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IL CORPO NON È MERCE
Conoscersi e autotrattarsi con la riflessologia 

Intervista di Luigi a Jacopo Cherchi, riflessologo 

HSAPER LEGGERE NELLA PARTE IL TUTTO. Piedi, mani, volto, orecchie sono micro-
sistemi che riflettono tutto l’organismo e ci parlano della nostra salute: inter-
pretarli e manipolarli è un’arte terapeutica chiamata Riflessologia, antica come 
l’uomo e diffusa ad ogni latitudine del pianeta. 
Per Jacopo Cherchi è allo stesso tempo passione e professione. Il suo approccio 
non è solo quello di aiutare chi è afflitto da qualche malanno, ma anche di 
portarlo a prendere coscienza del proprio stato di salute e delle possibilità di 
cavarsi d’impaccio in prima persona, imparando ad ascoltare e comprende-
re i messaggi del proprio corpo attraverso l’auto-trattamento. Un’abitudine di 
autonomia che, nell’epoca della medicina tecnologicamente avanzata e della 
mercificazione della salute, stiamo inesorabilmente perdendo. 

Parlaci un po’ di te: da quanto tempo conosci la riflessologia plantare e quale 
percorso ti ha portato negli ultimi anni a dedicarti a tempo pieno a questa 
pratica? 

Io faccio il riflessologo da qualche anno, ma ho incontrato la riflessologia 
quando ero bambino e soffrivo di asma ed eczema: i medici consultati e 
le relative terapie farmacologiche ebbero l’unico risultato di procurarmi 
un’intossicazione da cortisonici. A mia madre, disperata, capitò in mano 
un libretto sulla riflessologia plantare, così si mise a sperimentarla su di me 
e ne scoprì gli effetti potentissimi, tant’è che dopo pochi mesi guarii senza 
più soffrirne in vita mia. Come si chiarì subito, si trattava di un problema 
digestivo e metabolico, mentre veniva trattato dalla medicina solo nel suo 
aspetto sintomatico, cioè respiratorio e cutaneo. 
Dopo questo primo approccio, mia madre si entusiasmò alla riflessologia 
e decise di approfondirla: la sua intuizione, di cui ero stato la prima cavia, 
ha fatto sì che tale pratica si diffondesse in tutta la Sardegna, terra da cui 
provengo.  
All’età di diciannove anni ho frequentato il mio primo corso di riflesso-
logia e ho continuato a utilizzarla, per me e per la mia cerchia di amici e 
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parenti. Poi mi sono laureato in sociologia a Urbino, restando a lavorare 
e insegnare all’università per parecchi anni, ma mi sentivo “tutto testa” e 
mi accorgevo di star perdendo il rapporto col mio corpo. Così ho lascia-
to l’università decidendo di intraprendere il mestiere del riflessologo, con 
un successo entusiasmante: ora riesco a vivere aiutando gli altri e facendo 
quello che più mi appassiona. 

Che cos’è, in breve, la riflessologia? Da dove viene? 

 La riflessologia non ha un’origine precisa. Nel senso che le ricerche pa-
leoantropologiche ne hanno scoperto l’utilizzo in aree molto diverse del 
globo, dall’Egitto del 2.500 a. C., all’antica Grecia dove Ippocrate, il padre 
della medicina moderna, scrisse un trattato medico proprio sulla riflesso-
logia. Da noi la utilizzava, ad esempio, Michelangelo per curarsi i malanni 
dovuti al lavoro tremendo della Cappella Sistina. Ma era conosciuta anche 
dagli indiani d’America, dagli indios della foresta amazzonica etc. In Cina 
e in tutto il mondo orientale è ancora una pratica di uso comune: come 
noi ci laviamo i denti, loro si autotrattano i piedi, le mani, le orecchie o il 
volto per qualche minuto al giorno. 
Quindi si tratta di una pratica millenaria che, almeno in occidente, è stata 
spazzata via dall’avvento della medicina moderna, basata sulla biochimica 
farmacologica, meccanismo che di fatto ha reso la salute dominio assoluto 
degli specialisti. Va detto però che la riflessologia si sta oggi riaffermando 
in occidente, sia nella società, tra le tante persone che non trovano rispo-
ste soddisfacenti negli approcci convenzionali, sia a livello istituzionale: 

Trattamento egizio di riflessologia, 2500 a.C. circa
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già largamente utilizzata negli ospedali del Nord Europa, in Italia ha fat-
to la sua comparsa in alcuni ospedali di Torino, Milano, Roma, utilizzata 
come medicina complementare per ridurre gli effetti collaterali di quella 
farmacologica.  

Su quali principi si basa? 
 
Il suo funzionamento non è scientificamente spiegato perché la medicina 
ufficiale non si è mai presa la briga di studiare la riflessologia, visto che non 
muove denari e, anzi, viaggia controcorrente rispetto al mercato farmaceu-
tico, che è oggi il più grosso business mondiale. 
In ogni caso, la spiegazione 
che prediligo è quella che 
si richiama alla medicina 
tradizionale cinese: il no-
stro corpo è attraversato da 
canali energetici chiamati 
“meridiani” che collegano la 
periferia con il centro. Nel-
le estremità periferiche, nei 
piedi ma anche nelle mani 
o nelle orecchie, si ha una 
proiezione di tutto l’organi-
smo e manipolandone i ri-
flessi si agisce sul riequilibro 
degli organi corrispondenti, 
con effetti visibili, concreti 
e spesso in tempo reale: è 
frequente che durante un 
trattamento le pance si met-
tano a gorgogliare, gli occhi 
a lacrimare, si liberino naso 
e seni frontali, cessino i do-
lori alla testa, alla schiena o alle articolazioni… ogni tanto qualcuno deve 
scappare in bagno durante il trattamento, magari dopo diversi giorni che 
non ci andava; mi è capitato anche che a poche ore dal trattamento tor-
nasse il ciclo mestruale, cessato diversi mesi prima e diagnosticato come 
menopausa. Un caso emozionante capitatomi di recente è quello di una 
ragazza incinta che, scaduto il termine, non riusciva a partorire: ogni volta 
che manipolavo i riflessi del piede relativi all’apparato genitale il feto si 
agitava tantissimo, e così per decine di volte, fino a che non si è messo a 
spingere nella direzione giusta… 
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La riflessologia interpreta ogni sintomo come espressione tangibile di uno 
squilibrio più profondo che ne costituisce la causa scatenante, in genere a 
carico degli organi vitali e spesso non percepibile in modo diretto. Dunque 
risolve il sintomo agendo sulla causa che lo ha prodotto, attraverso una 
sorta di spurgo, di drenaggio degli organi vitali interni, così alla fine del 
percorso la persona si sente in generale molto più equilibrata, con un livel-
lo di benessere complessivo decisamente migliore. Mi capita quasi sempre 
che una persona venga da me per risolvere un singolo problema e finisca il 
percorso con una digestione decisamente migliore, così come il sonno, la 
serenità e l’energia quotidiana. 
Rispetto al suo funzionamento, ci sono parecchie affinità con l’agopuntu-
ra, solo che quest’ultima non è alla portata di tutti, non si può imparare in 
breve tempo e ci relega nuovamente in mano a uno specialista. 

 
In questi anni hai avuto modo di trattare molte persone. Che idea ti sei fatto 
dei tuoi pazienti? Hanno un approccio critico verso la medicina e la farmaco-
logia dominanti? Sono persone “consapevoli” anche in altri aspetti della loro 
vita? 

Alt, ferma: non possiamo parlare di “pazienti”! Ci sono parole che non 
posso utilizzare. Mi è vietato parlare di “terapia”, di “guarigione”, o fare 
delle “diagnosi”… io so che con le tecniche riflesse è possibile “leggere” lo 
stato dei vari organi interni e modificarlo in meglio. E so anche che spesso 
la valutazione del problema è molto più accurata a precisa di quella che 
esce dalle analisi di laboratorio. 
Dunque mi trovo in una situazione paradossale: vedi quante perifrasi ge-
neriche e ipocrite devo utilizzare per dire che aiuto le persone? Se aggiungi 
che ho un tasso di successo superiore all’80% e che ho risolto malattie 
considerate non curabili dalla medicina (alcuni di questi casi sono docu-
mentati sulla mia pagina Facebook), puoi capire come questa situazione 
mi riempia di frustrazione. 
Per quanto riguarda i miei, chiamiamoli “clienti” (bruttissimo termine!), 
direi che ce n’è per tutti i gusti, ma la maggioranza è gente che le ha già 
provate tutte, che ha già fatto i percorsi convenzionali senza risolvere il 
problema e arriva alla riflessologia come ultima spiaggia. Sono, se vuoi, le 
sfide più coinvolgenti, ma allo stesso tempo le più difficili perché le perso-
ne arrivano già cronicizzate e intossicate dai farmaci, e spesso è più lungo 
il lavoro di disintossicazione che quello di riequilibrio. 

 
Ci racconti alcune storie di persone che hai seguito con un percorso di riflesso-
logia plantare e che ti hanno particolarmente colpito? 



53

Uno dei casi che mi ha recentemente emozionato è stato quello di una 
ragazza di vent’anni che aveva perso il ciclo mestruale a diciassette per 
uno shock emotivo. Ginecologi, endocrinologi e un sostegno psicologico 
non avevano migliorato la situazione. Durante due mesi di trattamenti 
ho visto questa ragazza cambiare, su diversi piani: ha recuperato serenità e 
fatto scelte importanti per i suoi studi; da che era stitica ha cominciato ad 
andare in bagno tre o quattro volte al giorno per un mese filato (quanta 
robaccia aveva da “buttar fuori”!), e alla fine le è tornato il ciclo. Quando 
l’ho saputo ero in campeggio con amici e stavo giusto guardando la luna 
piena: ciclo lunare e ciclo mestruale. Leggere il suo messaggio è stata un’e-
mozione talmente forte che sono dovuto andare a camminare per ore nel 
bosco, di notte, come un matto, con il sorriso da un orecchio all’altro…! 
Un’altra storia bellissima è quella di una signora venuta da me per delle 
forti vampate da menopausa. Qualche mese dopo la fine del percorso mi 
ha scritto di aver trovato l’ottimismo e il coraggio per smetterla con lo 
psicofarmaco che stava assumendo da dieci anni. Non ci eravamo posti un 

Zone riflesse nelle mani (disegno indiano).
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simile obiettivo, ma è quello che possiamo definire un “effetto collaterale” 
positivo del riequilibrio generale della persona. 
Anni fa ho seguito un uomo per una spina calcaneare: con lui abbiamo 
fatto un percorso entusiasmante che lo ha portato a ricominciare a dor-
mire e digerire bene, quindi a normalizzare i livelli di colesterolo, glicemia 
e pressione, arrivando così a togliere le statine che prendeva da un brutto 
infarto avuto sei anni prima, che poi erano la causa della recente spina 
calcaneare. Quest’uomo è rinato in pochi mesi perché ci ha messo del suo, 
imparando a curarsi di sé, praticando una vita più sana e auto-praticandosi 
la riflessologia. La cosa pazzesca è che tutte queste cose, dall’alimentazione 
al movimento, nessuno gliele aveva spiegate prima, tanto c’erano i by-pass, 
le pillole per la pressione e le statine. 
Aggiungo che il racconto esteso, talvolta appassionato, di molti casi affron-
tati potete trovarlo sulla mia pagina Facebook, sotto forma dei miei post o 
delle recensioni delle persone che ho aiutato. 

Tu sei un terapeuta particolare. Nel senso che non fai solo dei trattamenti ma 
insegni a chi viene da te ad autocurarsi, cioè trasmetti quelle conoscenze di base 
per far in modo che ognuno possa agire in prima persona sul proprio corpo. Ri-
cordandoci che prima di rivolgerci allo specialista e alla farmacia, alla chimica 
e alla tecnologia, ci sarebbe un passaggio fondamentale: prendersi cura di noi 
stessi. Quanto è importante questo aspetto nel tuo lavoro? 

Riflessologia nella medicina tradizionale cinese
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In questo lavoro mi rendo sempre 
più conto che siamo stati voluta-
mente spogliati di ogni consape-
volezza e risorsa utile ad occupar-
ci di noi stessi, dunque anche di 
buona parte della nostra libertà e 
delle responsabilità che ne con-
seguono, così da essere comple-
tamente dipendenti dal mercato. 
Nella nostra società i corpi sono 
stati oggetto da parte del capitale 
di una mercificazione crescente, la 
cui conseguenza è che non siamo 
più in grado di ascoltarci, né tan-
tomeno di avere cura di noi stes-
si. Tutto questo si inserisce in un 
fenomeno molto più generale che 
riguarda tutti gli ambiti dell’u-
mano: la perdita (espropriazione) 
di tante competenze che prima 
erano diffuse nella società. Stiamo 
quindi perdendo cognizione del nostro corpo, sin dalla scuola lo si studia 
pochissimo e lo si esercita ancora meno; sono i pediatri a lanciare l’allar-
me sul fatto che i bambini non sappiano più fare le capriole, né saltare o 
arrampicarsi. 
Da una parte abbiamo smarrito il concetto di salute – che è qualcosa più 
dell’assenza di malattie! – delegandolo in toto a un mercato che ci spiega 
come dobbiamo mangiare, dormire, muoverci, persino pensare ed amare. 
Il problema è che il mercato opera per il proprio profitto e non per il no-
stro benessere. Dall’altra parte, la tendenza della moderna medicina all’ul-
tra-specializzazione ci porta a guardare il particolare, il pezzettino difettoso 
del singolo organo, perdendo però di vista tutto il contesto di riferimento, 
che poi è la persona stessa, siamo noi con la nostra vita.  
Nel mio piccolissimo, cerco di rendere i miei “clienti” più consapevoli e 
autonomi nella gestione della propria salute, cercando di farli ragionare 
sul proprio stile di vita e insegnando loro le basi dell’auto-trattamento: la 
riflessologia si presta benissimo a questo, è un meccanismo alla portata di 
tutti, che da una parte dà i benefìci psico-fisici del trattamento e dall’altra 
un feedback costante con il proprio corpo. In pratica, durante le sedute 
propongo alla gente di imparare a massaggiarsi i principali riflessi delle 
mani, in modo da potenziare il lavoro che fanno con me e di acquisire uno 
strumento utile a vita. Se proprio non ce la fanno, applico allora dei cerotti 
nei riflessi delle orecchie chiedendo loro di stimolarseli qualche volta al 
giorno, fino alla seduta successiva. 

Auricoloterapia
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Insomma, ogni volta che riesco ad aiutare una persona nel presente, dan-
dole anche gli strumenti per mantenere il nuovo equilibrio nel futuro, 
dunque rendendola più consapevole e autonoma dalle logiche del con-
sumismo farmacologico e degli specialismi, mi pare di aver fatto la mia 
piccola, grande rivoluzione. 

Però, se devo fare l’avvocato del diavolo, ti faccio notare che quella che una 
volta era medicina popolare oggi è diventata medicina “alternativa” (chiamia-
mola così tanto per capirci, non mi riferisco solo alla riflessologia) e chi vi si 
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rivolge deve pagare, mentre il Servizio sanitario pur con tutti i suoi difetti ce 
l’abbiamo gratuitamente… 

Certo, l’aspetto economico conta e può diventare discriminante (come 
quello culturale, del resto), per questo credo che sia necessario recuperare 
consapevolezza sulla gestione della nostra salute, in modo da poter fare 
prevenzione, quella vera. Sto parlando di un vero e proprio intervento 
culturale e pedagogico che dovrebbe essere fatto dalle istituzioni preposte 
(sistema scolastico e sanitario in primis), ma ciò non avviene e siamo allora 
costretti a cercare altrove. Nel mio lavoro provo a diffondere il più possibile 
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questa pratica per farla ridiventare “popolare”, nel senso di restituirla alle 
persone e alla comunità, rendendola accessibile a tutti. Parafrasando il car-
dinal Romero: “non serve regalare un pesce a un povero affamato, bisogna 
insegnargli a pescare!”. 
Stiamo poi attenti a non idealizzare il nostro sistema sanitario. Forse si 
salva ancora l’intervento nelle urgenze e in alcune malattie gravi, ma in-
tanto il ticket continua ad aumentare e quando hai un problema sei spesso 
costretto a rivolgerti al privato a causa delle lunghe liste d’attesa. Inoltre c’è 
anche da fare un ragionamento di medio-lungo periodo: se con l’approccio 
farmacologico e chirurgico risolvi il sintomo ma non disinneschi le cause, 
è facile che il problema ritorni, probabilmente peggiorato. Quindi spesso 
il risparmio immediato è fittizio e in prospettiva può diventare un costo 
molto più pesante. E infatti chi arriva da me in genere le ha già provate 
tutte, spendendo migliaia di euro tra visite, specialisti e medicinali, senza 
risolvere granché e magari aggiungendo al problema originario un bel po’ 
di effetti collaterali derivanti dai vari tentativi farmacologici. 
Certamente l’idea di una sanità pubblica e gratuita va salvaguardata, innan-
zitutto da una classe politica che ragiona di diritti col bilancino elettorale 
(leggi “taglio dei servizi nelle aree interne meno popolate”) e che punta a 
sfasciare la sanità per poterla mettere sul libero mercato, così come già fatto 
per altri beni pubblici come poste, ferrovie, elettricità, acqua, etc. Però il 
nostro sistema sanitario va salvaguardato anche da sé stesso: è insostenibile 
e sta crollando sotto il peso assurdo di una medicina che ha rinunciato 
al proprio ruolo educativo e preventivo per adagiarsi esclusivamente sulla 
lotta farmacologica alle malattie, facendo così – guarda caso – gli interessi 
dei grandi produttori di farmaci più che quelli dei cittadini. Prendiamo la 
prevenzione, di cui oggi si fa un gran parlare: tutte le analisi e gli screening 
di massa, basati su sistemi sofisticati che al nostro sistema sanitario costano 
un sacco di quattrini, semplicemente non sono prevenzione. Al massimo 
possiamo parlare di “constatazione anticipata di malattia”, visto che se hai 
un tumore al colon, rilevarlo con mesi di anticipo è certo utile, ma non 
previene nulla. Vera prevenzione sarebbe disinnescare a monte le cause 
che, nel tempo, porteranno all’emergere della malattia: è possibile e anche 
incredibilmente più economico. Ma se anziché fare colonscopie a tappeto 
si insegnasse alla gente come deve mangiare? Avremmo enormi risparmi di 
salute ed economici. Nulla di tutto ciò, anzi peggio: vedo che nelle scuole 
primarie dei miei figli entrano le sponsorizzazioni di grandi ditte casearie, 
nella forma di assaggi e opuscoli che sostengono quanto faccia bene man-
giare quotidianamente latticini, sostanze tra i principali responsabili delle 
infiammazioni intestinali… Per non parlare dei distributori di veleno (leg-
gi merendine, bibite, etc.), onnipresenti in ogni scuola e ospedale. 
Altri esempi, come l’impiego dilagante delle statine o degli psicofarmaci su 
tante persone sane, dimostrano il ruolo subalterno della sanità pubblica alle 
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case farmaceutiche, il cui obiettivo dichiarato è curare, appunto, anche i sani. 
Aspetti fondamentali come la ricerca medica sono lasciati completamente in 
mano ai privati, e infatti ora sono gli stessi produttori di farmaci a definire gli 
standard di intervento per le varie patologie… 
Se il nostro sistema sanitario fosse degno di questo nome e lavorasse per il 
mantenimento della salute anziché solo per la cura delle malattie, se fosse real-
mente autonomo dagli enormi interessi economici in ballo, se magari si aprisse 
a pratiche naturali come riflessologia, omeopatia, agopuntura etc, garantendo-
ne l’accesso (e dunque il diritto!) e la diffusione in termini culturali, hai idea di 
quale risparmio ci sarebbe, tanto per i cittadini che per le finanze pubbliche? 
Basti pensare che nell’antica Cina i medici venivano pagati alla fine dell’anno 
solo se i loro pazienti avevano mantenuto la salute. Oggi il business sono le ma-
lattie, il rapporto si è ribaltato, e noi tutti ne paghiamo le amare conseguenze. 

Per contattare Jacopo: 
jacopo_cherchi@yahoo.it 
FB: Jacopo.Cherchi.Riflessologia.Plantare.Urbino 
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