
RECENSIONE EDITORIALE

Franco Squeri

L’ANIMA SVELATA
Metodologia ed applicazioni pratiche della medicina di

Giuseppe Calligaris
di Samantha Fumagalli e Flavio Gandini - Anima Edizioni

Il libro è un primo compendio di dieci anni di ricerche e studi che i due autori
hanno effettuato sul “lavoro perduto” di G. Calligaris, medico friulano, pioniere
della medicina psicosomatica ed energetica, sino ad ora dimenticato in patria.
Il libro è ben scritto e vi traspare l’entusiasmo della scoperta e di un primo
traguardo faticosamente raggiunto.
Nel libro oltre ad essere dettagliatamente descritto il Reticolo Energetico, con
le sue corrispondenze con organi e stati emozionali, vengono date anche
indicazioni pratiche per la diagnosi e la terapia, sulla base dell’esperienza
pratica degli autori. Ovviamente non si tratta di un’opera esaustiva di tutto
quanto venne scoperto da Calligaris, ma solo di un’introduzione. Non si parla
infatti delle famose Placche Cutanee, dislocate qui e là sul corpo e che, se
stimolate, producono effetti diversi e alquanto intriganti, come il risveglio delle
facoltà ESP.



1) Giuseppe Calligaris

G. Calligaris (1876-1944) nacque in provincia di Udine, figlio del medico
condotto della zona. Seguendo le orme del padre si laureò in Medicina con la
tesi intitolata “Il pensiero che guarisce”, un argomento di frontiera per quei
tempi! I suoi primi studi e lavori di ricerca, conservati nel suo studio di Udine,
gli vennero sottratti dagli austriaci. Il periodo fra le due guerre fu per lui molto
produttivo e nel 1928 pubblicò “Le Catene Lineari del Corpo e dello Spirito” in
cui annunciava la scoperta di una struttura energetica reticolare presente sulla
superficie del corpo umano, in grado di fornire indicazioni precise sulla
condizione psicologica e fisiologica della persona, definendo una triplice
correlazione tra cute, organi interni e psiche (sentimenti ed emozioni). Nel
1930 pubblicò “Le Catene Lineari Secondarie del Corpo e dello Spirito” e nel
1932 “La Fabbrica dei Sentimenti”.
Dopo la 2° Guerra Mondiale gran parte dei suoi libri erano già andati perduti e
quel che ne rimase  fu portato negli USA dagli americani.
Il fatto che i suoi lavori furono sottratti all’Italia, una prima volta nel corso
della 1° Guerra Mondiale dagli austriaci e quindi nel 2° dopoguerra dagli
americani, ebbe come unico lato positivo il fatto che i suoi studi sopravvissero
almeno all’estero dando vita in entrambi i casi a scuole di digitopressione. In
Italia le ricerche poterono così continuare solo sporadicamente e solamente
grazie e biblioteche private che conservavano copie dei suoi lavori. Si deve
proprio a S.Fumagalli e F.Gandini l’aver nuovamente riunito la quasi totalità
delle opere di Calligaris, averle studiate, sperimentate ed aver messo a punto
una metodica applicabile e quindi adatta ad un’ampia diffusione.

2) Le scoperte di Calligaris (in estrema sintesi)    

Calligaris determinò 10 primarie corrispondenze psicosomatiche:

dissociazione mentale   sistema nervoso cerebro-spinale
amore  intestino
oblio  stomaco
memoria  organi sessuali e vescica urinaria
odio  fegato
associazione mentale  reni e sistema neurovegetativo
dolore  milza
piacere  pancreas
sonno  polmoni
emozione  cuore e sistema circolatorio

Ciascuna di queste corrispondenze ha 8 corrispondenze secondarie che ne
circoscrivono l’ambito: sessualità, famiglia, patria (nazione, territorio),
sentimento umanitario e religioso, ambito sociale, natura, arte e lavoro.



Ciascuna corrispondenza si riflette in una linea energetica e tanto le Linee
Primarie che quelle Secondarie sono correlate due a due per antagonismo
reciproco (per es. odio/amore). Lo stato armonico è evidenziato dall’equilibrio
energetico in ogni coppia di Linee antagoniste.
Tramite l’esame della sensibilità cutanea è possibile individuare l’area
squilibrata, sia fisica che psichica.
Agendo quindi sulle stesse Linee si può ripristinare l’equilibrio energetico
compromesso. Sinteticamente il processo consiste nello stimolare e quindi
rafforzare energeticamente la linea più debole nella coppia di linee antagoniste
presa in esame. Questo può portare a galla aspetti sconosciuti del problema
(anche tramite i sogni successivi al trattamento) e offrire indicazioni su come
affrontarlo e risolverlo.
E’ da notare che la corrispondenza tra cute, organi e psiche è percorribile in
tutte le direzioni e quindi agendo su uno di questi tre elementi si provoca una
reazione negli altri due.

3) Il Reticolo Energetico

Calligaris individuò un reticolo di linee energetiche che attraversa la superficie
del corpo in quattro direzioni: longitudinalmente, trasversalmente,
obliquamente verso destra e verso sinistra.
Le linee longitudinali primarie discendono dal capo sino ai piedi e alle mani,
formando 2 anelli chiusi: anteriormente e posteriormente e lungo i due lati del
corpo. Sono parallele e distano circa 1 cm una dall’altra.
Le linee trasversali primarie rappresentano gli anelli orizzontali che circondano
il capo, il collo, il tronco e gli arti. Anch’esse sono parallele fra loro e distano
circa 1 cm una dall’altra. Intersecano le linee verticali ad angolo retto
formando dei quadrati di circa 1 cm di lato (quadrati fondamentali).
Le linee oblique primarie rappresentano le due diagonali dei Quadrati
Fondamentali.

In questo reticolo ci sono ovviamente delle linee fondamentali:
1. la Linea Laterale che scorre ad anello lungo tutto il corpo, da un lato

all’altro.
2. la  Linea Longitudinale Mediana, che suddivide la parte destra e

sinistra del corpo, le linee Mediane degli arti superiori e quelle degli
arti inferiori.

3. le 4 Linee longitudinali Intermedie, ciascuna a metà tra due linee
longitudinali mediane

4. le Linee Trasversali Mediane, ad anello lungo il corpo, a 10 cm circa
una dall’altra

5. le Linee trasversali Intermedie, a metà tra due linee trasversali
mediane.

L’incrocio di queste linee genera i Grandi Quadrati Fondamentali, che
compendiano in essi l’intero corpo (anche qui il principio dell’ologramma?).



Tra di essi i 4 Quadrati che si vengono a formare sulle due mani (dorso
e palmo) sono quelli prevalentemente utilizzati nella diagnosi e nella
terapia.

Ogni dito è percorso da una linea che lo longitudinale che lo divide a metà per
un totale di 5 linee assiali, che ricalcano le 5 linee longitudinali mediane del
corpo. Ci sono poi 4 linee interdigitali nelle quali si rispecchiano le linee
longitudinali intermedie del corpo.

4) Principio operativo

Lo scopo della terapia è quello di ripristinare l’equilibrio energetico e quindi
l’armonia, peculiare per quella persona in quel momento, tra corpo e psiche,
bilanciando gli opposti. Per esempio, se la coppia amore-odio è sbilanciata ci si
potrebbe trovare nella condizione di dover fornire energia in caso alla
componente “amore” e in altro alla componente “odio”, inteso anche come
aggressività vitale.

Le linee si possono stimolare sia meccanicamente (tramite pressione,
strofinamento, massaggio, ecc.), termicamente per mezzo di una lamina o
cilindretto ghiacciato, magneticamente, cromaticamente ed elettricamente.
Quest’ultima modalità è quella attualmente utilizzata da F. Gandini.

5) Considerazioni personali

Questa estate, letto il libro ed incuriosito della cosa, ho voluto sottopormi ad
una seduta di prova. Sono risultato sostanzialmente equilibrato e molto
sensibile alla corrente che, anche alla minima intensità, percepivo con un certo
fastidio, perdurato anche un paio di giorni dopo. Pare che invece la maggior
parte delle persone abbia bisogno di intensità molto più elevate solo per
avvertirla! Sarebbe di grande interesse una sperimentazione utilizzando le
Energie Sottili del Cleanergy.

Ultimamente F.Gandini e S.Fumagalli stanno collaborando con un ricercatore
del Trentino (V. Di Spazio) che ha fatto ricerche e scoperte complementari alle
loro: ha infatti scoperto che lungo la spina dorsale si fissano energeticamente i
ricordi degli eventi trascorsi, catalogati per blocchi di anni, in modo uguale per
tutte le persone…. Stimolando quindi un determinato gruppo di vertebre si
accenderebbero i ricordi corrispondenti al periodo temporale ad esse connesso,
liberando emozioni represse e quant’altro. Di questo però non ho fatto alcuna
esperienza.

Informazioni sulle ricerche e le opere di Calligaris, nonché sull’attività di
F.Gandini e S.Fumagalli, si possono trovare sul sito www.vega2000.it/  dal



quale ho tratto l’immagine del libro recensito e l’elenco delle opere di Calligaris
che riporto in calce.

OPERE DI GIUSEPPE CALLIGARIS

Qui, a seguire, l'elenco delle opere scritte da Giuseppe Calligaris.

G. Calligaris, "Le catene lineari del corpo"
G. Calligaris, "Le catene lineari del corpo e dello spirito"
G. Calligaris, "Le catene lineari secondarie del corpo e dello spirito"
G. Calligaris, "La fabbrica dei sentimenti sul corpo dell'uomo" - 1°, 2° e 3° volume
G. Calligaris, "Le meraviglie dell'autoscopia"
G. Calligaris, "Le meraviglie dell'eteroscopia"
G. Calligaris, "Telepatia e radio-onde cerebrali"
G. Calligaris, "Telepatia e telediagnosi"
G. Calligaris, "Le immagini dei vivi e dei morti richiamate dalle loro opere"
G. Calligaris, "L'universo rappresentato sul corpo dell'uomo"
G. Calligaris, "Il cancro"
G. Calligaris, "Malattie infettive"
G. Calligaris, "Nuove meraviglie del corpo umano"
G. Calligaris, "Nuove ricerche sul cancro"
G. Calligaris, "Le meraviglie della Metapsichica"
G. Calligaris, "Malattie mentali"
G. Calligaris, "La televisione degli Astri: la Luna"
G. Calligaris, "Il sistema motorio extrapiramidale" - 1°e 2° volume
G. Calligaris, "Le meraviglie della Metafisiologia"

G. Calligaris, "Delinquenza, malattia mentale"

Ad esclusione dell'ultimo volume, gli altri libri sono disponibili sotto forma di
fotoriproduzione, grazie a un prezioso lavoro svolto dalla Libreria Ecumenica ed
Esoterica di Milano.

Informazioni: E-mail: vega@vega2000.it, Cell. 335/7065167


