
FASE ACQUA 

L’Acqua rappresenta l’inverno, il riposo, è il freddo, è l’apice dello yin. Sul Tao è collocata al 

centro della goccia nera. È l’energia che si ritira nell’inverno per prepararsi ad una nuova 

primavera. 

Come abbiamo imparato il Legno riguarda il pensiero, la capacità di prepararci a compiere 

un’azione, mentre l’agire riguarda il Fuoco, la capacità di agire con passione, poi raggiunta la 

Terra ci gratifichiamo dei frutti o apprendiamo a produrne di migliori, nel Metallo impariamo 

la lezione e lasciamo andare tutto quello che ci turba. Riuscendo poi a raggiungere il vuoto 

interiore, ci troviamo all’apice dello yin, nell’energia Acqua: qui è il momento di nutrire la 

nostra volontà, di preparare la nostra nuova strategia per ripartire poi in una nuova fase 

Legno. 

Nella medicina cinese l’energia dell’Acqua è descritta come un vapore che dal basso ventre 

sale a nutrire le radici della pianta che cresce sopra il nostro cuore. Rappresenta dunque la 

forza di volontà che porta a termine il nostro mandato (lo scopo della nostra vita).  

L’azione alchemica dell’Acqua è AMARE. Quando siamo pervasi dal freddo solo un grande 

amore sarà in grado di riscaldare il nostro cuore. Cosa significa amare? L’amore per una 

persona, per un figlio, per un ideale.. L’amore è incondizionato, folle, assolutamente non 

razionale. È difficile, per non dire impossibile, spiegare perché si ama qualcosa o qualcuno, 

avviene e basta. È la chiave che apre la porta più profonda in noi facendoci improvvisamente 

sentire in armonia con il mondo e ciò che ci circonda, facendoci sentire vivi e meritevoli di 

esserlo. 

Maria Teresa di Calcutta, Gandhi, Aristotele, Platone, Socrate e altri grandi personaggi del 

passato hanno cambiato il mondo e hanno scritto la storia perché erano spinti dai loro ideali, 

dalla più grande forza presente nell’uomo: l’amore. 

L’amore non è oggettivo, ma è contagioso, non può essere descritto, ma è capace di cambiare 

il mondo, non è scientifico, ma è assolutamente reale e inopinabile. 

A questo punto cerchiamo di rendere più concreto possibile questo meraviglioso concetto. 

Ovviamente non può esserci un esercizio o una tecnica che ci insegni ad amare: l’amore non 

si apprende, si prova. Tuttavia possiamo cercare di completare la nostra discesa verso il vuoto, 

perché è nel vuoto che si manifestano le infinite possibilità e anche l’amore. 

Abbiamo iniziato dalla fase Legno cercando di comprendere le nostre “carte”, di prendere 

coscienza della nostra forza e potenziale; nella fase Fuoco abbiamo cercato di individuare le 

destinazioni che vogliamo raggiungere, gli obiettivi che sentiamo di voler intraprendere 

nell’immediato futuro; giunti alla fase Terra, abbiamo colto i frutti o compreso come 

migliorarli; nella fase Metallo abbiamo cercato di cambiare il passato, di trasformare tutto il 

nostro vissuto in concime per nutrire il presente; ora, nella fase Acqua, dobbiamo raggiungere 

il vuoto, liberarci dalle nostre paure e preconcetti affinché si possa liberare l’immenso tesoro 

racchiuso in noi. 



Ti è mai successo di vivere una situazione e tornando a casa pensare solo dopo a quale 

sarebbe stato il miglior modo di rispondere o agire? Sai perché succede? Perché quando 

siamo in preda alle emozioni, perdiamo la connessione con il vuoto, in quel momento non 

siamo più capaci di creare. Quando ti arrabbi l’energia sale alla testa, diventando rosso in viso 

e perdendo la lucidità di ragionare; quando sei in ansia si annida nel petto, bloccandoti 

dall’agire; quando sei triste, l’energia scompare sentendoti debole e fragile; quando hai 

paura, l’energia diventa caotica, facendoti perdere coordinazione motoria e mentale.  

Quando l’energia invece si trova nella pancia, là dove nasce il vapore dell’acqua che sale al 

cuore, sarai centrato e lucido. Ti piacerebbe avere un modo per tornare centrato ogni volta 

lo desideri, e trovare le giuste azioni o parole quando servono, anziché rimpiangerle dopo? 

Allora non dovrai fare altro che eseguire l’esercizio dell’Acqua per ventotto giorni. 

Ad un certo punto dell’esercizio ti sarà richiesto di visualizzare un colore a tua scelta, una 

volta che hai deciso quale colore ti crea benessere, utilizza sempre il solito colore. Dopo 

ventotto giorni, il tempo in cui si crea un’abitudine nella nostra mente, allora si creerà un 

legame con quel colore. 

Ricordi quando ti ho chiesto di visualizzare la cioccolata e ti è venuta l’acquolina in bocca? 

Come abbiamo detto il cervello, visualizzando le immagini, produce una risposta chimica di 

conseguenza. Pensando alla cioccolata, il cervello produrrà chimica volta a prepararsi a 

mangiare la buonissima cioccolata. Cosa succede se creo per ventotto giorni un legame di 

rilassamento ad esempio con il colore viola? Ogni volta che farò un paio di respiri profondi 

pensando al viola, il mio cervello si ricollegherà al legame dell’esercizio e improvvisamente 

produrrà sostanze capaci di rilassarmi e centrarmi.  

È un po’ come avere un asso nella manica, capace di aiutarti a restare lucido in qualsiasi 

situazione e a dare sempre il meglio di me. 

Prima di lasciarti all’esercizio, ti ringrazio per aver percorso insieme a me questo piccolo 

viaggio nel Tao e nei 5 passi del cambiamento.  

Ti saluto con il grande augurio di realizzare il tuo mandato (il tuo scopo nella vita) e, se ti 

sono piaciuti questi pochi passi fatti insieme lungo la Via, ti aspetto dentro il mio libro, Il Tao 

Alchemico, dove il viaggio continua e si arricchisce di molte tappe, panorami e insegnamenti 

del meraviglioso pensiero Taoista. 
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