È impossibile non appassionarsi alla storia di Amedeo
Maffei, un personaggio geniale e poliedrico alla costante
ricerca di crescita e miglioramento indirizzati al
benessere dell’uomo.
Nato in una famiglia emiliana di contadini, resterà
sempre legato all’esempio ricevuto. Sempre alla famiglia
riconoscerà il merito di essere riuscito a diventare ciò
che era e a realizzare i propri sogni.
Come gli piaceva ricordare, non era mai stato ostacolato
nelle proprie idee e aveva sempre ricevuto sostegno e
amore incondizionati.

Non insegno niente;
risveglio le abilità che l’uomo
ha dimenticato di avere dentro di sé.
Amedeo Maffei

Così, dai fogli di carta usata che gli portava la zia Maria,
sui quali iniziavano a prendere vita i primi sogni in
forma di disegni, all’acquisto della chitarra che imparò
a suonare da autodidatta, fino alle diverse esperienze di
lavoro per accorgersi che il suo reale talento era quello di
motivare le persone, la vita di Maffei è stata un eterno
divenire verso qualcosa di grande che si manifesterà
e si concretizzerà in Keope.
Dal 1973, imprenditori e magistrati, casalinghe e leader politici, uomini di scienza e di religione, carcerati, padri e madri
di famiglia, sportivi e campioni del mondo alla ricerca della proprio sé più autentico hanno trovato nei fondamenti
della “Filosofia pratica” di Amedeo Maffei lo specchio delle loro abilità, a volte sopite, quando non del tutto nascoste.
Attraverso la molla dell’emozione, la stessa che lo teneva incatenato
alla sfiducia in sé stesso, alla paura del prossimo e all’estremo bisogno
di conferme, questo colorato universo umano ha trovato la forza
per rialzarsi e tornare ad essere realizzatore di sogni.
Visionario. Filosofo pratico. Scienziato. Psicologo. Mistico. Musicista.
Monello. La vita di Amedeo Maffei va oltre ogni definizione.
Una eredità di immenso valore che Amedeo Maffei lascia al suo
Paese e al mondo.
Con la consapevolezza e il pudore di fronte al grande mistero
rappresentato da quest’uomo straordinario, abbiamo voluto
raccontare questo arcobaleno attraverso le persone che lo hanno
conosciuto.
Un volume scritto non solo per coloro che lo conoscevano e lo
amavano, ma anche per tutti quelli, e sono tantissimi, che hanno tratto,
e continuano a trarre, beneficio dai suoi corsi e dalle sue scoperte.

Chi è Amedeo Maffei
I suoi corsi come motivatore
Psicologo, formatore, autore di molte pubblicazioni e fondatore del Centro di Ricerca sul Comportamento Umano
di Sirtori, oggi riconosciuto a livello europeo tra i centri più accreditati nel campo della formazione, Amedeo Maffei
era un uomo che aveva votato la sua vita alla scienza e alla ricerca.
Visionario, eclettico, creativo, ma anche tenace, disciplinato e rigoroso, Amedeo Maffei era da sempre animato da un unico, grande sogno: esplorare le dinamiche delle mente umana, intese come qualcosa di inestricabilmente connesso con la corporeità, nei suoi aspetti chimici e biologici. Questo sogno si trasformò in un
desiderio talmente vibrante che nel 1973, a 26 anni, Maffei riuscì finalmente a dare espressione alla sua vera
vocazione di motivatore, avviando corsi, il più rappresentativo dei quali si chiamava Esperienza AM, sulle dinamiche del comportamento umano. La risposta fu immediata e da allora oltre 50.000 persone sono approdate nel
suo Centro di Formazione e di Ricerca sul Comportamento Umano.

L’invenzione di Keope
Negli anni ’90, insieme al Centro di Microbiologia dell’Ospedale San Gerardo di
Monza, Amedeo Maffei iniziò a occuparsi del rapporto tra psiche e variazioni
biologiche; questo filone di ricerca, intrapreso già da circa un ventennio,
e poi sviluppato fino ai giorni nostri, lo ha portato a un’invenzione
rivoluzionaria, che oggi molte università e centri specializzati in
tutto il mondo stanno studiando: si tratta di Keope, una struttura
biomeccanica elettronica che ha impresso una nuova direzione
alle applicazioni e agli studi relativi al benessere psico-fisico.
Grazie a quaranta anni di indagini sul comportamento
umano, sulla modulazione meccanica, sulla fisiologia
dell’apparato neuro-muscolare e muscolo-scheletrico,
sulla posturologia e la propriocezione, Amedeo
Maffei ha aperto la strada, con l’invenzione di
Keope, alla vera terapia globale sull’uomo.
Keope è la piena espressione delle ricerche
di 40 anni e oggi si fregia di numerosi
riconoscimenti scientifici. Sono oltre
800.000 le persone che fino ad oggi
l’hanno incontrata.

Perché questo libro
Amedeo Maffei osservava e ascoltava l’uomo con la sua capacità innata e inimitabile,
carismatica e potente, che gli conferiva quel quid in più, capace di catturare attenzione e fiducia, ingredienti
indispensabili per creare un rapporto profondo coi suoi interlocutori.
Il suo lascito immenso merita di essere conosciuto. Questa la ragione per cui vogliamo realizzare questo volume,
che ne evochi la storia e l’insegnamento, segno tangibile dell’eredità ricevuta. La giornalista Maria Guidotti ed io,
Piero Muscari, abbiamo lavorato per raccogliere le testimonianze di 15 persone che hanno conosciuto
e ricevuto gli insegnamenti di Amedeo Maffei, tra cui Andrea Dovizioso, Roberto Castelli, Dodi Battaglia,
Claudio Cecchetto, solo per citarne alcuni.
La scomparsa inaspettata di Amedeo, che ha addolorato chiunque gli fosse vicino e tutti coloro che lo hanno
conosciuto, non rappresenta la fine di un percorso ma, pur nel dolore della perdita, una prosecuzione,
nella profonda consapevolezza che l’eredità lasciata non sarà mai dispersa.
Grazie ancora
A presto
Piero Muscari

