
Ciao!  

Benvenuto nel corso sul Tao Alchemico. 

Il Tao significa la Via, mentre Alchimia significa trasformazione, cambiamento. Dunque il Tao 

Alchemico è la via del cambiamento ed è proprio questo che imparerai in questo corso: i 

cinque passi fondamentali per iniziare a cambiare la tua vita e realizzarti. 

Nel corso dei secoli il Tao è diventato il simbolo fondamentale dell’intera cultura orientale. La 

Medicina Cinese, le arti marziali, la feng shui, la filosofia, tutti nascono dalla contemplazione 

del Tao. 

Attraverso i millenni che questa affascinante filosofia è giunta fino a noi, rivelandosi 

un’eccezionale arma per vivere la vita oggi. Una vera e propria mappa per capire chi siamo, il 

mondo che ci circonda e come realizzarsi. 

Sono molti anni che studio e mi dedico al Tao, che lo utilizzo in terapia per aiutare molte 

persone, dai problemi più svariati, dolori, attacchi di panico, emicranie, depressioni. Ma ho 

anche utilizzato il Tao per preparare sportivi o manager in carriera, e ti posso garantire che 

non sono mai riuscito a mettere in discussione le parole di Lao Tsu: “Il Tao è la madre dei 

10000 esseri.”  

Ovvero, ogni cosa che faccia parte di questo mondo si può leggere e comprendere nel Tao. 

Ma veniamo al punto più importante di questo corso, il cambiamento. Stiamo per 

intraprendere insieme un viaggio dentro i cinque movimenti energetici del Tao, che regolano 

ogni cambiamento possibile nell’uomo e nella natura. Niente di ciò che esiste può venire 

meno a questi mutamenti. Una volta capiti possiamo iniziare a capire meglio ciò che ci accade, 

ma soprattutto potremo iniziare a capire come far accadere ciò che desideriamo. 

Il corso è suddiviso in sei audio. Il primo che stai ascoltando è una introduzione al corso e al 

Tao. In quelli seguenti troverai le cinque fasi e per ogni fase esercizi che ti guideranno verso 

te stesso ed il tuo personale cambiamento. E adesso, cominciamo.  

Introduzione al Tao 

Lao Tsu nel Tao The Ching afferma che ogni cosa nasce dall’unione delle due energie 

primordiali, lo Yin e lo Yang. Lo Yin rappresenta la terra, il buio, la materia, il solido. Lo Yang 

rappresenta il cielo, la luce, l’energia, il movimento. 

Potremo affermare parlando del mare che l’acqua è Yin, mentre la corrente che lo muove è 

Yang. In un essere vivente Yin saranno le sue viscere, le sue carni, mentre Yang sarà la sua 

energia vitale, ciò che lo anima e lo muove.  

Non può esistere vita senza l’unione di queste due energie, pensa all’acqua che quando 

ristagna e perde l’influenza dello Yang (corrente), diventa palude. 

Ogni cosa che passa dalla condizione di non essere (quindi non esiste), alla condizione di 

essere (quindi nell’esistenza), è permeato delle due energie, e per tanto entra nel dualismo. 



Il Tao è rappresentato dal simbolo con due gocce contrapposte: la goccia nera Yin, e la goccia 

bianca, Yang. Inoltre possiamo osservare sul Tao che in ogni goccia, un puntino dell’energia 

opposta. Nella goccia bianca c’è un puntino nero, nella goccia nera c’è un puntino bianco. 

Da questo ne possiamo trarre la prima lezione: lo Yin e lo Yang sono opposti e complementari 

al solito tempo. Dunque in ogni essere vivente è presente almeno una parte di entrambi le 

energie, ma nulla può esistere se non esiste il suo opposto. Non può esistere la luce se non 

esiste il buio, non può esistere l’odio senza l’amore, o la salute senza la malattia. 

Ogni cosa dentro e intorno a noi esiste solo in funzione del dualismo. Pensa se da domani dal 

mondo sparissero la malattia e il dolore, pensa se tutti iniziassimo a vivere fino a 100 anni 

ricchi e felici, tutto questo dopo un certo tempo perderebbe di significato, diventerebbe una 

condizione neutra non renderebbe felici. Perché in qualunque momento della vita, possiamo 

affermare di essere felici, proprio grazie all’esistenza del rischio di stare male, possiamo 

affermare di essere sani, proprio perché non siamo malati e così via. 

È importante iniziare a comprendere questo, è il primo passo verso il cambiamento, capire 

che siamo e viviamo nel dualismo. Non esistono condizioni solo favorevoli o solo sfavorevoli. 

Non esistono momenti della nostra vita in cui tutto andrà bene o tutto male. 

Esistono solo situazioni, scelte e conseguenze. E la cosa bella è che non esistono neanche 

scelte sbagliate, perché in questa logica ogni scelta è giusta al 51% e sbagliata al 49% e 

viceversa. 

Allora come posso decidere e scegliere se nulla è in assoluto giusto o sbagliato. Seguendo il 

cuore, ogni cosa sarà giusta e sbagliata solamente in funzione a ciò che sentiamo e in funzione 

allo scopo della nostra vita.  

Dice il Taoismo che si nasce con uno scopo, quello scopo è racchiuso nel cuore e solo la 

pancia ha la capacità di ascoltare la voce del cuore, la mente razionale ha il solo scopo di 

trovare le soluzioni per realizzare ciò che sentiamo. Quando invece iniziamo a scegliere cosa 

fare con la mente, allora non saremo più in grado di scegliere, proprio perché razionalmente 

in ogni scelta ci sarà Yin e Yang, ovvero in ogni scelta ci saranno cose a favore e a sfavore. 

C’è una vecchia storia cinese molta bella per spiegare questo concetto. 

C'era un umile contadino dell'antica Cina, un giorno uno dei suoi cavalli scappò. Il cavallo a 

quel tempo era considerato di grande valore, dunque tutti i suoi vicini di casa accorsero 

dicendo: “Che sciagura”. Lui li guardò e tranquillamente rispose: “Può essere.” 

L'indomani il cavallo fece ritorno portando con sé un altro cavallo selvaggio. Tutti i vicini di 

casa accorsero dicendo: “Che fortuna!”. Lui li guardò e tranquillamente rispose: “Può essere.” 

L'indomani il figlio maggiore dell'uomo cercando di addestrare il cavallo selvaggio cadde e si 

ruppe la gamba. Tutti i vicini di casa accorsero e pensando a quanto tempo sarebbe dovuto 

restare fermo il figlio senza poter aiutare l'uomo nei lavori dissero: “Che sciagura”. Lui le 

guardò e tranquillamente rispose: “Può essere.” 



L'indomani venne al villaggio il generale delle forze militari Cinesi a reclutare giovani per la 

guerra. Il figlio dell'uomo a causa della gamba troncata venne scartato, e tutti i vicini di casa 

accorsero dicendo: “Che fortuna!”. Lui li guardò e tranquillamente rispose: “Può essere.” 

E come facciamo con le situazioni, dovremo iniziare a vederle anche le emozioni in maniera 

dualistica. Devi sapere che nell’uomo esistono cinque emozioni: rabbia, gioia, ansia, tristezza 

e paura. 

Sembra che siamo destinati a stare male perché solo la gioia è positiva, invece non è vero. 

Ogni emozione è utile e bellissima quando è in equilibrio e distruttiva nel disequilibrio. In 

termini moderni si dice un’emozione in distress quando è in disequilibrio e eustress se in 

equilibrio. 

Pensa alla rabbia, in equilibrio è la grinta, fondamentale per affrontare le situazioni. Pensa ad 

un giocatore di tennis che gioca senza motivazione, o al suo opposto con troppa rabbia 

imprecando e gettando la racchetta per terra ogni volta sbaglia. In entrambi i casi non 

giocherebbe al suo massimo potenziale. E solo con determinazione e grinta che potrà dare il 

meglio di sé in partita. 

Così la gioia all’estremo sarà risata isterica e superficialità. L’ansia e ciò che rende pronto per 

un esame, e la troppa ansia che blocca. La tristezza in equilibrio diventa sensibilità, la capacità 

di lasciarsi toccare dall’emozioni che ci circondano. La paura ci salva la vita, è grazie a lei che 

magari evitiamo di prendere una curva a duecento e non schiantarci dentro un albero. 

Molte persone vengono da me e mi chiedono di eliminarli l’ansia e le paure. Rispondo sempre 

che non c’è niente da eliminare. Le emozioni sono il più grande tesoro che abbiamo, sono le 

migliori armi che abbiamo a disposizione per sentirci vivi e vivere veramente la vita.  Le 

emozioni devono essere armonizzate, non eliminate.  

E così vale per ogni cosa dentro e intorno a noi. 

Sai quando inizia la notte? A mezzogiorno, quando il sole ha raggiunto il suo apice nel cielo e 

inizia la discesa verso il buio. Così il giorno inizia a mezzanotte. Si dice che all’apice dello Yin 

nasce lo Yang, e all’apice dello Yang nasce lo Yin. Quindi non esistono momenti favorevoli o 

sfavorevoli, situazioni giuste e sbagliate in assoluto.  

Vuoi iniziare a cambiare la tua vita ed il mondo che ti circonda? Inizia a cambiare gli occhi con 

cui le osservi, inizia a vedere le molteplici occasioni intorno a te, le tue meravigliose qualità e 

inizia a vivere ogni cosa smettendo di pensare in termini di fortuna o sfortuna, di riuscire o 

non riuscire. 

Usando le parole del maestro Hu Lie: “La vita è come una partita di poker. Il Fato sono le 

carte che ti vengono date, mentre il destino è come le giochi.” 

Con il termine fato (dal greco: volere degli Dei) si intendono tutte quelle condizioni che non 

dipendono da noi: ad esempio la tua statura, il colore dei tuoi occhi, i tuoi genitori o il luogo 

in cui sei nato. 

Come le giochi invece è il destino, ovvero tutte le tue scelte e le conseguenze. 



Ci sono persone che passano la vita ad aspettare le carte, sempre insoddisfatte di quelle che 

hanno in mano. Ma se è vero il dualismo, non arriverà mai la mano perfetta, quindi 

passeranno l’intera vita ad aspettare. 

Ci sono persone che hanno capito molto bene che tutto dipende da loro, ma non pongono 

attenzione alle carte che hanno in mano, giocano in maniera avventata senza una strategia, 

queste persone non stanno seguendo i giusti ritmi e i tempi delle cose. 

Poi ci sono i campioni di poker, loro non sono persone fortunate, ma strategiche. 

Semplicemente sanno osservare le carte che hanno in mano, non pensano alle carte che non 

sono venute o a quelle che non hanno, loro osservano e in base a ciò che vedono creano la 

miglior strategia possibile per vincere.  

Questo è quello che imparerai nei prossimi audio, imparerai che non importa chi sei, da dove 

vieni, cosa sai fare e che ognuno di noi ha esattamente tutto ciò che serve in sé per realizzare 

il suo mandato (ovvero il suo scopo di vita). Hai già tutto il potenziale necessario, dovrai solo 

imparare a osservare correttamente le tue carte, capire la giusta strategia e iniziare a 

giocare per vincere la tua personale partita. 
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