
	  

	  

 

 

 

Dalla Luna a Mercurio 
passando per l’intelligenza emozionale 

nella donna di oggi. 
 

Tesi di mario michele marino 
 

Scuola professionale di aromaterapia - 
indirizzo massaggio aroma alchemico 

II Anno. 2015-16. Livorno 
 

Relatore: renato Tittarelli 
 

  



	  

	  

INDICE 

 

 

Pag. 3 Introduzione 

Pag. 4 Il linguaggio dei pianeti in Astrologia Medica  

Pag. 7 Luna, Sole e Mercurio incontrano l’intelligenza emotiva 

Pag. 13  Il massaggio aroma alchemico e l’alchimia collegati al 
linguaggio emozionale degli oli essenziali  

Pag. 15?  Il SISTEMA NERVOSO La Sindrome di A. Chiari quale disturbo 
specifico 

Pag. 24? Esposizione dei trattamenti effettuati in riferimento alle 
problematiche del sistema nervoso, commenti e conclusioni 

Pag. 24? Bibliografia   



	  

	  

INTRODUZIONE 

La mitologia, come già avvenuto nella precedente relazione del primo anno di studi, rappresenta il 
punto di partenza per meglio descrivere la sintesi del mio lavoro che pone al centro l’affascinante 
disciplina dell’aromaterapia alchemica. Nella relazione riferita al primo anno di corso avevo trattato il 
mito archetipico di Demetra e l’attenzione era stata focalizzata sul tema inerente i significati che la Luna 
assume nel linguaggio dei pianeti. I simboli astrologici e le figure che appartengono alla mitologia, quale 
sapere antico, servono da filo conduttore per illustrare al lettore un processo di trasformazione 
interiore che vuole testimoniare quanto l’insegnamento del massaggio aroma-alchemico abbia prodotto 
nella vita concreti risultati. Tra gli scopi principali del lavoro che mi accingo ad esporre, desidero 
sottolineare da un lato il percorso della mia personale rinascita in relazione al rapporto con la mia terra 
di origine, dall’altro, seppure contestualmente, l’evoluzione della figura archetipale femminile che a 
questa appartiene come dato essenziale. In particolare, è mia intenzione sottolineare come l’alchimia 
incontra l’intelligenza emozionale, ragione per cui farò tesoro della ricerca svolta dallo psicologo 
statunitense Daniel Goleman. In altri termini desidero sottoporre alla vostra attenzione una inedita 
modalità di dialogo che può essere tessuta tra il sapere antico (la mitologia e gli archetipi) e la scienza 
moderna (l’approccio psicologico alle emozioni). 

Nel mio precedente lavoro, per descrivere l’evolversi del rapporto con la mia terra d’origine, la Sicilia, 
ho fatto ricorso alla figura mitologica di Demetra e al suo rapporto con la Luna. La suggestiva 
componente della figura di Demetra consiste nel suo essere Madre, madre del creato, madre accudente 
di tutti gli esseri che sulla terra hanno la loro dimora. Nella donna del Sud, l’archetipo 
dell’accudimento, è ancora profondamente radicato. Il “prendersi cura” per le molte donne del Sud è 
sperimentato con tale forza emotiva da provocare malessere, una sorta di inconsapevole eroismo che 
giunge ad essere poco rispettoso delle singole identità, compromettendone il loro stesso benessere. Si 
tratta di una predisposizione innata che si è categorizzata, si è tramutata in una costruzione culturale 
che nel tempo è divenuta discriminatoria e foriera di conflittualità, quella conflittualità che la saggezza 
alchemica intende trasformare.  

Ho potuto constatare nel corso del mio studio e delle mie riflessioni che occorre predisporre modalità 
trasformative affinché la pervasività di simboli, archetipi e categorie non divenga causa di disagi fisici e 
psichici. Alla luce di questa prospettiva la mia indagine intende procedere nella duplice direzione della 
medicina moderna per quanto concerne il sistema nervoso e dell’alchimia per quanto riguarda la 
dimensione archetipica del problema.  

Quando si parla di Archetipo, tema per in quale rinvio alle pagine successive quale ulteriore 
approfondimento, non si può non fare riferimento all’eredità lasciataci da colui che ha parlato per 
primo della psicologia del profondo: Carl Gustav Jung, (medico psichiatra, psicoanalista e antropologo 
svizzero 1875-1961) il quale considera l’inclinazione alla cura propria della donna, presente sin dalla 
nascita.  

Collegato al mito di Demetra e, mi preme sottolineare, tema a me molto caro, è lo spirito ecologista. 
Si tratta di un ingrediente di quel processo di trasformazione cui facevo riferimento sopra e che non 
può prescindere dalla constatazione dei danni che l’uomo di oggi ha provocato. Si tratta pertanto di 
predisporsi a radicali mutamenti che educhino al religioso rispetto del suolo, che così generosamente ci 
accoglie.  

Le figure della mitologia e i pianeti possono indicarci alcuni sentieri da percorrere, se e soltanto se, 
abbiamo l’umiltà di accoglierne i suggerimenti. Mercurio, ci può venire in soccorso. Le principali 



	  

	  

caratteristiche del pianeta Mercurio, che in questa sede interessano, sono: l’intelligenza, la creatività e 
l’attitudine alla comunicazione che insieme provocano trasformazione. La donna, supportata dalla 
saggezza alchemica e da alcune declinazioni della scienza e della psicologia, può accogliere i 
suggerimenti del pianeta Mercurio, quindi predisporsi ad una proficua trasformazione e non perdere di 
vista l’accudimento proprio ed altrui cui tende archetipicamente. Lo stesso tipo di intelligenza può 
essere finalizzata alla salvaguardia e al rispetto della terra, quale suolo che offre riparo e nutrimento.  

Quella che sopra propongo è una trasformazione radicale dello spirito che non può prescindere da 
quell’intelligenza delle emozioni, di cui parla Goleman, che con amore vanno coltivate e dalla saggezza 
e cambiamento rappresentata dalle tre fasi alchemiche di Nigredo, Albedo e Rubedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

	  

Il linguaggio dei pianeti in Astrologia Medica  

Simbologia planetaria mitologica 

Il significato simbolico dei pianeti (si considerano pianeti anche i due luminari, Sole e Luna) che fanno 
parte del nostro Universo ha origine dalla mitologia greco-latina, per questo essi hanno lo stesso nome 
degli dei che rappresentano. Il significato simbolico del Sole e della Luna risale alla notte dei tempi ed è 
patrimonio comune di tutte le civiltà, dall'Egitto, alla Caldea, dagli Aztechi, alla Cina. La Luna, come 
derivazione del principio femminile, è l'archetipo della Grande Madre; il Sole, come archetipo divino e 
centro dell'Uomo, è il nucleo vitale della personalità. Mercurio per i Romani o Hermes nella mitologia 
greca era il messaggero degli dei e per questo ha assunto il significato di trasportatore, mediatore, e in 
seguito è stato associato agli scritti, ai fratelli, ai mezzi di trasporto; Venere, dea della bellezza e 
dell'armonia, governa l'equilibrio e la fertilità; Marte, dio della guerra, governa la forza, le difese e 
l'aggressività; Giove, signore dell'Olimpo, simbolizza la magnificenza, l'espansione, l'abbondanza; 
Saturno o Kronos, dio del tempo, governa la conservazione, la concentrazione e il potere e ha attributi 
inerenti al freddo e alla privazione; Urano, re dei cieli e sposo della Grande Terra Madre Gea, è il 
simbolo della forza di decisione e dell'elettricità, della limitazione improvvisa e dolorosa; Nettuno per i 
Romani, che per i Greci era Poseidone, è il re dei mari, simbolizza le profondità psichiche dell'uomo, 
l'inconscio collettivo e soggettivo; Plutone, Plutos per i Greci, diventa il simbolo della Morte, 
collaboratore di Ades, dio degli inferi, e signore della fecondità. 

Simbologia planetaria nella fisiologia umana 

Le energie planetarie associate alle parti/funzioni del corpo hanno significati in analogia con quelli 
mitologici. La Luna governa la maternità, tutte le funzioni cicliche del corpo, i liquidi, l’energia 
mentale; il Sole, datore di vita governa le pulsazioni del cuore, l’apparato cardio circolatorio ed ogni 
funzione vitale dei sistemi fisiologici; Mercurio governa gli enzimi, i mediatori, gli ormoni, i 

trasportatori, i riflessi e l’attività 
del sistema nervoso; Venere 
governa la fertilità, l'umidità, il 
sistema riproduttivo e di 
equilibrio del corpo; Marte 
simbolizza le difese organiche 
localizzate e generalizzate, la 
forza aggressiva contro il nemico 
del sistema immunitario; Giove 
alimenta i fattori di crescita e di 
espansione, governa la 
contrattilità, l'elasticità, le riserve 
energetiche (zuccheri, lipidi); 
Saturno governa la senescenza e 
i processi involutivi ma anche la 

selettività, l'ordine e il rigore cosi come i processi fisiologici che comportano la sofferenza o 
l’aggravamento della stessa; Urano simbolizza la pressione, il campo elettrico, l’accelerazione di ogni 
processo fisiologico negli aspetti funzionali; Nettuno governa le mutazioni, le trasformazioni 
biologiche, l'inconscio; Plutone simbolizza il decadimento della materia, l'emissione di energia, le 
forze sotterranee e la carica erotica associata con le pulsioni di morte. 



	  

	  

Sole: il grande generatore dei ritmi vitali 

Il Sole è il motore e il centro del nostro sistema planetario. 
La sua massa è mille volte maggiore di quella dei pianeti 
che gli orbitano attorno e per questo esso domina il moto 
dei corpi che gli stanno vicino. Praticamente pianeti e 
asteroidi si muovono come se fossero attirati soltanto dal 
Sole. Il nostro luminare è una stella che emette 
spontaneamente una grande quantità di energia 
elettromagnetica di varie lunghezze d'onda ed è la 
principale fonte di energia del nostro sistema planetario. 
Non deve stupire dunque se anche nel linguaggio 
astrologico esso rappresenta un punto di riferimento. 

Luna: l’orologio biologico terrestre, le leggi di 
ciclicità 

La Luna, con il Sole, costituisce un pacemaker naturale delle 
funzioni vitali degli esseri viventi. Luce e oscurità, giorno e 
notte definiscono il nostro tempo oggettivo e determinano i 
cicli naturali del nostro organismo. La natura ciclica della 
maggior parte delle funzioni organiche è ormai accertata; basti 
pensare alla riproduzione e all'alimentazione, alla secrezione 
degli ormoni. La Luna con le sue fasi guida i nostri cicli 
terrestri, è soprattutto legata alla ciclicità femminile, 
fisiologica e psicologica. Luna: liquidi. L'attrazione 
gravitazionale causata dalla massa lunare agisce soprattutto sui 
liquidi terrestri e su quelli del corpo umano (il 60% circa del 
nostro corpo è formato di acqua). L'acqua è una molecola che, per restare stabile, ha necessità di basse 
temperature; con il calore solare (oltre i 30/40°) essa diventa instabile. La Luna governa tutti i liquidi 
del corpo: il liquido cefalorachidiano, quello linfatico, l'endolinfa del labirinto membranoso 
dell'orecchio interno, quello del plasma sanguigno, i liquidi oculari (umor acqueo), il liquido pleurico, 
quello extracellulare. 

Mercurio: fattore neutro di scambio, mediazione, 
trasporto 

Il Mercurio dei Romani, Hermes per i Greci, è un dio 
giovanetto androgino, ancora incapace di provare emozioni. 
Funge da mediatore tra gli dei del cielo, Ade agli inferi e gli 
uomini sulla Terra. Trasporta messaggi e concilia le opposte 
esigenze; poiché accompagna le anime da Ade è chiamato 
“psicopompo”. Raffigurato con piccole alucce sui calzari e un 
elmo (pure munito di ali) sul capo riccioluto, Mercurio ha 
connotazioni inerenti la sveltezza, l'agilità, la prontezza delle 
reazioni nervose. Associato alle funzioni del corpo, Mercurio 
governa gli scambi, le trasmissioni, l'agilità, la mediazione, le 
comunicazioni e la neutralità. Mercurio comunica attraverso il 
linguaggio verbale e scritto. 



	  

	  

 

Luna, Sole e Mercurio incontrano l’intelligenza emotiva 

 
Educazione Psicoaffettiva nel Massaggio Aroma Alchemico  

La metodologia operativa che viene attuata con il M.A.A. è di tipo somato psichico ed energetica. 
Questo può comportare la gestione degli aspetti emotivi collegati al “processo d’individuazione”, il 
desiderio di realizzazione dell’individuo, situandosi perciò in un percorso di educazione psicoaffettiva e 
socioaffettiva. Talvolta servirà alternare l’operatività manuale al linguaggio verbale, utilizzando 
metafore, immagini e visualizzazioni legate alla costituzione del soggetto. Il tocco leggero che viene 
utilizzato nel M.A.A. ben si predispone ad un nutrimento affettivo e vitalistico, facendo rimembrare il 
“puer” (fanciullo) che è in ognuno, ponendoci in risonanza con l’anima. Possiamo favorire il soggetto 
nella presa di contatto con l’identità profonda, la realizzazione degli intenti e le potenzialità latenti, la 
capacità di attingere alle “risorse auree” del superconscio, di affrontare con coraggio, grazie allo 
”spendor solis” le trasformazioni individuali in atto.  

 

Psicosomatica alchemica: l’autunno, l’elemento terra e la melanconia  

L'aromaterapia, specie l'automassaggio aromatico o il massaggio aromaterapico, congiunti all'attività 
fisica nei boschi ed all'aperto possono diminuire notevolmente il sovraccarico di tensione ed ansietà che 
può essersi accumulato in noi con l’inizio dell’autunno.  

Per comprender meglio cosa ci accade a livello energetico ed inconscio in autunno, che può influire sul 
livello di salute generale e psichica, occorre tener conto della congiuntura climatica in atto e di quella 
astrologica attuale, dato che nella Medicina Tradizionale Mediterranea di origine ippocratica, l'autunno 
viene considerato la stagione collegata all'elemento Terra, quindi all'umore melanconico, 
all'introspezione, alla milza ed al riflusso o ristagno dei liquidi ... (controparte emozionale del ristagno 
fisico).  

Secondo la medicina psicosomatica moderna, la naturopatia e l’aromaterapia, che sono aspetti speculari 
della M.T.M. e quindi presenti nel lavoro alchemico che stiamo conducendo, l'aspetto energetico e 
psichico sono collegati anche con i sentimenti di tristezza e melanconia, importanti per comprendere 
quanto ci occupiamo dello stato di salute dell'anima, quindi non possono essere considerati nemici 
dell'equilibrio psicofisico, ma piuttosto dei sapienti sensori e rivelatori dello stesso. Per superare 
meglio, con agilità tali prove psicofisiche (ed opportunità) autunnali occorre avere accumulato tanta 
vitalità durante tutto l'anno e meglio ancora d'estate, d esempio attraverso l’attività fisica ed 
un'esposizione importante al sole, con un pieno di solarità (splendor solis) per portarlo ora fuori con 
l'autostima, la giovialità e la convivialità.  

Non dovrebbe essere così difficile cominciare ad attuare tali propositi e proposte di benessere totale. 
Basta iniziar con poco ... dolcemente, senza allarmismi, sensi di colpa o di autosvalutazione.  

 

Intelligenza emotiva  

Intelligenza emotiva (EI) è un termine usato per descrivere la capacità di un individuo di riconoscere le 
proprie ed altrui emozioni, di discriminare tra i diversi sentimenti, di etichettarli in modo appropriato 
e di utilizzare le informazioni emotive per guidare il pensiero e il comportamento. L’Intelligenza 
emotiva è un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e 
gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. L’intelligenza emotiva è stata trattata la 
prima volta nel 1990 dai professori Peter Salovey e John D. Mayer nel loro articolo “Emotional 
Intelligence”. Gli stessi definiscono l’intelligenza emotiva come “la capacità di controllare i sentimenti 
ed emozioni proprie ed altrui, distinguere tra 7 di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i 
propri pensieri e le proprie azioni”. Nell'articolo viene presentato un diagramma che concettualizza 



	  

	  

l'intelligenza emotiva, dimostrando che è composta da tre rami principali: valutazione ed espressione 
delle emozioni, regolamento delle emozioni, utilizzo delle emozioni.  

Tale definizione iniziale è stata poi successivamente aggiornata in quanto appariva imprecisa e priva di 
un ragionamento sui sentimenti, trattando solo la percezione e la regolazione delle emozioni. È quindi 
stata definita come segue: "L’intelligenza emotiva coinvolge l'abilità di percepire, valutare ed esprimere 
un’emozione; l'abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l'abilità di 
capire l’emozione e la conoscenza emotiva; l'abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita 
emotiva e intellettuale”.  

Il tema dell'intelligenza emotiva è stato successivamente trattato nel 1995 da Daniel Goleman, 
psicologo e giornalista scientifico, nel libro "Emotional Intelligence" tradotto in italiano nel 1997: 
"Intelligenza emotiva, che cos'è perché può renderci felici". Grazie a questo libro quindi anche in Italia 
il tema dell'intelligenza emotiva ha iniziato ad essere utilizzato e studiato sia in ambito psicologico sia in 
ambito organizzativo/aziendale e nel contesto sociale.  

Normalmente si pensa che l'intelligenza sia fatta solo di capacità logiche, di abilità nel trovare i 
collegamenti, o anche una grande memoria che ci permette di immagazzinare numerose informazioni, e 
di tirarle fuori al momento opportuno. Ma l'intelligenza non è solo questo: c'è una forte componente 
emotiva anche nelle funzioni più razionali del pensiero. Proviamo a pensarci: perché le persone più 
intelligenti nel senso tradizionale del termine. non sono sempre quelle con cui lavoriamo più volentieri 
o con cui facciamo amicizia? Perché i bambini dotati ma provenienti da famiglie divise hanno difficoltà a 
scuola? Perché un ottimo amministratore delegato può riuscire un pessimo venditore?  

Perché, sostiene Goleman, l'intelligenza non è tutto. A caratterizzare il nostro comportamento e la 
nostra personalità è una miscela in cui il quoziente intellettivo si fonde con virtù quali l'autocontrollo, 
la pervicacia, l'empatia e l'attenzione agli altri: in breve, l'intelligenza emotiva.  

“Le emozioni hanno relazioni con l'apparato cognitivo perché si lasciano modificare dalla persuasione” 
Aristotele  

La facoltà che governa settori così decisivi dell'esistenza non è l'intelligenza astratta dei soliti test, ma 
una complessa miscela in cui hanno un ruolo predominante fattori come l'autocontrollo, la 
perseveranza, l'empatia e l'attenzione agli altri.  

L'intelligenza emotiva consente di governare le emozioni e guidarle nelle direzioni più opportune; 
spinge alla ricerca di benefici duraturi piuttosto che al soddisfacimento degli appetiti più immediati; si 
può apprendere, perfezionare e insegnare ai bambini, rimuovendo alla radice le cause di molti e gravi 
squilibri caratteriali.  

Gli studi hanno dimostrato che le persone con alto EI hanno una maggiore salute mentale, le prestazioni 
di lavoro esemplari, e capacità di leadership più potenti. Ad esempio, la ricerca di Goleman nel suo 



	  

	  

libro, Lavorare con Intelligenza Emotiva, ha indicato che EI rappresenta il 67% delle capacità ritenute 
necessarie per prestazioni superiori nei leader e conta il doppio di quanto possa valere la competenza 
tecnica o IQ. Marcatori di EI ed i metodi per svilupparla sono diventati più ampiamente ambiti negli 
ultimi decenni. Inoltre, gli studi hanno cominciato a fornire elementi di prova per aiutare a 
caratterizzare i meccanismi neurali di intelligenza emotiva. 

L’Alchimia ha preparato la strada alla psicologia dell’inconscio “Oggigiorno siamo effettivamente in 
grado di scorgere in che modo l’Alchimia abbia preparato la strada alla psicologia dell’inconscio: da un 
lato lasciando in eredità, senza volerlo, nella messe dei suoi simboli, un insieme di rappresentazioni 
simboliche che si rivela di inestimabile valore per i metodi di interpretazione moderni; e, dall’altro, 
indicando, con l’intenzionale ricerca di una sintesi, gli stessi procedimenti simbolici che riscopriamo nei 
sogni dei nostri pazienti. Oggi possiamo vedere come l’intero processo alchemico volto alla 
unificazione degli opposti può rappresentare anche l’itinerario di un singolo uomo verso 
l’individuazione, con la differenza non trascurabile che un individuo non potrà mai uguagliare, nella sua 
produzione simbolica, la ricchezza e l’ampiezza dei simboli dell’Alchimia”. C. G. Jung, Medico 
Psichiatra, psicoanalista e antropologo svizzero (1875-1961)  

 

Le tre fasi dell”Opus Alchemica”: Nigredo, Albedo, Rubedo.  

I colori delle tre fasi alchemiche "Rappresentano antiche idee sulla discesa, la morte e la rinascita. Il 
nero è il colore del fango, del fertile; ma è anche il colore della morte, l'oscuramento della luce, è la 
promessa che presto conoscerete qualcosa di ignoto. Il rosso è il colore del sacrificio, della collera, del 
delitto; ed è anche il colore della vita vibrante, dell'eccitazione, dell'eros e del desiderio; è la promessa 
di una nuova nascita. Il bianco è il colore del nuovo, del puro, dell'intatto, del latte materno; ma è 
anche il colore dei morti; è la promessa di sufficiente nutrimento perché le cose ricomincino" (C. G. 
Jung) 

In alchimia tradizionale si utilizzano ampiamente i valori accumunati ai concetti di Logos ed Eros e le 
loro interazioni nello sviluppo e comprensione dei processi dell’anima individuale. Analogalmente Jung 
ha cercato di caratterizzare la coscienza maschile con il concetto di Logos e quella femminile con quella 
di Eros. Dice a questo proposito: "Ho inteso con Logos la facoltà di discriminare, giudicare e 
riconoscere, e con Eros la capacità di porre in relazione" (*). Un “principium individuationis” che 
muove dalla conoscenza di sé e del Sé attraverso la Relazione e la "Coniunctio". C.G. Jung, 
“Mysterium Coniunctionis”, pag.172 

 

Archetipi - La danza della Vita  

La conoscenza degli Archetipi è il patrimonio che i popoli antichi ci hanno lasciato in eredità. 
Conoscenza sapienziale, alla quale i grandi dell’umanità sono sempre rimasti fedeli. Nell’antichità gli 
Archetipi erano conosciuti ed usati, su di essi furono costruiti i primi linguaggi ed alfabeti. Socrate e 
Platone li definiscono i mattoni dell’universo; erano in grado di usarli ottenendo così una comprensione 
profonda dei fatti della vita. Gli archetipi sono funzioni basilari della realtà, ogni cosa esistente in natura 
è caratterizzata dalla presenza della funzione da cui si origina e attorno a cui si struttura. La funzione è 
propriamente la modalità attraverso cui un’energia si manifesta. Le cose (una particella, una molecola, 
un essere vivente) si presentano con quelle determinate caratteristiche proprio perché concretizzate e 
rese operanti dalla funzione che le informa. Il mondo degli Archetipi è presente in ciascuno di noi, nel 
nostro inconscio, nella natura che ci circonda, tra le pieghe della nostra cultura d’appartenenza, nel 
nostro stesso pensare ed agire, esso si esprime attraverso l’immenso patrimonio di simboli ed immagini 
che ogni giorno incontriamo dentro e fuori di noi. Conoscere tale patrimonio significa incamminarsi 
sempre più in un percorso di consapevolezza di se stessi e del mondo. Questo lavoro presenta e 
propone un percorso di consapevolezza per Archetipi. Qui per archetipi si intendono le lettere degli 
alfabeti. Fondamentalmente l’alfabeto ebraico che, insieme al sanscrito, sono i due alfabeti ancora oggi 
conduttori di energie, di sostanze. In ebraico e sanscrito gli Archetipi sono “simboli viventi”. Simbolo è 
termine, dal greco symbàllò “metto insieme”, designante in origine le due metà di un oggetto che, 



	  

	  

spezzato, può essere ricomposto avvicinandole: in tal modo ogni metà diviene un segno di 
riconoscimento. Simbolo, rinvia ad una realtà, ad un oggetto la cui esistenza-presenza, nel nostro 
pensiero e nella nostra realtà, è anticipata da quella metà che abbiamo già davanti, ossia il segno grafico-
fonetico del simbolo. “Due sono le forme che può rivestire la scrittura quando fissa mediante segni 
grafici il pensiero dell’uomo: quella ‘pittografica’ e quella ‘fonetica’ o ‘alfabetica’. Nella scrittura 
ideografica ogni concetto è rappresentato mediante un’immagine pittorica, da cui si ricava l’idea della 
cosa che il disegno rappresenta. Nella scrittura alfabetica, invece, il segno lineare fonetico rappresenta 
il suono che deve avere la parola stessa: il vero simbolo dell’idea, del pensiero, è il suono”. (Mario 
Pincherle, Archetipi, Macroedizioni). Il simbolo conduce concretezza: l’energia corpuscolare, quella 
materia che i nostri sensi colgono. Il simbolo conduce anche quella parte di realtà che non cade sotto i 
cinque sensi ma che è altrettanto vera e concreta e che noi cogliamo con l’intuizione e la percezione.      
I recettori che vanno oltre i cinque sensi, che indagano la nostra parte analogica, ci permettono di 
giungere a fare esperienza e a conoscere, di noi stessi e del mondo, ciò che esiste come energia 
vibrazionale: il pensiero, la forza dell’emozione, i sentimenti, la nostra Anima. Percorrere gli alfabeti è 
il ritorno alla Sorgente, è ritrovare noi stessi oltre l’apparenza della materia e del quotidiano, entrare in 
quegli stati di noi in cui sempre siamo come Anime del cosmo. Sperimentare e diventare consapevoli 
che ogni istante Siamo Uno. Nel nostro qui e ora siamo questo corpo e questa psiche e siamo altre 
dimensioni, stiamo esistendo in mondi altri, oltre. Non in un prima e dopo che separa in segmenti di 
tempo e spazio la storia dell’Anima che siamo, ma in un adesso che attraversa, contemporaneamente, 
più mondi, più universi, più Nomi, più stati e campi di coscienza. Ecco l’Uno, il Tutto, l’Abbondanza e 
vastità dell’universo che si riversa nel nostro oggi. Perché con i 7 Archetipi eleviamo la coscienza di noi 
stessi, siamo consapevoli di essere i creatori della nostra realtà e che lo siamo da Creatori ovvero con 
l’identità di un Dio, Padre amorevole della Sua creazione. Perché negli Archetipi attiviamo i ganci, le 
connessioni, gli enzimi, i catalizzatori, giungiamo al Portale che, attraversato, rende visibili e toccabili 
le grandi energie dell’universo. Entriamo nell’inconscio.  

Per gentile concessione dell’autrice che ne ha fatto omaggio a Visione Alchemica l’articolo è tratto dal 
libro: “Archetipi la danza della vita” di Francesca Salvador.  

Per trovare il libro:  

www.youcanprint.it/youcanprint-libreria/miscellanea/archetipi-danzasalvador.html 
www.visionealchemica.com/archetipi-la-danza-della-vita/  

 

I Numeri e gli Archetipi dell’inconscio collettivo  

Jung affermava che il numero è la più primitiva espressione dello spirito, intendendo come spirito 
l’aspetto dinamico dell’inconscio. Nella sua conferenza del 1919 egli usa per la prima volta il temine 
“Archetipo, (da Archè, principio, origine, e typos, forma, ma anche immagine). Dice Jung: “oltre alla 
nostra coscienza immediata, che è di natura del tutto personale, esiste un secondo sistema psichico di 
natura collettiva, universale e impersonale, che è identico in tutti gli individui. Quest’inconscio 
collettivo non si sviluppa individualmente ma è ereditato. Esso consiste in forme preesistenti, gli 
Archetipi, che possono diventare coscienti solo in un secondo momento e danno una forma 
determinata a certi contenuti psichici”.  

Gli Archetipi, queste raffigurazioni collettive dell’inconscio, essendo ereditate, sono un patrimonio 
comune dell’umanità e si ritrovano nei miti e nelle leggende di tutti i popoli. Gli dei e le divinità dei 
pantheon stanno da sempre dietro le quinte del teatro del mondo e si manifestano come personalità che 
agiscono nei sogni e nelle fantasie. Nella vita ci possono essere tanti Archetipi, quante situazioni 
caratteristiche e li ritroviamo nei modelli tipici e riconoscibili del comportamento umano. Essendo gli 
Archetipi situati in zone profonde dell’inconscio collettivo, influenzano il comportamento dell’uomo 
senza che egli ne sia consapevole. Questo potenziale genetico archetipico col quale ognuno di noi viene 
al mondo, determina il patrimonio di talenti e di capacità innate che ciascuno di noi possiede.  

L’Archetipo è come modello universale. Tutti gli dei sono modelli potenziali nella vita dell’uomo, 
tuttavia alcuni sono attivi e potenziati, altri no. Jung ricorse all’analogia della formazione dei cristalli 



	  

	  

per spiegare la differenza tra i modelli archetipici (universali) e gli Archetipi che sono attivati in noi. 
L’Archetipo è come un modello invisibile che determina quale struttura assumerà un cristallo nel 
formarsi. Una volta che il cristallo si sarà formato concretamente, il modello è analogo ad un Archetipo 
attivato. Gli Archetipi possono essere anche paragonati ai semi, la cui crescita dipende dal terreno e 
dalle condizioni climatiche. Gli Archetipi sono modelli fondamentali, alcuni dei quali per natura, sono 
più forti in certe persone che in altre.  

Fonti: 

www.kabbalah.it  

www.visionealchemica.com/i-numeri-come-archetipi-dellinconscio-collettivo/  

"Il regno del signore è dentro di te, tutto intorno a te, non è in templi fatti di legno e di pietra. Spacca un pezzo di 
legno e io ci sarò. Solleva una pietra e mi troverai.” (Vangelo di Tommaso) 

 

Jung e l’opus alchemico  

Così scrive Jung: “Un lavoro difficile, disseminato di ostacoli: l’opus alchemico è pericoloso. Già 
all’inizio si incontra il «drago», lo spirito ctonio, il «demonio», la nerezza, la nigredo, come la 
chiamavano gli alchimisti, e questo incontro provoca sofferenza. La «materia» continua a soffrire, fino 

alla scomparsa definitiva della nigredo; ovvero, in termini 
psicologici, l’anima cade in preda alla melanconia, è imprigionata 
nella lotta con l’Ombra. Il mistero della coniunctio, il mistero 
centrale dell’alchimia, mira appunto alla sintesi degli opposti, 
all’assimilazione della nerezza, all’integrazione del demonio. Per il 
cristiano «risvegliato» si tratta di un’esperienza psichica molto 
importante, perché è un confrontarsi con la propria Ombra, con 
la nigredo, che rimane separata, che non può mai essere 
completamente integrata nella personalità umana. Nel dare 
un’interpretazione psicologica del confronto del cristiano con la 
propria Ombra, con la nigredo, viene alla luce la segreta paura che 
il demonio possa essere il più forte, che Cristo non sia riuscito a 
vincerlo del tutto. Come si spiegherebbe, altrimenti, la credenza 
nell’Anticristo? Perché l’attesa, ancora viva, per la venuta 
dell’Anticristo? Perché solo dopo il regno dell’Anticristo e dopo la 

seconda venuta di Cristo il male sarà definitivamente sconfitto, nel mondo e nell’anima dell’uomo. A 
livello psicologico, tutti questi simboli e tutte queste credenze sono interdipendenti: si tratta sempre di 
combattere contro il male, contro Satana, e di vincerlo, vale a dire di assimilarlo, di integrarlo nella 
coscienza. Nel linguaggio degli alchimisti, la materia soffre finché la nigredo non scompare; allora la 
«coda del pavone» (cauda pavonis) annuncerà l’aurora e sorgerà un nuovo giorno, la leúkosis o albedo. 
Ma in questo stato di «bianchezza» non c’è vera vita, è uno stato astratto, ideale. Per infondergli vita 
bisogna infondergli «ll sangue», la rubedo, il rosso della vita. Solo l’esperienza di tutti gli stadi 
dell’essere può trasformare lo stato ideale di albedo in una forma di esistenza pienamente umana. Solo 
il sangue può vivificare lo stato di coscienza più alto, in cui è dissolta l’ultima traccia di nerezza, in cui il 
demonio non ha più esistenza autonoma ma viene integrato ricostituendo la profonda unità della psiche. 
Allora l’opus magnum è compiuto: l’anima umana è completamente integrata. Io sono e rimango uno 
psicologo. Ciò che trascende il contenuto psicologico dell’esperienza umana non mi interessa; non mi 
chiedo nemmeno se una tale trascendenza sia possibile, perché comunque i fenomeni transpsicologici 
non sono più nel raggio d’azione dello psicologo. Ma anche sul piano propriamente psicologico, ho a 
che fare con esperienze religiose la cui struttura e il cui simbolismo possono essere interpretati. Per 
me, dunque, l’esperienza religiosa ha una realtà, è vera. Ho constatato che attraverso tali esperienze 
religiose è possibile «redimere» l’anima, accelerarne l’integrazione, ristabilire l’equilibrio dello spirito. 
Per me, psicologo, lo stato di grazia esiste: è lo stato di perfetta serenità dell’anima, un equilibrio 
creativo, fonte dell’energia spirituale. E, sempre parlando come psicologo, io affermo che la presenza 



	  

	  

di Dio si manifesta, nell’esperienza profonda della psiche, come una coincidentia oppositorum; tutta la 
storia delle religioni, tutte le teologie attestano che la coincidentia oppositorum è una delle formule più 
comuni e più arcaiche per esprimere la realtà di Dio”. 

Purtroppo l'eros non ha più peso nella nostra società  

 “Purtroppo l'eros non ha più peso nella nostra società. Non siamo più liberi di dire: "Faccio questo 
perché amo queste cose", oppure: "Agisco contro le regole perché amo certe cose". Le regole sono le 
regole. Il computer le ha elencate tutte e le cose devono andare in quel modo. La depersonalizzazione 
totale, l'organizzazione massificata della società moderna distruggono i sentimenti e fanno impazzire le 
donne. (...) L'accusa più atroce che si possa rivolgere a qualcuno è affermare che le sue contestazioni 
sono mosse dai sentimenti: "Non è logico", come se la logica fosse l'unico strumento di discussione. Si 
può discutere anche con il cuore. Si può portare avanti una protesta con i sentimenti. Ma oggi la moda, 
questa moda assolutista, esige la razionalità. (...) Tutto questo distrugge completamente i sentimenti e 
ferisce sia gli uomini sia le donne. Ferisce più le donne perché, in generale, esse pongono un'enfasi 
maggiore sui rapporti e i sentimenti personali. (...) Nella nostra società moderna abbiamo conseguito la 
libertà sessuale. Si presenta adesso un problema di più vasta portata: la liberazione del cuore." (Marie 
Louise Von Franz, “Il mondo dei sogni”). Psicoanalista svizzera (Germania 1915, Svizzera 1998). 
Allieva e collaboratrice di Carl Gustav Jung. E’ stata una delle più importanti esponenti della Psicologia 
Analitica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IN SINTESI 
 

Abbiamo visto dalle pagine precedenti come dall’integrazione  tra il sapere antico e il 
sapere moderno  quindi tra il linguaggio alchemico e quello della scienza moderna può 
nascere una risposta concreta alle problematiche della donna di oggi. 
 
Questo è il significato della simbologia della Luna, del Sole e Mercurio che incontrano 
l’intelligenza emozionale. 



	  

	  

IL MASSAGGIO AROMA-ALCHEMICO E L’ALCHIMIA COLLEGATI  
AL LINGUAGGIO EMOZIONALE DEGLI OLI ESSENZIALI 
 
Definizione  
Il massaggio aromaterapico alchemico è uno dei modi più semplici per utilizzare il potere degli oli 
essenziali, puri e naturali, assieme alla sapienza delle mani, per il mantenimento ed il ripristino della 
salute. 

Nel massaggio aromaterapico alchemico s’utilizza una sapiente combinazione di oli vegetali e di oli 
essenziali puri e naturali, combinati alla conoscenza dei principi d'individuazione, riequilibrio e 
trasformazione dei 5 elementi primordiali: aria, fuoco, acqua, terra ed etere insiti nel corpo-mente, 
secondo le antiche leggi della conoscenza alchemica, che sono alla base della medicina tradizionale 
occidentale. L’utilizzo di oli vegetali di base di alta qualità agevola la manualità nel massaggio facilitando 
la penetrazione degli oli essenziali e quindi la loro efficacia. 

Il massaggio aroma-alchemico è una forma di terapia centrata sulla visione alchemica di evoluzione 
personale nella quale attraverso l'osservazione, l'ascolto delle sensazioni, viste le condizione di Spirito, 
Anima e Corpo, s’individuano le parti da massaggiare, con un appropriato utilizzo cinestesico e 
simbolico della manualità. L’obiettivo è la guarigione di Corpo, Mente e Spirito toccando l’Essenza 
della Vita. 

Il massaggio aromatico si effettua con una manualità consapevole unita ad un olio aromatico e ad una 
predisposizione amorevole verso il soggetto che lo richiede. Ciò che caratterizza il massaggio 
aromaterapico alchemico da quello aromatico è la maggiore esperienza, il maggiore livello intuitivo 
uniti alla conoscenza e padronanza delle variabili che intercorrono nell’effettuazione del massaggio. 

Il tempo da dedicare ad un massaggio aroma-alchemico varia a seconda dello scopo per cui lo si riceve e 
alla particolare componente aromatica utilizzata. 

Il massaggio aroma-alchemico è il frutto dell’integrazione di vari sistemi di guarigione psicocorporei: il 
riequilibrio energetico dei meridiani dello Zen-Shiatsu, il lavoro sul tessuto connettivo e il rilascio 
emozionale del Rebalancing, la visione psicologica del Massaggio Cinestetico, il gioco dei personaggi 
del Tocco Immaginario e l’utilizzo dell’Intelligenza della Creazione della Guarigione Spirituale. 

“La forma più antica e più importante di aromaterapia è il massaggio. Gli antichi quando praticavano il massaggio 
usavano sempre gli oli che erano aromatizzati.” (da R. Tisserand “Aromaterapia”) 
 
 



	  

	  

Effetti psicocorporei 
Il Massaggio Aromaterapico Alchemico  
 
· influisce positivamente sulla circolazione sanguigna e linfatica  
· nutre la pelle, rendendola più giovane ed elastica 
· permette il naturale rilascio di tossine, di ansietà e stress, ovvero tensione fisica, emozionale e psichica 
localizzate a livello muscolare, articolare e degli organi interni 
· aumenta il livello energetico individuale, ed il tono dell’umore 
· rinforza il sistema immunitario, migliorando la nostra resistenza alle malattie  
· migliora la nostra vita affettiva e sessuale 
· favorisce la rigenerazione cellulare e tissutale  
· combatte i radicali liberi, favorendo la longevità. 
 
Effetti energetici e spirituali  
Il Massaggio Aromaterapico Alchemico  
 
· permette di dare uno sguardo anche alle cause interiori del disagio o malattia  
· favorisce l’ integrazione del piacere nella nostra vita, abbandonando gli schemi di sofferenza 
· ci aiuta ad uscire dal senso di colpa, causato spesso dalla ripetizione degli errori  
· porta naturalmente al rilassamento, a rinnovare le nostre energie vitali e mentali 
· permette di attingere alla positività e all’amore. 

 
Il triangolo della guarigione: Cielo, Uomo, Terra. 
Il Massaggio Aromaterapico Alchemico esprime l'essenza dell'unione creativa dell'intelligenza delle 
piante, dell'uomo e del divino.  
 
Dal regno divino (Cielo) degli angeli, arcangeli e maestri realizzati ci viene donata l' ispirazione, 
l'intuizione e la capacità di provare amore e compassione verso ogni forma di vita.  
Dal regno umano ( Uomo) ci arrivano l'arte, la tecnica, la conoscenza, la scienza e le scoperte 
accumulate dai nostri progenitori fino ad oggi. 
Dal regno della natura ( Terra) provengono gli oli vegetali di base e gli oli essenziali che 
racchiudono la forza e la saggezza degli esseri di luce che governano e proteggono la nostra terra.  



	  

	  

 
Introduzione  
Il massaggio aromatico si effettua con una manualità consapevole unita ad un olio aromatico e ad una 
predisposizione amorevole verso il soggetto che lo richiede. 

Ciò che caratterizza il massaggio aromaterapico alchemico da quello aromatico è la maggiore 
esperienza, il maggiore livello intuitivo uniti alla conoscenza e padronanza delle variabili che 
intercorrono nell’ effettuazione del massaggio. 

In entrambi i casi le condizioni ideali per ricevere o effettuare su di sé un massaggio efficace con una 
componente aromatica sono le seguenti: 
· la distanza di almeno 1 ora dall’ ultimo pasto effettuato 
· la pulizia del corpo fisico attraverso la doccia, il bagno, la sauna, il bagno turco o brushing 
· la predisposizione favorevole ad accettare l’ operatore e gli effetti del massaggio 
· la disponibilità ad avere un sufficiente lasso di tempo da dedicare al massaggio e al relax successivo alla 
sessione. 

 
Il tempo 

Il tempo da dedicare ad un massaggio aromaterapico alchemico varia a seconda dello scopo per cui lo si 
riceve e alla particolare componente aromatica utilizzata. 

Ad esempio può essere particolarmente breve, da 5 a 10 minuti se effettuato come automassaggio o su 
una parte ristretta del corpo: viso, mani, piedi. 

Quando si dispone di un tempo maggiore e si vuole beneficiare di un massaggio completo si può 
ipotizzare il tempo di 45 minuti per riceverlo più 15 minuti di relax successivo. 

Naturalmente se la condizione lo permette ci si può concedere un tempo maggiore per ricevere e per il 
relax successivo. 

 
Ambiente esterno ed ambiente interno 

Definiremo ambiente esterno il luogo, le persone, ciò che vi è contenuto, al momento presente e 
prima di effettuare il massaggio aromaterapico. 

Definiremo ambiente interno la condizione fisica, energetica, emozionale, psicologica, spirituale del 
soggetto ricevente al momento presente. 

Per ciò che concerne l’ambiente esterno, sia che ci si trovi in un ambiente aperto o chiuso sarebbe bene 
avere un luogo né troppo caldo, né tropo freddo, che sia pulito, gradevole, armonioso, predisposto 
energeticamente e per quanto possibile non avere condizioni sfavorevoli alla effettuazione del 
massaggio, quali: rumori molesti, cattivi odori, luce troppo forte, presenza di altre persone, eccetto chi 
effettua il massaggio 

Per ciò che concerne l’ambiente interno, ossia le condizioni della persona che vuole ricevere il 
massaggio è bene che non abbia mangiato o bevuto eccessivamente, che non sia particolarmente turbata 
emozionalmente, che non abbia particolari controindicazioni fisiche al massaggio e che sia disponibile a 
svestirsi completamente o parzialmente secondo il suo piacere e predisposizione. 



	  

	  

L’operatore prima di effettuare il massaggio aromaterapico dovrà tener conto delle seguenti indicazioni 
e controindicazioni generali e disporre dei materiali idonei. 

 
Indicazioni generali 
· mettere la persona a suo agio in quel luogo, sul tappeto o sul lettino 
· informarsi sulle sue condizioni generali di salute e sulle richieste, motivazioni, predisposizioni o 
difficoltà nel ricevere un massaggio 
· mantenere la temperatura gradevole nella stanza 
· mantenere ben curate e corte le unghie 
· tenere a portata di mano l’olio da massaggio, in modo da spostarsi il meno possibile nel massaggio 
· versare l’olio sulle proprie mani e non applicarlo direttamente sul corpo  
· dopo il massaggio lasciare riposare la persona almeno 10 minuti 

 
Controindicazioni fisiche 

· infezioni che si trasmettono per mezzo del contatto fisico o della saliva 
· febbre 
· tumori 
· predisposizione a trombosi o flebiti 
· ferite, cicatrici recenti, ustioni 
· disturbi cardiaci gravi 
· fratture recenti 
· malattie della pelle 
· infiammazioni dei tessuti, dolori muscolari molto forti, tendinite, borsiti 
· epilessia 
· bambini e donne in gravidanza 

 
Materiali occorrenti 

· lettino da massaggio o tappetino morbido a terra, tipo futon o altro 
· lenzuolini di cotone da porre sotto e sopra al soggetto o di carta da cambiare, coperte calde per 
coprire la persona qualora senta freddo durante e dopo il massaggio 
· set appropriato di oli di base, oleoliti, oli essenziali, composti aromatici già pronti o da realizzare a 
misura del cliente 
· eventuale lampada regolabile, musica appropriata al tipo di massaggio, diffusore di aromi. 

 

 
 
 

 

 



	  

	  

 

L’olfatto: il senso più vitale, antico e misterioso 

Per la maggior parte dei mammiferi l'olfatto è assolutamente vitale, è il senso utilizzato per trovare il 
cibo e per sfuggire ai predatori. Spesso, pur vedendo un animale, non riescono a capire se possa essere 
una preda o un pericolo, fino a quando non ne sentono l'odore. 

Ancora è l'olfatto che permette a tutti i mammiferi neonati di individuare le mammelle delle madri e 
prendere il latte: senza l'olfatto i cuccioli non sopravvivono, a meno che abbiano un aiuto specifico. 
L’olfatto ha anche una funzione di riconoscimento: ciascuno ha un odore specifico che ci serve a 
riconoscere e a essere riconosciuti fin dai primi giorni: i neonati riconoscono l’odore della madre e le 
madri riconoscono l’odore dei loro piccoli. Come fa il cervello a riconoscere velocemente le 
informazioni provenienti dal naso? Grazie a Axel (che lavora alla Columbia University di New York) e 
Buck (del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle) il mistero intorno all’olfatto è ora meno 

fitto. Ecco cosa hanno scoperto. La percezione 
dell’odore inizia dal naso, da speciali cellule 
dell’epitelio olfattivo, i neuroni recettori olfattivi. 
L’epitelio olfattivo nell’uomo occupa 5 cm2 e ben 25 
nei gatti: il fiuto dei nostri amici felini è meritatamente 
proverbiale! All’interno di questi pochi cm2 vi sono 
due grappoli di circa 5 milioni di cellule nervose. Con 
il respiro, i neuroni catturano le tante molecole 
odorose presenti nell’aria e inviano il segnale al 
cervello. Il neurone specializzato invia un segnale a una 
particolare zona del cervello chiamata bulbo olfattivo, 
una parte che è in grado di "interpretare" ciò che il 

naso ha sentito e che si sviluppa nei mammiferi nei primi anni di vita: alla nascita non c’è suddivisione, 
nei primi anni di vita i neuroni si suddividono e si raggruppano per tipo di odore ciascun gruppo nel suo 
glomerulo, facilitando il cervello nel riconoscimento. Gli odori stimolano sensazioni positive o 
negative, evocano ricordi, riportano alla mente scene 
vissute nel passato e legate proprio a un determinato 
profumo. Le relazioni fra cervello e naso sono forti e 
importanti, molto più importanti per noi di quanto 
spesso immaginiamo. Il nervo olfattivo si dirige 
direttamente ai centri più alti del cervello. Attraverso 
il nervo olfattivo le cellule inviano il messaggio 
elettrochimico al sistema limbico composto da: 
talamo, che coordina la gestione e trasmissione delle 
emozioni e delle attività “autonome”, in stretto 
rapporto con l’epifisi; l’amigdala, che si riferisce 
all’emotività consapevole ed inconscia come centri 
del piacere e dell’aggressività; l’ippocampo, sede 
della memoria a lungo termine e dell’orientamento spaziale; l’ipotalamo, che regola l’umore, il sistema 
endocrino, la termoregolazione, il sonno, la pressione arteriosa, l'assunzione del cibo; la ghiandola 
pineale o epifisi, che producendo la melatonina regola alcuni fenomeni vitali vegetativi (frequenza 
cardiaca, respiratoria, digestione, ritmo circadiano sonno-veglia, attivazione del sistema immunitario). 



	  

	  

 

IL SISTEMA NERVOSO E LA SINDROME DI A. CHIARI QUALE DISTURBO 
SPECIFICO 

Correlazioni tra le parti del cervello: gli arti e l’attività cinestesica 

Noi vediamo e percepiamo il mondo attraverso gli occhi dei nostri tre sé evolutivi espressi nei 3 strati 
principali del cervello: rettile, mammifero inferiore e primate. Nello psicosoma ogni alterazione di 
queste parti psico neurologiche comporterà una diminuzione di funzionalità di aree fisiche a loro 
interconnesse. Le articolazioni delle braccia e delle gambe sono considerate chakra secondari, sono 
interconnesse con le funzioni della coscienza e di conseguenza con i 3 strati principali del cervello. 

Il CERVELLO RETTILE, quello più profondo e più vecchio dell'uomo, regge il senso dell'individualità, 
della territorialità, della sopravvivenza e dell'auto conservazione. Nel M.A.A. il cervello rettile è 
connesso alle spalle ed alle anche, avendo un fattore minimo di complessità cinestesica. L’operatore ha 
il compito di aiutare a muovere in modo più agevole le spalle e le anche, rieducando il respiro profondo 
del soggetto. 

Il CERVELLO MAMMIFERO INFERIORE O "LIMBICO" regge la consapevolezza sociale e le 
relazioni di appartenenza, cura, simpatia, compassione e condivisione. Nel M.A.A. il cervello 
mammifero è connesso ai gomiti e alle ginocchia, avendo un fattore medio di complessità cinestesica. 
L’operatore ha il compito di far muovere in modo più agevole i gomiti e le ginocchia con manovre 
circolari nel Ciclo di Purificazione e qualora incontri resistenza dando luce con il palmo della mano nel 
Ciclo di Creazione. 

Il CERVELLO "PRIMATE" - la corteccia cerebrale - è più orientata agli stimoli esterni, regge la 
discriminazione sensoria e nell'uomo anche il pensiero razionale. Nel M.A.A. il cervello primate è 
connesso ai polsi e alle caviglie, avendo un fattore alto di complessità cinestesica. L’operatore ha il 
compito far muovere in modo più agevole i polsi e le caviglie sia con manovre circolari col Ciclo di 
Purificazione e qualora incontri resistenza dando luce con il palmo della mano nel Ciclo di Creazione. 

Il sistema nervoso ha le funzioni di ricevere, di elaborare e di trasmettere gli stimoli che provengono 
dal mondo esterno e dal nostro organismo. Esso è un sistema elettrochimico di comunicazione, il quale 
ci permette di sentire, pensare e di comportarci normalmente o meno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Il sistema nervoso: una breve descrizione   

Il Sistema Nervoso viene diviso in: 

– Sistema Nervoso Centrale o SNC 
– Sistema Nervoso Periferico o SNP.  

 

Il Sistema Nervoso Centrale consta di cervello e midollo spinale. 

Il Sistema Nervoso Periferico è costituito dai nervi che nascono dal SNC diramandosi per tutto il corpo, 
innervando muscoli e ghiandole. 

Il SNP comprende un Sistema Nervoso Somatico ed un Sistema Nervoso Autonomo. 

Il Sistema Nervoso Somatico (SNS) percepisce i suoni, gli odori, i sapori, la temperatura ecc. e 
indirizza le risposte motorie (movimenti volontari). 

Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) controlla le funzioni dei nostri organi vitali (per esempio, regola 
il battito cardiaco, la digestione, la respirazione, ecc.). 

Questo sistema consta di un sistema simpatico e di un sistema parasimpatico. Il primo scarica adrenalina 
che accelera la frequenza cardiaca, aumenta la quantità di glucosio nel sangue, dilata le arterie e 
migliora la respirazione. Il secondo, invece, scarica l’atropina in grado di produrre calma, perché 
rallenta il battito cardiaco e riduce il livello di zucchero nel sangue ecc. 

Quando abbiamo uno stato di allerta viene coinvolta l’adrenalina, mentre quando non abbiamo uno 
stato di allerta viene coinvolta l’atropina. 

 

Neurone, sinapsi, e potenziale di azione 

Il sistema nervoso dell’uomo è formato da circa 100 miliardi di cellule nervose (chiamate neuroni) e da 
un numero ancora maggiore di cellule di sostegno (dette glia). 

I neuroni comunicano fra di loro e lo fanno attraverso segnali chimici. 

Il neurone risulta essere costituito da un soma (o corpo cellulare) dai dendriti e da un assone. 

Le forme dei neuroni non sono tutte uguali tra loro. Tuttavia presentano la stessa struttura 
fondamentale: il soma, i dendriti e l’assone. 

Il soma racchiude il nucleo che ha funzioni metaboliche e riproduttive; i dendriti grazie alle loro 
ramificazioni possono comunicare con altri neuroni; l’assone trasmette l’informazione: l’informazione 
passerà successivamente a un altro neurone e così via. 

Per quanto riguarda i bottoni sinaptici va detto che liberano e riassorbono i neurotrasmettitori dopo la 
sinapsi. I bottoni sinaptici si definiscono protuberanze localizzate nella parte estrema dell’assone. Una 
sinapsi è quella fessura microscopica fra un neurone A ed un neurone B. Esistono due tipi di sinapsi: la 
sinapsi elettrica (bidirezionale) e chimica (unidirezionale). Quella elettrica rappresenta una giunzione 
comunicante, in quanto i canali delle membrane cellulari si allineano tra di loro facendo passare la 
corrente elettrica. 

Una sinapsi chimica si caratterizza per il rilascio di neurotrasmettitori (per esempio: Acetilcolina; 
Glutammato, Aspartato, GABA, Glicina; ATP; Dopamina, Noradrenalina, Adrenalina, Serotonina [o 
5-HT], Istamina; Encefalina). 

Un potenziale d’azione non è altro che l’impulso nervoso propagato all’interno dell’assone da sinistra 
verso destra (cioè, dal soma alla parte terminale dell’assone). 

Durante un potenziale di azione gli ioni sodio Na+ entrano nella membrana cellulare e gli ioni potassio 
K+ escono fuori da quest’ultima, consentendo, così, la propagazione del potenziale d’azione. Quando 
abbiamo il potenziale di azione, diciamo che il neurone scarica. 



	  

	  

L’arco riflesso involontario 

Un impulso nervoso parte dai recettori cutanei, va al cervello e da questo ai motoneuroni i cui corpi 
cellulari si trovano nella sostanza grigia del midollo spinale. I neuroni motori dunque fanno muovere il 
muscolo (l’effettore). Tale via nervosa però risulta essere lunga e la nostra risposta allo stimolo (ad 
esempio una pentola calda), sarà lenta danneggiando inevitabilmente i recettori cutanei. Per evitare 
questo problema l’impulso seguirà un breve percorso: 

Il midollo spinale, contenuto nel canale vertebrale e protetto anche dalla dura madre, consta di neuroni 
e di fibre nervose diramate alla base del cervello e alla base della colonna vertebrale. 

Un’importante funzione del midollo spinale è il trasporto dell’informazione al cervello ed anche ai 
muscoli e agli arti. 

 

Encefalo o cervello 

Esso è formato da due emisferi che comunicano attraverso il corpo calloso (un ammasso di fibre 
nervose). 

Il talamo è un centro nervoso di trasmissione delle informazioni sensoriali alla corteccia cerebrale (“la 
sede in parte dei processi cognitivi”). 

Il corpo calloso risulta essere costituito 
dalla sostanza bianca, mentre la corteccia 
cerebrale consta di un sottile strato di 
sostanza grigia. 

Per quanto riguarda la nostra corteccia 
dobbiamo precisare l’esistenza di: 

- una corteccia motoria primaria e motoria 
associativa; - una corteccia somatosensitiva 
primaria e sensitiva associativa; - una 
corteccia visiva e visiva associativa; - una 
corteccia uditiva, prefrontale, motoria 
associativa; - un’area (quella di Wernicke o 
della comprensione linguistica); - un’altra 
area (di Broca per parlare); - una corteccia 
uditiva associativa e inferotemporale. 

 

Il sistema limbico 

Il sistema limbico comprende l’ippocampo, 
il talamo, l’ipotalamo, la circonvoluzione 
del cingolo e l’amigdala (“rossa” destra e 
sinistra). 

Il sistema limbico viene coinvolto nelle 
emozioni, nella motivazione, memoria, e 
nell’apprendimento. 

L’ippocampo è una struttura che interessa il funzionamento della memoria a lungo termine; il talamo è 
stato già definito prima; l’ipotalamo regola la riproduzione, l’omeostasi e il ciclo sonno-veglia; la 
circonvoluzione del cingolo rappresenta una porzione di encefalo che si trova sul corpo calloso; 
l’amigdala è una massa di sostanza grigia che interessa principalmente l’attività viscerale, emotiva e 
sessuale. 

 



	  

	  

Cervelletto 

Esso è una parte di cervello situata dietro al tronco encefalico. 

Il cervelletto ha la funzione di regolare il tono muscolare e di armonizzare, nella misura e nella 
successione, i movimenti del corpo, fornendo informazioni sulla sua posizione e su quella della testa 
nello spazio. Tali aggiustamenti sono possibili anche attraverso le connessioni che il cervelletto 
determina con la formazione reticolare, il talamo e con la corteccia motoria. Quando un animale 
(uomo compreso) esegue un movimento, si attivano i neuroni del cervelletto e della corteccia motoria. 
Si può concludere così che il movimento è volontario. 

Il cervelletto ha una quantità di neuroni maggiore, rispetto a quella dei due emisferi cerebrali. E 
ricordiamoci che il nostro sistema nervoso fa parte di una macchina biologica quasi perfetta. Essendo un 
apparato estremamente complesso è ancora tutto da scoprire sotto tanti punti di vista (dal biologico, 
genetico, biochimico, sistemico, al cognitivo e comportamentale).  

Tratto da www.neuroscienze.net/?p=3200 

 

Sistema Nervoso Periferico 

Il Sistema Nervoso Periferico si suddivide in due parti principali: 

• Sistema Nervoso Somatico responsabile delle risposte volontarie; 

• Sistema Nervoso Autonomo, o Vegetativo, responsabile delle risposte involontarie. 

 

Il Sistema Nervoso Somatico è costituito da fibre nervose periferiche che inviano informazioni sensitive 
al Sistema Nervoso Centrale e fibre nervose motorie che si portano ai muscoli scheletrici. 

Il Sistema Nervoso Autonomo è suddiviso in due parti ad azione antagonista: 

• Simpatico (toracico - lombare); 

• Parasimpatico (craniosacrale). 

Il Sistema Nervoso Autonomo controlla la muscolatura liscia dei visceri e le ghiandole. 

 

Sistema nervoso simpatico 

Il Simpatico nasce nel midollo spinale. Stimola il cuore, dilata i bronchi, contrae le arterie e inibisce 
l'apparato digerente, prepara l'organismo all'attività fisica. Qui, i corpi cellulari del primo neurone (il 
neurone pregangliare) sono localizzati nei tratti toracico e lombare. Gli assoni che originano da questi 
neuroni si portano ad una catena di gangli situata ai due lati della colonna vertebrale (la catena gangliare 
latero-vertebrale). Nella catena gangliare, la maggior parte dei neuroni contrae sinapsi con un altro 
neurone (il neurone post-gangliare). Il neurone post-gangliare proietta quindi al "bersaglio": un 
muscolo (liscio o cardiaco) o una ghiandola. 

Nel sistema simpatico le fibre pregangliari sono brevi, mentre le postgangliari sono lunghe. 

 

Sistema nervoso parasimpatico 

E' chiamato Sistema Autonomo cranio-sacrale poiché fa capo ai nuclei viscero-motori dei nervi 
encefalici e alle colonne viscero effettrici sacrali. Il Parasimpatico è un sistema che predispone 
all'alimentazione, alla digestione, al sonno e al riposo. I centri del Parasimpatico si trovano nel tronco 
encefalico e nella parte sacrale del midollo spinale. Nel tronco encefalico vi sono i nuclei per 
l'innervazione di ghiandole salivari, nasali, lacrimali e di tutti gli organi fino alla flessura sinistra del 
colon che rappresenta il punto di confine tra intestino medio e intestino caudale. In questo sistema i 



	  

	  

rami pregangliari sono lunghi e raggiungono i gangli di poco esterni o interni all'organo da innervare 
(per questo le fibre postgangliari sono molto corte). Nel cuore, il Parasimpatico ha il compito di 
diminuire i battiti cardiaci, la pressione, e provocare una vasocostrizione delle arterie del cuore (le 
coronarie). Una costrizione coronaria determina un minore apporto di sangue al cuore. Nel tratto 
digerente, il Vago rappresenta il Parasimpatico e agisce provocando la peristalsi e, a livello gastrico, la 
secrezione di HCl. 

 

Sistema nervoso enterico 

Il Sistema Nervoso Enterico è un intrigo di fibre nervose che innerva i visceri (tratto gastrointestinale, 
pancreas, cistifellea). Nei vari organi questo agisce tramite i plessi (plesso mioenterico e plesso 
sottomucoso).  

Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-nervoso.html 

 

I neuroni 

Sono le cellule responsabili della ricezione e della trasmissione degli impulsi nervosi da e verso il SNC. I 
neuroni possono essere divisi in tre zone: 

• Un corpo cellulare o soma; 

• Dei prolungamenti detti dendriti; 

• Un unico prolungamento detto neurite o assone. 

I neuroni sono classificati in quattro tipi sulla base della loro forma: 

• neuroni unipolari (possiedono un unico prolungamento e sono molto rari nei vertebrati); 

• neuroni bipolari (presentano un singolo assone e un singolo dendrite. Si trovano nell'epitelio olfattivo 
della mucosa nasale); 

• neuroni pseudounipolari (presentano un unico prolungamento che parte dal soma, dopo un breve 
tratto si biforca in due rami disposti a T, uno che entra nel SNC e l'altro che raggiunge la periferia); 

• neuroni multipolari (dotati di più prolungamenti uno dei quali è l'assone e gli altri i dendriti). 

Possono essere classificati anche sulla base della loro funzione: 

• neuroni sensitivi (afferenti),sono specializzati nella ricezione di impulsi sensoriali sulla loro 
terminazione dendritica e a trasmetterli al SNC per la elaborazione; 

• neuroni motori o motoneuroni (efferenti), si originano dal SNC e portano gli impulsi ai vari organi e 
cellule, muscolari, ghiandolari e altre cellule nervose. 

• interneuroni: si trovano nel SNC e hanno la funzione di collegare e di integrare le cellule nervose 
sensitive e motorie per formare una rete di circuiti nervosi. Il loro numero è stato elevato 
dall'evoluzione del sistema nervoso. 

 

I nervi 

Le fibre nervose consistono di assoni neuronali avvolti da particolari guaine di origine ectodermica. 
Gruppi di fibre nervose costituiscono i fasci dell'encefalo e del midollo spinale e i nervi periferici. Si 
incontrano differenze nelle guaine che avvolgono gli assoni a seconda che le fibre facciano parte del 
SNC o del SNP. Nel tessuto nervoso adulto la maggior parte degli assoni è avvolta da pieghe singole o 
multiple di una cellula di rivestimento inguainante, rappresentata dalla cellula di Schwann nelle fibre 
del SNP e dall'oligodendrocito nelle fibre dl SNC. Negli invertebrati e nei vertebrati minori gli assoni 



	  

	  

possono rigenerare dopo una rottura traumatica. Nei mammiferi il fenomeno è meno comune ed è 
ristretto ai nervi periferici. Le cellule di Schwann sono le maggiori responsabili di questa rigenerazione. 

La funzione metabolica e di supporto dei neuroni è svolta dalle cellule di nevroglia anche dette cellule 
gliali. Sono in grado di recuperare gli ioni e i prodotti del metabolismo dei neuroni, come il potassio, il 
glutammato e altro che si accumula attorno ai neuroni. Partecipano al metabolismo energetico dei 
neuroni liberando glucosio dai loro depositi di glicogeno. Gli astrociti (cellule gliali) delle zone 
periferiche del SNC formano uno strato cellulare continuo attorno ai vasi sanguigni costituendo 
probabilmente la barriera emato-encefalica. 

 

La barriera emato-encefalica  

È semipermeabile, si lascia attraversare da alcune sostanze, ma non da altre. Nelle maggior parte del 
corpo, i vasi ematici più piccoli, i capillari, sono ricoperti soltanto da cellule endoteliali. Normalmente, 
fra le cellule endoteliali esistono piccoli spazi che consentono a molte sostanze di muoversi facilmente 
attraverso la parete dei capillari stessi. Ma, nel cervello, le cellule endoteliali sono molto attaccate le 
une alle altre (complessi di giunzione) e le varie sostanze non possono attraversare la parete capillare. 
Le cellule gliali (astrociti) si dispongono a formare uno strato continuo intorno ai capillari cerebrali. 
Sembra, però, che gli astrociti non siano essenziali per costituire la barriera emato-encefalica, ma 
sarebbero importanti per il trasporto degli ioni dal cervello al sangue. 

 

La barriera emato-encefalica ha le seguenti funzioni: 

• Proteggere il cervello da "sostanze estranee" presenti nel sangue, che potrebbero danneggiarlo; 

• Proteggere il cervello da ormoni e neurotrasmettitori liberati per agire in altre parti del corpo; 

• Mantenere un ambiente costante per il cervello. 

 

Proprietà generali della barriera emato-encefalica: 

• Le grosse molecole non passano attraverso la barriera; 

• Le molecole scarsamente solubili nei lipidi non penetrano nel cervello. Le molecole solubili nei lipidi 
(come i barbiturici e l'alcool) attraversano, invece, molto bene la barriera; 

• Le molecole con elevata carica elettrica sono rallentate. 

 

La barriera emato-encefalica può essere annullata o ridotta dalle seguenti cause: 

• Ipertensione; 

• Sviluppo: la barriera non è completamente formata alla nascita; 

• Iperosmolarità : una sostanza presente nel sangue ad elevata concentrazione può attraversarla; 

• Microonde; 

• Radiazioni; 

• Infezioni; 

• Traumi, Ischemia, Infiammazioni. 

Tratto da www.my-personaltrainer.it/fisiologia/neuroni-nervi-barriera-ematoencefalica.html 

  



	  

	  

La sinapsi e la conduzione dell'impulso nervoso 

Le cellule di nevroglia o cellule gliali 

• Il numero delle cellule di nevroglia è 10 volte più alto rispetto a quello dei neuroni; 

• Conservano la capacità di dividersi per tutta la vita; 

• Non sono coinvolte nella conduzione nervosa; 

• Si dividono in cellule localizzate nel SNC (astrociti, oligodendrociti che formano la macroglia, la 
microglia e le cellule ependimali) e in quelle localizzate nel SNP (cellule di Schwann). 

La sinapsi e la conduzione dell'impulso nervoso 

• Le sinapsi sono siti dove gli impulsi nervosi passano da una cellula presinaptica(neurone) ad un'altra 
cellula postsinaptica(un neurone, una cellula muscolare o ghiandolare); 

• Le sinapsi quindi permettono la comunicazione fra neuroni e fra questi e le cellule effettrici. 

 

La trasmissione dell'impulso nervoso può avvenire o elettricamente o chimicamente. Riconosciamo 
quindi due tipi di sinapsi: 

• Sinapsi elettriche; 

• Sinapsi chimiche. 

 

Le Sinapsi elettriche: 

• Sono poco frequenti nei mammiferi, si incontrano nella retina e nella corteccia celebrale; 

• Sono realizzate tramite giunzioni comunicanti o nexus, che permettono libero flusso di ioni da una 
cellula all'altra; 

• Quando si realizza fra neuroni si genera flusso di corrente; 

• La trasmissione dell'impulso è più veloce nelle sinapsi elettriche. 

 

Sinapsi chimiche: 

• Rappresentano il modo più frequente di comunicazione fra due cellule nervose; 

• La membrana presinaptica libera uno o più neurotrasmettitori nelle fessure intersinaptiche, spazi fra la 
membrana presinaptica della prima cellula e la membrana postsinaptica della seconda cellula; 

• Il neurotrasmettitore diffonde attraverso lo spazio intersinaptico e si lega ai recettori della membrana 
postsinaptica; 

• Il legame sui recettori scatena l'apertura dei canali ionici che consentono il passaggio di ioni che 
modificano la permeabilità della membrana postsinaptica ed invertono il potenziale di membrana. 

 

Potenziale eccitatorio: 

Quando lo stimolo sulla sinapsi porta la depolarizzazione della membrana postsinaptica ad un livello 
tale da provocare un potenziale d'azione, si parla di potenziale postsinaptico eccitatorio. 

Potenziale inibitorio: 

Quando al contrario uno stimolo della sinapsi porta ad un aumento della polarizzazione si crea un 
potenziale postsinaptico inibitorio. 

 



	  

	  

Tipi di sinapsi chimiche: 

• sinapsi assodendritiche (fra un assone e un dendrite); 

• sinapsi assomatiche (fra un assone e un soma); 

• sinapsi assoassoniche (fra due assoni); 

• sinapsi dendrodendritiche (fra due dendriti).  

Liberamente tratto da www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-nervoso1.html 

 

Sindrome di Arnold Chiari 

La patologia genetica denominata Sindrome di Arnold Chiari, nel caso della Signora Bianchi (nome di 
fantasia) di  1° grado, consiste in una malformazione del cranio nella zona occipitale (nucale) che 

essendo più piccolo del normale non riesce a contenere 
comodamente cervello e liquor. Questo 
restringimento ha due effetti: (1) la spinta delle tonsille 
cerebellari verso il canale cervicale che provoca una 
vera e propria ernia. Dai risultati attraverso delle 
immagini della Sindrome di Arnold Chiari si constata 
che nel caso della Signora Bianchi entrano di mm. 6 
nella 1° vertebra cervicale talvolta ostruiscono, 
impedendo (2) la normale circolazione del liquor tra 
cranio e colonna, che rimanendo intrappolato nella 
scatola cranica, provoca una ipertensione endocranica e 
una ulteriore spinta in giù delle tonsille cerebellari, 
provocando lo squilibrio del sensorio (vertigini, 

instabilità motoria, fotofobia, nausea ecc.) e della 
trasmissione neuronale (mal di testa, astenia, senso 
di soffocamento, difficoltà respiratorie, tachicardia 
ecc.). Tutto questo a volte provoca uno stato 
depressivo. La prima immagine è più vicina al caso 
della Signora Bianchi, nella seconda si vedono 
meglio le strutture interessate.  

 



	  

	  

Esposizione dei trattamenti effettuati in riferimento alle 
problematiche del sistema nervoso, commenti e conclusioni 

 

Il suggerimento ricevuto dagli studi effettuati in casi del genere è stato quello di procedere con cautela 
e soprattutto di non trasmettere il messaggio di volerci sostituire alla medicina ufficiale. 

L’aspetto affascinante del massaggio aroma-alchemico è quello di constatare che gli insegnamenti 
ricevuti sono concentrati nei singoli trattamenti dove il linguaggio alchemico dei pianeti e degli 
elementi si mescolano con la psicologia del profondo che Jung ci aiuta a decifrare attraverso la 
comprensione di simboli, numeri e colori e l’uso appropriato delle miscele e degli oli essenziali 
composti armoniosamente tra loro. 

E’ il caso della Signora Bianchi, affetta da sindrome di Chiari, a cui la della medicina ufficiale risponde 
di tenersi il disturbo (oppure in casi più gravi di intervenire chiurugicamente) mentre grazie al 
massaggio aroma-alchemico siamo in grado di poter risalire alle cause del disagio psicofisico, 
migliorando di conseguenza il benessere e la qualità della vita del soggetto ricevente. 

I trattamenti fino ad oggi effettuati sulla signora Bianchi in riferimento al sistema nervoso e alla 
sindrome di A. Chiari sono stati 8. 

Trattandosi di un soggetto con problemi depressivi l'approccio alchemico è iniziato con cautela 
procedendo inizialmente prevalentemente con cicli di creazione della durata di 20 minuti circa.  

Da una analisi dei primi trattamenti effettuati notiamo una presenza del pianeta Luna e come elemento 
alchemico l’Acqua in quando dalle emozioni che riferisce il soggetto e dalle descrizioni dei simboli, 
colori e numeri emergono segnali che vanno in questa direzione.  

Considerato che il Pianeta Luna governa i liquidi, che l'elemento alchemico Acqua esprime come 
Principio Spirituale il Sostegno e che alcune sensazioni fisiche descritte si localizzano in questo caso 
nello stomaco, ci troviamo di fronte non ad una serie di coincidenze ma a dei fattori chiari che il 
linguaggio alchemico e l’astrologia medica suggeriscono. Effettuato il quarto trattamento, sempre 
seguendo le indicazioni pervenute dal ricevente, si nota il coinvolgimento del pianeta Marte e 
dell'elemento Fuoco con descrizioni di colori e organi che dal punto di vista alchemico ci portano a 
considerare la necessità del soggetto di assumere una più chiara direzione dal punto di vista del 
Principio Spirituale.  

Andando avanti con i trattamenti ho notato la presenza di Mercurio e dell'elemento Aria con organi che 
coincidono con i riferimenti classici, puntualmente descritti. Successivamente vediamo anche la 
presenza del pianeta Venere negli elementi di Acqua e di Terra, assieme al loro desiderio di sostegno e 
radicamento.  

Una delle miscele maggiormente richiesta e quindi da me utilizzata è stata "VENERE” composta da olio 
di mandorle dolci e dai seguenti oli essenziali: PACHOULI, nota di base, elemento Terra, indicato per 
depressioni, armonizzante delle forze psicofisiche; Ylang Ylang, nota di cuore, elemento Acqua e 
Terra; Finocchio nota di cuore, elemento Terra e Fuoco, pianeta Venere; MANDARINO, nota di 
testa, elemento Aria e Fuoco indicato nelle tensioni nervose. 

 

In conclusione, il numero limitato di trattamenti ancora non ci permette di avere un quadro completo 
ma sia gli effetti corporei ed energetici che quelli psico-spirituali cominciano a vedersi. 

Dai massaggi aroma-alchemici si evince come una trasformazione (Mercurio) sia in atto. 

La presenza del Pianeta Luna (che governa, non a caso, il liquor causa del disagio nella sindrome di A. 
Chiari) s’incontra con il Pianeta Mercurio che, con il suo desiderio di libertà aspira  a traghettare la 
Signora Bianchi da una fase di transizione (NIGREDO) ad una di ricerca (ALBEDO) e successivamente 
di evoluzione (RUBEDO). 
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