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L’ aus t r iaco
Kurt Diem-
berger, 83

anni,èl’unicoalpi-
nista ancora in vita
ad avere conqui-
stato per primo
due ottomila: il
Broad Peak (8.047

metri) nel 1957 e il Dhaulagiri (8.167)
nel 1960 (poi sarebbero venuti anche
il Makalu, l’Everest, il Gasherbrum II e
di nuovo il Broad Peak). I ripetuti con-
gelamenti riportati sulle vette, che già
gli erano costati l’amputazionedelle fa-
langette nelle dita della mano destra e
di unpiede, da sette anni gli impediva-
nodi camminare.Ma al Trento film fe-
stival 2014, dove si proiettava il lungo-
metraggioVerso dove che il regista Lu-
caBich gli hadedicato, il vecchio scala-
tore è salito sul palco con le proprie
gambe. E ha detto: «Keope è per me
l’inizio e la fine del mondo». Dopodi-
chéha ringraziato commossoAmedeo
Maffei, l’artefice delmiracolo.
Eccolo, l’inizio delmondo. Si trova a

Sirtori (Lecco), nel Castello Crippa co-
struito da Teodolinda, regina dei Lon-
gobardi, oggi ribattezzato Villa Futura.
Qui,nelCentrodiricercasulcomporta-
mento umano fondato da Maffei nel
1978, la mente di questo inventore ha
partoritoKeope,«lastrutturaarisonan-
za propriocettiva globale» che ha per-
messo a Diemberger di tornare a reg-
gersi inpiedi. Immaginateunamacchi-
na formata da 11 supporti sagomati si-
miliaipedalidell’auto:unoper lanuca,
dueper la schiena, dueper i glutei, due
per i cavi poplitei, dueper i talloni, due
per le mani. Il soggetto che vi si sdraia
sopra ha la netta sensazione di galleg-
giare nel vuoto; ascolta in cuffia musi-
che rilassanti e istruzioni comporta-
mentali.Gli11puntid’appoggiometal-
lici,collegaticonmotoriaeccentricova-
riabilemagnetico,produconounamo-
dulazionemeccanicaconsequenze, in-
tensitàeduratagovernatedaunapposi-
tosoftware.Keopeagiscesuicorpusco-
li di Meissner, che si trovano appena
sotto lacuteesi attivanocon frequenze
da20a60hertz,esuicorpuscolidiPaci-
ni,chesonolocalizzatinel tessutosotto-
cutaneo ed entrano in risonanza da 90
a150hertz.Ciòstimolanelleghiandole
endocrine la produzione
di endorfine, serotonina
emelatonina, le sostanze
chimiche e ormonali che
presiedonoall’umoreeal
benessere. Stress, dolori
muscolari,cefalee,maldi
schiena, cervicalgie, affa-
ticamento scompaiono
in 12 minuti. Non è ma-
gia.Èscienza.
AmedeoMaffei,protei-

formevisionarionatonel
1947 a Castelvetro (Mo-
dena), ha ben presente il
rischiochecorre:quellodiesserescam-
biato per un santone, un profeta della
new age, l’iniziatore di un’altra religio-
ne, un concorrente della dianetica e di
Scientology: «Diomene scampi e libe-
ri!». Per questo lascia che a parlare per
lui siano Giacomo Rizzolatti, il neuro-
scienziato candidato al premio Nobel,
scopritore dei neuroni specchio, che
hasperimentatoKeopesullevariazioni
delle frequenze cerebrali, in particola-
re le onde Mu coinvolte nell’autismo;
LucaParmitano, l’astronautadellamis-
sione spaziale Sojuz TMA-09M, che la
usa a Houston per tenersi in forma;
Adolfo Panfili, massima autorità nella
chirurgia robotica della colonna verte-
brale, che la utilizza prima e dopo gli

interventi chirurgici; Maria Consuelo
Valentini,direttricedellaneuroradiolo-
gia al Cto di Torino, che ha verificato
l’efficacia di Keope nella riduzione del
dolore fisicomediante lamodulazione
del networkneurale; FrancescoCoscia
e Paola Virginia Gigliotti, responsabili
del Laboratorio di fisiologia dello sport
delle Università di Perugia e Verona,
chehannoconstatato il rapidissimore-
cuperonegliatleti sottoposti a sforzo fi-
sico; Giampietro Farronato, ordinario
diortognatodonzia alla StatalediMila-
no, che ha indagato gli effetti sul siste-
ma posturale e neuromuscolare, pre-
sentandonelle riviste scientificheDen-
tal Tribune e Dental Cadmos gli inco-
raggianti risultati ottenuti. E poi il Cnr,
le Frecce tricolori, il Comando subac-
quei e incursori della Marina militare,

laFederazionepallacane-
stro, la Federazione clim-
bing, la nazionale di cal-
cio tedesca. Si compren-
de perché Keope sia pre-
sente all’Expoe inVatica-
no come simbolo dell’ec-
cellenza italiana.
Iscritto all’Ordine degli

psicologiconlaureahono-
ris causa, avendo comin-
ciatoaesercitarelaprofes-
sionequandoancoranon
esisteval’albo, finoall’an-
no scorso docente a con-

trattopressoilPoliclinicomilanesenel-
lascuoladiortognatodonziadellaStata-
le,Maffeièstatoconsulentedelministe-
ro della Giustizia e nel 2005 la Cisco lo
ha premiato a Johannesburg per aver
trasformato il carcere di Bollate nella
miglior prigione al mondo: «I detenuti
possono seguire in networking i corsi
dell’UniversitàdiMilanoe lavorareper
Cisco System, guadagnando fino a
1.000euroalmese». Sullecartegeogra-
fichedelPoloNordèsegnataunaCima
Maffei, a luidedicatapermeriti scienti-
fici: «Peccato che sia uno spuntone di
carboneeghiaccioaltoappena270me-
tri». Ma quella di cui va più fiero è la
medagliad’orochelaCrocerossaitalia-
na gli ha conferito nel 1984 «per aver

salvato200personedal suicidio».
In chemodo le ha salvate?

«Con un percorso emozionale alla ri-
cercadei primi anni di vita. Come tera-
peuta, grazie alla psiconeurofisiologia
in45anniho tenuto998corsi e forma-
to 35.000persone, fra cui imprenditori,
magistrati,professionisti».
Avevauna competenza specifica?

«All’inizio no. Abbandonai la scuola a
16 anni per suonare prima con Gior-
gio Gaber, partecipando fra l’altro alla
scritturadiEallora dai, e poi conFran-
co Battiato, lui chitarrista ritmico e io
solista del complesso Gli Ambulanti.
Ogni tanto incido ancora qualche di-
sco congli amiciDodi Battaglia dei Po-
oh eMaurizio Vandelli dell’Equipe 84.
L’esperienza comemusicistami ha in-
segnato apadroneggiare lamodulazio-
ne delle frequenze. Il successivo diplo-
madi perito elettronicomi ha ulterior-
mente instradato verso la creazione di
Keope. Negli anni Settanta sono stato
anche titolare di un’azienda di prezio-
si, Silver Italia, che è arrivata ad avere
2.500 venditori, fra i quali ClaudioCec-
chetto, assunto part time prima che
sfondasse comedisc jockey e presenta-
tore televisivo. È per loro che sono di-
ventatomotivatore».
Ho letto il libro in cui Cecchetto la
definisce «uno psicologo straordi-
nario,unpersonaggiocarismatico»,
capacedi«fartidiventaremigliore».

«Hopensato che fosse necessario inve-
stigare la correlazione framente e cor-
po. Dal 1988 al 1993 spesi 400 milioni
di lire per una ricerca in collaborazio-
ne con Roberto Rescaldani, primario
di microbiologia all’ospedale San Ge-
rardodiMonza. Le indagini sul rappor-
to tra psiche e variazioni biologiche av-
venivano in una sala attrezzata con
struttureposturali, lettori di conduttan-
za cutanea, miografi, e altre apparec-
chiature biomedicali realizzate da me,
tipo quella in grado di eseguire lo psi-
cocardiogramma emisurare le varian-
ti emozionali nel cuore. Alla fine, af-
fiancatodaunteamdi10medici,avevo
messoinsiemeunarchiviodidatirelati-
via2.800persone,chesieranovolonta-

riamentesottoposteadanalisidiognige-
nere,inclusidosaggioormonale,studio
dellesottopopolazioni linfocitarie, esa-
mi del sangue e delle urine. Vedevo i
cambiamenti fisiologici e psicosomati-
ci prodotti dalle induzioni sonore e dai
percorsimentali.Manoneroancora in
gradodispiegarli.Oggiquellemodifica-
zioni, che allora richiedevano quattro
giorni,Keopeleapportain12minuti».
Come?

«Innanzituttorimette il corponellapo-
sizioneergonomicafetale.Poi lamodu-
lazionemeccanicastimolairecettoricu-
tanei, inviandoal sistemanervosocen-
traleunarisonanzache, fra i vari effetti,
provocal’azzeramentodellecontrattu-
recorporee,conenormibeneficipergli
apparatischeletricoedendocrino».
Provi a ridirmelo con un esempio.

«Nei malati di Parkinson
attenua il tremoree il pie-
de caduco, cioè il tallone
chebattequandocammi-
nano. Dopo la prima se-
duta, un parkinsoniano
ha detto alla moglie:
“Dammilechiavidell’au-
to, guido io”. È stato un
momentocommovente».
Lo credo.

«Keope modifica l’asse
posturale, creando uno
spazio per far rientrare le
ernie discali protruse.
Riattiva il sistema ormonale, facendo
scomparire l’acne. Negli atleti riassor-
be in 12 minuti l’acido lattico che si
crea dopo esercizi intensi: nei casi di
sforzoprolungato, innaturaservonofi-
no a 80 ore per smaltirlo. Negli astro-
nautieneglianziani,soggettiaosteopo-
rosi a causa della mancanza di attività
dinamica, determina un aumento del
peso osseo e del tono muscolare. Nei
pazienti sottoposti a intervento chirur-
gico consente di diminuire l’anesteti-
co. Nel cardiopatico scompensato re-
golarizza circolazione e respiro. Nelle
persone stressate resetta la percezione
negativadei pensieri circolari».
Se certi malesseri originano dalla
psiche, odall’anima, crededavvero

cheunamacchinapossaguarirli?
«No, peròpuòmigliorare la qualità del-
la vita. La sofferenzapsicologica dipen-
deda come si legge unevento. Se cam-
bia la lettura, rimane l’eventomadimi-
nuisce la sofferenza. Lei tolga l’ansia di
possesso, la permalosità, la paura di
perdere, l’antagonismo, e poi mi dica:
di che cosa soffre l’uomo?».
Dove si trovaKeope?

«In ambulatori, istituti di ricerca, case
per anziani, centri benessere, hotel,
aziende, abitazioni private di Italia,
Russia, Francia, Germania, Spagna,
Turchia e nella lounge Etihad all’aero-
porto di Abu Dhabi. Presto sarà alla
Ferrari diMaranello. ANewYork la uti-
lizza il professor Marc Benhuri, che è
stato il dentista di Papa Wojtyla. Non
essendo invasiva, non ha bisogno del-
le licenze previste per gli apparecchi
biomedicali. L’ho data da testare al
Cnr e a una quindicina di ospedali e
università, con risultati lusinghieri».
Cenesonomolti esemplari ingiro?

«Per ilmomento, 220. È già stata speri-
mentatada65.000persone.Keopenon
èsolounamacchina: èunamateria».
Qualemateria?

«La conducibilità cutanea, che rientra
nell’olistica della propriocezione».
Nesoquantoprima.

«Spiego con un esempio. La francese
Sandra Laoura, per due volte campio-
nessa mondiale di free style, è rimasta
paralizzatadallavita ingiùperunafrat-
tura vertebrale riportata inuna rovino-
sacaduta.Cometutti iparaplegici, non
sentiva più la metà inferiore del pro-
prio corpo. Dopo due sedute di Keope
aveva già recuperato notevolmente sul
tatto, sul dolore e sulla percezione ter-
mica, sensazioni che la scienza consi-
dera impossibili nel suo stato. Le ho
mandato in comodato d’uso unamac-
chinanellasuacasadiParigi.Mihatele-
fonato dicendo che adesso avverte an-
che il pruritoai piedi. Piangeva».
Strabiliante.

«Non dico che tornerà a farla cammi-
nare. Ma non possiamo esimerci dal-
l’approfondirequestistudiperi200mi-
lioni di paraplegici e tetraplegici che
soffrono nel mondo. In alcune patolo-
gie, Keope è in grado di togliere il 60
per centodel dolore fisico».
Ci sarà una percentuale di persone
sullequali nonha alcuneffetto.

«Lepersonerigide, restiea farsiaiutare,
prevenuteversoilnuovo.Personenega-
tive che stannomaleperché si nutrono
dimale.Lequantificoinun5percento».
SenzaKeope, come si rilassava?

«Giocando. E coltivando la terra».
Ma capiterà ancora anche a lei di
arrabbiarsi, ogni tanto.Ono?

«Nel 1991 mi rubarono la Mercedes.
Una personami chiese stupita: “Non è
arrabbiato?”. Perché dovrei arrabbiar-
mi? Per procurarmi altromale? Nonmi

faccio rubare anche l’at-
teggiamentomentale».
Quanto ha investito in
questa invenzione?

«Lamia vita».
Da bambino che cosa
sognavadidiventare?

«Tutto. Sono uno di que-
gli italiani nati negli anni
Quarantacheammirava-
nogliuominidisuccesso,
il loromododi parlare, le
lorobuonemaniere, per-
sino le lorobelleauto.Un
atteggiamento che ha in-

generatoinmestuporeestupidità».
Stuporeper che cosa?

«Per la bellezza. Sulla terra non esisto-
no cose belle,ma solo cose che vengo-
nopercepite comebelle».
Stupiditàperché?

«Perchéquandouncinicodicecheuna
cosanonsipuò fare, lo stupidocercadi
farla. E di solito ci riesce. L’eroe è un
utopista che ha reso pratico, visibile, il
proprio desiderio. Prima era solo uno
stupido.Dopo,siccomecel’hafatta,di-
ventaper tuttiuneroe.Eppurefra ilpri-
mae il dopononècambiatonulla, luiè
sempre rimasto la stessapersona».

(758.Continua)
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RECETTORI CUTANEI

AMEDEO MAFFEI

PROPRIOCEZIONE

«Hoinventatounamacchina
da fine (e inizio) del mondo»
Rizzolatti, scopritore dei neuroni specchio, e l’astronauta Parmitano i primi a testarla
Ha rimesso in piediDiemberger, l’alpinistadegli ottomila. «È scienza, nonScientology»

Ha cominciato conGaber
e Battiato. Come psicologo,

ha salvato 200persone
dal suicidio. Adesso aiuta

paraplegici e parkinsoniani

KEOPE Amedeo Maffei con la macchina di sua invenzione. Vive nel Castello Crippa costruito dalla regina Teodolinda  [Maurizio Don]


