
Manca più 
di un mese 
e mezzo 
a Natale e 

già fioccano volantini con offerte 
di prodotti di alta tecnologia da 
acquistare in comode rate a tasso 
zero. L’economia malata  trae dal-
la sua stessa malattia, la linfa per 
ammalarsi sempre di più, sfruttan-
do l’inconsapevolezza umana che 
si alimenta di percezioni distorte. 
Le vecchie generazioni contadine, 
radicate nella terra e dotate del 
buon senso, figlio del rapporto 
con la natura, avevano creato ( e 
spesso, esasperato) il mito del ri-
sparmio e dell’accumulo, come 
la famosa formica della favola  
che mette da parte in previsione 
dell’inverno. Le  generazioni mo-
derne non lo fanno più, perché i 
sonar  capaci di cogliere la cicli-
cità e i “segni dei tempi” si sono 
appannati, a causa di sensazioni 
sempre più estreme. La persona 
che fatica ad arrivare a fine mese, 
si sente improvvisamente più ric-
ca, perché sono arrivati i soldi del 
prestito che estinguerà a piccole, 
comode  rate mensili, anche se 
oggettivamente è più povera di 
prima. La percezione distorta del 
“qui ed ora”  si esprime nel soddi-
sfacimento dei bisogni e nell’ abi-
lità di chi usa le emozioni umane 
per creare nuove necessità. Viag-
gi, televisori,  matrimoni da favola 
e mobili sono offerti e confeziona-
ti nel “qui e ora” e si possono pa-
gare, senza problema, in piccole e 
comode rate mensili. Poi, quando 
le rate si presenteranno con tutto 
il loro peso, si potranno  “tagliare” 
voci meno appassionanti, come la 
cultura, la solidarietà e il benesse-
re e si esorcizzerà la sgradevole 
sensazione di povertà, con qual-
cosa di nuovo ed  “emozionante”, 
da pagare in comode rate mensili.
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Quindi, vuol dire che...

Questa mattina, mentre lavoravo 
con una fanciulla che continuava 
a trarre delle conclusioni su ciò 
che stava passando nella sua vita, 
le ho proposto di stampare delle 
etichette con su scritto: “Quindi, 
vuol dire che..” e appicicargliene 
un paio  addosso,  completando-
le  con i significati che aveva ap-
pena enunciato.
Non ha voluto e si è messa a ri-
dere, ma ho preparato lo stesso 
le etichette, per averle già pronte 
per altre situazioni del genere.  
Ci piace tanto metterci delle eti-
chette addosso, eppure quando 
qualcuno ci aiuta in questo pro-
cesso ci sentiamo ridicoli.
“La mattina sono in coma, mi 
sento uno straccio, non ho ener-
gia, sono fiacca e poco motivata”
mi diceva la sim-
patica ragazza, 
preoccupata  per 
un nuovo lavoro 
che deve iniziare  
alzandosi presto. 
“Quindi,  vuol  
dire che...sono 
un ameba, una 
mozzarella che certamente avrà 
problemi in questo lavoro” ho 
scritto sull’etichetta che le ho ap-
piccicato sul braccio. “Non riesco  
a provare interesse per gli uo-
mini, sono ancora mentalmente 
impegnata con la mia vecchia re-
lazione finita male” affermava in 
un altro momento,  “Quindi, vuol 
dire che.. non avrò più relazioni 
felici  e soddisfacenti”,  ho appun-
tato su un altra etichetta.
“E’ vero! Sono proprio negativa, 
non ho motivazioni, penso sem-
pre al peggio e  ogni più piccola 
contrarietà mi abbatte” incalza-
va la ragazza , “Quindi, vuol dire 
che...sono destinata ad una vita 
piatta, grigia, infelice e monoto-
na” ho riportato su un altra eti-

Comode rate mensili
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chetta che le ho appiccicato sul 
polso.
Questo processo di etichettatu-
ra della realtà, che la impoverisce 
squallidamente, privandoci della 
nostra facoltà più grande che è il 
potere personale e la possibilità 
di scegliere nel “qui ed ora”, è un 
atteggiamento diffuso, comune e 
pericoloso. Se ognuno di noi viag-
giasse con un bel pacco di queste 
etichette già belle pronte e se le 
attaccasse addosso ogni volta che 
si accorge di cristallizzare qual-
che aspetto della realtà che sta 
sperimentando, andremmo tut-
ti in giro come dei manichini dei 
grandi magazzini, tutti etichettati 
dalla testa ai piedi.
I nostri “Quindi, vuol dire che..” si 
completerebbero con affermazio-

ni del tipo “..non 
sono capace”, “...
non guarirò mai”, 
“..la vita è perico-
losa”, “...non c’è da 
fidarsi di nessuno” 
e tanti dei diffu-
si luoghi comuni 
che ci aiutano a 

sprecare energia e ad indebolirci.  
La cosa più grave è che mentre 
queste etichette visibili  ci fareb-
bero ridere e ci aiuterebbero a 
smascherare la nostra grottesca  
inconsapevolezza,  quelle “invisi-
bili” che appiccichiamo continua-
mente  su noi stessi, sono molto 
più pericolose, proprio perchè 
nascoste.  Le etichette visibili  si 
staccano facilmente, quelle invi-
sibili sono molto più tenacemen-
te attaccate.
Scoprire è guarire,  e quando qual-
cosa viene alla luce significa che è 
già pronto ad andarsene.
I nativi americani, gli Indiani 
d’america, facevano già questo 
gioco, quando si pitturavano la 
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a Mirafiori! E poi vedi se ti schifa 
ancora  partecipare a feste, bere 
come un dromedario e buttare lì 
delle occhiate da merluzzo conge-
lato della Coop!
Fatemi capire… 
Che il Papa dichiari che la famiglia 
si basa solo sul matrimonio (ovvia-
mente religioso) non mi stupisce. 
Pretendere qualcosa di diverso è 
come chiedere al Papa, quand’è in 
vacanza, di mettersi una stola coi 
fiori hawayani, un bel paio di ber-
muda bianchi e gialli (i colori del 
Vaticano) e di intonare al posto 
del “Tantum ergo sacramentum”, 
un allegro “Vamos a la playa”. 
Occhei: è troppo.
Ma se inneggia tanto al matrimo-
nio e ai figli nati al suo interno, 
come la mettiamo con la Ma-

donna? Che – col 
massimo rispetto 
dovutole – era una 
ragazza madre. 
Che coerenza è? 
Sarebbe come dire 
che Erode ha aper-
to un asilo nido. 
O che Gesù avreb-
be benedetto le 
legioni romane im-
pegnate in Palesti-
na in una “missio-
ne di pace”.
Fatemi capire…

Apro il giornale e che vedo? La 
“Giornata nazionale della fami-
glia”. Bene. E chi c’è nelle Autorità 
che aprono la Giornata con un di-
scorso augurale? Il cardinale Tetta-
manzi. Che di sicuro non innegge-
rà al libero amore.  
A seguire Letizia Moratti, sindaco 
di Milano, moglie di Giancarlo Mo-
ratti, che ha quattro figli. La Leti-
zia gliene ha dati due… E vabbè. 
Poi c’è un bel 
po’ di docenti 
della Cattoli-
ca, ma c’è an-
che un’aper-
tura a sinistra. 
Infatti cioè 
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Le vie del buonumore

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.

Fatemi capire

Fatemi capire...
Lo Stato vende (e ha 
pure il monopolio!) il ta-
bacco. Però ne vieta la 
pubblicità. E passi. Poi, 
sempre lo Stato, scri-
ve sui pacchetti quelle 
scritte terroristiche che, 

in confronto, i graffiti sui muri de-
gli anni ’70 che inneggiavano alla 
lotta armata sembrano i fioretti di 
san Francesco. 
“Il fumo uccide”, “Il fumo procura 
malattie cardiologiche”… 
Roba che con  la destra tieni la si-
garetta accesa e con la sinistra ti 
tocchi gli zebedei. Ma vi sembra 
logico? 
Sarebbe come se 
la Fiat vendesse le 
auto e poi ci scrives-
se sul cofano “Guar-
da che prima o poi 
ti schianti” oppure 
“Papà, pensa a me 
prima di ingranare 
la seconda”. Ma fat-
ti i fatti tuoi, piccolo 
rompiballe. E lascia-
mi sgommare!
Poi, sempre lo Sta-
to, vieta la pubblici-
tà delle sigarette. E passi. Però poi 
rischiamo di annegare negli etto-
litri di superalcolici che ci propon-
gono i vari Michele, gli archeolo-
gi da weekend con il loro antico 
portaombrelli che bisogna salva-
re e tutta quella combriccola di 
modelli e modelle patinate che si 
scambiano occhiate d’intesa men-
tre ingollano litri di alcol. Per forza 
che vi guardate soltanto. Se apri-
ste al bocca arriverebbe una zaffa-
ta di alito da incrinare lo schermo 
del mio televisore.
A proposito di superfighi e gnoc-
colone. Hanno sempre quell’aria 
stufa di chi si è rotto i bargigli nel 
fare ‘sto schifo di lavoro. Ma va a 
fare il primo turno in produzione 
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scendo l’attenzione alla riflessione 
sull’essere, al proprio mondo inte-
riore, mentre si sta facendo altro.
E’stato un crescendo di emozio-
ni, man mano che intervenivano 
i vari relatori, sembrava sentire 
parlare di OEP3 nel mio contesto 
lavorativo!
Il Dr. Ugo Morelli – Docente di 
Psicologia del Lavoro e delle Or-
ganizzazioni dell’Università degli 
Studi di Bergamo, ha esordito di-
cendo che il dualismo è la trappo-
la del pensiero, per cui la presun-
zione che si debba lavorare nella 
cura rimanendone fuori, distaccati 
mentre si è nella relazione con l’al-
tro è un sistema difensivo verso la 
conoscenza e l’elaborazione del 
conflitto. Ha parlato di passione, 
di attenzione al nostro mondo 
interiore, mentre facciamo quello 
che stiamo facendo e la ragione 
per cui non si parla di questo è un 
meccanismo di difesa dall’ansia. 
L’ipotesi è quella di individuare 
uno spazio, dentro di noi,  dove 
l’efficacia della cura si misura dal 
legame che c’è tra noi stessi e l’al-
tro, con una ricaduta sia dentro di 
noi che nella relazione di cura. 
La Dr.ssa Luigina Mortari – Profes-
sore Ordinario di Pedagogia gene-
rale e sociale. Direttore del Dipar-
timento di Filosofia , Pedagogia 
e Psicologia – Facoltà di Scienze 

della Formazione – Università de-
gli Studi di Verona, ha introdotto 
il concetto di “eudaimonia”, cioè 
vita realizzata, degna di essere 
vissuta e di eudaimonia lavorativa 
cioè un’insieme di condizioni la-
vorative che permettono alla per-
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quel “core ingrato” (a sentire Emi-
lio Fede) di Fini. Il Gianfranco ha 
convissuto un bel po’ con una 
donna separata da cui ha avuto 
una figlia. Tutto bene. 

Già, però si è sposato quando la 
bambina aveva già due anni. E 
adesso lo stesso vive con un’altra 
donna. D’altra parte si sa, questi 
sovversivi non hanno morale né 
rispetto per la famiglia.
Per un pelo Berlusconi non ha 
partecipato ai lavori.  Diciamo che 
non è stato considerato “ospite 
gradito”, benché lui, di famiglie e 
di giovani (molto giovani) se ne 
intenda parecchio. 
Ma si sa: i romani dicevano che la 
moglie di Cesare doveva essere al 
disopra di ogni sospetto. Figuria-
moci Cesare. 
Noi, invece, ci accontenteremmo 
del contrario.
Ma una cosa capisco. 
Tra i relatori ci sarà Carlo Giovanar-
di, che tiene particolarmente alla 

salute dei giovani, così tanto da 
proporre una legge che equipara 
la cannabis all’eroina. 
Tanto si sa: chi comincia con uno 
spinello di sicuro arriva al buco. 
Come dire: oggi un bicchiere di 
Dolcetto e domani sotto i ponti a 
bere dal cartone del Tavernello.

Merlino

Ritrovare l’OEP3 al 
convegno dei caposala

“Se vuoi essere tutto, non desiderare di 
essere qualcosa”

Edith Stein

Dal 13 al 15 ottobre 2010 ho parte-
cipato al 10° Congresso Nazionale 
del Coordinamento Nazionale Ca-
posala dal titolo: “Verso una teoria 
del Coordinamento per la qualità 
delle cure - Dalla prassi alla cono-
scenza professionale”.
Questo congresso prosegue sul 
filone del precedente che aveva 
dato una svolta alla professione, 
aprendo ad un approccio basa-
to su una riflessione sull’essere e 
l’agire come Coordinatore a parti-
re dal proprio interno. Tale iniziati-
va prendeva avvio da una ricerca 
nella quale molti Coordinatori in-

tervistati avevano espresso il bi-
sogno di avere un modello e del-
le teorie per orientare la pratica. 
Considerato che, allo stato attua-
le, non esistono modelli e teorie 
italiani specifici e, che l’attuale for-
mazione del Coordinatore si basa 
su conoscenze elaborate in ambiti 
disciplinari differenti, spesso lon-
tani dal luogo di cura, l’approccio 
che il CNC (Coordinamento Na-
zionale Caposala) ha identifica-
to, è stato quello di basarsi sulla 
costruzione del sapere partendo 
dall’esperienza, luogo dove la ri-
flessione genera sapere.
Perché vi parlo di questo Congres-
so che è per gli addetti ai lavori? 
Perché è stata una meravigliosa 
sorpresa scoprire come nella com-
ponente infermieristica, stia na-
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sona la piena realizzazione di sé, 
un’adeguata qualità di esistenza, 
l’espressione delle sue capacità. 
Ha parlato di prendere in esame 
la situazione e decidere cosa fare. 
Stare dentro le cose, essere vigili, 
attenti, stare vicino al paziente per 
capire, stare con il pensiero den-
tro le cose.

Capacità di pensare vuol dire ri-
flettere, stare dove le cose accado-
no, per recuperare la conoscenza 
su quello che sta accadendo. 
Riflettere nell’azione, significa 
interrompere l’azione e trovare 
alternative. Riflettere sull’azione, 
quando tutto è finito, trovando 
un tempo quieto per l’azione, cioè 
prendersi del tempo per capire il 
senso di quello che è stato fatto – 
spazio nella mente.
Praticare la riflessività, sapendosi 
analizzare, sviluppare una capa-
cità riflessiva di sé, riconoscere le 
proprie capacità e i propri limiti, 
controllare le proprie emozioni, 
capacità di autocontrollo, aper-
tura mentale, avvicinandosi alle 
situazioni senza pregiudizi, so-
stenere la solitudine, coltivare il 
gruppo, sono tutte qualità di una 
buona leadership. Recentemente 
viene riconosciuto ai sentimenti 
di essere componenti intelligenti 
della vita cognitiva in quanto con-
sentono una comprensione pro-
fonda dell’esperienza. Ogni atti-
vità pratica richiede che i soggetti 
in essa coinvolti assumano delle 
decisioni, le quali risultano efficaci 
nella misura in cui sono suppor-
tate da processi di deliberazio-
ne. Questa condizione si verifica 
quando lo sviluppo del ragiona-
mento avviene in stretta connes-
sione con l’ascolto dei sentimenti 

che risultano in gioco .
Il Prof. Sergio Manghi, Professore 
Ordinario di Sociologia dei Pro-
cessi Culturali e Comunicativi. 
Università degli Studi di Parma, ha 
puntato sulla relazione che viene 
sempre prima di tutto, pertanto 
tocca a noi prendere in mano le 
nostre interazioni, tutto dipende 
da noi.
Roberto Scarpa, attore, scrittore, 
Docente di Teatro, ha esordito di-
cendo che l’umorismo è una cosa 
seria. Ha continuato con una cita-
zione di Epitteto, che dice che gli 
uomini sono disturbati da come 
vedono le cose. Un’anima triste 
uccide più di un germe.  Ha par-
lato di disuguaglianza, dal libro 
“La misura dell’anima” di Pickett e 
Wilkinson, che genera malessere e 
che oggi coinvolge non solo i ceti 
più svantaggiati, ma anche quanti 
si collocano al vertice della scala 
sociale. Le relazioni che abbiamo 
con gli altri influenzano il corpo.
Occorre migliorare il benessere 

psicologico ed emotivo. Se si ha 
un deterioramento della qualità 
delle nostre emozioni, si ha un 
deterioramento della qualità del-
le nostre relazioni. Le parole sono 
capaci di miracoli. La paura è un 
micidiale ostacolo, occorre pren-
dercene cura. Le parole possono 
fare bene, curare, ammalare uc-
cidere. Siccome le produciamo le 
possiamo controllare. Le parole 
sono costituite della stessa so-
stanza dell’anima.
Concludo dicendo che è stato, for-
se, l’unico Congresso che ha mos-
so dentro di me un mare di emo-
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zioni. Sono 
un’Infermiera 
e una Capo 
Sala, ma sono 
anche una 
studentessa 
di OEP3 e in questo Congresso si è 
parlato proprio di questo:
• Di  attenzione al nostro mon-

do interiore, tradotto in “OEP3 
per se”, praticare la presenza 
mentale, monitoraggio del-
le nostre emozioni, pensieri, 
trovando delle alternative per 
stare bene con noi stessi, per 
una ricaduta di qualità nella 
relazione di cura;

• Di  decidere, deliberare, cioè 
scegliere e decidere di agire, 
che tradotto in “OEP3 per se” 
rappresenta il ciclo dell’attiva-
zione del nostro potere per-
sonale;

• Di  relazione, di prendere in 
mano le nostre interazioni. La 
mia comunicazione è l’effetto 
che produce. Le parole sono 
della stessa sostanza dell’ani-
ma, sono quindi energie che 
si possono orientare, per cu-
rare, oppure disperdere, per 
far male;

• Di pensiero positivo, di ironia 
e umorismo.

Vi lascio con questo racconto, 
sempre di Roberto Scarpa:
Una volta, in Africa, un esplorato-
re bianco ansioso di affrettare il 
suo viaggio pagò i portatori per 
una serie di marce forzate. Ma co-
storo, poco prima di giungere a 
destinazione, posarono i loro fa-
gotti e non vollero più muoversi. 
Nulla valse a convincerli, nemme-
no la promessa di un raddoppio 
della paga: dissero che dovevano 
fermarsi per farsi raggiungere dal-
le loro anime.
Fermiamoci  ogni tanto e faccia-
moci raggiungere dalle nostre 
anime, perché si possa proseguire 
in questa avventura insieme.

Alessandra Tradigo



Le Vie Arcobaleno - N° 11  - 11 Novembre 2010 -  5

istruttore, Scott, una persona con 
grossi problemi relazionali e di 
rabbia repressa.
Nel film la stessa città di Londra, 
generalmente rappresentata con 
toni cupi, mostra tutto il suo lato 
solare attraverso la protagonista, 
che passa le sue giornate preoc-
cupandosi più del presente che 
del futuro e che ha raggiunto un 
equilibrio perfetto con se stessa 
e con gli altri, affrontando la vita 
quotidiana con spontaneità e leg-
gerezza. 

Potrebbe apparire sciocca o un 
po’ superficiale, ma in realtà tiene 
i piedi ben ancorati a terra, e non 
consente agli elementi negativi 
che incontra di intristirla o di som-
mergerla.
E’ un bel ritratto femminile, di una 
giovane donna sempre single ma 
senza drammi, che sorride alla 
vita, a tutte le persone che incro-
cia e che sollecita a fare lo stesso. 
E, in effetti, la sua gioia di esistere 
diventa contagiosa per molti. Se 
qualcuno non le stringe la mano è 
pronta a dirgli “non sono mica in-
fetta”; se alle sue amiche viene la 
paura di non farcela, dice “vedrai 
che ci riusciremo”; se la definisco-
no come “l’apologia del caos” non 
si offende.
Il film termina con lei e un’amica 
che remano sul laghetto di un par-
co, con calma, con quella capacità 
che hanno alcune donne di resi-
stere, di intraprendere un cammi-
no e andare fino in fondo. L’amica 
conversando con lei le dice “Non 
puoi rendere felici tutti” e lei can-
didamente risponde “sì, ma che 
male c’è a provarci, a portare il 
sorriso nel mondo”, ma non pro-
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faccia  con vari colori: affermavano 
al mondo il proprio stato interiore 
e così facendo lo celebravano  - se 
era piacevole - o lo depotenziava-
no se era sgradevole e fastidioso. 
Quando si incontravano tra loro, 
ognuno poteva capire  facilmente 
come stava l’altro in quel momen-
to, ed evitare di nascondersi in fra-
si, atteggiamenti  di circostanza o 
“giochi”  di  ruolo.  Questa chiarez-
za di manifestazione del proprio 
stato interiore,   impediva inoltre 
all’altro di cimentarsi in  interpre-
tazioni e valutazioni gratuite e ri-
sparmiare energia. In poche paro-
le si mettevano l’etichetta da soli 
senza  aspettare che gliela mettes-
sero gli altri.

Nella nostra società non è conve-
niente andare in giro con la faccia 
dipinta, ma è possibile diventare 
consapevoli dell’abitudine di in-
terpretare “ciò che accade” e dargli 
un significato.   Poichè le cose han-
no  il significato che gli attribuia-
mo, la tendenza a mettere etichet-
te sulla realtà  può farci credere 
che sia assoluta e immutabile.
Cosa possiamo fare per evitare 
questo?
Riconoscere che la vita è fluire, di-
venire, ciclicità. Accorgerci che le 
“cose” passano, accadono, si tra-
sformano,  anche se non stiamo 
costantemente ad etichettarle e 
interpretarle. 
Aprirci a questo nuovo significato 
può aiutarci ad essere più liberi 
e leggeri, consapevoli del nostro 
potere personale e della magia 
della vita.

Luca Cattaneo

L’emozione del cinema

“La felicità 
porta fortuna” 
(Happy-Go-Lu-
cky) è un film 
indipendente 
del 2008, scrit-
to e diretto da 
Mike Leigh. 
Il film si è aggiudicato l’acclama-
zione internazionale vincendo di-
versi premi, tra cui l’Orso d’Argen-
to per la migliore attrice a Sally 
Hawkins.
La curiosità inizia dal titolo in 
originale: in inglese “happy-go-
lucky” indica una persona allegra 
e spensierata, che prende la vita 
come viene, ma la traduzione ita-
liana del titolo non rende questo 
concetto.
Il film segue la protagonista, sen-
za un’autentica trama: Pauline, 
che tutti chiamano Poppy (Sally 
Hawkins) è una giovane maestra 
elementare, che lavora in una 
scuola del nord di Londra, zona 
socialmente svantaggiata e pie-
na di problemi. Uno spirito libero, 
aperta e generosa, simpatica e 
anarchica, estremamente ottimi-
sta, ma anche in grado di essere 
concentrata e responsabile. Con-
divide l’appartamento di Londra 

con l’amica Zoe, si gode il suo 
tempo libero, si preoccupa delle 
sue sorelle più giovani e prende 
lezioni di flamenco. 
Quando inizia le lezioni di gui-
da, la sua maturità e il suo senso 
dell’umorismo saranno messe 
alla prova nel rapporto con il suo 
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nuncia questa frase solennemen-
te, ma con un sorriso autoironico, 
senza prendere nemmeno sé stes-
sa troppo sul serio.

La visione trasmette allegria e 
buonumore, mostrando che nella 
vita quotidiana ogni novità possa 
essere una possibile occasione per 
sperimentarsi (che sia il flamenco, 
un tappeto elastico o una lezione 
di scuola guida), senza peraltro 
nascondere i lati più sgradevoli 
dell’esistenza con i quali ci si può 
confrontare con lo stesso spirito 
positivo, ed accettando anche i 
possibili fallimenti (o meglio, i ri-
sultati non soddisfacenti), come il 
rapporto con l’istruttore di guida. 

Il personaggio può essere letto 
come un esempio di autostima, 
rappresentando tutte le diverse 
sfumature, partendo dall’apertu-
ra verso gli altri, superando anche 
la diffidenza o la reazione di chi 
non è abituato a questo approc-
cio, senza timori sul mettersi alla 
prova in contesti nuovi e diversi e 
infine senza non prendere le cose 
troppo seriamente, neppure sé 
stessa!

Elena Balbo

una doppia trappola, perchè oltre 
a farci soffrire, ci impedisce di ri-
solvere realmente le situazioni.
Ci arrabbiamo perchè le cose non 
vanno come vogliamo, e poi, sic-
come siamo arrabbiati non ab-
biamo la lucidità e l’attenzione 
per  intervenire con creatività e 
risolvere le situazioni. 
Dietro ogni emozione distruttiva 
c’è una frustrazione e una scon-
fitta. La frustrazione e la sconfitta 
non sono “colpa di nessuno”, ma 
sono la conseguenza di aspettati-
ve, significati e  convinzioni che ci 
siamo prodotti autonomamente.
Non c’è nulla di male nel crearsi 
aspettative o nel desiderare  che 
le cose vadano in un certo modo; 

il problema nasce quan-
do ci identifichiamo to-
talmente  con la nostra 
visione, al punto di con-
siderare inaccettabile 
qualsiasi altro risultato. 
Se Tizio mi fa un torto, ad 
esempio, l’emozione che 
produco è figlia della fru-
strazione per le aspetta-
tive che avevo nei  suoi 
confronti. Arrabbiarmi 

con lui di certo non cancellerà il 
torto e anzi, mi toglierà lucidità 
nel caso in cui voglia imparare a 
difendermi per il futuro o a con-
frontarmi con lui in modo chiaro, 
assertivo ed efficace.
Fintanto che siamo in balia delle 
emozioni è impossibile comuni-
care bene. E impossibile anche 
solo progettare un azione creativa 
per risolvere ciò che ci inquieta o 

ci preoccupa.  Per poter agire, ri-
solvere, comunicare o scegliere, 
è essenziale essere liberi dal peso 
dell’emozione distruttiva e dalla 
sua sgradevole corrente di disper-

Prendersi cura 
delle emozioni

Se vogliamo crescere in consape-
volezza e benessere dobbiamo 
imparare a gestire le emozioni di-
struttive, che rappresentano una 
causa molto frequente di disper-
sione energetica. 
Quando siamo in balia di queste 
“correnti energetiche”  soffriamo e 
perdiamo lucidità. 
Rabbia, paura, tristezza, angoscia, 
ansia, preoccupazione, insicurez-
za, invidia, ira, e molte altre, sono 
alcune delle parole comunemen-
te utilizzate per descrivere queste 
sensazioni dolorose che “passa-
no” nella nostra vita, lasciandoci 
confusi, svuotati, sen-
za energia e a pezzi.
Provare queste emo-
zioni è molto sgra-
devole, sia quando si 
“perde la testa”,  e si 
va fuori controllo, sia 
quando la tensione è 
poco visibile all’ester-
no ma produce grande 
sofferenza  interna-
mente...
Come possiamo liberarci da que-
sto dolore?
Imparando a prendercene cura.
L’emozione va osservata e lasciata 
scorrere, rimanendone testimoni, 
senza “far finta di niente” e senza 
ricercare a tutti i costi  il “perchè” 
sia arrivata.
L’emozione può essere depoten-
ziata, con valide tecniche di rila-
scio emozionale, oppure ridimen-
sionata, attraverso la presenza a se 
stessi, la respirazione controllata 
e l’utilizzo di un vocabolario ade-
guato.
La cultura dell’inconsapevolezza  
ha creato in  noi la pessima abitu-
dine di interpretare le emozioni, 
anzichè occuparcene, insegnan-
doci a trovare sempre e e comun-
que la causa della sofferenza in 
persone o situazioni fuori da noi.
Questa deresponsabilizzazione è 

Cultura arcobaleno Le vie dell’energia
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sione energeti-
ca. 
Se il meccani-
smo dell’inter-
pretazione ci 
fa concentrare 
sul problema 
o sui presunti 
responsabili - 
amplificando il 

disagio e la dispersione energetica 
- il soffermarci su ciò che sentiamo 
e sulla possibile alternativa ci può 
far focalizzare sulla soluzione. 
Diventare consapevoli delle pro-
prie emozioni significa imparare a 
descriverle, a sentirle,  a localizzar 
le nel corpo e lasciarle fluire....
Anche se a prima vista può sem-
brare inutile o doloroso, è un pro-
cesso di consapevolezza che può 
portare soltanto sollievo.
Abituarsi a pensare alle emozioni 
come processi ener-
getici che passano at-
traverso noi e si svol-
gono in noi , ci aiuta 
a ritrovare potere, e 
a ritrovare più facil-
mente la pace.
Le domande che pos-
sono attivare questo 
processo sono: Che 
cosa sento? Cosa 
mi sta succedendo?  
Come potrei sentirmi diversamen-
te in questo momento? 
Questo processo di consapevolez-
za può estendersi anche al rappor-
to con le  persone vicine a noi,  i 
nostri cari e gli amici.
Anzichè fomentare l’energia nega-
tiva chiedendo il “perchè” uno sta 
male , è triste, preoccupato o ar-
rabbiato, ci si può limitare ad acco-
glierlo e  stargli vicino, facendogli 
sentire tutta la nostra empatia e la 
nostra partecipazione.
Questa “rivoluzione copernicana” 
della gestione delle emozioni por-
ta un radicale cambiamento nel 
linguaggio con cui le raccontiamo 
e le pensiamo.
Da questo punto di vista ogni 

emozione può essere descritta 
come un processo che accade in 
me adesso, del quale sono testi-
mone, e il quale posso modificare, 
accettandomi profondamente e 
ricercando un alternativa.
Non sarò più preoccupato PER o 
arrabbiato CON, ma riconoscerò 
in me il passaggio di un energia 
di preoccupazione o di rabbia 
che possono essere sostituite, ad 
esempio con fiducia e compren-
sione, scegliendo di cambiare an-
golatura.
Non è un processo facile e nem-
meno veloce. Possiamo imparare 
dagli animali a prenderci cura del 
nostro dolore per tutto il tempo 
necessario. L’evoluzione si è ser-
vita anche della sofferenza per 
esprimersi. Le emozioni, come il 
dolore, sono un qualcosa di “sa-
cro”. Possiedono un significato 

evolutivo, come ad 
esempio quello di po-
terci aiutare a ricono-
scere e abbandonare 
le nostre aspettative  e 
convinzioni  limitanti. 
Le emozioni “acca-
dono” e non c’è nulla 
da fare. I più moderni 
studi sulla neurofi-
siologia hanno dimo-
strato che il processo 

del “sequestro emozionale” è un 
meccanismo biologico, genetica-
mente legato all’istinto di soprav-
vivenza.
Le emozioni accadono  e non ser-
ve a nulla negarle o censurarle.
Non serve a nulla prendercela con 
noi stessi perchè abbiamo spreca-
to energia o prendercela con per-
sone, situazioni ed eventi perchè 
ce l’han fatta sprecare.
Pensare all’emozione come a 
qualcosa di “evitabile”,  significa 
alimentare l’ illusione che possa  
“non  esistere”.
Anzichè continuare a lottare con-
tro i mulini a vento, negando la 
loro esistenza, censurandole o in-
terpretandole, possiamo impara-

re a prenderci 
cura di esse e 
depotenziarle, 
senza scivola-
re nell’autoin-
dulgenza, nel 
v i t t i m i s m o , 
nell’autogiudi-
zio o nel senti-
mentalismo.
Quando siamo in balia delle emo-
zioni siamo certamente sgradevo-
li, anche se spesso non ce ne ac-
crogiamo. E’ più facile accorgersi 
di questo quando altre persone 
vicine a noi sono a loro volta sgra-
devoli o ridicole, perchè in balia 
delle emozioni.
Siccome avere a che fare con per-
sone sgradevoli non è piacevole, 
è naturale che si sia creato questo 
meccanismo inutile  di giudizio e 
censura delle correnti emozionali.
E’ naturale - anche se non serve a 
nulla -  dire al nostro vicino “Non 
ti arrabbiare” - “Lascia perdere” - 
“Non ti preocupare”, ma è altret-
tanto inutile quanto accanirsi 
morbosamente  nel chiedergli 
“Cos’è successo?” - “Chi è stato?” - 
“Cosa ti ha detto/fatto?”
Le emozioni dunque accadono, 
ma imparare a prendersi cura di 
esse aiuta a crescere e diventare 

più forti, sviluppare maggior auto-
stima e comunicare in modo effi-
cace. Le emozioni continueranno 
ad accadere, ma man mano che 
la nostra consapevolezza  le acco-
glierà,  dureranno meno e saranno 
sempre meno intense, lasciando 
via via spazio ad un nuovo senso 
di pace e di leggerezza.

Anawel 
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e a perdere 
la scommes-
sa con Ippo-
mene; è una 
mela d’oro 
che scatena 
la guerra di Troia; è una mela il 
frutto che, consacrato ad Afrodite, 
a partire dal III sec. a.C., in Grecia, 
viene gettato al giovanetto o alla 
fanciulla per scegliere il compa-
gno di banchetto; sono mele i 
frutti dell’immortalità del giardino 
delle Esperidi che Ercole, nella sua 
undicesima immane fatica, riesce 
a conquistare.
Se poi dalla nostra cultura medi-
terranea ci affacciamo su quella 
europea celtica, troviamo che la 
mela assume un valore che, stra-
namente solo in apparenza, si ri-
collega al divino e quindi all’Aldi-
là. La donna dell’Altro Mondo che 
va a cercare il dio Bran, gli dà un 
ramo di melo prima di trascinarlo 
al di là del mare.
Ed è ad Avalon (l’isola delle mele 
in bretone) che si reca Artù ferito 
mortalmente. Qui continua a stare 
in uno stato di morte apparente, 
pronto a ritornare se la Britannia 
rischierà di essere minacciata. Così 
pure Merlino, il mago per eccel-
lenza della tradizione celtica, am-
maestrava sotto un melo, apren-
do ai suoi iniziati un sapere che 
andava al di là della realtà terrena.
Ma non basta. 
Se usciamo dal campo prettamen-
te mitologico e entriamo in un 
altro ambiente, quello fiabesco, 
ritroviamo la mela. Che è sem-
pre collegata all’energia. E quindi 
come non citare Biancaneve che, 
mangiando la mela stregata, spro-
fonda in un sonno letargico, simile 
alla morte? E solo un bacio d’amo-
re, simbolo 
di vita, la po-
trà richiama-
re alla vita. 
Solo fiabe? 
Solo miti, 
belli ma di 

ad Adamo. Ma la mela nel primo 
libro della Bibbia non c’è. Si parla 
sempre e solo del frutto dell’albe-
ro del bene e del male.
E allora come ci è arrivata, questa 
mela? 
La mela fu molto probabilmente il 
primo frutto coltivato nell’antichi-
tà. Aveva tutte le caratteristiche 
per soddisfare pienamente le no-
stre esigenze. 
Un frutto buono, sano, bello a 
vedersi, con molteplici specie e 
soprattutto forse l’unico – a quel 
tempo – che si potesse conserva-
re per molto tempo. E il cui albero 
poteva colonizzare luoghi a latitu-
dini molto diverse. 
E visto che il racconto dell’Eden 
gli Ebrei l’hanno “importato” dal-
la terra di Babilonia, dove furono 
deportati e da cui tornarono liberi 
a metà del VI secolo a.C., è pro-

babile che importarono da quel-
la cattività sia il melo che il mito 
dell’Eden (che non è una parola 
ebraica).
La mela è un simbolo che esprime 
in pieno l’idea di energia. 
E’ zuccherina e quindi dà un’ener-
gia spendibile subito. E’ sferica, 
così come lo è la “palla” di energia 
che esiste nel nostro Dantien, il 
campo di cinabro, cioè il luogo nel 
corpo dove il “chi” viene conserva-
to e accumulato e dal quale poi si 
irradia nei diversi meridiani. 
Se dalla Cina millenaria passia-
mo alla filosofica Grecia troviamo 
Platone, che immaginò  l’uomo e 
la donna come fossero una mela 
tagliata a metà, le cui parti si cer-
cano per ricongiungersi. 
E ancora. Sono tre mele d’oro quel-
le che tentano Atalanta a fermarsi 

Le vie del buonumoreLe vie dell’energia

E’ tutta un altra storia

Abituati come sia-
mo a prendere per 
buono quello che 
ci appare sconta-
to, spesso non ci 
accorgiamo come 
invece la “realtà” 

sia invece ben diversa.
Lo psicologo Milton Erikson, il 
padre della ipnosi moderna, af-
fermava che tutto è ipnosi. Anzi, 
noi viviamo perennemente in uno 
stato ipnotico. E spesso in questo 
stato diamo per scontato molte 
cose.
Ricordo che in un passo di una 
sua intervista raccontava di come 
poneva una grande attenzione 
quando gli si presentava un nuo-
vo paziente. Guardava i suoi occhi, 
le sue mani, i suoi gesti e così via 
non tanto per “studiarlo” quanto 
per sincerarsi che avesse due oc-
chi,  due mani e così via. Sembra 
stupido, vero? Mica tanto.
Se noi prendiamo, ad esempio, lo 
storia delle manifestazioni ener-
getiche, dei loro orientamenti e 
del loro utilizzo potremmo vedere 
come il dare per scontato ciò che 
“è” ci porta a commettere molti 
errori. Cominciamo dal princi-
pio. E quando dico dal principio 
dico “In principio Dio creò …”. Più 
energia di così! Ebbene, fin da pic-
coli ci educano al mito del Paradi-
so Terrestre dove Adamo ed Eva 
mangiano la famosa mela e da lì 
nascono tutti i nostri guai. Anche 
l’ignoranza.
Già, perché nel libro della Genesi 
non si menziona mai la mela! 
L’albero da cui il serpente tenta 
Eva non è un melo, ma l’albero 
della conoscenza del bene e del 
male. Eppure tutte le rappresen-

tazioni artistiche 
e non, ci fanno 
vedere ‘sta mela 
in mano ad Eva 
che, con fare se-
ducente, la offre 



Le Vie Arcobaleno - N° 11  - 11 Novembre 2010 -  9

pura invenzione? Chi oggi tende 
a sorridere con fare sufficiente di 
fronte a chi crede a ciò che non è 
“scienza”, si meriterebbe una mela 
in testa… come quella che cadde 
sul capo di Isaac Newton, colui 
che intuì la legge della gravitazio-
ne universale. Grazie ad una mela.

G.S.

da dei Pesci, nello scorpione l’ac-
qua è piuttosto stagnante e palu-
dosa, a volte torbida.

La forza e l’aggressività dei piane-
ti maschili si affiancano dunque 
alla rapidità mercuriana e Marte 
qui è meno brutale e competitivo 
che in ariete ma sicuramente più 
crudele e malizioso. Plutone nel-
lo scorpione esprime tutto il suo 
significato di rigenerazione ( e di-
struzione) e tanto il Toro è preve-
dibile, lento, sano e pacato quanto 
lo Scorpione può essere impreve-
dibile, mobile, affascinante, dram-
matico, contorto e complicato: in 
ogni caso mai noioso!
Se la capacità di percezione di 
Mercurio , unita alla spinta vitale di 
Marte e Plutone sono coordinate 
da un adeguata affettività e sen-
sibilità, lo Scorpione può rappre-
sentare l’aquila che vola, la fenice 
che risorge dalle ceneri, raggiun-
gendo alti livelli d’evoluzione e 
profondità e , per contro, se questi 
supporti non sono presenti la bru-
talità marziana può assumere qui 
forme sadiche e violente. Grandi 
criminali e grandi illuminati, sono 
stati profondamente segnati dal 
segno dello Scorpione.
Lo Scorpione è intelligente, intui-
tivo, brillante, spesso vendicativo, 
la caduta di Giove e l’esilio dei pia-
neti femminili lo rende astuto, di-
screto e  dotato di grandi capacità 
d’ascolto, oltre 
che cerebrale e 
contorto anche 
nella sessualità. 
I Pianeti in scor-
pione diventano 
più maliziosi e 
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Dentro i 
codici esoterici

Preseguiamo la descizione dei se-
gni zodiacali iniziata sullo scorso 
numero della nostra blog-rivista....
• Il Toro

Secondo segno 
dello Zodiaco, il 
toro è la rispo-
sta della natura 
all’impulso e allo 
slancio arietino. 
La madre ter-
ra che riceve il 

seme della vita e lo accoglie  nel 
suo grembo con amorevole dedi-
zione e cura, rispettosa dei tempi 
e delle modalità che serviranno a 
farlo sbocciare è ben raffigurata 
da Venere, madre e nutrice che 
esprime nel Toro tutta la sua com-
ponente affettiva ed edonistica.
Il Toro è saggio, lento, concreto, 
paziente come la terra che acco-
glie il germe vitale ; il Toro infatti è 
il primo segno di Terra , ricordan-
doci la terra più tenera,  morbida 
e ricettiva.
I pianeti che caratterizzano il Toro 
sono Venere ed X , come nella Bi-
lancia che però qui si affiancano al 
neutro Giove, simbolo dell’espan-
sione, dell’inserimento ottimisti-
co e fiducioso nella vita, anziché 
al freddo Saturno della bilancia; 
Venere in Toro è quindi più ma-
dre , più ricca di empatia e calore 
affettivamente e sessualmente 
sana ma piuttosto semplice e pre-
vedibile ( caduta di Mercurio) La 
presenza di Giove, vicino a que-

sti pianeti femminili rende il Toro 
estremamente sano e “terreno”, 
amante della natura, della  buona 
tavola e dei piaceri di una sessuali-
tà gioiosa e spontanea.
L’energia Toro è dotata di naturale 
buon senso, pratcicità e organiz-
zazione; certamente, se non sup-
portata da valori intuitivi e intel-
lettivi, la materialità del Toro può 
degenerare in oralità e attacca-
mento  alla materia ed al possesso 
eccessivi.
L’esilio dei pianeti maschili rende 
fondamentalmente il toro piut-
tosto pacato e riflessivo mentre 
la caduta di Mercurio lo priva 
dell’astuzia, della furbizia  e della 
rapidità che caratterizzano questo 
Pianeta, portando alle volte il Toro 
ad essere lento, testardo, logorroi-
co e un po’ sprovveduto.
I pianeti in Toro vengono comun-
que raddolciti e permeati di con-
cretezza e affettività, a scapito, 
molte volte della rapidità Mercu-
riana.

• Lo Scorpione.
Nel segno dello scorpione , che 
corrisponde simbolicamente alla 
stasi autunnale che segue la sele-
zione dopo il raccolto e precede 
l’arrivo dell’inverno, ritroviamo i 
pianeti maschili Marte e Plutone, 
affiancati però non più dal calore 
e dalla vitalità solare ma dalla ra-
pidità, mobilità e intelligenza Mer-
curiana.
Lo Scorpione è il secondo segno 
d’acqua, dopo l’acqua sorgiva del 
Cancro e prima dell’acqua profon-
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mezzi gio-
viale e senza 
complicarsi la 
vita con elu-
c u b r a z i o n i 
mercuriali.  La 
presenza di 
Giove rende 
spesso i Sa-
gittari molto 
verbosi, e la caduta di mercurio li 
rende a volte anche  poco inclini 
all’ascolto.  L’esilio di Plutone e  la 
caduta di Y rende i Sagittari spes-
so puri, imprevedibili e capaci di 
continue metamorfosi nettunia-
ne  e  il contemporaneo esilio di 
mercurio li rende potenziali colo-
nizzatori   e  missionari, anche se 
a volte la bonarietà gioviale senza 
la comprensione di mercurio può 
spingerli all’arroganza o alla rigidi-
tà.  I pianeti in Sagittario vengono 
semplificati e addolciti e  resi più 
ingenui e “femminili” , anche se 
la presenza di Giove espansione 
e l’elemento fuoco ben si adat-
tano anche a marte che, privato 
della spinta competitiva maschile, 
in questa sede può collaborare a 
creare ottimi sportivi, specialmen-
te ciclisti o sciatori 

continua..

La caduta di Giove e l’esilio di X 
privano i Gemelli dell’accoglienza 
femminile e della bonaria fiducio-
sità gioviale, rendendo il segno 
piuttosto cerebrale e spesso ner-
voso.
I pianeti in Gemelli vengono in-
tellettualizzati , diventano a volte  
più scaltri e nevrotici , altre volte 
più adolescenziali e rapidi, ma co-
munque la presenza di Plutone li 
rende sempre intensi.
• Il Sagittario
Ultimo segno di fuoco, il Sagitta-
rio corrisponde alla brace, meno 
appariscente della fiammata arie-
tina o dello splendore leonino ma 
sicuramente più duratura e pro-
fonda.
E’ il momento in cui la natura si 
appresta a preparare il sonno in-
vernale, i primi freddi si fanno 
sentire e le giornate si accorciano 
sempre di più aspettando il solsti-
zio invernale.
In Sagittario troviamo per la prima 
volta l’accoppiata Giove e Nettu-
no , uniti al grande principio fem-
minile X in un quadro di calore, 
espansione  e spirito di avventura 
che può diventare più spirituale 
nettuniano o più bonario ed otti-
mistico gioviale. 

Come i Gemelli sono brillanti, ra-
pidi, mobili e nervosi, così il Sa-
gittario è tendenzialmente paca-
to, profondo ( e a volte ingenuo 
e sprovveduto ) . Come i Gemelli 
si muovono bene nel circostante 
così i Sagittari sono spesso esplo-
ratori e amanti dei viaggi lunghi 
che affrontano impavidi con l’in-
coscienza e la fiducia nei propri 

cerebrali e vanno valutati con at-
tenzione  nel contesto del tema 
natale.
I Gemelli sono il primo segno 
d’Aria, la brezza lieve e superficia-
le che soffia sopra la terra e muove 
i pollini..
La natura è nel pieno della gio-
ia primaverile, esaurita la spinta 
Arietina e la pacata accoglienza 
del Toro, il seme è ormai generato 
e cresce in un clima ideale e spen-
sierato …

• I Gemelli
I gemelli sono brillanti, amano 
il divertimento  e stare insieme, 
sono socievoli, comunicativi, rapi-
di e spensierati…
 Nei Gemelli troviamo Y, il signore 
del tempo e dell’atmosfera , ritro-
viamo Plutone , che esprime tutte 
le sue simbologie di creatività e 
teatralità e troviamo il primo do-
micilio di Mercurio  che in questo 
segno esprime al meglio le pro-
prie qualità di elaborazione men-
tale, comunicazione e mobilità.
Plutone e Mercurio nei Gemelli 
si alleano come nello Scorpione, 
ma anziché trovare la forza e l’ag-
gressività marziana, qui si unisco-
no all’immobilismo e al ritmo di Y 
che rende il segno perennemente 
adolescenziale … In Gemelli tro-
viamo l’esilio di Nettuno che priva 
i Gemelli di un profondo anelito al 
trascendente e di quell’irrequietu-
dine necessaria per spingersi lon-
tano, sia mentalmente che fisica-
mente. I gemelli amano infatti  la 
socialità immediata, sono spesso 
un po’ pettegoli e snob, si lascia-
no sedurre dal gossip e dall’este-
riorità che comprendono “al volo”  
con la brillantezza e l’astuzia mer-
curiana.

Le vie dell’energia Le vie dell’energia

Le ricette arcobaleno

Carissimi tutti, dopo un bel po 
di tempo, eccomi nuovamente a 
consigliarvi qualche semplice ri-
cettina utilizzando ciò che la natu-
ra offre in questo periodo.
• Crostini Ricotta e Radicchio
50 gr. di radicchio,
200 gr. di ricotta,
6 fette di pane da toast.
Lavare le foglie di raddicchio to-
gliendo  la parte bianca che è 
dura; tritare nel mixer finemen-
te  poi lavorare in una ciotola in-
sieme alla ricotta, aggiungendo 
eventualmente gusti ed erbette a 
piacere. Riporre il comporto 5 mi-
nuti nel freezer, poi, con la siringa 
da pasticcere spremerlo sulle fette 
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In una casseruola fate rosolare 
olio, aglio alloro e fesa, piano pia-
no. Quando avrà un bel colorito, 
togliete l’aglio e aggiungete lo 
scalogno, precedentemente smi-
nuzzato. Aggiungete prugne e ca-
stagne , salate e lasciate insaporire 
per 10 minuti. versate poi un bel 
bicchiere di vino rosso e lasciate 
sfumare; ultimate la cottura a fuo-
co medio con coperchio per circa 
un ora.

Una volta tiepido l’arrosto, taglia-
telo a fettine e cospargetelo con il 
suo sugo prima di servire.
• E per finire: Torta di Carote
100 gr farina, 50 gr. amido mais,
100gr di mandorle o nocciole
1 bustina di lievito per dolci, 
3 carote ( 200gr) ; 1 limone
125 gr. margarina; 3 uova,.
Accendete il forno a 180°, grattu-
giate le carote e mettetele tra 2 
strati di carta da forno ad asciu-
gare. Tritate le mandorle nel mixer 
con 1 cucchiaio di zucchero; scio-
gliete la margarina a bagnomaria. 
Dividete le uova e montate a neve 
ferma gli albumi, poi sbattete in 
un altra ciotola i tuorli con lo zuc-
chero. Unite la margarina, aggiun-
gete la scorza di limone grattata e 
incorporate la farina poco alla vol-
ta, mescolando bene. Aggiungete 
carote e mandorle e incorporate 
gli albumi, mescolando con de-
licatezza. Versate in una tortiera 
rotonda unta con la margarina e 
infornate per circa 40 minuti.
Lasciate raffreddore e poi cospar-
getela di abbondante zucchero a 
velo. Buon appetito a tutti!

Erne

a 180° per 15 minuti e serviteli ben 
caldi.
• Finocchi con salsa di zaffera-

no e arance.
6 finocchi,
1 arancia,
1 bustina di zafferano,
4 bacelli di anice stellato,
2 spicchi d’aglio, 1 cipolla
1 dl. di liquore d’anice,
1 cucchiaio di olio d’oliva,
sale, pepe in grani.
Lavate i finocchi, togliendo le fo-
glie dure. Divideteli in 4 e  sbollen-
tateli in acqua salata per 2 minuti.
Scolateli, asciugateli bene e met-
teli in una pirofila con l’aglio sbuc-
ciato, l’anice, il burro a fiocchetti  e 
una macinata di pepe.
Lavate e asciugate l’arancia, pre-
levate da metà frutto delle stri-
scioline sottilissime di buccia e 
spremetene la polpa. Spruzzate i 
finocchi con il succo e aggiunge-
te le striscioline di buccia, quindi 
irrorate con l’olio e il liquore in cui 
avete diluito lo zafferano.

Coprite con un foglio d’alluminio 
e cuocete in forno caldo a 190 ° 
per circa 10 minuti. Eliminate l’al-
luminio, , rigirate il tutto e prose-
guite la cottura per altri 7/8 minuti 
a 220 °. Servire tiepido.
• Arrosto con castagne.
800 gr. di fesa di vitello ( o di tac-
chino)
6 prugne denocciolate,
200 gr. di castagne (già bollite e 
pulite)
1 bicchiere di vino,
sale, pepe, foglie di alloro.
1 spicchio d’aglio 
3 cucchiai d’olio d’oliva.

di pane che 
nel frattempo 
avete fatto 
abbrustolire 
nel grill del 
forno, taglian-
done ognu-
na in quattro 

parti.  Semplici ma gustosi!.
• Gnocchi di Castagne
1 kg di patate  pasta bianca
2 tuorli d’uovo
80 gr. di farina di castagne
120 gr. di farina bianca 0
1 fetta di fontina, parmigiano
sale, burro q.b.
Fate bollire le patate con la buccia 
in acqua salata, a cottura ultimata-
scolatele, sbucciatele  e fatene una 
purea usando lo schiacciapatate.
Nel centro mettete i tuorli dell’uo-
vo e iniziate a lavorare, poi ag-
giungete la farina di castagne e 
un po’ alla volta la farina bianca, 
impastando finché non ottenete 
la giusta consistenza. L’impasto 
deve essere sodo e lavorabile, se 
risultasse molle aggiungete farina 
bianca.
Tagliate un pezzo dell’impasto e 
fatene  un salsicciotto della lun-
ghezza e spessore che desidera-
te; tagliate il salsicciotto in picco-
le parti uguali e con la forchetta 
schiaccetele leggermente, pra-
ticando la caratteristica riga dei 
gnocchi (.. vi confesso  che non lo 
faccio mai..)
Fate bollire l’acqua in una pentola  
con qualche goccia d’olio  e but-
tateci i gnocchi che saranno cotti 
quando li vedrete salire a galla, 
usando una schiumarola per rac-
coglierli e scolarli. 
Riponete i gnocchi in una teglia 
precedentemente imburrata, co-
spargeteli di fontina grattata gros-
solanamente, parmigiano e , se 

volete, una manciata 
di pepe.
Mescolate tutto, 
aggiungendo delle 
noci di burro. Mette-
te in forno già caldo 

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno
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Da qui ad affermare che la realtà, 
e quindi la verità, non esistono ma 
esistono le realtà e le verità, il pas-
so è breve. 
Il famoso “pensiero debole” è an-
che questo. Ed è proprio questa 
apertura mentale, psicologica e 
sociale che è il massimo esempio 
di tolleranza. Che, guarda caso, 
è condannata dai difensori della 
verità unica e che spesso coinci-
de con le religioni, le ideologie e 
i modelli di cultura totalitarie e to-
talizzanti che si presentano come 
esempi di amore, democrazia e 
civiltà.

Questi grandi “corpus” di idee e di 
fede (siano esse religiose, politi-
che o scientifiche), e che si presen-
tano come esempi di democrazia, 
sono poi le prime a negarla, con-
dannando questo modello di tol-
leranza con l’accusa di relativismo.
Il relativismo non è sinonimo di 
“chi se ne frega, per me va tut-
to bene” oppure “nulla è certo e 
quindi va bene tutto”. Diciamo 
piuttosto che nulla è assoluto né 
tantomeno eterno, ma tutto è im-
manente.

Quindi, quando l’OEP3 ci dice che 
tutta la nostra realtà è immanente, 
allora ci insegna a non attaccarci 
al nostro piccolo ego né – abbia-
mo visto – a credere di possedere 
la verità.

Giorgio Spertino

La tolleranza sembra più un pri-
vilegio del potere o una manife-
stazione di civile paternalismo 
che una virtù. Essa appare quindi 
come una forma di sopportata ne-
vrosi: accetto queste cose, queste 
persone ma comunque mi conti-
nuano a darmi fastidio. 
Mi viene in mente la battuta ironi-
ca che spiega la differenza fra un 
matto ed un nevrotico. Per il mat-
to due più due fa cinque, mentre il 
nevrotico accetta che due più due 
faccia quattro però “gli girano le 
palle” ad ammetterlo!
E dunque che c’entra tutto ciò con 
l’OEP3? La differenza fra l’OEP3 e 
l’atteggiamento esposto poco so-
pra si spiega in poche parole: una 
cosa è la tolleranza, altra cosa è 
l’accettazione.
La tolleranza, in questi ultimi tem-
pi, è un atteggiamento più cul-
turale che “sentito”. Un po’ come 
quando si dice: “Non sono razzi-
sta, però…”

I sei milioni ebrei finiti nelle ca-
mere a gas e la lunga battaglia 
per i diritti dei cittadini neri negli 
USA hanno demonizzato la paro-
la “razzismo” Appunto, la parola, 
non altrettanto l’atteggiamento.
Invece l’OEP3 fa un passo avan-
ti. Accettare significa riconoscere 
l’altro e le sue idee. Senza abdi-
care alle proprie, senza voler ac-
cogliere farisaicamente l’altro. In-
fatti io, cittadino italiano, tollero 
l’extracomunitario: mica succede 
il contrario!
Accettare significa scoprire l’”al-
tro”.  Direi di più: io scopro altri 
modelli di comportamento e di 
visione del mondo che sembrano 
“giusti” per coloro che vivono in 
contesto diverso dal mio.
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Io ho ragione, 
tu hai ragione

Tra le tante cose che ho imparato 
dall’OEP3 c’è l’accettazione che la 
realtà è soggettiva.
Su questo argomento abbiamo 
già scritto molte pagine, riscon-
trando pareri concordi. E anche 
quando propongo questa idea al 
di fuori  del contesto della nostra 
associazione trovo sempre un ri-
scontro positivo. 

In altre parole non ho mai incon-
trato una persona che abbia con-
testato questo principio. “E’ vero –  
sento dire – ognuno vede le cose 
dal suo punto di vista”.
Poi però si litiga, perché si è sicuri 
di detenere o di essere la verità o 
addirittura si afferma che “scien-
tificamente provato che…” op-
pure “è incontestabilmente vero 
che…”. Insomma la verità è que-
sta. E’ oggettiva.
Perché questo? C’è un fraintendi-
mento i fondo. Quando dico che 
l’OEP3 mi ha insegnato che la real-
tà è soggettiva e dunque ognuno 
ha la sua realtà, automaticamente 
ho constatato che molte persone 
intendo questo principio come un 
sinonimo di tolleranza.
Oggi la tolleranza è un po’ come 
il perdono. Di fronte al più effera-
to delitto il cronista porge subito 
l’inevitabile domanda ai parenti 
della vittima: “Perdonate l’assas-
sino?” . Ormai è un continuo chie-
dere e concedere il perdono. C’è 
l’inflazione di perdoni.
Così è per la tolleranza. Noi siamo 
i civili tolleranti che permettono 
ed accettano comportamenti “di-
versi” e loro sono gli integralisti 
intolleranti.
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stesso per me. Davvero non ricor-
di?  Oh, abbiamo danzato insieme 
molte volte, tu e io.  
Nel corso di tutte le età del mon-

do e di ogni periodo storico,  ab-
biamo ballato.  
Abbiamo giocato per tutto l’arco 
del tempo e in molti luoghi.  Solo 
che non te ne rammenti.
“Entrambi siamo stati Tutto. 
Siamo stati Su e Giu’,  la Sinistra e 
la Destra, il Qui e il La’, l’Adesso e il 
Poi;  e anche maschio e femmina, 
bene e male:  siamo ambedue sta-
ti la vittima e l’oppressore.  
Ci siamo incontrati spesso, tu e 
io, in passato;  e ognuno ha offer-
to all’altro l’esatta e perfetta op-
portunità  di Esprimersi e di Fare 
Esperienza di Ciò che Siamo in 
Realtà.”  
Poi l’Anima Amica aggiunse che 
per commettere l’atto malvagio 
avrebbe dimenticato di essere un 
Angelo e la Piccola Anima avreb-
be avuto il compito importantissi-
mo di non dimenticare la loro Vera 

Natura. 
Fu così che la Piccola Anima e 
l’Anima Amica andarono verso 
una nuova vita. 
Un Grazie di cuore all’ autore.

Daniela Cogato 

Allora la Piccola Anima chiese spie-
gazioni su cosa fossero le tenebre. 
Dio la tranquillizzò e le spiegò che 
le tenebre erano il suo esatto op-
posto e che questo opposto era 
una vera benedizione perché per-
metteva di distinguere e,  quindi,  
di percepire l’inversa natura.  
Chiese a Dio se avrebbe avuto 
paura e Dio rispose che avreb-
be avuto paura solo se lo avesse 
scelto. Le diede alcuni consigli su 
come comportarsi e alcuni con-
sigli su come seguire, una volta 
nelle tenebre,  la via che l’ avrebbe 
condotta a comprendere chi fosse 
Lei in realtà. 
Dopodichè il Creatore chiese 
all’Anima quali esperienze specia-
li volesse fare e l’Anima decise di 
fare l’ esperienza del perdono. 

A quel punto Dio disse che era una 
meravigliosa intenzione ma che vi 
era un piccolo problema perché 
non vi era nessuno da perdonare. 
Tutto ciò che Egli aveva creato era 
perfetto. Tutto. 
La Piccola Anima si guardò attor-
no e vide una moltitudine di Ani-
me meravigliose e perfette quan-
to lei. 
Si rattristò subito all’idea di non 
poter sperimentare il Perdono.
A quel punto dalla moltitudine si 
fece avanti un’Anima e offrì il suo 
aiuto: sarebbe stato il qualcuno da 
perdonare. 
L’Anima Amica spiegò alla Piccola 
Anima il suo gesto:
“E’ semplice,perchè ti voglio 
bene.”  Sentendo quella risposta, 
lo stupore invase la Piccola Ani-
ma.  “Non essere tanto meraviglia-
to, Piccola Anima.  Tu hai fatto lo 
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La piccola anima
e il sole

“Non avere paura del buio, ti aiu-
terà a trovare la luce”,  di Neale 
Donald Walsch. Edito da Sperling 
& Kupfer editori

Leggere questa fiaba è un’espe-
rienza che auguro a tutti. Colei 
che mi consigliò di leggere questo 
libro tempo fa, mi fece un regalo 
meraviglioso e, a Natale, questo 
racconto può trasformarsi in un 
prezioso presente per grandi e 
piccini. E’ una storia luminosa e 
illuminata da leggere e rileggere 
nel tempo.
Una Piccola Anima consapevole 
di essere la Luce cominciò a sentir 
nascere in lei una certa inquietu-
dine legata al pensiero di “ voler 
essere ciò che era” e così andò da 
Dio.
Il Creatore spiegò alla Piccola Ani-
ma che attorno a lei vi era solo 
Luce e, dunque,  “come ricono-
scersi nella Luce quando se ne è 
circondati?”

L’ Anima chiese a Dio la possibilità 
di vedersi come Luce e Dio disse: 
“dal momento che non riesci a ve-
derti come Luce quando sei den-
tro la Luce, verrai sommersa dalle 
tenebre.”
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La presenza nasce nel corpo, 
nell’essere - appunto - presenti ai 
propri sensi, tatto, udito, vista in 
particolare.
Un semplice esercizio di presenza 
è lo Stop, che consiste nel portare 
l’attenzione sul corpo ( partendo 
dai piedi e poi via via mani, schie-
na, respirazione e postura) per di-
ventare consapevoli delle rigidità; 
poi la presenza si sposta sul piano 
uditivo, prendendo coscienza dei 
suoni, senza concettualizzarli;  e 
infine sul piano visivo, facendo la 
“visione allargata” , un esercizio 
comune anche nelle arti marziali 
che consiste nel tenere gli occhi 
aperti e fermi, senza mettere a 
fuoco alcun soggetto ma lascian-
do piuttosto che l’immagine 
esterna possa picchiare su di noi. 
Per fare la visione allargata si pos-
sono anche mettere i due indici in 
verticale davanti agli occhi e poi 
spostarli entrambi verso l’esterno 
contemporaneamente, cercando 
di mantenere la visione a 180°.
Poichè quando siamo “rapiti” da 
qualcosa ( situazioni, eventi ecc.) 
è come se lo evidenziassimo, la 
visione allargata ci consente di “ri-
dimensionare” la portata della re-
altà esterna e delle sue seduzioni 
e possibili identificazioni.
Introdurre, anche solo per un mi-
nuto due - tre 
volte al giorno, 
questi esercizi di 
stop, può aiutar-
ci a  capire come 
sia  semplice “non 
pensare a nul-
la”, occupandosi 

per l’inizio della settimana
• La preoccupazione per impe-

gni e/o appuntamenti futuri
• Il rimpianto o la nostalgia per 

situazioni e eventi passati
• La paura di essere felici o che 

un momento di felicita finisca
• Lo spostare nel futuro il mo-

mento delle scelte, dell’azio-
ne, del successo o della felicita

• Il bisogno di ricercare una (fal-
sa) identità nel passato e  cre-
arsi aspettative di  piacere per 
il  futuro.

La mancanza di presenza può es-
sere definita come uno stato di 
perenne e sottile “attesa”, un sot-
tofondo di dispersione energe-
tica. La causa della mancanza di 
presenza,  secondo i monaci bud-
disti, è dovuta all’ego, quel tenta-
tivo di rimanere arroccati su una 
falsa identità.
Dopo aver letto alcuni bellissi-
mi passaggi di Sogyal Rinpoche  
sull’ego e sui suoi grotteschi ten-
tativi  di seduzione ( tratti dal Li-
bro Tibetano del Vivere e del morire 
- Ed.  Ubaldini - Roma) abbiamo 
provato a sperimentare qualche 
esercizio di presenza.

Condividere e.... ...stimolare

Condividere e Stimolare

Condividere e Stimolare è una nuova iniziativa per l’anno 2010 -2011.  
L’obiettivo è quello di organizzare delle serate / laboratori, condotte da professionisti sui temi della Crescita 
Personale, del Benessere Psicofisico e della Consapevolezza Energetica, per facilitare l’esperienza e l’appren-
dimento dei temi e degli obiettivi sociali. 
Sono dei  veri e propri “mini corsi serali” molto pratici,  per acquisire conoscenze, abilità e nuovi strumenti.  
Prenotazione via mail o telefono (Ernestina 3475556083) entro 2 giorni prima,  è richiesto un contributo di 
partecipazione di 10 euro.  Vi aspettiamo!!!!

L’incontro di 
Giovedì 28 Ottobre

Lo scorso 28 ot-
tobre si è tenuto, 
in una Associa-
zione parecchio 
affollata, un in-
contro “Condivi-
dere e Stimola-
re” sul tema “La 
presenza a se 

stessi : strumento di pace e 
guarigione” Diventare liberi dal 
dialogo interno, pensieri ed emo-
zioni distruttive riscoprendo la for-
za del “qui ed ora”.
La serata è stata introdotta par-
lando di Meditazione e di come la 
pratica di questa nobile disciplina 
abbia portato Mathieu Ricard ad 
essere definito “l’uomo più feli-
ce del mondo” ( vedi l’articolo di 
Giorgio Spertino sul numero 10 
della nostra blog-rivista).
La meditazione è una forma sem-
plificata di presenza, favorita dalla 
mancanza di suoni ed azioni.
La presenza mentale è la capacità 
di stare nel qui ed ora senza iden-
tificarsi con pensieri, azioni, emo-
zioni, esprimendo al massimo il 
nostro potenziale creativo.
La mancanza di presenza è come 
uno stato di trance,  una tensione 
interna di sottofondo che toglie 
energia al presente proiettandoci 
nel passato o nel futuro.
Esistono molte comuni forme di 
irrequietudine legate alla man-
canza di presenza:
• Il disagio della domenica sera 
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semplicemente dell’essere.
Provare per credere!

Il prossimo incontro
Giovedì 25 Novembre

Il tema del prossimo incontro sarà:
“Energia e legge d’attrazione” 
Capire, attirare, creare ed essere 
ciò che si desidera nella vita.
In questa serata parleremo di leg-
ge d’attrazione in termini differen-
ti rispetto alla  recente letteratura 
semplicistica di stampo new age.
Cercheremo di capire come la 
qualità della nostra energia nel 
“qui ed ora” ( rieccoci: di nuovo la 
presenza!) sia determinante nel 
cocreare la qualità della nostra 
vita e la partecipazione agli eventi 
che vi si presentano...

Come gli scienziati, a partire da 
Einstein, hanno compreso chiara-
mente, non è possibile un osser-
vazione neutrale dei fenomeni.
Ognuno di noi, che gli piaccia o 
meno, influenza la realtà con le 
sue aspettative, i suoi pensieri e le 
sue emozioni più o meno consa-
pevolmente prodotte.
Per migliorare la qualità della no-
stra vita e di quella delle persone-
che ci stanno a fianco, abbiamo 
bisogno di diventare più consape-
voli dell’energia che produciamo.
Imparare a capire “cosa sta pas-
sando attraverso di noi”, significa 
anche prendersi la responsabili-
tà di ciò che stiamo attirando e,  
come vedremo nella serata di Gio-
vedì 25,  la buona notizia è che sia-
mo liberi, in qualunque momento 
di esercitare la nostra facoltà di 
scelta e cocreare energie più utili 
ed ecologiche per tutti...
Vi aspettiamo.

Corsi  Scuola OEP3

I Corsi della Scuola di Orientamento 
Energetico Psicofisico

 Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre   ( 9,30 - 18,30) 

Esprimere il proprio potere personale

E’ il secondo corso di orientamento energetico, indirizzato a chi ha 
conosciuto questa materia attraverso il Modulo 1 o i Corsi Base te-
matici della  Scuola. E’ comunque indicato per chiunque voglia usare 
ed esprimere meglio le proprie energie e aumentare il livello del be-
nessere.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 2 : 

Passare all’azione:
Definire gli obiettivi, 

gestire i risultati,
guarire le relazioni
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eeeeeeeeee

Incontri di Meditazione 

Prosegue il cammino del gruppo  
di Meditazione, al quale siete invi-
tati tutti a contribuire con la vostra 
energia e la vostra presenza.
 
Giovedì 16  Dicembre , ore 21 

prossimo incontro
Vi aspettiamo!

eeeeeeeeee

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!

eeeeeeeeee

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...

Da Sabato 22 Gennaio, ogni due settimane
(il sabato mattina ore 9,45 - 12, 15 circa )

Nuovo  Corso di Primo livello di 

 “Astrologia energetica e Counselor Astrologico”

L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di presentare l’astro-
logia come strumento di orientamento energetico, abbandonare la su-
perstizione e conoscere questo affascinante codice per cogliere l’ener-
gia del momento, la ciclicità della vita, scoprire le nostre potenzialità, 
imparare ad aiutarci ed aiutare chi ci sta vicino.

Primo livello: 9 incontri di circa due ore e mezzo

•  Introduzione alla ciclicità ed alla sincronicità: i codici sincronici.
•  A cosa serve l’Astrologia? Destino e libero arbitrio, facciamo 

chiarezza.
•  Lo strumento zodiaco: i pianeti come archetipi o metafore ener-

getiche.
• Sfatare i luoghi comuni: “Di che segno sei?” - “Io son fatto così” - 

“Succede questo o quello”
• I cicli dei pianeti: orbite e significato individuale e collettivo.
•  Il codice: introduzione a segni, pianeti e case. Gli elementi. Il 

percorso evolutivo dei segni e delle case. Gli schemi di domicili, 
esaltazioni, esili e cadute. La logica e la dialettica degli opposti.

• Il tema natale. Principali metodologie di 
redazione.

• Gli aspetti tra i pianeti: opportunità e sfide.
• Cenni sui transiti dei pianeti: regole gene-

rali, relazioni col tema natale.
• Info e iscrizioni in Segreteria

“Corso di Massaggio Energetico” 

Il mercoledì sera , dalle  21 alle 23
Questo corso è da intendersi come un per-corso 
di benessere che può aiutare noi stessi e le per-
sone che ci stanno vicine.  Il corso è rivolto prin-
cipalmente a persone che non hanno esperienze 
di massaggio. Si articola in otto incontri serali 
di due ore ciascuno, più uno finale di quattro 

ore, in orario diurno e in data da stabilirsi.  Alla fine del corso l’al-
lievo avrà acquisito le manualità e le conoscenze di base per poter 
effettuare un massaggio decontratturante e rilassante. Inoltre avrà 
assimilato nozioni relative all’uso degli oli e nozioni base di anato-
mia. L’insegnante è  Lia Basile,  operatrice ayurvedica diplomata 
presso il Gitananda Ashram, estetista diplomata, specializzata in 
massaggio olistico con esperienza ventennale. 
Info Segreteria o Lia: 347 4096225  - superbasilia@yahoo.it


