capita mentre sto nuotando ha un senso rispetto a quando sono in 

ascensore. È evidente che la lettura (soprattutto!) del primo attacco di panico nella sua 

caratterizzazione nel luogo in cui si è manifestato diventa interessante e importante, poi, si arriva fin 

dove si arriva e quello che conta è senz’altro “poni la giusta attenzione e considerazione”. C’è 

un’espressione che noi abbiamo che è quella di fare il nodo al fazzoletto per ricordarsi qualcosa ed è 

curiosa, eh?!  

In Perù il nodo al fazzoletto lo fanno con i Quipu. I Quipo sono praticamente una cordicella 

orizzontale da cui ne dipartono altre verticali, appese. Lungo queste cordicelle verticali ci sono dei 

piccoli nodi e così via. Sono tutte colorate magnificamente. Provengono dalla cultura incaica, ma c’è 

chi ha cercato di leggere il significato ed ha attribuito che questo potesse essere una forma di 

conteggio contabile. In realtà c’è anche chi ha avuto uno sguardo più ampio ed ha ipotizzato fosse un 

alfabeto. Su questo non si è esattamente arrivati a determinare di che cosa si tratta, però certo è 

interessante, comunque, una modalità dove dobbiamo tenere conto che il numero sempre si confronta 

con una lettera. Potremmo infatti dire che nell’antichità si aveva questa antica modalità, per cui si 

sapeva che ogni lettera dell’alfabeto antico corrispondeva un numero, per cui l’alfa è naturalmente il 

numero 1 e così via nel greco antico, ma questo era valido anche per la lingua ebraica e tutte le 

lingue sorte sotto la terza e quarta epoca, cioè in epoche che risalgono almeno all’avanti cristo. Ora, 
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questo è per dire che nel tema del nodo karmico gioca un ruolo importante il tema della memoria. Il 

nodo della memoria è qualcosa nel quale siamo rinviati a quei famosi nodi di Ranvier di cui vi 

parlavo poc’anzi e certamente non si è ancora compreso fino in fondo la loro funzione, né io voglio 

attribuirvi altro significato se non quello che attualmente conosciamo. Certamente è affascinante 

guardare quello che nel comune vivere quotidiano noi osiamo dire quando rapportiamo il nodo al 

fazzoletto alla memoria: qualcosa che potrebbe ricordarci il momento stesso in cui ho fatto quel nodo 

fisicamente, il problema è che magari dopo una certa età non ci ricordiamo più il motivo per cui 

l’abbiamo fatta, ma questa è un’altra storia di cui tratto un’altra volta... Quello che conta è che 

potreste farne molti. 

 

Anche l’umanità ha perso, ha dimenticato… anche quella peruviana, a meno che in alcuni posti non 

ci sia la conoscenza profonda di un qualche sciamano che naturalmente non svela i suoi segreti 

fintanto che l’umanità non è pronta a ricevere determinati insegnamenti. Ogni cosa va spiegata al 

momento giusto, quando è giusto il momento allora anche la memoria risale dalle lontananze, quindi 

noi dobbiamo sempre confrontarci con un tema di memoria e di oblio. C’è un tempo per la memoria 

e un tempo per l’oblio. Quindi, se noi effettivamente non ricordiamo le vite precedenti, sempre che 

qualcuno possa accogliere questo pensiero, ci sarà il motivo ed esso è che non è giunto il momento, 

come direbbe il saggio della fiaba di Goethe: quando il momento è giunto io posso arrivare a 

cogliere e dalle tenebre dell’oblio far risorgere una lontana memoria… a volte essa può emergere in 

un sogno! Oggi proprio mi ha raccontato una paziente con cui stiamo facendo un lavoro radiografico 

del sogno che ha fatto l’ottavo mese di gravidanza: ha visto il figlio nascituro in un contesto 

temporale tra il diciassettesimo e diciottesimo secolo, in un ambiente nobile dove lo chiamava 

“marito”. Le relazioni parentali sono quelle più forti che maggiormente richiamano il tema dei nodi 

karmici. Qui si potrà fare tutta l’ironia che si vuole, ma si vorrà anche prendere sul serio questa 

affermazione nel momento stesso in cui iniziamo a comprendere quale profondo legame, anche dal 

punto di vista familiare si genera tra le persone e naturalmente ha dei sostrati e un arazzo che appare, 

con dei nodi che sono intrecciati posteriormente all’arazzo e che a noi forse non è ancora dato di 

leggere fino in fondo, ma gli accoglie e l’accoglienza è la prima modalità con cui questi un giorno 

parleranno e certo lo faranno sulla base di ciò che noi stessi vorremo elaborare.  

 

Bene, io voglio lasciarvi su questo tema dei nodi e con lo sbrogliare matasse, cosa che in qualche 

modo stasera anche può essere accaduta e lascio che ognuno di voi accolga nel cuore ciò che ho 

detto.  
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