
E’ attivo da maggio 2008 un protocollo d’intesa con la Comunità Saman.
In Campania abbiamo iniziato in quattro, con trattamenti e lavori di gruppo e per tutti si è rivelata una
esperienza bellissima.
Ringrazio Angiolino, Angela e Francesca che nonostante i dubbi e le perplessità iniziali hanno fatto un
ottimo lavoro conquistando la fiducia e l’affetto di ospiti, operatori e responsabili  della comunità.

Shiatsu alla Comunità Saman La Stella

In un groviglio di vicoli in uno popoloso quartiere di Napoli tra carretti, motorini, clacson e paletti
troviamo in un palazzotto fatiscente,  ma con tracce di un passato importante, la sede di Saman.
Conosciamo il responsabile e i ragazzi che dedicano gran parte del loro tempo alla Comunità ed ai suoi
ospiti. Siamo accolti con grandi sorrisi e, leggendo forse le domande dei nostri sguardi, ci guidano
amorevolmente verso il nostro primo incontro.
Non ho mai avuto un contatto così diretto con questo mondo. In quel primo incontro vedevo i loro
volti, i loro sguardi, stavano lì dichiarati tossici in terapia e non nascosti dall’anonimato di chi incrocia
i tuoi passi per strada. Il mio arrivo all’appuntamento è stato tormentato da domande, pregiudizi, dalla
voluta distanza da un mondo che ho sempre ritenuto violento, disperato, distruttivo e pericolosamente
trasversale alla vita di tutti, compresa quella dei nostri figli. Ero a disagio, avevo quasi paura, volevo
non essere più lì. Che c’entravo io con quel mondo? Cosa facevo lì? Cosa avrei potuto fare? Cosa avrei
potuto dare a quel ragazzo con lo sguardo spento che mi stava di fronte, a quell’uomo claudicante che
mostrava molti più anni di quanti ne aveva, a quella donna di cui non riuscivo a trovare lo sguardo, o
ancora a quello schizzato o a quella signora che giocava con i suoi capelli, come una bambina con
quelli di una bambola! Cosa avrei potuto fare con il fardello dei miei pregiudizi, senza la libertà del quì
ed ora, senza la mente del principiante e senza il cuore fra le mani?
Pian piano ho imparato a conoscere quei corpi sofferenti, induriti, bloccati con articolazioni doloranti,
spalle senza movimento saldate al collo, tendini tesi come corde. Nonostante quella scorza dura
esterna, quando la mano portava in hara il vero contatto shiatsu si apriva tutta la fragilità dell’essere, si
sentiva realmente zampillare la vita con tutta la tragedia della lotta impari che sosteneva. Spesso
cercavo le risposte delle aree di valutazione, ma il più delle volte mi lasciavo guidare dalle mie
sensazioni, da quello che il tocco di hara mi spingeva a fare, da quello che il mio cuore leggeva nei
loro occhi.
È stata una esperienza bellissima, che sarei pronto a rifare. Ho conosciuto umanità e vite incredibili,
che esprimevano bisogni esageratamente minimi, ma così difficili da esaudire, ho aiutato qualcuno a
stringermi la mano ed altri a liberare il loro intestino bloccato dal metadone, forse qualcuno a volersi
un po’ di bene, ma tutti loro sicuramente hanno aiutato me a liberarmi un po’ del grosso fardello dei
miei pregiudizi.
Angiolino Ferraro


