
FASE FUOCO 

L’energia del Fuoco è il caldo. È l’energia che ci aiuta a capire le nostre esigenze e a 

verbalizzarle. Il Fuoco risiede nel cuore e infatti il cuore viene anche definito il “Monarca”, 

perché lì risiede la volontà dell’imperatore, la nostra volontà più intima. 

Se il fuoco interiore arde troppo crea un eccesso di calore, il calore agita e ci spinge a cambiare 

continuamente. Se invece il fuoco interiore è spento, allora avremo perso la gioia di fare le 

cose e di vivere. In entrambi i casi saremo incapaci di riconoscere il nostro mandato (cioè il 

nostro scopo di vita). 

Possiamo credere o meno nell’esistenza di un’anima, ma ciò che è vero per tutti, è che nella 

vita abbiamo bisogno di uno scopo personale per sentirci vivi e realizzati. Come disse Maria 

Teresa di Calcutta: “Ciò che facciamo è solo una goccia nel mare, ma se non lo facessimo il 

mare avrebbe una goccia meno”. Queste bellissime parole esprimono il senso dell’energia 

Fuoco: vivere e sentire che ciò che facciamo nella nostra vita, poco o tanto che sia, ha un 

senso e un motivo di essere. Io esisto perché sono, io sono ed il mio agire contribuisce al 

disegno dell’universo. Sentirsi in questo modo è l’obiettivo di questa fase. 

Dunque il Fuoco è l’apice dello yang, cioè l’apice del nostro agire e della nostra espressione. 

È il duro lavoro del contadino che dopo aver preparato il terreno nella fase Legno, inizia a 

coltivarlo nella fase Fuoco. È l’atleta che dopo essersi preparato prima della gara, inizia la gara 

con la passione nel cuore che lo spinge a vincere. È il motivo che mette in moto la nostra 

energia, la nostra volontà. 

È l’estate, il mezzogiorno, è il sole alto nel cielo che risplende. Intorno al Tao, l’elemento Fuoco 

è posizionato al centro della goccia bianca, all’apice dello Yang. Questa fase rappresenta 

l’agire, ma soprattutto il motivo che ci spinge ad agire. 

Dobbiamo sapere che ogni volta che non diamo un buon motivo al nostro inconscio per agire, 

lui tenderà a preservare le nostre energie e proteggerci. Immagina se ti chiedessi di 

camminare su una tavola larga 50 cm e lunga 10 metri. Se fosse sospesa a mezzo metro da 

terra, non credo che avresti problemi ad attraversarla, anche senza un buon motivo per farlo. 

Queste rappresentano le azioni ordinarie di ogni giorno. Tutte quelle azioni che spesso 

facciamo perché dobbiamo, ma non sentiamo alcuna motivazione a farle. Ma a realizzare i 

nostri sogni non sono le azioni ordinarie, quelle al limite possano soddisfare la nostra 

sopravvivenza, per realizzare i sogni del cuore, spesso sono necessarie azioni straordinarie, 

tuttavia davanti azioni straordinarie lo stato emotivo cambia e senza una forte motivazione 

resteremo sempre al punto di partenza. 

Immagina la solita tavola larga 50cm e lunga 10 metri, ma adesso anziché a mezzo metro da 

terra la sospendiamo a 1000 metri di altezza. La situazione decisamente cambia. Adesso 

probabilmente non ti sarà così semplice attraversarla solo perché te lo chiedo. Immagina la 

vista dello strapiombo, a meno che tu non sia un esperto scalatore, o comunque abituato 

all’altezza, nella testa si insinuerebbero dubbi, incertezze, avrai giustamente paura di cadere 

e morire. Ma del resto, non sarà normale che l’inconscio davanti ad un’azione tanto stupida 



quanto immotivata, farà di tutto per fermarci? Ci farà sentire le gambe deboli, ci darà 

sensazione di instabilità, nella peggiore dei casi ci potrebbe persino far venire un attacco di 

panico. Tecnicamente camminare su una tavola larga 50 cm non è difficilissimo, ma farlo a 

mezzo metro di altezza e a 1000 metri decisamente cambia il nostro atteggiamento mentale. 

Ora immagina che ti offro un milione di euro se l’attraversi. Cambia vero? Ti ho appena dato 

un motivo per farlo. Oppure ancora più potente come motivazione, pensa se dall’altra parte 

ci fosse una persona che ami in serio pericolo e che l’unico modo per salvarla sia attraversare 

la tavola. Sono certo che in quel caso non ci penseresti un solo istante e cammineresti su 

quella tavola sospesa a 1000 metri di altezza. 

Ma perché? Perché in quei casi nasce in noi una motivazione forte. Non si pensa più al 

pericolo, ma a come potrebbe cambiare e migliorare la mia vita nel caso del milione di euro, 

o al fatto di voler assolutamente salvare la persona amata.

Non dico che lo faremo tranquilli, dico solo che sicuramente lo faremo! Il nostro inconscio 

spinto da una motivazione importante deciderà di aiutarci a compiere l’impresa anziché 

cercare di fermarci. 

Se nella vita non troviamo la forza di agire come vogliamo, significa che non abbiamo ancora 

trovato le giuste motivazioni in noi per farlo. Se mentre leggevi hai pensato: “Certo che per 

salvare una persona che amo attraverserei quella tavola” allora ti dico che nella vita puoi 

trovare il coraggio per affrontare tutto ciò che vuoi, ma prima devi trovare le giuste 

motivazioni per farlo. 

Nell’alchimia Taoista l’azione alchemica per trovare il nostro fuoco interiore è: PREGARE. 

Per preghiera si intende ascoltare il proprio mondo interno e ascoltare il mondo esterno. 

Pregare è cercare di connettere la nostra interiorità al mondo che ci circonda. 

Per farlo dobbiamo capire quali sono i nostri desideri. Nella fase precedente, il Legno, 

abbiamo cercato di comprendere le carte che abbiamo in mano, adesso dobbiamo 

comprendere come giocarle e quale obiettivo vogliamo raggiungere.  

Per comprendere i tuoi obiettivi ti propongo l’esercizio dei TRE VASI. 

Immagina tre vasi capaci di contenere un solo obiettivo ciascuno. 

Se nella vita non abbiamo obiettivi saremo privi di motivazione, ma se ne abbiamo troppi, 

saremo così dispersivi, che sarà come non averne. 

Disegna su un foglio 3 cerchi della solita dimensione, tieni presente che questi tre cerchi sono 

collegati e se uno sarà riempito troppo toglierà spazio agli altri. 



Che cosa ha bisogno un essere umano per sentirsi felice? Conosco persone molto ricche, ma 

depresse perché hanno perso ogni scopo nella vita. O persone molto realizzate nel lavoro, ma 

che si sentano sole. Per trovare il nostro equilibrio, dovremo sempre ragionare sui nostri 

obiettivi divisi in tre sfere: Ambizioni – Relazioni – Personale. 

Dunque una volta fatti i tre cerchi scrivi sul primo ambizione, sul secondo relazioni e sul 

terzo personale. 

Inizia a cercare e selezionare obiettivi da realizzare, uno per vaso. Mi raccomando, gli obiettivi 

devono essere realizzabili (in base alle carte che hai in mano) e devono essere a breve 

termine. 

Inoltre, se non ti vengono in mente obiettivi, significa che hai sempre agito in funzione dei 

doveri, quindi dovrai solo imparare ad ascoltare cosa desideri, se invece te ne vengono 

troppi, allora scrivili tutti su un foglio, poi inizia a capire da quale vuoi partire, quale sono le 

tue priorità. 

Pensa ad un obiettivo professionale o non, ma che senti stimolare il tuo ego, la tua 

soddisfazione mentale. Quello scrivilo nel vaso delle ambizioni. 

Poi pensa un obiettivo che vorresti realizzare verso il partener, gli amici, oppure i figli, un 

obiettivo che includa altre persone e stimoli le tue emozioni, questo scrivilo nel vaso 

relazione. 

Poi pensa un obiettivo che riguarda solo te stesso, qualcosa che quando fai senti che ti 

rigenera il corpo, che ti fa sentire bene. Questo scrivilo nel vaso personale. 

Adesso agisci! Compi la fase Fuoco. Datti un tempo per realizzare questi obiettivi e cerca di 

portarli a termine il prima possibile.  

Una volta che sono stati raggiunti ripeti l’esercizio con nuovi obiettivi. 

Ricordati che è molto più faticoso vivere senza scopi e motivazione, che trovare la voglia di 

motivarsi. 

E soprattutto ricorda che: realizzare i propri sogni non è fortuna, ma una sana abitudine! 
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