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Tempiliberi
Viaggi Benessere Food Moda Design Tecnologia Famiglia

«S ai a chi dono il mio 5
per mille? All’asso-
ciazione dei padri

single». Guardo la mano sini-
stra del mio amico A., appog-
giata sulla tovaglia: la fede è
ancora lì, bella lucente come il
primo giorno, meno di dieci
anni fa. «Tutto bene a casa?»
chiedo con un filo di preoccu-
pazione. Lui non capisce: «Ma
sì, tutto bene. Moglie contenta,
bimbi tranquilli». Eppure c’è 
qualcosa che non mi convince
mentre lui mi racconta dell’ul-
timo bellissimo weekend tutti
insieme a scarpinare in monta-
gna. «Sto pensando di com-
prare casa» dice a un certo

punto di un discorso di cui de-
vo aver perso qualche pezzo.
«Era ora — ribatto —. La vo-
stra casa in affitto è bellissima
ma ormai siete una famiglia.
Pensa che io, da single, ho ac-
quistato già da un po’ e mi
chiedo perché, visto che, non
avendo figli, potrei anche go-
dermi un certo nomadismo
immobiliare, che non mi di-
spiacerebbe. Evidentemente
all’epoca avevo bisogno di un
punto fermo. Oggi forse non lo
rifarei». Dico tutto questo im-
maginando che lui stia pen-
sando a un investimento di ti-
po familiare, quello che i geni-

tori facevano a un certo punto
della vita, dopo aver risparmia-
to coscienziosamente un gruz-
zoletto e pensando di lasciare 
un’abitazione ai propri figli, o
almeno una base economica di
partenza su cui poggiare un
mutuo. Ma mi sbaglio: «Pensa-
vo — spiega lui — che se do-
vessi separarmi, avere una ca-
setta in cui andare a stare non
sarebbe male. Sai quanti papà
vedo vagare dopo la separazio-
ne, avendo lasciato la casa di
famiglia a moglie e figli?». Non
mi tengo più: «Ma quindi ti
stai separando?». E lui sbigot-
tito: «Certo che no, che vai a

pensare? Ma guardati un po’
intorno: quanti amici maschi
hai, ridotti, non dico in condi-
zioni di povertà, ma quasi, a
causa della separazione? Me-
glio pensarci prima, no?» con-
clude. «È un mondo difficile e
vita intensa/ felicità a momen-
ti e futuro incerto» diceva la
canzone. Un mondo più diffi-
cile di quello che si pensi se un
uomo contento di sé può pen-
sare alla famiglia come a una
trappola che può scattare, tra-
mortendolo. «Felicità a mo-
menti e futuro incerto». Altro
che i single.
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QUASI QUASI 
COMPRO UNA CASA
IL PIANO SEGRETO
DI UN PAPÀ FELICE

La famiglia 
«tiene», ma 
lui pensa 
alla 
possibilità 
di restare 
single

di Antonella BaccaroSingle

Dove

 Bologna, 5 
maggio. Inizio 
ore 20.30. 
Centro Yoga 
OM, Via 
Castellata, 
10/A 
www.centroyo
gaom.it 

 Roma, 13 
maggio. Inizio 
ore 18.30. 
Centro Yoga 
108, Via Luigi 
G. Marini 45 
www.centroyo
ga108.it

 Vicenza, 14 
maggio. Inizio 
ore 15, San 
Pietro in Gu 
(all’aperto)gon
g@armonieson
ore.it

 Napoli, 5 
maggio. Inizio 
ore 17.30. Orto 
Botanico 
Napoli, via 
Foria 
Antonellanottu
rno64@gmail.c
om

Strumento degli sciamani, ha fatto un lungo viaggio in Occidente e ora dall’America 
sta per sbarcare in Italia. A cosa serve? A curare le ernie (forse) e ad aiutare la meditazione 

Un bagno di gong

Q
uella terribile ernia al disco si annuncia con una
fitta. Sono poco più delle cinque del pomeriggio
e devo ancora chiudere almeno due pagine. È sa-
bato. Non credo riuscirò a trovare un chiroprati-
co disponibile in tutta New York. Non voglio fi-
nire in ospedale, rischio di trascorrervi la notte.
Chiedo aiuto a colleghi e amici. «Don Conreaux
può aiutarti. È un gong master, chiamalo. Farai
un bagno di gong», mi dicono. Agli stregoni non
ho mai creduto! Ribatto. Sto male, non ho scam-
po. Supero lo scetticismo. Al telefono risponde
un uomo di poche parole. 

Don vive in un piccolo monolocale nel cuore
del West Village. È già anziano, con barba e ca-
pelli lunghi bianchi. È magrissimo, ma non ha 
l’aspetto di un guru, semmai di un hippie di
un’era che fu. Sono in soggezione. Mi invita a
stendermi su un lettino. Le finestre sono coperte
da tende scure, nell’aria c’è odore di polvere e in-
censi. Don si avvicina ad uno stendardo e libera
un gigantesco gong. Il trattamento ha inizio. Ge-
sti precisi e quello strumento dall’aspetto in-
quietante si fa docile, emette vibrazioni percetti-
bili. Le sento attraversare il corpo. Nodi che si
sciolgono. Attimi d’intenso rilassamento. Il tem-
po diventa un’entità astratta, mentre il dolore si
attenua. Don quasi danza. Usa gong di dimen-
sioni diverse. Poi, prende una conchiglia. Di così
giganti non ne avevo mai viste. La suona come
una tromba, e la pone sulla mia schiena, al cen-
tro del dolore. Un altro rito, un’altra danza. 

È trascorsa un’ora e mezzo. Sono quasi le 11 di
sera. «Non posso fare altro per te», dice lui. Il do-
lore si è attenuato. Sto in piedi, da sola. La schie-
na duole, ma riesco ad arrivare a casa senza chie-
dere aiuto. 

Con Conreaux ci siamo rivisti una sola volta
ancora per un’intervista. Difficile catturare quel-
l’uomo che sul suono del gong ha impostato la
sua esistenza. Terapia, bagni di gong e spiritual
free jazz, su quello strumento Don ha costruito
la sua missione. In Italia è venuto più volte. «Ho
due allievi, Massimo Piazza ed Helena Dretar», 
mi disse. Il suono del gong è rimasto a giacere in
qualche angolo della mia testa a lungo, riaffio-
rando forte dopo un’email: «Bagni di gong a Cor-
tona, appuntamento per aprile». Scavo dentro al
web per scoprire la nuova realtà italiana. 

Christof Bernhard è originario di Bolzano, ma
vive sul Lago di Garda. Fino a qualche anno fa in-
segnava agli impiegati come non farsi distrugge-
re dalla tecnologia, usando i software a proprio
vantaggio. Nel 2011 l’incontro con Conreaux. «Ci

portato in Oriente, dove è stato usato a livello
sciamanico. Il gong fa parte della disciplina del
Nada Yoga, lo yoga del suono ed è uno strumen-
to di pace. I “bagni di gong” sono stati creati pro-
prio da Don, per rendere il Nada Yoga in una for-
mula digeribile a noi occidentali. Il suono emes-
so è quello che più si avvicina al grande Om e
quando lo riceviamo ci abbandoniamo in un ri-
lassamento profondo. Cerchiamo di stimolare
l’autoguarigione». Ai «bagni di gong» oggi par-
tecipano anche 100 persone per seduta. L’evento
si può tenere in casa, nei parchi, in palestra, nel-
le aule yoga e persino nei palazzetti. «Ogni sedu-
ta dura almeno 45 minuti, ci muoviamo nei cicli
naturali di sonno — spiega Bernhard — Tutti
possono usufruire dei benefici dei bagni di
gong. Basta portare tappetino, cuscino e coperta
se fa fresco. In ambienti molto grandi usiamo fi-
no a otto gong di dimensioni di oltre un metro».

Gli strumenti migliori provengono da Paiste,
un’azienda svizzera specializzata in piatti per 
batterie. «Questi gong sono fatti a mano, richie-
dono un lavoro pazzesco di martello, ognuno è
diverso dall’altro e ha la sua personalità», dice
Bernhard che possiede oltre 50 strumenti. 

«Non è difficile imparare a suonare il gong,
bastano pochi fine settimana», dice. Poi puntua-
lizza: «È difficile il lato evolutivo, imparare a so-

stenere il messaggio del gong. Per diventare ma-
ster servono molti anni. Un buon gong master
deve lavorare per la pace. Deve trovare l’armonia
funzionale». Bernhard ha studiato musica per 11
anni e specifica: «Il miglior gong master che co-
nosco è Aidan McIntyre, un inglese primo allie-
vo di Conreaux. Sentirlo suonare è pura magia.
Per quanto ci riguarda, nelle nostre sedute, usia-
mo soprattutto gong planetari, cioè sintonizzati
sulle frequenze dell’orbita di ogni pianeta.
Quando li suoniamo è come avere il sistema so-
lare rappresentato in una stanza. Ogni frequenza
è legata ad un archetipo e lavoriamo su punti
precisi del nostro corpo fisico, mentale, emozio-
nale e spirituale».

Di bagni di gong, Gongplanet ne organizza in
tutta Italia. A Milano il prossimo appuntamento
sarà il 26 aprile allo Shantisaburi Osho Informa-
tion Center, in Via Montalbino 9/2 (inizio alle
21.00). Dal primo incontro con Don, sono passati
10 anni. I problemi alla schiena non li ho ancora
risolti, ho imparato a conviverci. Conreaux ades-
so ha 82 anni, vive sempre a New York e continua
a girare il mondo, a diffondere i suoi insegna-
menti. Instancabile lungo le vie del gong.
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siamo visti a Vienna durante un seminario. Un
amico mi aveva suggerito di imparare a suonare
il gong. Non pensavo sarebbe diventato la mia
vita», dice adesso che si occupa della formazio-
ne di «gong master». Di allievi ne ha avuti oltre
200 e ha aperto il sito www.gongplanet.com, og-
gi una vetrina. «Siamo una nicchia, ma in cresci-
ta», dice. E spiega: «Non so esattamente come
sia nato il gong. Una teoria lo vuole in Grecia e

45
minuti è la durata media di un 
bagno di gong. Per partecipare 
serve solo un tappetino. La pratica 
è stata inventata dall’americano 
Dan Conreaux

A Milano 
Il prossimo appuntamento con i 
bagni di gong è a Milano il 26 aprile 
allo Shantisaburi Osho Information 
Center

di Lorenza Cerbini
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italia: 505149544952
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