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Costruire stabilità

Con il mese di Settembre sono 
ripresi  i ritmi quotidiani dopo la 
parentesi estiva.   
Che effetto vi ha fatto? E’ stato più 
forte l’inquietudine e il rimpianto 
per la vacanza finita, oppure più 
piacevole ritrovare ritmi, abitudi-
ni e consuetudini di casa, scuola 
e lavoro?  Da un po’ di anni si in-
contrano persone irrequiete per la 
ripresa dell’anno lavorativo.
Una volta non era così.
Il ritorno dalle ferie, pur se accom-
pagnato da un fisiologico sotto-
fondo di malinconia, voleva dire 
ritrovare la propria casa, le perso-
ne amate, le proprie occupazioni, 
gli hobby e quell’insieme  di gesti, 
ritualità e piccole abitudini che in-
fondevano un senso di stabilità...
Oggi, pur rimanendo degli aspetti 
piacevoli, quello che manca alla ri-
presa della quotidianità è proprio 
il senso di stabilità.
Questa mancanza, tuttavia,  non 
nasce nella “ripresa” della quoti-
dianità, ma nella qualità stessa 
della quotidianità.  
Non ce ne rendiamo conto duran-
te l’anno perchè viviamo uno sta-
to di “trance”,  assorbiti dai nostri 
ritmi, e sviluppiamo una sorta di 
assuefazione che anestetizza l’ir-
requietudine per poi farla ricom-
parire, puntuale,  dopo una pausa, 
o una vacanza.
Da un punto di vista energetico la 
stabilità è importante. Poichè la 
vita è ritmo e flusso di cicli ener-
getici, la stabilità rappresenta una 
fase di  equilibrio e riposo, un mo-
mento di  apparente stasi nel qua-
le si recuperano forze. 
La qualità principale della stabilità 
è la mancanza di sforzo. 
Il desiderio e il bisogno di stabili-
tà, sempre più diffusi, sono in dis-
sonanza con  ritmi e  valori della 
società e della famiglia moderna. 
Ci si sforza per arrivare a fine mese 
con lo stipendio, per gestire gli 

impegni familiari, si lotta nel traffi-
co caotico e ci si sforza per tenere 
a bada le migliaia di informazioni 
e di stimoli che arrivano da ogni 
parte. Lo sforzo è diventato sot-
tilmente un valore e più cresce la 
cocreazione di questa energia più 
crescono i bisogni e la sensazione 
di instabilità. 
La mancanza di stabilità “fuori” da 
noi, tuttavia,  è lo specchio della 
stessa energia che si produce al 
nostro interno.  L’instabilità nasce 
“dentro”, a livello fisico, menta-
le ed emozionale.  E’ banale dire   
“siamo tutti stressati”.  Lo stress è 
la scelta individuale di accettare 
piccoli e grandi compromessi. 
Siamo gli unici responsabili della 
nostra mancanza di stabilità.  Sia-
mo noi a scegliere di non rispet-
tare le esigenze del nostro corpo, 
a “convincerci” di non aver tempo 
per fermarci, fare dell’attività fisi-
ca, ricercare un po’ di silenzio. 
Siamo noi a coltivare idee e cre-
denze che nutrono l’instabili-
tà emotiva, a coltivare timori di 
scarsità, ad andare in risonanza 
con pensieri negativi e a scivolare 
nell’affanno del controllo ansioso 
e dello scoraggiamento.
La natura, l’universo e l’antica sa-
pienza ci hanno indicato la strada 
verso l’equilibrio e la stabilità: ac-
quietarsi e mettere ordine.
Sostituire la fretta con la pazien-
za, l’apparenza con la sostanza,  lo 
sforzo con l’impegno fiducioso.
Mettere in ordine, la scrivania, la 
borsetta, la casa,  il proprio cor-
po, le idee, l’umore...  Nel piccolo 
come nel grande, l’importante è 
iniziare, scegliere, volere! 
Sarà più facile smettere di farci  de-
stabilizzare da situazioni, persone 
ed eventi “fuori” da noi, e costrui-
re, poco per volta una stabilità che 
nasce dall’interno e si trasmette al 
mondo che ci circonda.

Luca Cattaneo

Le stagioni dell’anno sono una 
metafora dei momenti della gior-
nata e viceversa. La primavera 
corrisponde alla mattina, l’esta-
te al pieno giorno, l’autunno al 
tramonto e l’inverno alla notte. 
L’autunno è caratterizzato da 
una duplice energia: da un lato 
la soddisfazione per la giornata 
trascorsa, l’esigenza di fare un 
bilancio e selezionare i momenti 
più appaganti, dall’altra la pre-
parazione alla notte, coltivando 
l’introspezione, il silenzio e quel 
raccoglimento necessario per ri-
posare serenamente.
L’equinozio è ancora molto vici-
no all’estate.  Nella giornata cor-
risponde all’imbrunire, il crepu-
scolo. E’ un momento nel quale 
si è ancora attivi e c’è energia di-
sponibile, ma nello stesso tempo 
si è consapevoli della giornata 
trascorsa e delle esperienze fat-
te. Un tempo ideale per analizza-
re i dettagli con una luce adatta,  
per operare una verifica e una 
selezione  dei propri obiettivi  e  
fare un bilancio sereno, magari 
confrontandosi a cena,  con per-
sone care ed amici. L’equinozio 
d’autunno propone questa rifles-
sione per l’anno che stiamo tra-
scorrendo preparandoci alla not-
te/inverno che presto arriverà. 
Com’è stato il risveglio all’equi-
nozio di primavera? Com’è anda-
ta l’attività durante la mattina/
primavera e la giornata/estate? 
Come e con chi ci confronteremo 
in questo autunno/sera? Quanto 
tempo lasceremo all’introspezio-
ne e alla meditazione?

Equinozio d’autunno



2  -  Le Vie Arcobaleno  - N° 10  -  8 Ottobre  2010

nostra presun-
zione si sgretole-
rà e lascierà sen-
za protezione le 
nostre giustifica-
zioni e la nostra 
incoscienza. 
Mentre selezio-
nerà le ghiande, pianterà in noi 
il seme del pensiero che è nel 
nostro presente ed attraverso la 
nostra volontà che possiamo mo-

dificare in positivo 
la nostra realtà e, 
di conseguenza, 
quella degli altri. 
E’ una magia che 
nasce da una fa-
tica generosa e 
libera, da un ope-
rare modesto ed 
in prima persona, 
da un impegno 
costante e tenace. 

Ci mostrerà, soprattutto, quanto 
è semplice. All’umile Elzéard ba-
sterà un gesto quotidiano ed una 
fede incrollabile nella propria vi-
sione per cambiare la terra che lo 
circonda, per modificare la qualità 
delle energie che la attraversano, 
per sconfiggere la rabbia, che al-
berga nei cuori di chi la abita, e 
per far sussurrare al vento che i 
nostri sogni sono possibili. 

Daniela Cogato
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Curiosità arcobaleno

Dove non specifi-
cato, siete liberi di 
riprodurre, distri-
buire, comunicare 

al pubblico, esporre in pubblico, rappresenta-
re, eseguire e recitare l’intero contenuto di Le 
Vie Arcobaleno o parte di esso alle seguenti 
condizioni: dovete attribuire chiaramente la 
paternità dell’opera a chi l’ha realizzata e in 
modo tale da non suggerire che l’autore av-
valli voi o il modo in cui voi utilizzate l’opera; 
non  potete sfruttarla per fini commerciali; non 
potete alterarla o trasformarla, nè usarla per 
creare un’altra opera. Ogni volta che usate o 
distribuite Le Vie Arcobaleno  ed il suo conte-
nuto, dovete farlo secondo i termini di questa 
licenza, che va comunicata con chiarezza. In 
ogni caso, potete concordare col titolare dei 
diritti utilizzi dell’opera in questione non con-
sentiti da questa licenza. Questa licenza lascia 
impregiudicati i diritti morali. Per  dettagli, 
consultare la pagina internet http://creative-
commons.org/licenses/by-ncnd/ 2.5/it/ dove 
troverete il link al testo integrale della licenza 
tratto dal Codice Legale.

L’uomo che 
piantava gli alberi

L’uomo che piantava gli alberi  è 
un breve racconto dello scrittore 
francese Jean Giono.  
Leggerlo, ci costerà  poco più di 
un’ora del nostro tempo  ed in 
cambio ci regalerà la consapevo-
lezza che gli uomini potrebbero 
essere altrettanto efficaci di Dio in 
altri campi oltre alla distruzione. 
Nel raccontarci que-
sta storia esemplare, 
lo scrittore ci condur-
rà in una vita sempli-
ce, in una terra arida, 
in gesti quotidiani ri-
petuti, faticosi, tenaci. 
Ci catapulterà in una 
landa deserta della 
Provenza francese e 
nei suoi pochi villaggi 
abbandonati o semi-
abbandonati, dove la vita scorre 
tristemente e rabbiosamente. Il 
vento che batterà incessantemen-
te su questa terra ci sussurrerà che 
non si può restare lì, si può solo 
fuggire. 

Lì conosceremo Elzéard Bouffier 
e lo conosceremo attraverso il 
suo silenzio, la sua forza, la sua 
ostinazione. Lo incontreremo e 
riincontreremo mentre persegue 
il suo chiaro intento, lentamente 
ed inesorabilmente. All’inizio ci 
apparirà come un dolce ingenuo 
contadino, poi come un caparbio 

visionario e, solo 
alla fine, come un 
creatore. Accadrà 
che in questi in-
contri, con le due 
guerre mondiali 
sullo sfondo,  la 

“Non bisogna disdegnare 
nulla. La felicità è una ricerca. 

Occorre impegnarvi 
l’ esperienza e la

 propria immaginazione.”                                             
                                                                     

Jean Giono
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che hanno già delle difficoltà ad 
accettare l’altruismo. Senza nean-
che alludere a spiegazioni etimo-
logiche e filologiche (compatire 
come “cum pathos”), il monaco ha 
utilizzato questa parola per passa-
re al secondo grande tema dell’in-
contro: la meditazione.

Come si fa a meditare sulla com-
passione? Ricard ha suggerito di 
pensare ad un bambino che ci 
corre incontro, allarga le braccia 
verso di noi e noi lo abbracciamo 
con amore.  Tutto lì? Già, proprio 
tutto lì.
Perché è proprio questa l’impres-
sione fortissima che suggeriva 
questo incontro: la semplicità. Che 
non vuole dire facilità, povertà, 
puerilità, ma capacità di arrivare 
al cuore delle cose, senza orpelli, 
mentalizzazioni e cerebralismi e, 
in ultima analisi, giudizi etici di chi 
possiede la verità. 

L’esempio che mi ha suggerito 
questa semplicità è il funziona-
mento degli apparecchi elet-
tronici: sono sempre più multi 
funzionali e quindi più difficili da 

Dagli esperimenti a cui si sotto-
pone ne uscirà con l’etichetta di 
“uomo più felice del mondo”, per 
la sua capacità di meditare in si-
tuazioni per noi proibitive e per 
gli effetti benefici sul suo sistema 
psico-fisico.
Lui stesso, all’inizio dell’incontro, 
ci tiene a spiegare come è nata 
questa “etichetta”. Lo fa dando 
da subito un modello di insegna-
mento: spiega com’è successo (il 
responsabile è un giornalista in-
glese poi ripreso da tutta la stam-
pa occidentale) ma senza alcuna 
considerazione né, tanto meno, 
giudizio. Come dire: contenti voi 
di definirmi così… 
Il tema dell’incontro è banale e ar-
duo: l’altruismo. Parola inflaziona-
ta e dal significato vago ed omni-
comprensivo. Per spiegarlo, Ricard 
dice che esso è l’unico modo di 
dare una risposta coerente alle nu-
merose sfide con le quali si misura 
la nostra società sul breve, medio 
e lungo termine. L’altruismo assu-
me così un vero e proprio aspetto 
operativo nel campo dell’econo-
mia, dell’ecologia e della salva-
guardia della qualità della vita. La 
prima parte dell’intervento è tutta 
volta a dimostrare l’inconsistenza 
del principio (fasullo) che l’uomo 
è egoista. Da ex biologo, Ricard 
cita Darwin, quando dice che non  
tanto la lotta per la sopravviven-
za, bensì la cooperazione è 
stata la base per la soprav-
vivenza della specie. Solo 
nel XX secolo i darwinisti 
hanno stravolto ideologica-
mente questa affermazione 
del loro “padre”.
Ma cosa significa altruismo? 
Ricard ricorda che un gior-
no, prima di partire per un 
ritiro, chiese al Dalai Lama 
un tema su cui meditare. 
Egli rispose: “La compassione, la 
compassione e poi, alla fine, la 
compassione”.
E questa è un’altra parola che po-
trebbe far arricciare il naso ai cinici 

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

L’uomo più felice 
del mondo

E’ difficile scrollarsi di dosso 
un’etichetta e soprattutto se si è 
un “personaggio”. Accade per gli 
attori, i politici, i protagonisti dei 
gossip da rotocalco. E’ più difficile 
immaginare un’etichetta appiop-
pata ad un personaggio che per-
sonaggio non è, almeno secondo 
i canoni del jet-set, e cioè un mo-
naco buddista.
Sto parlando dell’”uomo più felice 
del mondo”, Matthieu Ricard, che 
mercoledì 22 settembre ha parla-
to davanti ad una numerosissima 
platea nel cortile di Palazzo Ca-
rignano, sul tema dell’altruismo, 
nell’ambito di “Torino Spiritualità”.

Chi è Matthieu Ricard?  E’ un fran-
cese di 64 anni, figlio della bor-
ghesia “gauchiste”, laureato in 
genetica molecolare, che nel 1972 
diventa monaco buddista. Da al-
lora la sua vita si snoda attraverso 
i monasteri indiani, pakistani e hi-
malayani con frequenti puntate in 
Europa. Diventato traduttore del 
Dalai Lama, entra a far parte del 
programma “Mind Life” che fa in-
contrare psicologi americani (val-
ga per tutti il nome di Goleman, 
l’autore di “Intelligenza emotiva”) 
e monaci buddisti, che affrontano 
insieme il mondo delle emozioni. 
La cultura occidentale sperimen-
terà con i suoi metodi scientifici le 
modificazioni – positive – a livello 
cerebrale della meditazione e la 
cultura buddista offrirà la “materia 
prima”, tra cui troviamo Matthieu 
Ricard.
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L’emozione del cinema

Si può fare 
è un film del 
2008 diretto 
da Giulio Man-
fredonia, ispi-
rato alle storie 
vere delle co-
operative so-
ciali nate negli anni ottanta per 
dare lavoro ai pazienti dimessi dai 
manicomi in seguito alla Legge 
Basaglia, in particolare a quella 
della cooperativa “Noncello” di 
Pordenone. Nella Milano degli 
anni ottanta, Nello è un sindaca-
lista, con forti valori etici, ma ap-
passionato di modernità, mercato, 
terziario: essendo troppo avanti 
per quegli anni, viene trasferito 
ad una cooperativa di ex pazienti 
dimessi dai manicomi. Decide di 
far capire loro il vero spirito di una 
cooperativa coinvolgendoli mag-
giormente: in un’assemblea viene 
presa la decisione di abbandonare 
il lavoro assistenziale e di entrare 
nel mercato diventando posatori 
di parquet, ogni paziente ricoprirà 
un ruolo all’interno della coopera-
tiva secondo le proprie caratteri-

stiche. Ottenuto un appalto in un 
atelier d’alta moda, il giorno della 
scadenza della consegna finisce il 
legno: due pazienti decidono di 
usare gli scarti per realizzare un 
pannello raffigurante una stella 
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usare (ammesso che si usino tutte 
le funzioni) e quindi più soggetti a 
errori e guasti.
Questa semplicità, che significa 
anche “stare coi piedi per terra”, 
si è manifestata anche nell’ultima 
parte dell’incontro quando Ricard 
ha prevenuto la solita domanda 
di stampo occidentale: “OK, tutto 
bello, ma noi non siamo monaci 
buddisti e tantomeno viviamo in 
un monastero in qualche vallata 
himalayama”.
E con la solita glossa “Io lavoro! 
Mica mi contemplo l’ombelico 
tutto il giorno!”.
La risposta è stata molto semplice: 
spesso noi facciamo ginnastica e 
magari usiamo la cyclette. In altre 
parole pedaliamo per delle mez-
zore senza spostarci di un centi-
metro. Eppure tutto ciò ci sembra 
logico, anche se non siamo ciclisti 
di professione, perché questa at-
tività “fa bene”. Anche la medita-
zione fa bene e quindi perché non 
potremmo dedicare venti minuti 
al giorno a meditare sulla com-
passione? 
I risultati, ricorda Matthieu Ricard, 
sono strabilianti. Rammaricando-
si di non poter proiettare i risulti 

delle analisi condotte sul cervel-
lo di meditanti (“Credetemi sulla 
parola” ha chiesto al pubblico), il 
monaco ha detto che le radiogra-
fie su questi cervelli hanno evi-
denziato che le zone preposte alle 
difese immunitarie in generale e 
alle nostre capacità di affrontare e 
gestire situazioni di stress, si erano 
notevolmente espanse rispetto a 
quelle delle persone che non me-

ditano.
Ma, ha pure ricordato, che così 
come non si può imparare a gio-
care a tennis tirando quattro rac-
chettate ogni sei mesi, così la 
meditazione è prima di tutto disci-
plina, poi abitudine e infine quasi 
un piacevole e utile automatismo.
Non dobbiamo pensare che essa 
sia una cosa per iniziati, per coloro 
che (testuali parole) si aspettano 
di levitare, ma uno strumento per 
il nostro benessere e per la nostra 

consapevolezza.
Che dire infine di questo incontro? 
Una serie di sorprese: innanzitut-
to la semplicità del messaggio, 
la serenità espositiva, la sobrietà 
del linguaggio e – in ultimo – la 
postura. Abituati come siamo a 
personaggi televisi e di spettaco-
lo che cavalcano il palco, vanno 
avanti e indietro per riempirlo, 
mi ha colpito la compostezza, 
nient’affatto formale, di Matthieu 
Ricard. Per tutta l’ora e mezza 
dell’incontro è stato seduto, senza 
gesticolare, senza alzare la voce, 
con il volto rivolto davanti a sé 
senza alcuna fissità. Eppure mai il 
suo tono è stato monocorde, né il 
suo star seduto ha trasmesso una 
sensazione di rigidità ma, anzi, ha 
catalizzato l’attenzione delle 500 
persone presenti (e chissà quante 
non sono potute entrare). 
Forse perché non voleva convin-
cere nessuno.
Sarà anche questo un effetto della 
meditazione?

Giorgio Spertino
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e coprire così l’intero pavimento. 
L’idea, oltre a venire molto ap-
prezzata, si fa strada e la coope-
rativa ottiene sempre più appalti. 
Nello decide di ridurre il dosaggio 
dei farmaci, affidandosi ad un me-
dico “basagliano” e si trasferisco-
no in una nuova sede. Quando 
tutto sembra andare per il meglio 
avviene una tragedia: Gigio a se-
guito di una delusione amorosa 
si suicida e il fatto viene imputato 

anche alla riduzione elevata dei 
farmaci. Sembra la fine di un so-
gno, i pazienti vengono riportati 
nella vecchia sede sotto l’assisten-
za del Dott. Del Vecchio, psichiatra 
della vecchia scuola, che però am-
mette di aver riscontrato dei mi-
glioramenti del loro stato psichico 
dovuto all’attività lavorativa. La 
cooperativa ottiene un grosso 
appalto a Parigi per decorare le 
fermate della nuova linea me-
tropolitana. Il film si chiude mo-
strando i numerosi pannelli già 
pronti e l’arrivo di nuovi soci da 
altri manicomi.
Il film si presenta come una com-
media lieve e seria insieme, ma 
potrebbe anche declinarsi come 
una favola, se non raccontasse 
storie vere e fatti accaduti (la co-
operativa “Norcello”, a cui si ispira 
il film, partita con pochi soci-ma-
lati, oggi impiega circa trecento 
persone, e sono altrettanto vere 
l’idea creativa del montaggio dei 
pezzi di legno e l’appalto per due 
fermate del metro a Parigi).
Il protagonista del film, Nello, av-
verte il disagio della propria posi-
zione: è un sindacalista, che crede 
però che il mercato non sia un luo-

go di perdizione, ma che potreb-
be essere “agito”, conoscendone 
le leggi, per utilizzarlo al meglio. 
Ma per i suoi dirigenti è troppo 
moderno, e non a caso viene spe-
dito tra i matti. Nello stesso tem-
po, è un forte idealista, ma nella 
“Milano da bere” di quegli anni 
rampanti è un disadattato e un 
perdente. Il suo antico compagno 
Padella, che non molti anni prima, 
era più idealista e puro di lui, ora 
è diventato uno yuppie del giro 
della moda, e in quell’ambiente è 
pienamente a suo agio.
Invece Nello, pur non sapendo 
nulla di psichiatria, decide nella 
sua nuova realtà di farsi guidare 
dall’istinto e da una semplice idea: 
“quello che fa stare me farà stare 
bene anche loro”. Appena messo 
piede nella cooperativa, si rivol-
ge ai “soci” chiamandoli signore 
o signora. Si accorgerà che la pri-
ma difficoltà che dovrà affrontare 
sarà la loro dipendenza dall’isti-
tuzione manicomio, farmacolo-
gica e assistenziale. E ricordando 
probabilmente vecchie abitudini 
assembleari, li coinvolgerà diret-

tamente prima nella discussione, 
poi nella decisione di quale attivi-
tà intraprendere. Cosa fare? Come 
dividersi ruoli e compiti? Tra le va-
rie risposte, può valere per tutte la 
scelta del Presidente. 
Tra i candidati c’è un paziente au-
tistico, che non sa far niente e non 
ha mai fatto niente. Nello decide-
rà che ha un curriculum perfetto 
per il ruolo. 
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E così pian piano 
cominciano ad 
attivarsi le ener-
gie creative dei 
“soci”, con la con-
seguente crescita 
di autostima (del resto sono sta-
te riscontrate capacità creative 
in parecchi malati, attivate dalla 
loro sofferenza e dalla loro gran-
de sensibilità). Ma anche di fronte 
al primo lavoro fallimentare della 
cooperativa, Nello affermerà “Ab-
biamo sbagliato perché abbiamo 
fatto”, mettendo un punto fermo 
a quanto avvenuto fino a quel 
momento, ma fornendo la moti-
vazione per riprendere da capo, 
senza farsi prendere da auto-giu-
dizi negativi.
Alla fine, pur avendo sfiorato sia la 
tragedia che la possibile integra-
zione, il risultato finale sarà il su 
peramento di entrambe. 
Come lettura “altra” del film, pos-
siamo trovare la rottura degli 
schemi prefissati, il venir meno 
delle credenze limitanti (lo stes-
so assistenzialismo, visto come 
metafora, si può vedere come 

“guadagno secondario”, che 
può distogliere dall’obiettivo di 
conquistare la propria dignità 
attraverso un’attività lavorativa), 
l’onorare i propri talenti creativi, 
la volontà di osare, la capaci-
tà di lavorare in gruppo per un 
obiettivo comune, la solidarietà 
come valore, la possibilità e la 
volontà di andare oltre rispetto 
ad obiettivi non perfettamente 
riusciti o ad eventi molto dolo-
rosi, come la tragica morte di 

uno dei pazienti.
Posso infine segnalare alcune fra-
si: quella di Luca, socio-lavoratore 
“Siamo matti, mica scemi” e quella 
di Nello “Non gli do ragione solo 
perché sono matti. Li ho sempre 
trattati alla pari. Se mi fanno in-
cazzare, mi incazzo: questo è ri-
spetto”.

Elena Balbo
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rispetto alle altre migliaia  di micro 
identificazioni più sottili e subdo-
le di cui si serve il nostro ego per 
impedirci di svegliarci da questo 
“sogno” e riconoscere chi siamo 
veramente.
Più tempo passiamo in uno sta-
to di identificazione, meno sia-
mo “qui ora”  con la possibilità di 
orientare e onorare le nostre ener-
gie e attivare il nostro immenso 
potenziale creativo.
Ogni identificazione è una trap-
pola perchè  è una bugia che ci 
fa credere di “essere” un qualcosa 
e ci porta automaticamente ad 
escludere tutto il resto. 
L’inganno dell’identificazione 
è sostanzialmente confondere 
un’attività, una situazione, un 
aspetto marginale o addirittura 
un energia che passa attraverso di 
noi, con noi stessi.
Ogni volta in cui ci identifichiamo 
con un azione, un pensiero, un 
idea, un aspettativa, un emozio-
ne, una sofferenza o un problema,  
noi “diventiamo” questo aspetto 
e perdiamo di vista tutto il nostro 
essere creativo, il potere persona-
le e le risorse di cui siamo dotati, 
minacciando peraltro seriamen-
te la possibilità di risolvere  la 
questione.
Molto spesso ci identifichiamo con 
le nostre idee ( che poi a guardare 
bene magari non sono nemmeno 
così nostre...) al punto che riuscia-
mo a perdere la pace,  litigare o a 
provare dolore se non collimano 
con quelle delle persone con cui 
viviamo o lavoriamo...

Difendendo ciecamente le nostre 
idee e convinzioni, creiamo dei 
blocchi energetici nel nostro cor-

Orientare le 
proprie energie

Liberi dalle 
identificazioni

In  un percorso di crescita  perso-
nale e orientamento energetico è 
fondamentale imparare a ricono-
scere e abbandonare le proprie 
identificazioni limitanti.
Noi siamo pieni di identificazioni 
limitanti, a cominciare da quelle 
più evidenti.  
Iniziamo a identificarci sin da bam-
bini con le etichette che ci appicci-
cano addosso i genitori, la scuola  
e i parenti, continuiamo a identifi-
carci da adolescenti con il gruppo 
sociale di riferimento, le tendenze 
politiche e musicali e completia-
mo l’opera con le mille maschere 
che  assumiamo da adulti, con il 
nostro lavoro, la famiglia, il parti-
to, gli hobby  e/o lo status sociale.

Queste identificazioni plateali 
creano separazione tra il mondo 
“mio“ o “nostro”  e il fantomati-
co mondo degli “altri”, categoria 
sociale alla quale  - chissà perché 
- nessuno mai si sente di aderire  
anche se tutti ne parlano in con-
tinuazione.  Per avere una confer-
ma, provate a chiedere a un pas-
sante o a un conosciente se per 
caso lui sia uno degli “altri” e vi 
sentirete rispondere prontamente 
“no, io sono io”
Da un punto di vista energetico, le 
macro identificazioni che ho cita-
to sono  un aspetto insignificante 

po che si traducono in emozioni 
distruttive e spesso in malattie, 
ma non ancora contenti incomin-
ciamo ad identificarci con queste 
emozioni e con queste malattie, 
portando avanti questo circolo 
vizioso di dispersione energetica.

Altre volte ci identifichiamo con i 
nostri ruoli, come dei perfetti at-
tori he recitano un copione e non 
ci rendiamo conto di essere diffe-
renti a seconda delle persone che 
abbiamo di fronte, assumendo via 
via il ruolo di genitore o di figlio, di 
vittima o di carnefice, di bisogno-
so o di duro, di capo o di soldato 
semplice e cosi via...
Questo gioco di ruoli assume di-
mensioni grottesche  se  il nostro 
lavoro è  “istituzionale”  ( medici, 
terapisti, insegnanti, politici, avvo-
cati, poliziotti, ecc..) perchè spes-
so ci portiamo a casa la nostra 
maschera e nutriamo l’ego con un  
comportamento saccente e dida-
scalico...
Nel nostro percorso quotidiano 
ci identifichiamo sovente con i 
problemi, i bisogni,  le situazioni 
dolorose e gli eventi, le difficoltà 
e le frustrazioni, creando un re-
stringimento mentale, una sorta 
di ossessione comprensibile ma 
profondamente inutile che nella 
migliore delle ipotesi ci serve a 
rendere ancora più grande la sof-
ferenza.
Molte altre volte ci identifichiamo 
con quello che abbiamo, con il no-
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che parla,  non lui.
Ogni più piccolo frammento di 
ego è cocreazione di separazione  
così come ogni più piccolo fram-
mento di consapevolezza e pace è 
cocreazione di unità e di luce.

Non possiamo fare cessare gli or-
rori e le guerre ma possiamo fare 
come quel monaco che una mat-
tina è uscito di casa con un cuc-
chiaino per andare a spostare la 
montagna. Quando i suoi allievi 
gli hanno fatto notare che era un 
impresa impossibile ha pronta-
mente risposto: ”lo so benissimo, 
ma qualcuno dovrà pure iniziare!”
Noi possiamo cominciare a spo-
stare la nostra montagna con l’at-
tenzione e la consapevolezza.
Dove c’è consapevolezza non 
può esistere ego.
Possiamo cominciare  riconoscen-
do le seduzioni dell’ego nelle pic-
cole cose,  per poi gradualmente 
passare a quelle più grandi.
Possiamo iniziare  con il monito-
raggio del nostro “sentire interio-
re”, del nostro umore, delle nostre 
intenzioni, del livello di coinvol-
gimento che accompagna la no-
stra giornata.  Possiamo iniziare 
a riconoscere e trascendere l’ego 
imparando a non prenderlo sul 
serio, a non prenderci sul serio e a 

non prendere troppo sul serio l’in-
consapevolezza che ci proiettano 
le altre persone, proprio  come se 
fossimo davanti ad uno specchio.

stro status sociale o economico, 
con gli abiti che portiamo o l’auto-
mobile che guidiamo, scivolando 
sovente in un processo di alimen-
tazione del consumismo e smania 

di avere sempre di più...
Ma da dove nasce questo proces-
so così distruttivo di dispersione 
energetica?
Nasce dall’ego. Il Dak Dzin , come 
lo chiamano i monaci tibetani.  
Quell’energia oscura che vuole 
farci rimanere aggrappati ad una 
falsa identità, che nutre il nostro 
bisogno di apparire, essere unici e 
speciali.
L’ego vuole assumere il nostro 
controllo, farci identificare con il 
nostro dialogo interno e con i pen-
sieri. L’ego ci seduce e ci abbando-
na, poi ci riprende e ci riseduce. 
L’ego è mio, tuo, di tutti, collettivo 
e individuale. E’ insito nella cono-
scenza e nelle possibilità umane, 
è il “peccato originale”, il frutto 
proibito, la mente/scimmia che si 
arrampica sugli specchi e salta da 
un  albero all’altro...
L’ego non è un problema, non è 
superabile e non si può sconfig-
gere.  E’ come la notte, l’oscurità, 
il buio. Non è un problema, ma 
una polarità.  L’ego cerca separa-
zione e inconsapevolezza, perchè 
sa che più crescono queste ener-
gie più cresce lui e più si paraliz-
zano le nostre risorse creative e la 
chiara luce che vive in noi. L’ego 
vuole avere ragione, si indigna, 
giudica, soffre, si infuria, pontifi-

ca,  polemizza,  si arrovella, dubi-
ta, esita, vacilla...o meglio come 
un burattinaio fa fare a noi tutte 
queste cose. A volte è subdolo e 
si manifesta nel farci sposare una 
causa, un ideale nobile, nel farci 
intraprendere percorsi di cresci-
ta...per poi suggerirci di mollare 
tutto quando la piatta quotidiani-
tà rivela tutta la sua monotonia e 
la sua fatica.
L’ego ci cattura quando gli diamo 
retta e perdiamo di vista il presen-
te, indipendentemente da cosa ci 
dice.  E’ sempre lui a  suggerirci di 
“essere il migliore”, di “non essere 
amati o capiti”  oppure  di “essere 
un fallito”; e può stimolarci tanto  
a farci valere quanto a lasciar per-
dere. A volte si traveste da ribelle, 
altre volte da Giudice severo.

L’ego è astuto e può nascondersi 
dietro qualsiasi azione,  anche la 
più nobile, perchè accompagna il 
significato che diamo alle cose, 
non tanto ciò che facciamo.
Dietro la follia umana ( che il no-
stro ego - abilmente  - ci fa giudi-
care, nutrendosi, quando vedia-
mo un telegiornale o leggiamo un 
giornale)  c’è di nuovo l’ego, indi-
viduale e collettivo, che da ener-
gia alle guerre, agli sfruttamenti, 
alle distruzioni, agli orrori e alle 
lotte per il potere.
Qualcuno sta pensando indigna-
to “ma io non c’entro niente con 
questi orrori”? Bene, è il suo ego 
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Possiamo iniziare  andando oltre 
le mille identificazioni quotidiane, 
a riconoscere che noi NON SIAMO 
i tanti pensieri, emozioni, giudizi, 
sofferenze, eventi e situazioni che 
semplicemente accadono.

L’ego non è nei fatti, nelle rispo-
ste istintive, nei pensieri e negli 
eventi, ma nell’interpretazione / 
valutazione degli stessi, che ci to-
glie dal presente e ci proietta nel 
passato  o ci fa preoccupare per il 
futuro. L’ego non può far nulla nel 
presente, può manovrarci solo se 
siamo immersi nel passato o nel 
futuro.
Per dissolvere l’oscurità dell’ego 
possiamo accendere la chiara luce 
della presenza a noi stessi.

Possiamo iniziare portando pre-
senza nel “qui ora”, ascoltando 
il nostro respiro, dedicando del 
tempo alla meditazione, impa-
rando ad attivare il nostro potere 
personale e ad agire, senza troppe 
elucubrazioni mentali, per portare 
maggior benessere e consapevo-
lezza in noi e intorno a noi.

Anawel

Le vie del buonumoreLe vie dell’energia

Beppe Grillo.
Il tutto mi ricorda una mia ex vi-
cina di casa che un giorno annun-
ciò trionfalmente il futuro matri-
monio di sua figlia con un uomo 
serio, un ragioniere tutto casa e 

lavoro, un uomo che non faceva 
battute, non raccontava barzellet-
te sporche, anzi non le raccontava 
mai. Era un uomo affidabile, meti-
coloso e preciso. Proprio il genero 
che lei desiderava. Ma forse non 
il marito che sua figlia sognava. 
Tant’è che dopo poco tempo mi 
confessò vergognandosi che sua 
figlia era scappata con un cabaret-
tista. Ma va? Chissà perché?
Ma se le donne sono un po’ mo-
notone quando sono alla ricerca 
dell’uomo ideale, sono gli uomini 
che esprimono al massimo la loro 
vis comica.
Prima di tutto non sempre sono 
uomini. Non fraintendetemi: sono 
ragazzi. Sì, ma non immaginatevi 

brufolosi adolescenti 
che cercano coetanee. 
No, no. “Ragazzo di 38 
anni cerca…”, “Ragazzo 
di 40 anni…”
Ragazzo? Ma allora 
un giovane di 18 anni 
cos’è? Uno spermato-
zoo?
E poi c’è la presenta-

zione fisica. Uno spasso. A volte 
sembra di dover risolvere un pro-
blema. “Sono un’uomo (con l’apo-
strofo perchè forse vuole essere 
un richiamo fallico) di 43 anni alto 
1,75 x 65 kg…” oppure “Sono edu-
cato e pulito, 173cm x 70…” 
E lei cosa dovrebbe fare? Trovare 
l’area? Il peso specifico?
Ma è ancora peggio quando, ri-

Lui cerca lei
lei cerca lui

Che le energie vadano orienta-
te siamo tutti d’accordo. A volte, 
però, avrebbero bisogno di alcu-
ni cartelli indicatori per orientarle 
meglio.
Prendiamo, come esempio, gli 
annunci che una volta erano ri-
gorosamente “matrimoniali” e ora 
sono più semplicemente “perso-
nali”, così si evita l’ipocrita pro-
messa “scopo eventuale matrimo-
nio”. Seee… figuriamoci!

Comunque a leggerli si scoprono 
degli inconsapevoli comici da far 
invidia a quelli di Zelig.
A dir la verità le donne sono ge-
neralmente più serie, a comincia-
re dal requisito fondamentale che 
chiedono ad un uomo. La serietà, 
appunto. Se ci fossero tutti ‘sti uo-
mini seri che le donne chiedono 
sarebbe un mortorio.
“Signora italiana cerca 
compagno max.68 anni 
scopo convivenza se-
ria e duratura massima 
serieta’ (con l’apostro-
fo, mi raccomando. Ma 
perché? L’accento non 
è “serio”?). Comunque 
tra convivenza seria e la 
massima serietà richiesta, sai che 
palle! 
“Ho 27 anni e vivo a Roma, sono 
dolce, sensibile e sincera. Cerco un 
bravo ragazzo per una relazione 
seria.”
Scommetto che questa ventiset-
tenne è capace di lasciare il ”bravo 
ragazzo” dopo la seconda volta 
che le propone di andare a vedere 
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wailer di 6 anni”. Convivi? E no! Il 
triangolo non lo avevo considera-
to. Fossi una donna già sarei gelo-
sa di quella “bellissima femmina”. 
E poi, dai… 6 anni! Hai pure ten-
denze pedofile (o cucciolofile?).
All’opposto dei romantici e a 
quelli “pronti a esaudire ogni tuo 
desiderio”, a “prendermi cura di 
te”, troviamo il vero uomo: quello 
operativo. 
Per esempio c’è un “banchiere” (o 
più semplicemente un bancario?) 
“di 33 anni, senza tempo per dedi-
carsi alla ricerca dell’anima gemel-
la”. Cioè, il discorso è questo (con 
la “e” larga alla milanese): mica 
posso perdere tempo a corteg-
giare. Io lavoro! Io porto a casa i 
danè! Questo banchiere/bancario 
si professa “ex modello, abituato 
al jet-set internazionale (pratica-
mente dalle spiagge di Saint Tro-
pez all’agenzia del  San Paolo di 
Corso Sebastopoli). In fondo è uno 
che si accontenta: cerca una “don-
na 18/40 anni per relazione seria/
matrimonio (e figli)”. Praticamente 
al primo incontro ti fa firmare un 
contratto per una joint-venture.
Comunque tiene a precisare che 
è “molto esigente perché si trat-
terà della mia scelta definitiva”. 
Della serie “Prendere o lasciare”. 
Non posso mica perdere tutto ‘sto 
tempo. Ciumbia!

Ma i tipi pratici sono dei maestri 
del marketing. C’è un inserzioni-
sta che dichiara a lettere cubitali 
“Soddisfatta o rimborsata!” E pen-
sare che ci sono molte donne che 
non sono affatto soddisfatte ep-
pure vengono, eccome!, rimbor-
sate.
Comunque non è vero che gli uo-
mini sono infidi. C’è chi dichiara 

nunciando alla geometria si passa 
alla metafora zoologica: “Piccola 
il tuo ragazzo ti ha tradita, delusa 
c’è qui un dolce panda stagiona-
to…” Un panda stagionato? Ma 
cos’è? Un nuovo tipo di formag-
gio cinese? Noi abbiamo la toma, 
loro il panda. Ma hai presente 
quanto puzza un panda? E quan-
to sporca? E se lei rispondesse: 
“Cara piccola massa di peli ormai 
tarmati, qui ti aspetta la tua dol-
ce pantegana in salamoia”. Se poi 
ci addentriamo nella fauna degli 
annunci, allora troviamo uno zoo 
popolato da orsacchiotti, micetti 

cuccioli che hanno – ovviamen-
te ma chissà perché – occhi dolci 
e teneri e poi vari tipi di cani che 
per fedeltà fanno apparire Argo, il 
cane di Ulisse, come un farfallone. 
Mancano all’appello solo i ramarri, 
gli gnù e gli ornitorinchi.
Esaurite le presentazioni trami-
te peso per altezza, il genere e la 
specie animale, si passa ai dettagli 
fisici.
C’è chi si presenta “rasato” (Od-
dio, dove? ), chi è “palestrato” (e 
come tutti sanno la palestra non 
sviluppa un organo importante: il 
cervello. Ovvio. Perché, voi, a cosa 
avevate pensato?). C’è chi si defini-
sce tout-court “di bell’aspetto”, chi 
dichiara di avere 52 anni “ma non 
li dimostro” (cosa vuol dire? Che 
ne dimostra 75?), chi più modesta-
mente è “ne bello ne brutto” (ma è 
la grammatica che è brutta, senza 
quegli accenti sui “ne”).
Quest’ultimo è un romanticone. 
SI chiede se c’è un “fiore in mezzo 
al deserto”, “una donna semplice 
acqua e sapone”. Cosa vuole? La 
testimonial del Chante Clair? “Amo 
la natura, gli animali e convivo con 
una bellissima femmina di rotter-

apertamente 
ciò che vuole. 
C’è un “bel ra-
gazzotto” che 
è “in cerca di 
storie di una 
notte (anche 
2)”. Ma sì, cre-
pi l’avarizia! 
Propone di 
uscire e poi “se ci piacciamo con-
tinuiamo la conoscenza”. Come 
dire: prima si tromba e poi ci si 
presenta.
Non pensate che questi uomini 
abbiamo problemi con le donne. 
No, il loro problema è la gramma-
tica.
C’è il tipo così “pazziente” che di 
zeta ne ha due, quello così bello 
che è “carinno” e chiede “dami un 
colppo di telefono”. Roba da trau-
ma cranico. Ma comunque lei gli 
deve telefonare solo se è “intere-
satta”.
Se tanto mi dà tanto, allora dubito 
che sia alto – come dichiara – “1,88 
cm”. Forse raggiunge solo un me-
tro e otto centimetri.
Chissà se potrebbe andare dì’ac-
cordo con “Bella 50enne giovani-
le, intellelligente, amante lettura 
(ma non di quello che scrive visto 
l’inflazione di “elle), esigente e an-
ticonformista” che cerca un “com-
pagno facoltoso.. preferibile casa 
in campagna o al mare, graditi 
anche eventuali figli piccoli se cre-
sciuti nel rispetto altrui. Non asso-
luto sposati, separati in casa, play-
boy pentiti e non o nulla facenti. 
Chiedo tanto perché ho tanto da 
dare”. Forse una casa in montagna 
o in collina e quattro figli grandi e 
maleducati.

Merlino
P.S.
Tutte le citazioni tra virgolette 
sono vere. Nell’impossibilità di 
ringraziare gli inserzionisti che 
mi hanno permesso di scrivere 
questo articolo ne cito uno solo a 
nome di tutti: Tiramisu. Un nome, 
un destino. Tragico.

Le vie del buonumore Le vie del buonumore
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 Cane, 
sei il benvenuto

Un uomo scrisse ad un alber-
go di campagna in Irlanda, 
per chiedere se avrebbero ac-
cettato il suo cane.
Ricevette la seguente rispo-
sta:

“Caro signore, lavoro negli 
alberghi da più di trent’anni. 
Fino ad oggi non ho mai do-
vuto chiamare la polizia per 
cacciare un cane ubriaco 
nel cuore della notte.
Nessun cane ha mai tenta-
to di rifilarmi un assegno a 
vuoto.
Mai un cane ha bruciato le 
coperte fumando.
Non ho mai trovato un asciu-
gamano dell’albergo nella 
valigia di un cane.
Il suo cane è benvenuto.
Se lui garantisce, può venire 
anche lei.”

Le vie del buonumore Le vie dell’energia

strumento di crescita personale 
è come guardare dentro a uno 
specchio che riflette le energie 
consapevoli ed inconscie, indivi-
duali e collettive  e individuare le 
possibilità di crescita, le lezioni  
evolutive, le sfide e le opportunità 
del presente e del futuro che stia-
mo costruendo e “cocreando” .
Per avvicinarsi in modo costrutti-
vo a questi antichi e preziosi codici 
occorre definire i nostri obiettivi, 
individuare le priorità e scegliere, 
tra le infinite angolature possibili, 
quella che ci interessa e che vo-
gliamo approfondire.  
Prima di occuparci delle “risposte” 
che i codici ci daranno è dunque 
fondamentale definire in modo 
maturo e costruttivo le  domande 
che facciamo a noi stessi. 

Incominciamo con l’Astrologia 
che dei codici esoterici è il più 

conosciuto e 
anche il più 
frainteso. 
Già nel n° 4 del-
la nostra rivista 
blog abbia-
mo introdotto 
l’astrologia , in 
occasione delle 
dispense sulle 
serate estive.
L’astrologia è 
uno dei più an-
tichi, potenti  e 

studiati codici sincronici dell’area 
mediterranea.
L’astrologia  è un codice basato 
su uno strumento che si chiama 
ZODIACO  che è un cerchio diviso 
in 12 settori che sono i  segni che 
tutti conosciamo bene.
E’ importante notare come nel 
linguaggio comune parlando di 
astrologia ci si riferisca sempre e 
soltanto alla parola “segni” e mai 
a quella “costellazioni”.
Lo zodiaco dell’astrologia, infatti,  
non ha nulla a che vedere con le 
costellazioni zodiacali, ne è solo 
una rappresentazione simbolica.  
Le costellazioni cambiano, dato il 

Dentro i 
codici esoterici

Prende il via da questo numero un 
percorso di approfondimento dei 
codici esoterici per familiarizzare 
con questi strumenti e fare un po’ 
di chiarezza. 
Gli elementi centrali per lo studio 
dei codici esoterici sono: 

• Avere un’idea ecologica 
dell’uomo e del mondo 

Per la nostra Associazione, crescita 
personale è tutto ciò che consen-
te di essere più liberi, consapevoli, 
centrati, fiduciosi e positivi.
I codici esoterici (astrologia, taroc-
chi, rune, kabbalah, king..) posso-
no essere usati come strumenti di 
crescita personale.
• Essere liberi dalla supersti-

zione
La supersti-
zione fa co-
modo all’uo-
mo, perchè 
gli impedisce 
di crescere, 
di guardar-
si dentro, di 
scoprire le 
proprie trap-
pole e i sa-
botaggi in-
teriori. L’uso 
scriteriato di 
questi codici esoterici, da secoli 
alimenta la superstizione e la de-
responsabilizzazione dell’uomo.
• Avvicinarsi ad una visione 

più matura
Molti uomini di fede, di cultura e 
di scienza, hanno studiato questi 
codici in modo più consapevole 
e approfondito,  Jung (fondato-
re della Psicologia Analitica) ad 
esempio,  ha dedicato molti anni 
della sua vita per conoscerli ( in 
particolar modo l’astrologia) e de-
finire e decifrare la “sincronicità” 
in essi contenuta..
• Non avere fretta
Usare i codici esoterici come 
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I Pianeti (che 
danno for-
ma e con-
tenuto ai 
segni ) rap-
presentano 
la situazione 
“celeste” , e cioè le energie pure 
e semplici che intervengono nella 
formazione della realtà e del kar-
ma , come in alto così in basso, e 
che hanno da sempre indossato 
questa simbologia “spaziale” pro-
prio per indicare la loro natura di 
energie appartenenti ad un livello 
ed una logica superiore.
I Segni zodiacali rappresentano 
un Archetipo dello svolgersi del 
tempo sulla terra, il succedersi 
delle stagioni e le differenti mo-
dalità con cui  l’uomo si rapporta 
alle  variazioni climatiche e al mu-

tamento dell’am-
biente circostante.
Le Case, infine,  
che sono collegate 
al momento, alla 
latitudine e longi-
tudine  del nostro 
istante di nascita 
rappresentano più 
la partecipazione  
“umana” al proces-
so evolutivo a par-
tire dall’”imprin-
ting” indelebile 
che ognuno di noi 
riceve al momento 
del taglio del cor-
done ombelicale e 
del proiettarsi nel-
la materia e nella 
terra.

Cielo, Terra e Uomo sono lo sce-
nario in cui si sviluppa la logica 
zodiacale e potremo schemati-
camente rappresentare i Pianeti 
come espressione del cielo, i Segni 
come espressione della Terra e le 
case come espressione dell’Uomo.
Tutti i simboli astrologici sono 
contenuti nel nostro tema natale 
e tutti i simboli astrologici “opera-
no” in misura più o meno rilevante 
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determinano in base al luogo 
e all’ora dell’evento. 

Questi settori iniziano con un 
punto, chiamato Ascendente che 
indica dove stava sorgendo il Sole 
in quel momento...
Le dodici case rappresentano le 
dodici tappe del percorso evoluti-
vo sulla terra che possiamo riassu-
mere con:
1) Scoprire se stesso
2) Relazionarsi con l’ambiente
3) Scoprire il circostante
4) Scoprire le proprie origini
5) Esprimere la vitalità
6) Calarsi nel quotidiano
7) Scoprire l’altro
8) Sradicarsi dall’ambiente
9) Scoprire il lontano
10) Realizzarsi
11) Equilibrarsi
12) Aprirsi al trascendente

Il linguaggio astrologico è una 
rappresentazione della CICLICI-
TA’ presente nella vita, nell’uomo, 
nell’universo e in ogni movimento 
energetico.
Un oroscopo è  una “sinfonia” che 
racchiude tutti questi elementi  
(ed altri ancora come i rapporti 
angolari dei pianeti fra loro)  e lo 
Zodiaco è lo spartito  che contiene 
questo codice.

fenomeno astronomico della pre-
cessione degli equinozi,  i “segni” 
invece  non cambiano perchè es-
sendo “segni” sono dei simboli, 
delle metafore legate al ciclo na-
turale.
Pertanto anche se oggi al 21 Mar-
zo  la costellazione che si trova sul 
percorso apparente del Sole, della 
Luna e dei pianeti non è  più quel-
la dell’Ariete ma quella dei Pesci,  il 
segno Zodicale che va ad iniziare 
resterà comunque l’Ariete, mante-
nendo inalterate le sue simbolo-
gie e le corrispondenze stagionali.
Gli elementi che compongono il 
codice astrologico sono:
• I 12 Segni zodiacali che rap-

presentano il ciclo della na-
tura in un anno: dall’inizio 
primavera dell’Ariete sino alla 
fine dell’inverno dei Pesci. I 
segni si suddivi-
dono inoltre fra 
loro in elementi 
( Fuoco, Terra, 
Aria e Acqua) 
che simboleg-
giano anch’essi 
un aspetto del  
ciclo della natu-
ra.

• I 12 Pianeti - Ar-
chetipi, che non 
hanno nessuna 
relazione con i 
pianeti astrono-
mici, ma sono 
una rappresen-
tazione della 
ciclicità delle 
energie celesti. 
I simboli Astro-
logici sono metafore.  Non 
c’è alcuna relazione tra piane-
ti, stelle e satelliti e i simboli 
astrologici. L’astrologia NON 
studia l’influsso dei piane-
ti. Il movimento dei pianeti 
del cielo è ANCHE ESSO una 
rappresentazione delle leggi 
UNIVERSALI che regolano la 
ciclicità

• 12 settori chiamati case, che si 
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la fiammata 
iniziale che 
inev it abi l -
mente verrà 
ridimensio-
nata. Ecco 
perché lo 
slancio are-
tino molte volte assume  le carat-
teristiche falliche  di “potenza” e 
precarietà”.
In Ariete troviamo l’esilio e la ca-
duta ( ovvero posizioni poco con-
geniali)  di Venere, X e Saturno, 
che stanno ad indicarci come per 
l’esigenze del segno sia inoppor-
tuno un approccio affettivo, em-
patico, selettivo e razionale. 
I pianeti che si trovano in Ariete 
vengono tutti piuttosto “maschi-
lizzati” e semplificati  e  vedono 
“accentuate” le loro caratteristiche 
generali  di intensità a scapito del-
la durata e dell’ampiezza (caduta 
di Saturno).  In Ariete pertanto si 
trovano perfettamente i pianeti 
della sfera maschile o neutra men-
tre possono venire attutite le sim-
bologie più sottili ed intuitive dei 
pianeti femminili.
• La Bilancia
La logica degli opposti che regola 
lo zodiaco fa si che conoscendo le 
caratteristiche di un segno, di un 
pianeta o di una casa si possano 
facilmente individuare quelle del 
relativo opposto.
La Bilancia pertanto, che corri-
sponde all’archetipo stagionale 
della selezione dopo il raccolto è 
l’opposto naturale dell’Ariete.  Il 
senso estetico e raffinato di Vene-
re si oppongono alla brutalità e 
aggressività marziana, la logica e 
la ponderazione di Saturno si so-
stituiscono alla semplice vitalità 
solare e il grande principio fem-
minile X, si completa nel suo op-
posto Plutone.  La Bilancia è il se-
condo segno d’aria, e corrisponde 
quindi all’aria di “mezza altezza” , 
quella che si trova, appunto, all’al-
tezza dell’uomo. 
Selettivo e critico, intelligente, 
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l’apparato sessuale maschile che 
genera la natura con il suo slan-
cio, generando ill Sole/Vita da cui 
prende forma la vitalità del segno.
Marte rappresenta l’aggressivi-
tà, l’energia al servizio dell’ ego , 
la forza ed il tono  muscolare e in 
questo segno esprime al meglio 
le sue caratteristiche di “detona-
tore”.
Plutone è il principio creativo 
maschile che in questo caso è as-
sociato agli altri pianeti maschili 
esprimendo il suo significato più 
semplice di “generatore”... 
La forte componente maschile del 
segno dell’Ariete lo rende piutto-

sto competitivo e diffidente anche 
se la semplicità solare assicura una 
forte dose di obbedienza e  fedel-
tà, una volta superate le titubanze 
iniziali.
L’Ariete è spesso il pioniere, colui 
che con slancio da’ inizio a qualche 
progetto  che segue ed insegue 
con cieca determinazione.  L’Arie-
te è il primo segno di fuoco, e rap-
presenta il fuoco che viene acceso, 

alla formazione del nostro destino 
e della nostra evoluzione. 
Per questo motivo è bene cono-
scere la natura di ogni segno, di 
ogni pianeta e di ogni casa, anche 
se nel nostro tema natale alcuni 
aspetti , settori o ambiti dello zo-
diaco possono “sembrarci” silen-
ziosi o isolati.
Per imparare l’astrologia occorre 
abituarsi a ragionare in termini 
di logica degli opposti, ed è per 
questa logica che in questi articoli 
presenteremo i vari segni.
Ogni segno zodiacale è caratte-
rizzato dalla simbolica presenza 
di pianeti che ne determinano le 
caratteristiche e dalla simbolica 
“carenza” di altri pianeti che ne 
suggeriscono i limiti.
L’astrologia è molto democratica 
e non esiste un segno migliore o 
peggiore, tutti i segni sono fun-
zionali alle caratteristiche del pe-
riodo stagionale al quale appar-
tengono  e per esserlo debbono 
essere caratterizzati da determi-
nati pianeti.
• L’Ariete
L’Ariete è il primo segno dello 
Zodiaco, è legato simbolicamen-
te al momento in cui la natura si 
risveglia dal “sonno”invernale e 
l’impulso vitale riparte con slancio 
per iniziare un nuovo ciclo di pro-
creazione.
Questa fase importante del pro-
cesso evolutivo della natura ha bi-
sogno di essere semplice, diretta 
e di seguire uno schema lineare e 
naturale.
Da qui derivano certe caratteristi-
che del segno che è certamente 
un po’ primitivo, semplice, vitale, 
obbediente, permaloso e lineare.
I pianeti che caratterizzano 
l’Ariete sono Marte, Plutone ed il 

Sole. Mar-
te (pene) 
e Plutone 
( t e s t i c o l i ) 
rappresen-
tano simbo-
l i c a m e n t e  
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anno di Alessandra.
“.... Avevo già la convinzione che è 
la mente che fa ammalare il corpo; 
è attraverso il corpo che i pensieri 
negativi manifestano il loro effet-
to, in quanto essi stessi sono ener-
gie, energie negative che avvele-
nano il corpo. “La malattia è uno 
stato dell’uomo indicante che nella 
sua coscienza, nel suo essere spiri-
tuale, non vi è più armonia. Questa 
perdita di equilibrio interiore si ma-
nifesta nel corpo sotto forma di sin-
tomo.” (Malattia e destino: il valore 
e il messaggio della malattia - Thor-

wald Dethlefsen e Rudigen Dahlke- 
Roma 2005).
Se la mente fa ammalare il corpo, 
agendo su di essa, modificando il 
pensiero, il corpo guarisce. 
A tal proposito ho fatto un piccolo 
esperimento su me stessa: andan-
do a fare la spesa al supermerca-
to, transitando presso la corsia dei 
surgelati, lo sbalzo di temperatura 
mi provocava sempre dei disturbi 
intestinali. Nel momento in cui ho 
pensato” ho fiducia nel mio cor-
po”, questo disturbo non si è più 
presentato.
La malattia ha lo scopo di farci 
guarire perché porta l’attenzio-
ne, a scoprire che cosa ci manca, 
che cosa c’è che non va. Una mia 
carissima amica, a cui hanno dia-
gnosticato un tumore al seno e 
prospettato la chemioterapia, si 
è sottoposta alla tumorectomia e 
poi, rifiutando la chemioterapia, 
ha iniziato a lavorare su se stessa, 
sapendo che il “problema” era il 
desiderio di un figlio che il marito 
non condivideva. Ora sta bene, è 
serena e piena di impegni e come 
dice l’insegnamento degli indiani 

riflessivo ed 
equilibrato, il 
temperamen-
to Bilancia 
ascolta tutti, 
c o n t e m p l a 
tutto e ..poi 
fa quello che 

vuole, conquistandosi il titolo del 
“Disobbediente”  dello zodiaco.
Nel segno della bilancia, Venere 
assume di più il significato di bel-
lezza e senso estetico, vedendo 
leggermente raffreddato il pro-
prio slancio affettivo dalla presen-
za di Saturno.
Saturno, per contro, si ammorbi-
disce, alleandosi con pianeti della 
sfera femminile, ed esprime so-
prattutto il proprio significato di 
logica e ponderazione, che se non 
sorretta da opportuni “puntelli” 
passionali ed intuitivi può sfociare 
nell’indecisione..
La Bilancia è normalmente raffina-
ta, equilibrata e socievole e l’esilio 
e la caduta dei pianeti maschili la 
rendono poco vitale ed impulsiva. 
Nella bilancia troviamo l’arte e la 
poesia che si contrappongono  
alla guerra aretina.
I pianeti in bilancia vedono “raffi-
narsi” le loro caratteristiche assu-
mendo toni più sfumati, estetici 
e cerebrali e perdendo un po’ di 
intensità e di calore.

L.C.
....continua

Il mondo dell’OEP3

Testimonianze

Il primo anno della Scuola di For-
mazione OEP3 ha come tema 
“L’OEP3 per me“ e cioè la sco-
perta e l’applicazione dei modelli 
dell’orientamento energetico per 
migliorare la propria vita e portare 
nuova consapevolezza.
Ecco una testimonianza, tratta 
della Tesi conclusiva del primo 
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d’America, della tribù dei Capelli 
Intrecciati, le “uova” sono sfere di 
sogno, terzo potere del grembo 
materno (dopo le uova riprodut-
tive e le uova spirito), forma con 
cui la donna  esprime il dono della 
fertilità e della vita, ecco queste 
“uova sogno” aiutano a dare na-
scita a qualcos’altro e quindi la 
mia amica sta “fecondando” con 
il suo entusiasmo, motivazione ed 
attenzioni questa opportunità di 
vivere con creatività, autonomia e 
libertà la sua esistenza........
Vivere il mio corpo come poten-
ziale energetico che va mantenu-
to in equilibrio, ha significato per 
me stare attenta ai segnali che 
mandava. Sono un’infermiera e 
proprio perché lavoro in ospeda-
le e ho toccato con mano quanto 
spesso la medicina allopatica fal-
lisca perché si limita a eliminare il 
sintomo e non la causa. Ho sem-
pre creduto in una medicina alter-
nativa e a volte complementare. 
Infatti ho curato me stessa e le 
mie bambine con prodotti omeo-
patici, con ottimi risultati. E anche 
ora che sono nella fase della pre 
menopausa sto curando i sintomi 
con prodotti fitoterapici proprio 
perché non voglio  intossicare il 
corpo con farmaci che curano solo 
il sintomo o che simulino un’attivi-

tà che la natura ha deciso di porta-
re a termine. 
A onor del vero però, questa fi-
ducia non è ancora ben radicata 
perché mi prendo ancora troppo 
sul serio e spesso, anziché aprirmi 
ad una visione positiva e fiduciosa 
della salute, ho ancora l’illusione 
della salute perfetta che si ottiene 
ingerendo farmaci, pochi e sele-
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raggiungere la centratura, la PRE-
SENZA MENTALE, il lieto sentire. 
Avevo l’illusione di aver raggiun-
to un buon livello di equilibrio, 
invece mi sono ritrovata al punto 
di partenza: ma è stato funziona-
le in quanto questa volta c’è la 
consapevolezza dell’obiettivo da 
raggiungere. Con la pratica della 
presenza mentale posso osserva-
re le mie emozioni e cominciare a 
trasformarle.
Anche in questo caso ci sono stati 
tanti buoni propositi non sempre 
rispettati. Per arrivare alla Presen-
za Mentale, anche nelle circostan-
ze più difficili occorre una discipli-
na ed esercizio.
Tich Naht Hahn (Il miracolo della 
presenza mentale) dà dei bellissimi 
suggerimenti al proposito: lavare 
i piatti per lavare i piatti, mangia-
re un mandarino per mangiare un 
mandarino, occuparsi di ciò che si 
fa.. senza secondi fini. 
La presenza mentale può aiutare 
a vivere con più consapevolezza 
gli istanti della vita e leggendo 
questo libro,  che ho trovato di 
una poesia infinita,  mi sono vista 
come una geisha a servire il thè, 
con la consapevolezza di ogni 
atto, istante e respiro per vivere 
“in diretta e costante presenza 
mentale il corpo”.
La presenza mentale rappresen-
ta il recupero  di noi stessi e delle 
nostre forze e un Sabato matti-
na ci ho provato, lavando i piatti 
cercando di portare l’attenzione 
sul respiro, sulle gambe, sul movi-
mento delle mani, sull’acqua che 
scorreva sulle stoviglie. 
Non è durato molto, perché mi 
sono resa conto che dopo pochi 
istanti la mia 
mente era 
già avanti, 
su quello 
che dovevo 
fare dopo. 
Ma ho tenu-
to duro e ho 
cercato, per 

scariche di energia che vanno in-
canalate, esse accadono e occorre 
prendersene cura. 
Nel momento in cui il nostro sen-
tire non è più lieto e siamo coin-
volti da sentimenti come la rabbia, 
ansia, paura ecc, l’orientamento 
energetico fa si che chiamiamo 
per nome questa emozione e la 
depotenziamo, solo così non si di-
sperdono le energie e mantenia-
mo il nostro potere personale.
La sofferenza nasce appunto 
dall’interpretazione di queste 
emozioni, ma la domanda da por-
si è semplicemente “Voglio avere 
ragione o essere felice?” 
Mi  faccio spesso questa domanda 
e la risposta è che sovente voglio 

avere ancora ragione in quanto ri-
conosco una responsabilità, anco-
ra, al di fuori di me.  
Ho compreso anche che avevo 
l’attenzione puntata sui risulta-
ti anziché sul SENTIRE e quindi 
sprecavo energie. ...Il processo di 
scambiare le nostre percezioni 
con la realtà è così sottile che non 
ce ne accorgiamo. 
La via per riuscirci è la presenza 
mentale; solo attraverso la medi-
tazione si può allenare la mente 
alla percezione diretta.  Noi cre-
diamo che le nostre percezioni, 
fondate sui pregiudizi, siano cor-
rette, ma viviamo in un Universo 
di immagini false e di illusioni, cre-
dendo di essere davvero in con-
tatto con il mondo.
L’OEP3 nella mia vita ha portato la 
consapevolezza della lunghissima 
strada che c’è ancora da fare per 

zionati, tenendo 
sotto controllo il 
funzionamento 
del mio organi-
smo. 
L’OEP3 mi ha dato 
la possibilità di 
prestare più at-
tenzione al mio 

corpo, alle sue esigenze, ai suoi 
segnali; prendendomi maggior-
mente cura di lui ho iniziato un 
corso di Tai Chi e Qi Gong due vol-
te la settimana e piscina una volta 
la settimana. Ho preso la buona 
abitudine al mattino di iniziare 
la giornata con degli esercizi di 
stretching energetico per attivare 
la circolazione e di caricamento 
dell’energia, ma i miei sabotag-
gi sono ancora molto forti e non 
sempre pratico con costanza. La 
consapevolezza emotiva è stata 
per me una scoperta DOLOROSA e 
nello stesso tempo MERAVIGLIO-
SA. Arrivando da un’educazione 
dove le emozioni erano bandite 
e disprezzate, avevo dato pote-
re a queste credenze, rinnegan-
do e nascondendo le emozioni e 
costruendomi l’idea che “essere 
razionale è meglio” per il conte-
sto familiare in cui vivevo. Fare il 
monitoraggio giornaliero, scritto, 
delle emozioni, per me è stato ed 
è tutt’ora una scoperta e un lavoro 
faticosissimo. 
Mi sono resa conto sotto quanti 
strati di pregiudizi, giudizi e rego-
le ho seppellito le mie emozioni. 
Mi ero auto anestetizzata, per non 
sentire dolore, perché ero convin-
ta che se non provavo emozioni, 
stavo bene, funzionavo bene, ero 
buona e tutti mi amavano.
Progressivamente crescendo, in-
torno ai vent’anni ho consapevo-
lizzato che non avevo mai provato 
passioni travolgenti, per cantanti, 
attori come le mie amiche … solo 
il primo amore mi ha travolto! E 
ora ho compreso perché.
Con l’OEP3 ho capito che le emo-
zioni non sono difetti, sono delle 
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tutta la giornata di portare l’at-
tenzione sulle cose che facevo e 
nello stesso tempo sulla postura 
e sul respiro. Per qualche minuto 
ero centrata ma un attimo dopo, 
immancabilmente, mi ritrovavo 
con la testa attraversata da mille 
pensieri, sul passato o sul futuro! 

Pazzesco!
In questo percorso, durato un 
anno, ho compreso che avevo tut-
ta una serie di convinzioni limitan-
ti su di me, che non erano la ve-
rità ma solo UNA VERITA’ PER ME: 
il risultato era che il mio livello di 
autostima, era molto basso.
Capire che le credenze, le con-
vinzioni su di me, erano figlie dei 
valori, a sua volta figli dell’identità 
che ho deciso di impersonare, ha 
aperto tutto un mondo, affasci-
nante ma destabilizzante in quan-
to non avevo più i tradizionali 
punti di riferimento. 

Mi sono “accorta” che la mia “es-
senza” abitava solo in parte nella 
realtà ma, i miei pensieri, le mie 
aspirazioni abitavano anche altro-
ve, nell’Aldilà, in un mondo che 
ognuno di noi ha dentro di sé. E 
così ho conosciuto il mio Angelo 
custode “La’awiyah” e ho comin-
ciato s muovere i primi passi verso 
verso la scoperta della mia spiri-
tualità, che cercavo sin  dall’età di 
35 anni....”

Alessandra Tradigo

Corsi  Scuola OEP3

Da Ottobre riprendono i Corsi della Scuola di Orientamento 
Energetico Psicofisico

 Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre   ( 9,30 - 18,30) 

Riconoscere e attivare il proprio potere personale

E’ il primo corso di orientamento energetico,  indirizzato a chi è digiu-
no di questa materia  o l’ha conosciuta attraverso i corsi tematici della 
Scuola.   E’ indicato a chiunque voglia usare meglio le proprie energie 
e aumentare il livello del proprio benessere.
Il Corso è valido anche per un eventuale partecipazione alla Scuola di 
Formazione.

Info e iscrizioni in Segreteria oppure su www.oep3.com

eeeeeeeeee 
Il sito di Terradiluce è 
www.terradiluce.it

Gli articoli sono anche presenti sul 
Blog - pronti per essere commentati.

Potete accedere al Blog dal Sito Terra-
diluce o direttamente all’indirizzo
http://web.me.com/oep3/Sito/Blog/

Blog.html

eeeeeeeeee

La segreteria dell’
Associazione 

in Via Luserna, 3 - Torino
è aperta nei seguenti 

orari:
Martedì: 14,30 - 16,00
Mercoledì: 17-18,30
Venerdì 19,00 - 20,30

Mi preoccupo
Mi fido

Osservo i problemi
Cerco le soluzioni

Do potere alle situazioni
Do potere a me stesso

Voglio aver ragione
Voglio essere felice

Mi giudico Mi accetto

Modulo 1 : 

Sviluppo dell’Autostima
Comunicazione Efficace
Gestione  delle emozioni 

Pensiero Positivo
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Incontri di Meditazione 

Prosegue il cammino del gruppo  
di Meditazione, al qualle siete invi-
tati tutti a contribuire con la vostra 
energia e la vostra presenza.
 

Giovedì 21  Ottobre , ore 21 
prossimo incontro

Vi aspettiamo!
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Corsi di Qi Gong 
 Tai Chi Quan: 

lunedì  18,30/20,00 
martedì  9/10,30 

mercoledì  19/20,30.

Venite a provare una lezione!
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Le Vie Arcobaleno è una rivista 
aperiodica e gratuita, per rice-
verla tramite posta elettronica 

basta richiederla 
mandando una mail a

redazione@terradiluce.it

Per copie cartacee o 
abbonamenti, con un 

contributo per i
costi potrete richiederla in asso-
ciazione o riceverla già stampata  

comodamente a casa vostra

Volete collaborare con 
Le Vie Arcobaleno?

Potete mandare consigli, articoli, 
disegni e il materiale sarà valu-

tato  ed eventualmente pubblicato 
a patto che inseriate la stessa  
licenza Creative Commons...

A Novembre
 Da Venerdì 19 a  Domenica 28

( 2 venerdì sera e  due week end)
un percorso  di formazione dal titolo

 “Comprendere la morte,  Accompagnare la vita”.

organizzato , in collaborazione con 
IL BRUCO   E LA FARFALLA®   ONLUS, 

 Questa iniziativa è aperta a tutte le persone che intendono since-
ramente e seriamente intraprendere un percorso di riflessione e di 

comprensione in relazione alla morte, al morire ed all’accompagna-
mento delle persone  in fin di vita.

Per iscrizioni ed  informazioni contattare  
Renata Frascinelli 

(Associazione Terradiluce) al nunero 347 277 56 05
( mail: manas7@libero.it)

Sui siti www.terradiluce.it e www.ilbrucoelafarfalla.org
Troverete il volantino completo con il programma dettagliato del 

percorso, le schede dei conduttori e la storia della preziosa attività 
che questa Onlus svolge sul territorio da molti anni.

“Condividere e stimolare” 

Nuova iniziativa per l’anno 2010 -2011.  Se-
rate / laboratori pratici, condotte da profes-
sionisti sui temi della Crescita Personale, 
del Benessere Psicofisico e della Consape-
volezza Energetica. Dei “mini corsi serali” 
molto pratici,  per acquisire conoscenze, 
abilità e nuovi strumenti.  Prenotazione via 

mail o telefono (Ernestina 3475556083) entro 2 giorni prima,  contri-
buto ingresso 10 euro.

Giovedì 28  Ottobre , ore 21
“La presenza a se stessi : strumento di pace e guarigione”

Diventare liberi dal dialogo interno, pensieri ed emozioni distrutti-
ve riscoprendo la forza del “qui ed ora”.


