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Capitolo 1   Introduzione 

Sono sempre stato una persona curiosa.  

Fin da bambino, ricordo di aver giocato con la realtà costantemente.  

Ricordo che facevo “magie” per molte cose: se avevo freddo, immaginavo di 

essere circondato da fiamme che non mi scottavano ma che, anzi, mi 

proteggevano e donavano calore. E, straordinariamente, funzionava!!! 

Questo mio approccio al mondo mi condusse, molto tempo dopo, e per 11 lunghi 

e indimenticabili anni, alla gestione di una libreria esoterica a Torino.  Mi sono 

imbattuto, per “caso”, in testi e  in persone che mi hanno stimolato e spronato a 

studiare materie poco convenzionali e soprattutto che mi hanno insegnato a 

cercare di conoscere me stesso. Passavo ore e ore sopra i libri che vendevo e, 

avendo una libreria così particolare, continuavo ad incontrare persone molto fuori 

dall'ordinario. Persone strane, affascinanti o inquietanti ma tutte con una storia da 

raccontare. Da questi momenti, ho cominciato a sviluppare una certa  fame e sete 

di conoscenza; di quella Gnosi che la tradizione ci ha tramandato e che è molto 

raro incontrare oggigiorno. 

Dunque iniziai il viaggio attraverso la sperimentazione di me e dei miei limiti. 

Cominciai a studiare lo Yoga e la Meditazione.  

Mi approcciai allo studio dei Tarocchi, dell'Astrologia e della Qabalah. 

Tutte quelle discipline, insomma, che aprivano orizzonti diversi dal convenzionale, 

che cercavano di dare risposte a quei quesiti che continuavano a balenarmi in 

testa.  

Possibile che sia tutto qui? Questo è il mondo? Non c'è altro?  

Non mi bastava.  

Ovviamente più studiavo e meno risposte trovavo. In compenso si affacciavano 

sempre più numerose altre domande.  

Mi sarebbe piaciuto avere la fede ardente del mistico o la perfetta tecnica del 

mago di cui tanto avevo letto e studiato, ma più studiavo e più mi rendevo conto 

che i tempi erano cambiati.  
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La sintesi di tutte le curiosità che provavo era sempre stata sotto i miei occhi ma 

io non l'avevo osservata attentamente, preso come ero, dallo studio e dalle varie 

esperienze pratiche.  

La sintesi in questione era, ed è, quella perfetta e a volte misteriosa combinazione 

di materia e energia che silenziosamente ci accompagna ogni giorno: il nostro 

corpo. 

Qui nasce il mio interesse per l'olismo: finalmente un insieme di pratiche e studi 

che poteva unire più materie e discipline tutte direzionate verso un unico oggetto 

di studio.  

Tutto fa parte dello stesso bacino; se parliamo di universo, di pianeti e simboli, di 

respirazione e immaginazione, possiamo poi parlare di corpo e mente.  

Di corpo eterico e di spirito. E non solo! 

Il corpo lo possiamo toccare, manovrare, massaggiare ed esso ci può restituire 

molte informazioni utili.   

Per cui ho deciso che, avendo studiato altre discipline per lungo tempo, dovessi, in 

qualche modo, unirle e ricavare un metodo alternativo, un mio metodo, come 

fosse un vestito in cui sentirsi a proprio agio, comodi e che riflettesse il mio 

singolare modo di pensare e vivere.  

Quale modo migliore, dunque, se non quello di unire due sistemi che mi hanno 

sempre interessato molto: l'astrologia e il massaggio.  

Se il paradigma di Ermete Trismegisto (Ciò che sta in alto è uguale a ciò che sta in 

basso) può essere ritenuto valido, allora il nostro corpo potrebbe essere uno 

specchio dell'universo. Unire quindi l'alto (il macrocosmo) con il basso (il corpo 

umano, il microcosmo) rappresenta il fine di molte discipline olistiche: riflessologia, 

cristallo-terapia, medicina vibrazionale, reiki ecc.. che sfruttano i concetti di 

vibrazione ed energie, interne ed esterne per cercare di connettere l'uomo con il 

cosmo.  
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Eccomi giunto infine a Genova.  

Per amore.  

E' sempre l'amore il motore delle nostre conquiste più produttive. Conosco la mia 

attuale fidanzata e futura moglie in Spagna, in vacanza e mi innamoro 

perdutamente. Decido quindi di chiudere la mia attività di libraio, e di trasferirmi a 

Genova. 

Conosco, per “fortuna” o per “caso” qualche tempo prima in vacanza in Spagna 

Fabrizio Battaglia, ex alunno di questa scuola di cui mi parla. La Spagna insomma 

rappresenta il luogo delle mie personali conquiste!!!  

Una volta giunto a Genova è stato poi del tutto naturale iscrivermi a questo corso. 

Mirella Molinelli, di cui tanto mi aveva parlato Fabrizio, non tradisce le mie 

aspettative; anzi rappresenta per me il Maestro che cercavo per continuare il mio 

personale percorso di crescita sia tecnico che spirituale.  

Per cui, eccomi qui, alla fine di un ciclo che, ovviamente, rappresenta l'inizio di una 

nuova avventura in cui lanciarmi con passione e rinnovate energie!!! 

 

Ora è giunto il momento di una breve introduzione che riguarda questo lavoro 

nello specifico. 

Come ho scritto sono anni che in qualche modo mi occupo di olismo o forse che 

l'olismo si occupa di me! 

E' un campo affascinante, misterioso, in continua evoluzione proprio come lo è 

ogni essere umano.  

Questa mia tesi vuole cercare di mettere insieme due discipline olistiche che in 

genere non vengono accomunate. 

Essendo però l'olismo un grande contenitore nel quale più materie coabitano, ho 

pensato di poterle mettere a confronto e sintetizzarle in un nuovo paradigma.  

L'Astrologia e il Massaggio si occupano entrambe del Microcosmo: dell'essere 

umano, del suo corpo, della sua psiche e delle sue energie.  
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Sono quindi entrambe materie olistiche che tentano di educare l'uomo a una 

maggiore consapevolezza di sé stesso e del Macrocosmo in cui abita.  

Ma, a questo punto, dovevo trovare il collegamento per farle coabitare 

armoniosamente. Lo spunto mi è giunto proprio da questo anno di scuola di 

tecniche del massaggio, nel quale abbiamo studiato, in due moduli distinti, la 

Riflessologia (Riflessologia plantare e Riflessologia palmare). 

In effetti il massaggio riflessologico si basa sul concetto di unione di corpo, psiche 

ed energia. Il massaggio infatti si prende cura di aree esterne del corpo (piedi, 

mani ecc..) per donare benessere e equilibrare parti interne (organi, apparati 

ecc..). Nello stesso modo, l'astrologia abbina simboli elementali, zodiacali e 

planetari a aree corporee.  

L'astrologia dunque può essere posta in relazione con il massaggio.  

Attraverso lo studio del tema natale di una persona, che è sinteticamente la 

“fotografia” delle relazioni tra diverse energie al momento della nascita, si possono 

determinare  i punti critici e quelli di forza in relazione al corpo.  

Si può quindi intervenire, attraverso l'uso di tutte quelle tecniche che ho imparato 

in questo anno, per riequilibrare e donare benessere alla persona intervenendo 

proprio su quei punti critici analizzati in precedenza.  

Il tema natale agisce come fosse una mappa orientativa; conoscendo i simboli e le 

loro connessioni col corpo, ci può guidare nella scelta di quale tipo di intervento 

utilizzare per aiutare e stimolare il benessere psicofisico della persona presa in 

esame.  Sarà poi premura dell'operatore, attraverso il colloquio con il cliente, 

concordare il tipo di intervento e applicare il metodo più in linea con il ricevente.  
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Capitolo 2   Olismo come Professione 

2.1  Olismo 

La parola olismo deriva dal greco ὅλος che significa «tutto, intero, totale». 

L'enciclopedia Treccani la definisce come  “teoria biologica generale derivata dal 

vitalismo, proposta negli anni Venti in contrapposizione al meccanicismo, secondo 

la quale le manifestazioni vitali degli organismi devono essere interpretate sulla 

base delle interrelazioni e delle interdipendenze funzionali tra le parti che 

compongono l’individuo, il quale nel suo complesso presenta caratteristiche 

proprie, non riconducibili alla somma delle sue parti”. 

Si chiarisce quindi il fatto che l'operatore olistico agisce sulla persona 

integralmente e cioè nelle varie parti che la compongono: corpo, psiche ed 

energia. 

 

2.2  Operatore Olistico 

L’Operatore Olistico è un facilitatore della salute e dell’evoluzione integrata. Egli 

opera con le persone sane o con la parte sana delle persone “malate”, per 

ritrovare l’armonia psicofisica attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, 

artistiche, culturali e spirituali. 

Egli stimola un naturale processo di trasformazione e crescita della consapevolezza 

di sé, egli, non solo aiuta il cliente a raggiungere uno stato di benessere 

psicofisico, ma lo “educa”, attraverso la sua professionalità, a raggiungere e a 

mantenere detto stato. 

L’Operatore Olistico non è un terapeuta, non fa diagnosi e non cura malattie 

fisiche o psichiche; non prescrive medicine o rimedi, quindi non si pone in conflitto 

con la medicina ufficiale e con la legge, rischiando l’abuso della professione 

medica; anzi collabora, direttamente o indirettamente con la professione medica, 

la sostiene e la integra con le sue competenze olistiche al fine di promuovere il  
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benessere globale delle persona.  

L'ambiente in cui l'Operatore Olistico svolge il proprio lavoro dev'essere 

accogliente, pulito e ordinato, magari personalizzandolo con il tepore delle candele 

e la fragranza di oli essenziali, senza dimenticare le comodità del cliente in termini 

di lettino e spogliatoio. 

 

2.3  Codice deontologico e Legge 4/2013 

Il Codice Deontologico è un insieme di principi e regole di natura etica e morale 

che gli specialisti del settore a cui fa riferimento, devono osservare nell'esercizio 

della professione.  

Nel caso degli operatori olistici si fa inoltre riferimento alla legge Severino N° 4 del 

14 Gennaio 2013 che regola le categorie di lavoratori che non sono iscritti ad albi, 

collegi o ordini.   

Il comportamento dello specialista, anche al di fuori dell'esercizio della 

professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stesso. Dovere 

dell'operatore olistico è la tutela del benessere, della salute fisica e psichica e della 

evoluzione globale dell'Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della persona 

umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, 

di condizione sociale, di ideologia.  

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di 

benessere psico-fisico della persona.  

La legge 4 del 2013 inoltre richiede, al professionista del settore olistico e del 

benessere naturale, un aggiornamento continuo che deve garantire tre 

caratteristiche fondamentali che ne definisco la professionalità e cioè il possesso di   

conoscenze teoriche aggiornate, il possesso di abilità manuali o tecniche 

aggiornate e il possesso di capacità comunicative e relazionali. Per questo motivo 

sono stati creati gli ECP (crediti di formazione permanente) per ottenere il numero  
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stabilito annualmente, il professionista è tenuto a seguire dei corsi di 

aggiornamento. 

 

2.4  ASPIN 

“L’utente ha il diritto di sapere con certezza chi sia il professionista cui si affida e 

quali siano le sue competenze”  

Proprio in riferimento a ciò l’operatore olistico, come ogni altro professionista, 

necessita di attestazione di qualifica personale,  la formazione individuale è 

riconosciuta da: ASPIN – (Associazione dei Professionisti Italiani della Naturopatia 

e delle Discipline Olistiche) che è la struttura di Erba Sacra dedicata 

all’attestazione della qualifica professionale dei Naturopati, Counselor, Counselor 

Olistici e Operatori Olistici ed alla gestione dei relativi registri professionali secondo 

le norme della Legge 4 del 14.01.2013, accreditata presso il COLAP 

(Coordinamento Nazionale Libere Associazioni Professionali) e censita dalla Banca 

Dati del CNEL 

 

2.5  Promozione dei servizi olistici 

Lo specialista è responsabile dell'uso che fa del suo nome, delle sue qualifiche 

professionali e delle sue dichiarazioni.  

La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale 

dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013) 

e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre 

ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela 

dell'immagine della professione.  
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La presentazione della propria attività dovrà avvenire comunicando i propri 

effettivi e documentabili titoli e competenze.  

L'operatore olistico utilizzerà la terminologia propria del campo olistico e non di 

quello sanitario e non prometterà, in maniera più o meno esplicita, alcun tipo di 

guarigione, facendo, per esempio, riferimento al termine “trattamento” e non 

“terapia” e si rivolgerà al ricevente usando il termine “cliente” e non “paziente”. 

Qui di seguito viene riportato un esempio di biglietto da visita professionale in 

linea con quanto sopra spiegato: 
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Capitolo 3   Il Massaggio 

La parola massaggio sembra derivare dall'arabo “mass” o “mash” (frizionare, 

premere) o dal greco “masso” (impastare, maneggiare).  

Massaggiare è probabilmente una delle forme d’arte più antiche, sicuramente la 

prima forma di cura e terapia presente sulla Terra, forse perché istintiva, naturale 

e praticabile da tutti.  

Quando un punto del nostro corpo ci duole l'istinto naturale ci porta a toccarci, a 

massaggiarci la parte dolente. Da quel momento, da quella presa di coscienza, 

l'istinto ci ha guidati alla pratica del massaggio.  

Se la pratica si perde nella notte dei tempi, le prime descrizioni dell’arte del 

massaggio sono da attribuirsi al popolo cinese e agli indù e risalgono a 7000 anni 

fa.  

Il massaggiare è infatti una reazione innata di difesa per cercare di lenire il dolore 

in modo immediato e naturale, ma può essere utilizzata anche quando si voglia 

raggiungere particolari sensazioni di benessere. 

Il massaggiatore è un ricercatore che studia tutta la vita queste reazioni 

perfezionando di volta in volta il tocco e l’intenzionalità delle proprie mani che 

entrano in contatto con un altro corpo, con lo scopo di migliorarsi di volta in volta. 

In questo modo penso che il massaggio diventi e possa essere considerato una 

forma d’arte governata dalla passione e dall’intuizione, perfezionata nel tempo 

dallo studio, dall’esperienza e dall’intenzionalità del massaggiatore stesso. 

Molte persone ancora ai gironi nostri e con le scoperte che sono state fatte, 

vedono il massaggio esclusivamente come una “coccola” o un trattamento di 

bellezza. 

Il massaggio è sicuramente anche questo, ma tutto ciò che gira intorno ai 

trattamenti manuali è molto di più: il massaggio infatti è principalmente un 

trattamento preventivo e che educa al benessere, ha infatti le potenzialità per  

portare chiunque ad un miglioramento del proprio stato di salute e a provare 

nuove sensazioni di benessere. 
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In molte culture il massaggio e le tecniche manuali e riflesse sono viste come un 

rimedio molto importante su più livelli: stati infiammatori, dolori muscolari e 

articolari, ma anche come via per il riequilibrio fisiologico ed energetico del corpo. 

 

3.1  Tecniche e metodologie del Massaggio 

Il primo contatto con la persona è fondamentale per l'instaurarsi di un buon 

rapporto di collaborazione. L'operatore pertanto dovrà, in fase di colloquio, 

presentarsi in modo adeguato donando un'immagine professionale e trasmettendo 

serenità, sicurezza, affidabilità ed efficienza.  

L'ascolto è importante, bisogna astenersi da ogni giudizio, comunicare senza 

invadenza e saper essere riservati. Trasmettere interesse ed attenzione.  

Il massaggio deve essere eseguito in un ambiente tiepido, il cliente deve essere 

posizionato in modo comodo e rilassato e prima di iniziare il trattamento deve 

essere svolta un'accurata indagine visiva per rilevare eventuali situazioni anomale 

della pelle (patologie varie, ferite, escoriazioni ecc..). 

Il primo contatto (lo sfioramento), deve essere leggero e delicato per instaurare 

un rapporto di fiducia con il cliente.  

Il massaggio non deve mai provocare reazioni di imbarazzo, fastidio o dolore.  

Le tecniche base del massaggio sono: sfioramento, frizione, impastamento, 

percussione e vibrazione.  

Lo sfioramento è il “biglietto da visita”, il primo contatto con il ricevente.  

La frizione è simile allo sfioramento ma si esercita una pressione maggiore. 

L'impastamento è la presa e la spremitura della massa muscolare.  

La percussione è una manovra tonificante e riattivante.  

Infine la vibrazione è una manovra rilassante.  



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA – Genova  

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio Bionaturale di Leo Cremisi           
13 

 

Capitolo 4   Riflessologia 

4.1  Le Riflessologie 

Per Riflessologia si intende una teoria terapeutica, caratteristica della medicina 

orientale, che si fonda su corrispondenze energetiche e neurologiche tra zone 

cutanee e organi interni.  

La pressione e il massaggio in determinati punti della pianta del piede, o delle 

mani, o di altre parti anatomiche, stimolerebbero il corpo a cercare in sé stesso 

l’energia da distribuire agli organi e alle altre strutture anatomiche più deboli per 

migliorarne l’efficienza.  

Per zona riflessa si intende un punto della superficie corporea su cui, secondo 

questa teoria, si proietterebbe un determinato organo collocato anatomicamente, 

lontano da tale punto. Agendo su questi punti si avrebbe la possibilità di 

condizionare positivamente l'organo corrispondente; per questo motivo la 

riflessologia rientra nel settore delle medicine alternative ed è considerata una 

tecnica olistica di guarigione.  

La riflessologia, inoltre, sostiene che si possano migliorare anche particolari stati 

d'animo (stress, ansia, ecc.) attraverso il massaggio.  

La riflessologia ha origini antichissime, collegate al concetto di pressione-

massaggio. Il massaggio dei piedi (prima zona collegata alla riflessologia), per 

alleviare le sofferenze dell'organismo, e riportare ad una condizione di salute tutto 

il corpo è antichissimo. 

Si sono trovati reperti archeologici in Egitto che riportano sequenze di veri e propri 

trattamenti riflessogeni plantari così come in Cina e in alcune tribù degli Indiani 

d'America.  

Nella storia più recente, nel 1890 l'inglese Sir Henry Head individuò e pose ulteriori 

basi, le correlazioni di specifici organi del corpo umano a seguito del riflesso in 

determinate pressioni.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stress_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ansia
https://it.wikipedia.org/wiki/Massaggio
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La riflessologia plantare deve però la sua realizzazione piena al Dottor William 

Fitzgerald  nei primi anni del 1900. Egli collegò l'azione della pressione esercitata 

con le dita a varie zone del corpo (terapia zonale), nelle quali, per riflesso, si 

otteneva come risposta una reazione. 

Infine, come spesso succede, è ad una donna che si deve il perfezionamento e 

completamento del Massaggio Riflessogeno Plantare : fu infatti Eunice Ingham 

(1889-1974) a disegnare la mappa plantare con i vari collegamenti e riferimenti 

sui piedi del corpo umano.  

Le aree più comunemente usate in riflessologia sono, appunto, i piedi (riflessologia 

plantare) e le mani (riflessologia palmare) 

Esistono varie teorie riflessologiche secondo cui su tutto il corpo si troverebbero 

zone riflesse come ad esempio le orecchie (auricoloterapia) e gli occhi (iridologia); 

ma anche sul volto, sulla testa, sulla schiena, sulle gambe, sull'addome e sulla 

lingua.  

All'interno del percorso di studi che abbiamo compiuto questo anno abbiamo avuto 

modo di sperimentare due moduli di massaggio riflessologico:  

la riflessologia plantare: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Riflessologia_plantare
https://it.wikipedia.org/wiki/Riflessologia_plantare
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riflessologia_palmare&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Auricoloterapia
https://it.wikipedia.org/wiki/Iridologia
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e la riflessologia palmare: 

 

In effetti si sono notati immediatamente i benefici di questi trattamenti 

squisitamente olistici; vengono infatti definiti i trattamenti olistici per eccellenza 

poiché in greco “holos” significa “tutto”- “intero”, nell'etimologia del termine è 

racchiuso il concetto di unità-insieme, ovvero l'essere umano nella propria identità 

unica e ineguagliabile costituita da corpo-mente-spirito.  
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La riflessologia non ha lo scopo di eliminare i sintomi di un singolo disturbo o 

squilibrio, ma di lavorare su tutto il corpo, con lo scopo preciso di realizzare 

equilibrio e armonia, per un'azione diretta e completa sullo stato generale di 

salute.  

La tecnica riflessogena è costituita da digitopressione esercitata su specifici punti 

del distretto trattato (piedi, mani, orecchie ecc..), che corrispondono a specifici 

organi del corpo.  

Tutti gli organi e le varie componenti anatomiche sono rappresentati come 

speculari, ovvero simili, alla loro collocazione nel corpo stesso.  

Il compito della riflessologia è infatti di riportare la corretta condizione di salute 

(omeostasi).    

 

 

 

Nella riflessologia, l'operatore, ha il compito di aiutare il ripristino e facilitare 

l'equilibrio di tutto il corpo, attraverso l'utilizzo di corrette tecniche di pressione, 

rivolte a sedare le zone che presentano un eccesso di attività-energie, stimolando 

e attivando quelle carenti, facendo attenzione a non compromettere le aree 

corporee che invece presentano un corretto equilibrio e un funzionamento 

armonioso.  

L'azione della riflessologia è rivolta sia alla condizione fisiologica che all'aspetto 

spirituale e psicologico dell'individuo; è difatti una tecnica che riprende il concetto 

della Medicina Tradizionale Cinese dei Meridiani Energetici (e alla Medicina 

Ayurvedica dei punti Marma, dei Chakram e delle Nadim o dello Shiatsu e dei 

Meridiani Energetici), canali che secondo queste scuole di pensiero, scorrono lungo 

tutto il corpo ponendo così in relazione tutte le sue parti e i vari organi che lo 

costituiscono. 

 

4.2  Riflessi e Cosmo 

Dal concetto di riflessologia prende spunto la mia tesi.  
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Se, come abbiamo visto prima, la teoria del corpo riflesso nel piede o nella mano 

ecc.. può essere considerata valida, mi sono chiesto se questo principio potesse 

essere applicato anche ad altre discipline sempre facenti parte del mondo 

dell'olismo.  

Secondo varie culture, dall'India all'Egitto, dai Maya alla Cina, il corpo umano può 

essere diviso applicando una mappa che riguarda gli Elementi, i Pianeti e i Segni 

Zodiacali.  

Se ne deduce che, utilizzando le teorie della riflessologia, si potrebbe applicare 

una mappa orientativa astrologica che suddivida i vari distretti corporei e che li 

tratti attraverso le varie tecniche di massaggio che ho imparato nel corso di questo 

anno di studi.  

 

 

Studiando il tema natale di un individuo (il tema natale è la “fotografia” astrologica 

al momento della nascita della persona che riporta elementi, pianeti e segni 

zodiacali in relazione fra loro), si possono individuare punti critici nel corpo da 

equilibrare e armonizzare. Ad ogni persona possono quindi essere proposti 

trattamenti specifici olistici che spaziano dal massaggio rilassante alla riflessologia 

plantare, dal massaggio decontratturante alla cristalloterapia. 

Nel capitolo successivo,quindi, riporterò una mappatura del corpo umano 

connessa all'astrologia. Certamente questo studio vuole essere soltanto un primo 

abbozzo di ricerca da sviluppare e implementare. 
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Capitolo 5   Lo zodiaco e il corpo 

Sin dai tempi più antichi l'uomo si domanda come evitare le sofferenze del mondo 

e del proprio corpo, cercando di interrogare viscere di animali, ossa, foglie e, 

certo, anche il corpo, quello vivente. Si insinua gradualmente nella storia del 

pensiero, l'idea che ci debba essere una necessaria corrispondenza tra l'ordine 

cosmico e quello che regge i singoli esseri; vi fu chi la trovò in sorprendenti 

corrispondenze numeriche (12 mesi, 4 elementi) e che pose a fondamento della 

propria dottrina, non necessariamente ordinata in un corpus filosofico: qui si tratta 

della ben più antica arte del creare benessere: che riconosce l'ordine divino 

segreto come sommo bene e lo ricompone nel corpo del trattato. 
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UOMO ASTROLOGICO  Les Très Riches Heures du duc de Berry. L'uomo anatomico con 

la fascia dei segni zodiacali. Ms.65, f.14v.  



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA – Genova  

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio Bionaturale di Leo Cremisi           
20 

 

 

 

 

ARIETE:   Testa 

TORO:   Collo (laringe) 

GEMELLI:   Polmoni (spalle) 

CANCRO:   Torace 

LEONE:   Cuore 

VERGINE:   Intestino 

BILANCIA:  Reni (bacino) 

SCORPIONE:  Uro-Genitali 

SAGITTARIO:  Cosce (omeri) 

CAPRICORNO:  Ginocchia, gomiti (ossa) 

ACQUARIO:  Circolazione (avambracci, polpacci)  

PESCI:   Piedi (testa, mani) 

 

Questo è un esempio rappresentativo di come il corpo umano sia stato diviso in 12 

sezioni connesse ai segni zodiacali.  

Fin dall'antichità l'uomo ha classificato, codificato, schematizzato il corpo in 

relazione a diverse discipline spirituali. 

Ovviamente non esiste una versione unica e definitiva del suddetto schema ma, 

analizzando le varie testimonianze reperibili, potrebbe rappresentarne una 

versione piuttosto attendibile.  

Da questo schema la mia ricerca vuole partire per cercare di abbinare, non solo 

una possibile manovra tecnica di massaggio della zona interessata a seconda del 

segno zodiacale della persona, ma anche, un più approfondito trattamento della  
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persona in base all'interpretazione del suo Tema Natale e quindi alle complesse 

relazioni tra pianeti, elementi e segni che caratterizzano l'individuo stesso. 

Preliminarmente l'individuo deve necessariamente fornire i dati personali relativi a 

data, luogo e ora di nascita per poterne delineare lo schema del Tema Natale.  

Inizia poi una seconda fase, nella quale, l'operatore olistico del benessere dovrà 

studiare  approfonditamente il Tema della persona per poi, nella terza fase, 

proporre un trattamento che sia in linea con gli aspetti più vulnerabili studiati. 

Facciamo un esempio pratico: dal tema natale della persona X si evince una forte 

quadratura (aspetto dissonante e critico) tra Saturno in casa 10 in Toro e Urano in 

casa 1 in Vergine. Sappiamo che il Toro è rappresentato dal collo e la Vergine 

dall'intestino.  

Le manovre che andremo a proporre dunque, andranno a trattare più in 

profondità queste due regioni corporee cercando, magari simultaneamente, di 

distendere le due zone. 

Al fine di interpretare, nel miglior modo, la tipologia di massaggio proposta è 

necessario fornire una breve descrizione di Elementi, Segni Zodiacali e Pianeti 

nella loro relazione col corpo. 

 

5.1  Gli Elementi  

Anticamente, citando uno tra i più autorevoli filosofi, Aristotele, si riteneva che 

tutto ciò che era “vivente” era composto da 4 elementi fondamentali: Fuoco, Aria; 

Acqua e Terra. 

Dalla contemplazione della Natura, si ebbe la necessità di comparare i fenomeni 

del “fuori” a tratti umani del “dentro”.  
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Si fece corrispondere a questi 4 elementi alcune qualità interne, proprio per fornire 

nuovi strumenti di comprensione del cosmo e di sé stessi. 

L'elemento Fuoco, nelle sua relazione col corpo, rappresenta l'energia dinamica, 

cinetica, calorica, difensiva; governa gli organi preposti alla produzione di energia. 

L'elemento Aria, nella sua relazione col corpo, rappresenta la duttilità, la mobilità, 

la conduttività, la selettività, governa organi addetti al trasporto e alla 

purificazione di materiale biologico. 

L'elemento Acqua, nella sua relazione col corpo, rappresenta la ricettività, la 

creatività, l'espansività e la plasticità, governa la plasticità e l'evoluzione dei 

sistemi organici. 

L'elemento Terra, nella sua relazione col corpo rappresenta tutte quelle 

caratteristiche analoghe alla coesione, alla solidità, alla conservazione; governa 

tutti gli organi adibiti alla conservazione nel tempo degli elementi vitali che 

fungono da luoghi di riserva per diverse sostanze. 

In Astrologia gli Elementi rappresentano la “sostanza energetica dell'esperienza”. 

 

5.2  I segni zodiacali 

In seguito furono codificati 12 segni zodiacali (in corrispondenza delle fasi naturali: 

3 segni per ogni stagione che ne rappresentano l'inizio, la fase centrale e la fine). 

I segni zodiacali rappresentano la “qualità di esperienza”. 
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ARIETE:  

Simboleggia il fuoco originale che si manifesta all'inizio della primavera, lo 

sprigionarsi delle forze della natura (l'erompere dei germogli, comparsa di nuova 

vegetazione ecc..). 

Il ritmo vitale, per i nati sotto questo segno, è come un balzo in avanti, 

un'accelerazione, una carica irruente. L'essenza di questa natura è Marziale ma 

anche Solare, ne conseguono tratti caratteristici dei due pianeti: reattività, forza, 

energia, aggressività, violenza, ira e anche armonia, solarità, calorosità, 

egocentrismo e narcisismo. L'unione di questi due pianeti fa risultare l'ariete come 

segno prettamente maschile. Il comportamento tipo dell'ariete quindi risulterà 

tendente ad avere reazioni forti, brevi ed immediate, ad essere impulsivo, ad 

avere una predilezione per i cambiamenti e per le novità. Presenterà tratti di 

indisciplina, precipitazione, infatuazione, esaltazione, passione e stravaganza. 

Questo segno, in accordo con l'animale che lo rappresenta, la cui forza è  

in avanti, nella testa (corna), è proiettato verso il futuro e lo affronta con una 

certa forza d'urto. 

Il soggetto Ariete è sovente iper-emotivo e collerico,ma allo stesso tempo 

semplice, franco e diretto. 

MUSCOLI E ORGANI: epicranici, degli occhi, del naso, frontale, temporale, 

zigomatici. Organo cervello primitivo (istinti). 

 

TORO:  

In natura, simbolizza la condensazione dello slancio dell'ariete e la 

materializzazione delle forze creatrici che si configurano nell'abbondanza di forme. 

E' il momento dei verdi pascoli, dei morbidi prati, delle vegetazioni rigogliose.  
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L'immagine più corretta del toro, come animale, per molti tratti, è la mucca. Dal 

carattere placido e mansueto, che ha un ritmo lento e stabile è il segno più  

femminile dello zodiaco. L'essenza è Venusiana e Lunare é quindi, pacifico, 

armonioso, tendente a volere una vita nell'ebbrezza dei sensi ma anche collerico, 

eccitabile, tendente alle esagerazioni e allo scarso controllo degli istinti. 

Viene associata al toro la zona del collo, basti pensare alla collocazione del giogo 

sul bue.  

Il nato sotto questo segno avrà tendenze anche alla calma, perseveranza, viene 

detto un ruminante mentale; vale a dire che le impressioni ricevute lasciano dei 

veri solchi nelle profondità dell'essere il quale pensa e ripensa, rimugina e avverte 

nuovamente il passato nel presente. 

MUSCOLI E ORGANI: muscoli del viso e del collo, mimici, masticatori, trapezio, 

sternocleidomastoideo. Organi come orecchio, tiroide, paratiroidi, tonsille, timo, 

ghiandola pineale. 

 

GEMELLI:  

Questo segno simbolizza la conquista dell'aria da parte della vegetazione che si 

solleva con fronde e fogliami: esprime nella massima ampiezza la funzione 

clorofilliana, in analogia con l'apparato polmonare, centro della respirazione e con 

gli arti superiori, organi della motilità che lo rappresentano nello schema del corpo 

umano.  

Tutto è duale in questo segno, due polmoni, due braccia, inspirazione ed 

espirazione ecc... da qui le due opposte associazioni che lo contraddistinguono: 

una tendente all'emotività instabile e alla ricerca continua di impulsi e l'altra invece 



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA – Genova  

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio Bionaturale di Leo Cremisi           
25 

più votata alla mente che vive e agisce secondo il proprio pensiero. Il gemelli a 

differenza di ariete e toro, segni estremamente maschili e femminili, è androgino.  

 

 

L'essenza di questa natura è quella adolescente di Mercurio, ermafrodita, della 

comunicazione, dello scambio rapido, del movimento continuo, ma anche della 

superficialità, dell'umore mutevole e di una continua instabilità.  

MUSCOLI E ORGANI: deltoide,tricipite, bicipite, brachiale, pettorali, dorsali, 

trapezio, inspiratori che elevano le coste, sotto-costali e diaframma. Inoltre organi 

quali bronchi e polmoni. 

        

CANCRO:  

In natura simbolizza il primo stadio dell'estate, quello che corrisponde alla 

formazione dei semi e che segna il trionfo delle forze generatrici materne. Da qui il 

collegamento al seno e alla parte superiore dello stomaco come fonte di 

concepimento, gestazione e maternità. E' associato al granchio che vive nel suo 

guscio, come fosse un embrione, un uovo, un feto. 

Da tenere in considerazione anche il fatto curioso che il granchio si muove a 

ritroso e che quindi potrebbe simboleggiare il riflusso sul proprio passato.  

A questo segno è associata la Luna, simbolo di madre, di acqua, di crescita, 

istintiva, crepuscolare, illusoria, incosciente. E' un segno che caratterizza il 

sognatore , colui che preferisce l'interiore all'esteriore, il sensibile, l'artista con la  

“testa fra le nuvole”. Con le sue chele da una parte abbraccia il mondo (spesso 

l'idea romantica e fantastica che si crea), dall'altra tende a chiudersi, a 

proteggersi.  

MUSCOLI E ORGANI: retto, obliquo esterno ed interno, quadrato dei lombi. 

Stomaco e utero, mammelle, pancreas, parte superiore del duodeno. 
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LEONE:  

In collegamento con la natura qui, si arriva al massimo sviluppo della vegetazione, 

alla pienezza dei frutti al sole al suo zenit. Analogamente l'individuo tenderà ad 

avere una piena affermazione della propria individualità, della volontà, della 

coscienza, dell'egocentrismo e del narcisismo massimi.  Viene associato alla zona 

cardiaca, al cuore come simbolo del coraggio, dell'altruismo e della generosità che 

lo contraddistinguono.  

Ovviamente non c'è luce senza ombra che viene rappresentata dall'assoluta 

necessità di riconoscimento: non esiste Re senza una corte e dei sudditi da 

governare; attribuisce un'importanza fondamentale all'essere ammirato e 

ringraziato per ciò che ha fatto o ciò che è.  

In genere ha una taglia atletica ed è tendente alla forza, all'essere sano, fiducioso 

e felice.  

Il Sole che lo caratterizza molto, gli dona tutti questi aspetti favorevoli ma lo 

trasforma anche in un possibile tiranno, collerico e dispotico.    

MUSCOLI E ORGANI: interni ed esterni del dorso. Cuore.  

 

VERGINE:  

In natura arriva il momento di falciare il grano e riporlo nei granai. E' il momento 

della vendemmia del vino, insomma di raccogliere quanto prima  

seminato. Le forze diminuiscono e le forme si assottigliano. Ma da questo 

impoverimento esterno, l'uomo, arricchisce l'interno, la sua psiche. Il pensiero si fa 

più acuto, l'intelligenza più vivida. Questo segno corrisponde analogicamente 
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all'intestino e alle sue funzioni di cernita, di assimilazione e di eliminazione delle 

scorie.  

 

 

Connesso a Mercurio nel suo aspetto più commerciante, da all'individuo usi e 

convenzioni sottoposti alle regole del buon senso. E' commerciante di idee, 

classifica, ordina, separa, pone limiti.  

Ma Mercurio era altresì anche dio dei ladri e quindi sottrae sicurezze, lascia un 

senso latente di inquietudine e di difficoltà di adattamento. 

La repressione dell'istinto è alla base della personalità: l'individuo riflette, passa 

tutto al “setaccio” prima di agire e talvolta tende a comportamenti ossessivi e 

maniacali. Grazie a questo ordine meticoloso e a questo freno istintuale introduce 

una disciplina e un ordine nella propria vita che soddisfa il proprio ideale. 

MUSCOLI E ORGANI: muscolatura dell'addome. Intestino, colon, fegato.   

 

BILANCIA:   

Simbolizza in natura l'equilibrio tra i giorni e le notti; gli ultimi frutti maturi si 

staccano dagli alberi; è la prefigurazione di un periodo di riposo. Questo 

crepuscolo autunnale è ben caratterizzato da Saturno, che valorizza le tendenze al 

distacco, alla rinuncia, la vittoria dello spirito sulla materia.  

La Bilancia è il segno della misura, della media, delle sfumature, sotto la 

protezione di Venere ordinatrice celeste dell'amore, del bello, del giusto, ispiratrice 

delle arti. Collocabile tra addome e fianchi, ne fa risaltare le caratteristiche 

veneree e saturnine, riscontrabili nella duplice funzione più nervosa (saturno) e più 

sanguigna (venere).  

La sua natura è portata al compromesso, alla diplomazia, all'estetismo, al 

sentimento di equità, alla gentilezza d'animo ma tendente, allo stesso tempo, 
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all'indecisione cronica, a una volontà debole perché disarmata dall'indecisione e 

dall'esitazione fra due sollecitazioni contrarie. La sua inclinazione maggiore tende  

 

 

 

all'associarsi, alla collaborazione fra le persone in cui svolge un ruolo delicato di 

collante diplomatico.  

MUSCOLI E ORGANI: Tutti i muscoli del dorso. Reni e surreni, fegato.  

 

SCORPIONE:  

In natura simbolizza la fine della vegetazione, la caduta e la decomposizione delle 

foglie. Questo segno è messo in connessione all'apparato riproduttivo e all'ano e 

quindi alle fasi psicoanalitiche di escrezione, deiezione, espulsione, restituzione. 

Egli distrugge, corrompe, trasforma, ricompone, connesso alla potenza creatrice 

degli organi sessuali e alla potenza espulsiva dell'ano. Sotto la tutela di Marte e 

Plutone, che ne evidenziano la carica di forte energia e il sottile legame con le 

regioni degli “inferi”. 

Due grandi istinti coabitano in questo segno: l'aggressività e l'erotismo o in altre 

parole la brutale realtà e l'idealismo mistico o ancora la vita e la morte.  

E' una natura “tormentata”, inquieta che, a seconda del Tema Natale può sfociare 

in individui estremamente ribelli e inquieti oppure nel loro opposto disciplinato e 

inquadrato. Un caso frequente è un mix dei due che crea atteggiamenti ambigui 

quali pulizia fisica e sporcizia morale, ordinato e disordinato, virtuoso e ipocrita 

ecc..  

Rappresenta il segno zodiacale più complesso, intricato e misterioso dello zodiaco. 
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MUSCOLI E ORGANI: anterolaterali dell'addome, del canale inguinale, retto. 

Genitali esterni maschili, genitali esterni femminili, utero e gonadi. Sistema 

linfatico, sistema escretivo.  

 

 

 

 

SAGITTARIO:  

Il riferimento alla natura per questo segno è complesso, dopo la prova dello 

Scorpione la vegetazione è finita. L'energia del sagittario proietta ciò che lo 

Scorpione ha accumulato per destinarla ad un fine. Si tratta di riunire il prossimo 

con il lontano, all'unione dell'inferiore col superiore, alla ricerca del trans-

personale.  

Il Sagittario ,sotto gli auspici planetari di Giove, è il segno dell'unificazione, della 

riunione, della fusione e della sintesi. L'individuo ricerca i suoi limiti, e  aspira a 

superarli.  

E' un essere mobile, sempre in viaggio, un avventuriero, tende anche ad 

un'intensa vita interiore che finirà per sfociare in un adempimento morale, 

filosofico o spirituale. Per contro spesso viene considerato egoista e non curante di 

ciò che lo circonda forse perché impegnato a scagliare la propria freccia verso il 

bersaglio che si è prefissato. Connesso alle cosce e gambe che ne caratterizzano la 

sua “fame di andare, di muoversi nel mondo”. 

MUSCOLI E ORGANI: dell'anca e della coscia, glutei, gemelli, sartorio, quadricipite 

femorale e fascia lata. Fegato.  

 

CAPRICORNO:  
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Nella natura simbolizza lo spoglio, il raggrinzimento, il silenzio, l'inverno nella sua 

maestosità. Rappresenta la fase del seme nascosto nella terra ed anche il simbolo 

della mezzanotte celeste (solstizio d'inverno). Tende all'impersonalità, al distacco 

dalla materia, alla liberazione dalle cose terrene (Saturno) ma anche ad una forza 

potente e solitaria (Marte). L'individuo tende ad essere freddo, concentrato su se 

stesso, lento, paziente e stabile. Ha una spiccata padronanza dei propri 

sentimenti, un carattere fermo e deciso.  

 

 

Tende anche a rimontare la corrente delle difficoltà lentamente ma 

inesorabilmente; è il tipico segno che raggiunge le sue mete e i suoi momenti 

migliori in tarda età. Connesso agli arti inferiori, in generale, ne rappresenta la 

stabilità e la grande forza di spinta (come l'animale che lo rappresenta: la capra). 

La sua solitudine viene ben rappresentata dalla terra che si eleva al cielo 

(montagna luogo prediletto   della capra), che con fatica si erge ma che infine si 

riunisce all'alto.  

MUSCOLI E ORGANI: vasto laterale e vasto mediale, bicipite femorale. Mammelle, 

natiche, midollo osseo.  

 

ACQUARIO:  

In natura simbolizza la prima assimilazione del nuovo seme alla terra. Rappresenta 

l'ingresso allo stadio superiore della persona, attraverso l'accettazione altrui fino 

all'arrivo della partecipazione universale. Saturno e Urano lo stimolano con 

pragmatismo e innovazione continui.  

La passione lo tocca ma non lo turba, il dono di se è un istinto sicuro perché non 

appartiene all'essere che lo prova ma agli altri che lo ricevono.  

Tende a possedere un'intelligenza di tipo pratico, ma contemporaneamente si 

allontana dalla realtà, si estrania può avere difficoltà ad adattarsi a ciò che lo 



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA – Genova  

Tesi di Diploma Operatore Olistico ad indirizzo Tecniche del Massaggio Bionaturale di Leo Cremisi           
31 

circonda. Connesso alla parte inferiore delle gambe, polpacci, cavo popliteo e  

parte superiore dei piedi, dimostra il suo essere in movimento verso un'altra 

realtà, una che soddisfi pienamente i suoi ideali. La sua tendenza è quella di non 

essere “qualcuno” ma “qualcosa” e di diventare il portavoce di una verità o di una 

necessità sociale, spesso progressista.  

MUSCOLI E ORGANI: tibiale, gastrocnemio, plantare, soleo. Midollo spinale.  

 

 

 

PESCI:  

Nella natura rappresenta una condizione transitoria fra la fine dell'inverno e l'arrivo 

della primavera. Un mondo impreciso, senza forme definite e senza frontiere ben 

delineate.  

I Pesci tendono a rappresentare il mondo dei valori d'insieme, globali, illimitati 

(come il mare), inafferrabili, ineffabili, dove l'irrazionalità e il surreale regnano 

indivisi. Nettuno che li governa, da loro questo senso di vastità e di profondità 

d'animo. Dotati inoltre di una plasticità psichica eccezionale, di una enorme 

sensibilità e immaginazione hanno come tallone di Achille un incredibile caos che li 

contraddistingue. E' un caos fattuale e non immaginativo, qui regnano il disordine 

e l'incoerenza. Connessi ai piedi, i Pesci rappresentano la fine del corpo umano, il 

loro ricongiungersi con la terra e con la base dello stare e la possibilità del 

movimento dell'andare, metaforicamente connessi quindi al moto ondoso della 

marea.  

MUSCOLI E ORGANI: dorsale, plantare. Corteccia cerebrale, ipotalamo, ipofisi. 
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5.3  I Pianeti 

Anche i pianeti hanno una relazione con il corpo umano. Anche essi possono 

fornire indicazioni che l'operatore olistico può interpretare per aiutare il benessere 

psicofisico della persona trattata. 

Tradizionalmente i Pianeti sono  7 Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e 

Saturno + 3  Urano, Nettuno, e Plutone: Urano fu scoperto da Sir William Herschel 

nel 1781, Nettuno fu scoperto da John Couch Adams nel 1846, Plutone fu scoperto 

da Clyde Tombaugh nel 1930, tutti e 10  condizionano l'ordine vivente.  

 

 

I pianeti regolano il flusso di energia e rappresentano le “dimensioni di 

esperienza”.  

Di seguito un elenco con una breve descrizione dei pianeti e della loro 

congiunzione con i vari distretti corporei. 

SOLE:  

Simbolizza la forza che genera i ritmi vitali corporei, l'eredità paterna, il calore, la 

spinta sessuale, l'energia spirituale la centratura e consapevolezza armonica di sé. 

Connesso a funzione volitiva, paterna ed all'ego di base. Ma anche a 

egocentrismo, narcisismo e sopraffazione.  

Secondo l'antica tradizione governa l'occhio destro per l'uomo e quello sinistro per 

la donna. 

 

LUNA:  

Simbolizza l'infinita potenzialità ricettiva, l'inconscio, il sogno. E' il femminile 

“lunatico”, illude e cristallizza il sentimento. Tutto è ambiguo e onirico, fluido e 

sensibile. Connessa a funzione emotiva, materna e ai bisogni profondi. Ma anche a 

debolezza, dipendenza e infantilismo.  
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Dal punto di vista fisiologico, rappresenta i liquidi corporei, l'eredità materna. 

Governa l'occhio destro per la donna e il sinistro per l'uomo. 

 

MERCURIO:  

Simbolizza l'intelligenza e la comunicazione, tradizionalmente collegato 

all'androgino messaggero degli dei connotato da una forte ambiguità (era patrono 

dei commercianti e contemporaneamente dei ladri). Connesso a funzione 

intellettiva e al tipo di comunicazione. Ma anche a confusione, menzogna, 

superficialità e incostanza.  

 

 

Nel corpo è connesso alla trasmissione nervosa, all'eccitazione, ai messaggeri 

ormonali.  

 

VENERE:  

Simbolizza l'attrazione, la provocazione, la fertilità, collegata ad Afrodite dea 

dell'Amore. Connessa a funzione affettiva, funzione ctonia, sessualità femminile.  

Ma anche a pigrizia, alterigia, vanità e possessività. 

Nel corpo è connessa all'equilibrio generale dei sistemi, all'istinto di conservazione, 

agli ormoni femminili. 

 

MARTE:  

Simbolizza la reattività, l'energia, la forza. Connesso a funzione reattiva, al 

coraggio, alla competitività e alla tipologia di sessualità maschile. Ma anche a 

aggressività, codardia, grettezza e inadeguatezza.  

Nel corpo è connesso agli ormoni maschili, al colore rosso del sangue e alla virilità.  
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GIOVE:  

Simbolizza il fattore di crescita ed espansione, di elasticità. Connesso a funzione 

espansiva, alla fiducia, all'autostima ed all'approccio al mondo. Ma anche a 

ipocrisia, fanatismo, scarso equilibrio e paternalismo.  

Nel corpo è connesso agli zuccheri, ai lipidi, agli ormoni della crescita, ai tessuti 

elastici, all'energia che diventa materia.  

 

 

 

 

SATURNO:  

Simbolizza il fattore di regolazione, di conservazione, di concentrazione. Connesso 

a funzione costruttiva, alla struttura profonda e alla maturità. Ma anche a 

diffidenza, durezza, chiusura e rigore.  

Nel corpo è connesso alla struttura ossea, alla regolazione, alle unghie,ai capelli, 

alla calcificazione. 

 

URANO:  

Simbolizza il fattore di accelerazione, l'elettricità, l'innovazione. Connesso a 

funzione risvegliatrice, la genialità, l'unicità. Ma anche a eccentricità, nervosismo, 

squilibrio e assolutismo.  

Nel corpo è connesso alla bioelettricità, il calore, le trasmissioni degli impulsi 

nervosi.  

 

NETTUNO:   
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Simbolizza il fattore di mutazione, metamorfosi, evoluzione, fluidità. Connesso a 

funzione onirica e funzione percettiva, al misticismo, alla fantasia. Ma anche a 

apatia, illusione, fobie, caos.  

Nel corpo è connesso alle variazioni genetiche del DNA, alle trasformazioni 

mentali, comportamentali e ambientali del soggetto.  

 

PLUTONE:  

Simbolizza il fattore di energia eruttiva, esplosiva, nascosta. Connesso a funzione 

inconscia, alla trasmutazione, al senso del potere, alla volontà, al magnetismo.  

 

 

Ma al contempo violenza, ossessione, inconsapevolezza, prepotenza.  

Nel corpo è connesso alle pulsioni istintive sessuali, all'intestino e in generali alle 

funzioni escretive. 
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Capitolo 6   Il Massaggio Astrologico 

 

Il Massaggio Astrologico si compone di 6 fasi: 

 colloquio con il cliente 

 trasmissione dei dati relativi a data, luogo e ora di nascita 

 composizione grafica della fotografia astrologica (Tema Natale) 

 studio e analisi di punti forza e punti critici evidenziati dalla carta astrologica 

 messa a punto di manovre e trattamenti personalizzati sulla base degli 

elementi osservati 

 proposta di trattamento olistico personalizzato 

 

Di seguito riporto lo schema grafico del tema Natale di Matteo: 
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I punti critici, nel suo caso, si riferiscono maggiormente agli arti inferiori e alla 

schiena. Ho quindi, concordato insieme a lui, un massaggio che potesse 

concentrarsi maggiormente su queste aree.  

Abbiamo sperimentato il massaggio incontrandoci una decina di volte e ho potuto 

constatare che le manovre, oltre essere di suo gradimento, hanno via via 

disaccentuato le sue problematiche.   

Il massaggio, in questo caso, poiché si basa sulla persona e sull'individualità inizia 

partendo in posizione supina.  

Incomincerò dagli arti inferiori con un primo sfioramento e oleazione ai piedi.  

Continuerò sul piede con aperture ,distensioni e pompaggi.  

Passerò quindi alla gamba e alla coscia.  

Le manovre saranno tese a distendere e rilassare l'area.  
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Eseguirò quindi, dopo sfioramento e oleazione di tutta la gamba, dei 

pompaggi,delle distensioni fascianti, degli impastamenti e delle aperture in 

modalità frizione-distensione.  

Uscirò in modalità trazione. 

Si ripetono tutte le manovre sull'altro arto inferiore. 

Passerò quindi all'addome e fianchi. 

Dopo un primo contatto con sfioramento e oleazione, comincerò con frizioni 

circolari e impastamenti.  

Mi coordinerò con il ricevente nella respirazione per eseguire la manovra 

“dell'abbraccio”.  

Distenderò la zona del diaframma passando anche sugli arti superiori e eseguirò 

delle aperture nella zona toracica.  

Per gli arti superiori eseguirò oleazione e sfioramento con mobilizzazione e uscita 

in trazione.  

Mi sposterò quindi alla zona cervicale e eseguirò impastamenti e distensioni. 

Infine al viso dove eseguirò distensioni, pinzature e mobilizzazioni.  

 

 

 

 

In posizione prona inizierò dagli arti inferiori con impastamenti, frizioni e 

mobilizazzioni.  

Sulla schiena eseguirò impastamenti, frizioni, scollamenti, trazioni. 

Modellamenti in modalità coperta e “coccola” finale.  
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