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Nuove creazioni nel qui ed ora

...Continua a pag.5, seconda colonna

Ieri riflettevo sul fatto che i primi 
corsi che terrò in associazione 
nel 2010 saranno legati ai temi 

del trascendere e della presenza a 
se stessi.  Se il buon giorno si vede 
dal mattino, quest’anno sarà un 
anno denso di contenuti spirituali 
e mi piace pensare di poter infon-
dere energia e stimolare  su questi 
argomenti a me tanto cari.
Ogni nuovo anno ha una valenza 
simbolica e me-
taforica di nuovo 
inizio e nuove pos-
sibilità. Qualcosa 
finisce e qualcosa 
di nuovo si affaccia 
all’orizzonte.  Da un 
punto di vista ener-
getico il passato ed 
il futuro sono en-
trambi riconoscibili 
nel presente.
Il passato  rappresenta la som-
ma di energie che hanno creato 
il momento che stiamo vivendo, 
mentre il futuro si formerà in re-
lazione alle energie che produ-
ciamo adesso, nel “qui ed ora”.
Poichè l’energia non si crea nè 
si distrugge, ma costantemente 
si trasforma, ogni più piccola e 
apparentemente insignificante 
vibrazione che produciamo e co-
creiamo, contribuirà - in qualche 
modo - alla co creazione del fu-
turo. Se ci ricordassimo questa 
semplice quanto potente legge 
energetica, faremmo molta più 
attenzione alla qualità dell’ener-
gia che produciamo.
Le nostre intenzioni, i pensieri, le 
emozioni, le parole,   i giudizi e 
le azioni, così come le attenzioni, 
le premure, i gesti di affettività, 
compassione,  gratuità e gentilez-
za...presto o tardi produrranno un 
qualche effetto. 
Questa logica  energetica - che già 
può essere riscontrata nella nostra 
vita quotidiana, diventa assoluta 

se si sceglie di considerare la cor-
nice più ampia delle vite prece-
denti e future, e del karma.
Per chi è dubbioso sul rinascere  
consiglio  di affacciarsi  con spirito 
critico e mente aperta a libri più 
scientifici di medici, psichiatri e 
ricercatori sulle esperienze di pre-
morte e testimonianze  di vite pre-
cedenti ( Ian Stevenson, Elizabeth 
Kubler Ross, Raimond Moody) o 

testi Buddisti per occi-
dentali come gli scritti 
di Sogyal Rinpoche o 
del Dalai Lama. 
La visione matura 
della logica del kar-
ma (non banale come 
spesso accade agli oc-
cidentali o supersti-
ziosa come è in voga 
per gli orientali), parte 
dal presupposto che 

il karma è un principio creativo e 
dinamico, non una condanna.  
Nel “qui ed ora” possiamo  sempre 
guarire il nostro karma, depoten-
ziare e sdrammatizzare situazioni 
difficili che stiamo vivendo e crea-
re delle energie luminose e poten-
ti che prima o poi produrranno ef-
fetto.   Il grande ostacolo a questa 
presa di coscienza è ancora una 
volta il nostro piccolo ego.
L’ego ci fa dire sempre  “io”, è  fal-
samente innamorato di se stesso,  
si annida nella mente  saltellando 
qua e la con sempre nuove illusio-
ni, paure,  attaccamenti, dubbi, ir-
rigidimenti e sabotaggi.
Crede di aver ragione e si crede 
importante ma  censura  ciò che è 
importante; si erge tronfio a spu-
tare giudizi e sentenze e....ci aiuta 
a costruire tanto karma.
L’ego sa  di non rinascere, sa bene 
che il suo viaggio inizia e finisce 
in questa esistenza e gli secca ter-
ribilmente quando contattiamo 
il nostro Sè superiore eterno, la 
scintilla divina e creativa di chiara 

Ho ascoltato chiedendo di che 
cosa scrivere per iniziare l’anno e 
il decennio. 
Ho sentito tante voci, idee, sti-
moli, suoni...cacofonia.
Ho compreso il mio disagio: c’è 
bisogno di spazio!  Bene.
Spazio è ciò con cui desidero 
iniziare il 2010, spazio per tutto 
quello che c’è già e per quello 
che ancora deve arrivare.
Questo è il mio augurio per tut-
ti noi, dare spazio, lasciare il fo-
glio bianco, la tela intonsa un 
secondo di più, senza la foga di 
produrre, riempire, raggiungere 
un obiettivo.  Fino a quando, a 
breve, il ritmo tornerà incalzante 
e noi saremo pronti a sbocciare 
più vitali che mai.  Spazio Bianco 
e sospensione, come stanno lie-
vemente sospesi i fiocchi di neve 
prima di appoggiarsi e cambiare 
il ritmo delle cose.   Auguri a tutti!

Spazio

Luce  che vive nell’eternità e cre-
sce  vita dopo vita.  E’ molto astuto 
e a prima vista simpatico, ma non 
esiste un solo momento felice del-
la nostra vita che possiamo attri-
buire a lui.

Katia Ravalli
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abitudini erano state fuorviate, in-
terpretando con una logica causa-
le e occidentale alcune manifesta-
zioni di ritualità e facendo passare 
i nativi americani per selvaggi o 
barbari (basti pensare ai tanti film 

western dove gli indiani d’america 
erano presentati come “cattivi”.)
I popoli e le tribù dei nativi ameri-
cani erano molti, le loro tradizioni, 
le ritualità e le particolarità che li 
caratterizzavano erano estrema-
mente differenti, alcune caratte-
ristiche, tuttavia erano comuni a 
tutte le varie popolazioni renden-
do i nativi americani un universo 
estremamente affascinante da os-
servare sotto il profilo energetico 
e spirituale.
La spiritualità dei nativi americani 
era basata sul senso di apparte-
nenza al tutto.
L’universo, le piante, la terra , il cie-
lo, i fulmini, le pietre, gli animali e 
tutto ciò che esiste per i pellerossa 
era “vivo”, una manifestazione del 
tutto all’interno del quale si tro-
vavano anche i bipedi con le loro 
storie e le loro potenzialità.
L’arroganza e il credersi “superiori” 
agli altri animali o alle altre popo-
lazioni non apparteneva a questi 
popoli così come non appartene-
va loro la competitività o il deside-
rio di possesso. 
Per gli indiani, la terra non era “di 
nessuno” , anzi la madre terra era 
un essere vivente da rispettare e 
onorare che sapeva dare frutti e 
molti altri strumenti di guarigione. 
Il concetto di “medicina” per i nati-
vi era molto diverso da quello che 
intendiamo noi: medicina era tut-
to ciò che poteva far bene al cor-
po ma anche allo spirito.
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Le Vie dell’energia

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.

Le serate estive

Concludiamo questo primo ciclo 
di serate sul tema “Karma, desti-
no, libero arbitrio e crescita per-
sonale”  con una serata dedicata 
ai nativi americani ed alla loro 
comprensione e integrazione del-
la logica dell’Universo, della legge 
di attrazione e  della sincronicità 
come strumenti per favorire la 
loro crescita personale.

Serata n° 5 : La spiritualità degli 
Indiani d’America

I nativi americani erano persone 
estramente umili e semplici.
La loro semplicità era determinata 

dal rapporto che avevano con la 
terra, la natura, gli altri esseri vi-
venti e i ritmi della vita.
Negli ultimi anni il movimento 
new age o parte di esso hanno 
un po’ saccheggiato le tradizioni 
dei nativi americani, depredando 
qua e là, spesso mercificando tra-
dizioni, ritualità e metafore senza 
saperne cogliere il significato pro-
fondo e sovente travisandolo. 
I nativi americani ancora viventi 
hanno duramente criticato que-

sto atteggiamento battezzando 
“wanna be” ( voler essere” ) le per-
sone che “giocavano a fare i pel-
lirossa senza conoscerne e posse-
derne la cultura profonda.  Già in 
passato, i nativi americani e le loro 
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del sentiero 
sacro e degli 
animali me-
dicina che 
parlando un 
l i n g u a g g i o 
semplice ed 
a c c e s s i b i l e 
all’inconscio, 
ci aiutano ad 
integrare le nostre lezioni evolu-
tive osservando alcune fasi della 
ritualità pellerosse ed il compor-
tamento degli animali.
Utilizzare queste carte può essere 
un potente strumento di guarigio-
ne e di riflessione, uno specchio 
dove osservare la semplicità e la 
linearità del nostro percorso e un 
occasione per comprendere la no-
stra lezione evolutiva del momen-
to e onorarla.

ca onorare la vita e il grande 
spirito. Per trovare il proprio 
dono occorre essere semplici 
e umili, non prendersi troppo 
sul serio e dare spazio a ciò 
che la vita mette sulla nostra 
strada.

• Esistono delle leggi naturali 
da onorare e rispettare. Alle 
volte può essere difficile e la-

borioso, altre volte può essere 
facile e divertente: ogni aspet-
to è prezioso.

• Le persone  ci fanno da spec-
chio. Ogni “altro” è lo specchio 
di me e onorare, rispettare 
l’unicità degli altri aiuta a ono-
rare e rispettare la mia.

• La dimensione del rito è im-
portante. L’energia della co-
munità è la somma dell’ener-
gia di ogni individuo e il rito, 
la tradizione, la celebrazione 
delle varie fasi della vita dan-
no energia al singolo e alla co-
munità. Condividere e stimo-
lare è compito delle persone 
medicina e tutti noi possiamo 
esserlo per il nostro prossimo. 

Negli ultimi anni, oltre alle mode 
new age, sono comparsi dei sem-

plici strumenti di centratura e sco-
perta della sincronicità che hanno 
attinto dallle tradizioni pellerosse.
Tra queste, segnaliamo le Carte 

 Medicina erano gli alberi, i sassi, le 
lezioni che impartivano gli animali 
o quelle che impartivano le perso-
ne “diverse” come i matti, i buffoni 
o i vecchi saggi.
I nativi erano un popolo calmo. 
Si concedevamo tutto il tempo 
necessario per elaborare ed impa-
rare le lezioni che la vita presenta-
va loro e anche quando dovevano 
combattere o cacciare sapevano 
onorare gli avversari - o gli animali 
cacciati -  rendendo grazie per tut-
to quello che la caccia o la guerra 
aveva portato.
Le principali particolarità della 
spiritualità dei nativi americani 
erano:
•  Tutto è vivo e va onorato. 
•  La vita è ciclicità, così come 

il corso del Sole che segna i 

punti cardinali. In questa ci-
clicità si legge la ruota di me-
dicina. Ogni punto cardinale 
ed ogni aspetto della ruota di 
medicina ha delle lezioni pre-
ziose da imparare e integrare. 
Nella ruota di medicina l’Est è 
il luogo dell’illuminazione, la 
cartina di tornasole della no-
stra vita spirituale; il Sud è il 
posto del bambino interiore, 
della semplicità, di ciò che va 
nutrito con fiducia e che deve 
crescere. L’Ovest è il posto 
dell’introspezione, dove com-
prendere e risolvere le prove 
della vita e definire gli obiet-
tivi; il Nord è la porta della 
saggezza e della gratitudine, 
che risolve e integra le altre 
direzioni. 

•  Ogni persona ha un dono. 
Scoprire, esprimere e condi-
videre questo dono signifi-

Le Vie dell’energia Le Vie dell’energia

"Per noi i guerrieri non sono 
quello che voi intendete. 

Il guerriero non é chi combatte, 
perché nessuno ha il diritto di
 prendersi la vita di un altro.

Il guerriero per noi é chi 
sacrifica se stesso 

per il bene degli altri. 
E' suo compito occuparsi  degli 

anziani, degli indifesi, di chi 
non può provvedere a se stesso 

e soprattutto dei bambini,
il futuro dell'umanità".

Toro Seduto

aaaaa

“Ci sono quattro strade che 
possono portarti dove vuoi andare.

 La prima ti conduce dove 
ti manda il tuo primo pensiero. 

Non è la strada giusta. 
Rifletti un poco. 

Affronti allora la seconda. 
Rifletti nuovamente 

ma non scegli ancora.  
Finalmente, alla quarta 

riflessione sarai sulla strada giusta. 
Così non rischierai più nulla. 

Qualche volta,lascia
 passare anche una giornata  

prima di risolvere il tuo problema”.

Diablo, Apache della Montagna Bianca
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Tutto questo lavoro avviene affin-
ché il sangue possa circolare, gli 
occhi possano vedere, le orecchie 
sentire, perché ci si possa muove-
re e così via.
La stessa madre terra si avvale di 
questi due fenomeni (ossidazione 
e riduzione) per fa sì che tutti gli 
esseri (piante e animali) possano 
vivere e riprodursi.
Ma torniamo al nostro discorso 
principale dell’invecchiamento: 
La nostra pelle per mantenersi 
giovane deve ossidarsi e ridursi in 
modo equilibrato, così come o de-
vono fare tutti gli organi interni, in 
un ininterrotto ciclo di vita-morte 
e morte-vita.
L’invecchiamento è regolare, sen-
za particolari disturbi fino a quan-
do uno dei due fattori prevale 
sull’altro.
Tutto questo per dire: il fumo, il 
cibo spazzatura, poca acqua, die-
te sconsiderate, intestino che non 
evacua correttamente, eccessiva 
esposizione ai raggi solari (com-
prese le lampade abbronzanti che 
fanno malissimo) e così via, crea-
no un’eccessiva ossidazione (cioè 
bruciano troppo) e si va incontro 
ad un invecchiamento precoce e 
alle cosiddette malattie di caratte-
re “ite”: artrite, cistite, colite, rinite, 
otite, flebite, eccetera.
Altro discorso sono i “radicali libe-
ri”, che non c’entrano niente con 
Pannella e la Bonino. E – detto 
fra di noi – la Bonino con tutto il 

mio rispetto,  la mia 
simpatia, e aggiun-
go gratitudine, do-
vrebbe riguardare 
meglio la sua pelle 
dai radicali liberi, di 
cui non ha tenuto 
conto: infatti fuma 
come una turca!
I “radicai liberi” pro-
vocano un’ecces-

siva ossidazione e un invecchia-
mento precoce, rossori, foruncoli 
e acne. Poi ci sono problemi legati 
alla “riduzione”, che possono pro-

vecchiamo? E la risposta è molto 
semplice: invecchiamo perché 
viviamo! Non esiste vita senza in-
vecchiamento.
Da un punto di vista fisiologico e 
chimico in cosa consiste la vita? La 
vita si basa su dee fenomeni fon-
damentali, che agiscono in sinto-

nia essendo il prin-
cipio base dea vita 
stessa: ossidazione 
riduzione, che dan-
no origine a flusso 
“vita-movimento-
energia”. Tutto si 
svolge attorno a 
questi principi.
Facciamo un esem-
pio: diamo fuoco a 
un pezzo di carta 
che, prima di essere 
acceso, è un pro-
dotto “ridotto”, cioè 

è materia. Il fuoco dà calore, cioè 
energia; la vita è energia e per cre-
are energia da pezzo di carta biso-
gna bruciarlo. Bruciando la carta 
ne risulta un’ossidazione, cioè si 
produce calore e cenere da elimi-
nare o depositare.
La carta bruciata, cioè le scorie, 
(cenere e  carbone che ne risul-
tano) costituiscono il fenomeno 
della riduzione. Questo processo 
avviene nel nostro organismo mi-
lioni di volte durante la giornata.
Ipotizziamo di mangiare una ca-
rota: l‘organismo richiama succhi 
gastrici, gli enzimi pancreatici ne-
cessari per bruciare, 
ridurre e sciogliere la 
“materia” e di con-
seguenza estrarre la 
“materia prima”, cioè 
vitamine, sali minerali, 
eccetera. Le sostan-
ze nutritive verranno 
distribuite nelle reti 
circolatoria e sangui-
gna che porteranno 
ad ogni cellula il nutrimento e le 
scorie potranno essere eliminate 
attraverso vie d’escrezione o de-
positate.

Vie della salute Vie della salute

Mantenersi giovani è..
una vecchia storia! 

In uno dei giorni scorsi, in pieno 
clima natalizio, sono uscita per 
una di quelle cene con delle care 
amiche e, sapete come si fa, tra 
donne l’argomento di conversa-
zione è passato da 
varie umanità all’in-
vecchiamento e alla 
chirurgia plastica.
Ed ecco che è nata 
l’idea di scrivere su 
questo argomento – 
ahimé – spinoso per 
noi donne..
Tutte noi – a partire 
dai 40 anni (più o 
meno) – ci sveglia-
mo con questo tor-
mentone: “Ma ieri 
sera non c’era questa piega sotto 
il mento… e queste borse? Eppu-
re non ho bevuto alcolici e non ho 
neppure e mestruazioni. Aiuto!!”
Col passar del tempo la pelle del 
viso diventa meno tonica e perde 
la sua compattezza ed elasticità, i 
lineamenti incominciano a defor-
marsi un po’ e quando passiamo 
davanti ad uno specchio vediamo 
che incominciamo ad assomiglia-
re sempre di più a qualcuno della 
nostra famiglia, che – spesso – non 
abbiamo mai sopportato tanto. 
Magari in quell’istante incontria-
mo un’amica che, non vedendoci 
da anni, ci dice: “Più passano gli 
anni e più somigli a tua mamma:”
Non che tua mamma non sia una 
bella signora, ma tu avevi un’altra 
faccia e volevi tenertela fino alla 
fine dei tuoi giorni.
Ma allora perché invecchiamo e 
cosa succede alla pelle?
Ogni reazione della pelle indica 
uno stato di invecchiamento: I sin-
tomi sono: caduta dei capelli, for-
fora, brufoli. Couperose, cellulite, 
adipe, atonia e rilassamento.
Per comprendere meglio il con-
cetto di “invecchiamento” è ne-
cessario chiedersi : perché in-
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vocare: artrosi, calcolosi biliare o 
renali, atonia organica, carenze o 
insufficienza o ritenzione idrica e 
infine riduzione della temperatura 
corporazione, cioè ridotta circola-
zione di ritorno.
Come operatrice del benessere, 
sono contraria ad interventi di 
chirurgia estetica, perché è un in-
sieme di illusioni: si tampona mo-
mentaneamente un processo che 
è inevitabile e irreversibile. 
Ma in questo periodo storico si sa 

che abbiamo bisogno di risulta-
ti veloci ed eclatanti; per questo 
sempre un gran numero di don-
ne ricorre a trattamenti invasivi 
con sostanze varie chimiche, se 
non addirittura velenose, per al-
lontanare lo spauracchio dell’in-
vecchiamento. Credo che con dei 
buoni prodotti bioenergetici a 
base di oli essenziali si possono 
ottenere ottimi risultati, grazie al 
fatto che tali prodotti  funziona-
no come gli ormoni vegetali svol-
gendo un’azione lenitiva. Inoltre 
trattamenti come i massaggi 
hanno funzioni vascolarizzati an-
ticristalloidi e stimolanti. Le diete 
bilanciate fatte con periodici test 
allergometrici ai cambi di stagio-
ne sono alla base per invecchiare 
in maniera equilibrata.
E poi , donne, ricordatevi che an-
che le rughe hanno i loro fascino; 
ogni ruga è un’esperienza, un do-
lore superato, una lotta vinta. Per-
sonalmente non tornerei indie-
tro… manco morta!

Lia Basile

Vie della salute Vie della conoscenza

zioni del nostro 
ridicolo ego.
Possiamo prova-
re a guardare le 
cose più dall’alto, 
a  contare fino 
a dieci prima di 
dire un ovvietà, 
emettere un giu-
dizio, fare una scelta  priva di co-
scienza sociale.
Possiamo provare a chiederci  - 
prima di agire, pensare, parlare  
o censurare - che tipo di energia 
stiamo emettendo e quale effetto 
produrrà, prima o poi.
Possiamo provare a meditare,   
giocare con l’idea che un fram-
mento di chiara luce e coscenza  
- eterna e gioiosa - viva dentro di 
noi e bussi alle porte del nostro 
cuore. 
E se siamo più coraggiosi possia-
mo addirittura parlare a questo 
frammento di luce  e  chedergli di  
sostituire l’ego - noioso e preve-
dibile -  nel prendere in mano le 
redini della nostra vita.
Ma attenzione: potrebbe essere 
pericoloso!
Potremo prendere meno sul serio 
anche l’ego delle altre persone  e 

piantarla con i 
giudizi,  le sen-
tenze e i rancori,  
magari anche 
provando un 
poco di compas-
sione, come se 
stessimo guar-
dandoci dentro 
uno specchio..
La nostra vita 

potrebbe diventare più intensa 
e stimolante, il quotidiano meno 
opprimente e comunque  in gra-
do di farci tirar fuori dal cilindro - 
qualche magica occasione di sin-
cronicità positiva. Il nostro karma 
potrebbe iniziare a guarire e la no-
stra coscienza accumulare nuove 
creazioni e possibilità sia  nel “qui 
ed ora” che  nell’eterno futuro.

Luca Cattaneo

Più la nostra autostima è bassa più 
si sente bene, più siamo depressi e 
infelici, più  gongola e si inorgogli-
sce e quando ci lasciamo sedurre 
dal coinvoglimento, dalle preoc-
cupazioni, dalle emozioni distrut-
tive  e dalle fissazioni, gli diamo le 
“chiavi”  della personalità.
I monaci tibetani, che sanno mol-
to poco delle mille diavolerie occi-
dentali che fanno lucicare gli occhi 
all’ego, costruendo dei bisogni, lo 
prendono talmente poco sul serio 
da affermare che non esista.
La parola che usano per descri-
vere l’io, infatti è  “dak dzin” che 
significa “aggrappati a un idea di 
sè”.  Eppure i monaci tibetani sono 
felici, anche rinnegando l’ego.
Studi approfonditi condotti da au-
torevoli scienziati americani han-
no dimostrato che questi monaci  
sono le persone più felici del mon-
do, nonostante la vita  semplice e 
priva di fronzoli che conducono.
Il segreto della loro felicità è nella 
meditazione, nella presenza a se 
stessi e nel costante monitoraggio 
delle trappole del loro ego.
La loro cultura e la storia del loro 
karma collettivo li ha abituati a 
familiarizzare con 
l’idea  del rinascere 
e del potere della 
cocreazione nel qui 
ed ora.
Noi però siamo nati 
in occidente. 
Ci muoviamo tra un 
hamburger e uno 
spot pubblicitario, 
scivoliamo nel traf-
fico  della sera e accendiamo la tv 
per vedere i nostri politici imbel-
lettati  a parlare di niente...
Però abbiamo la stessa possibilità 
nel qui ed ora.
Possiamo scegliere, a partire da 
adesso, di creare nuovi cicli di co-
creazione individuale e collettiva.
Possiamo scegliere di provare - ed 
è già una gran cosa - a non pren-
dere più troppo sul serio le sedu-

...Continua dalla prima pagina
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amministrazioni comunali, 
provinciali, statali e della Co-
munità Europea che “… non 
mettono i cartelli e quando li 
mettono, li mettono a muzzo” 
(lui usa un’altra parola che ri-
corda “muzzo” per assonan-
za). E infine si passa alla fase 

teologica: nel senso che ven-
gono invocati santi, madonne 
e dèi della cosmogonia paleo 
romana e tardo assiro-babilo-
nese.

• Ultima fase: la più dolorosa 
ma anche catartica: la consta-
tazione che la responsabilità 
è sua: “Sono un …” A volte 
l’epiteto che completa la frase 
interessa la sfera neuro scien-
tifica (“Sono un cretino”), altre  
volte è coinvolta la dimen-
sione animalesca (“Sono un 
somaro”), altre ancora – cioè 
quasi sempre – la sfera ripro-
duttiva di ambito maschile: 
inutile portare esempi.

E se tutto si concludesse così, an-
drebbe ancora bene: abbiamo al-
lungato di 75 chilometri, arrivere-

mo con un’ora e mezza di ritardo, 
ma tutto finisce lì. E invece no. Non 
finisce lì, perché inizia una secon-
da e tragica fase: chiedere dov’è il 
posto in cui vogliamo andare. Lo 
so che qualsiasi brachicefalo con 

nico col DNA della velocità 
di un bradipo, dello scatto di 
una cozza e dei riflessi di una 
lumaca lobotomizzata;

• Se poi parcheggia nel posto 
dove lui aveva pensato di la-
sciare la macchina, allora Hit-
ler – al suo confronto – avreb-
be il premio Nobel per la pace 
e diventerebbe presidente di 
“Amnesty International”

Se poi sbaglia strada….
Alt, stop, ferma. 
L’uomo che sbaglia strada non 
sbaglia semplicemente strada, è 
un uomo che mette in discussione 
il sistema copernicano e il concet-
to di salvezza, perdono e ravvedi-
mento da San Paolo a Lutero. 
Perchè NON si può sbagliare stra-
da! Lo sbaglio non è un errore 
umano, è il crollo ontogenetico 
dell’essere uomo, è la sua Gotter-
dammerung.
La tempistica è sempre uguale:
• Per prima cosa si percorrono 

circa 20 chilometri prima che 
si insinui il dubbio che  forse 
– dico forse – lui ha sbagliato 
strada. Bisogna presentargli la 
cosa come un evento remoto 
come il caso di una suocera 
simpatica o di una donna bel-
la e pure intelligente.

• L’incredulità: non è possibile. 
L’uomo è disposto ad ammet-
tere l’esistenza dello yeti che 
fa shopping in un negozio di 
costumi da bagno ma guida 
ancora per altri 10 chilometri 
continuando a porsi la do-
manda esistenziale: “Davvero 
posso aver sbagliato strada?”

• Terza fase: l’accettazione della 
crudele realtà e automatica-
mente la ricerca del respon-
sabile. Che nell’ordine è: chi 
gli è seduto accanto (e chi se 
non la solita tapina?) che non 
lo ha avvertito, non ha fat-
to attenzione alla strada, ha 
sempre e solo chiacchierato 
confondendogli le idee, ecce-
tera eccetera. Poi si passa alle 

Le vie del buonumore Le vie del buonumore

Visto da lui,
visto da lei:

LA GUIDA: visto da lei

Diffidate dell’uomo che, al primo 
appuntamento, vi apre la porta 
della macchina: non è galante-
ria… è la macchina che è nuova e 
lui ha paura che voi donne possia-
te farle chissà che cosa.
Perché per noi l’auto cos’è? Una 
forma più o meno gradevole e co-
lorata di lamiera montata su quat-
tro ruote. Dimenticavo: deve an-
dare avanti e avere un bagagliaio 
in cui far stare un po’ di roba. 
E che non sia possibilmente la sac-
ca con la maglia di calcio sudata e 
relative scarpe infangate. 
Per lui, no. L‘auto è prima di tutto 
il prolungamento del pene. Che 
poi se a lui piace averlo (il prolun-
gamento) metallizzato e con due 
marmitte, bè… contento lui. Tan-
to si sa che non conta l‘auto , ma 
come la si guida. A buon intendi-
tor…

Comunque possiamo anche pas-
sar sopra a queste considerazio-
ni freudiane, ma avete presente 
quando un uomo sale in macchi-
na? Apre la porta un san France-
sco d’Assisi e parte un mister Je-
ckill. Lui non infila una semplice 
chiave nel cruscotto, lui dà inizio 
ad una degenerazione etica.
Da quel momento il genere uma-
no che sta al di là del parabrezza è:
se lo sorpassa un attentatore della 
sua virilità;
• Se non va alla velocità che lui 

vuole è un animale transge-
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fondo: è piegata. 
E la donna apre una cartina come 
se fosse il lenzuolo da mettere nel 
letto. La apre in tutta a sua esten-
sione, la gira, la rigira, la sbatte per 
stendere le pieghe, la risbatte, la 
fa svolazzare, la gira di nuovo e il 
marito la ferma prima che faccia il 
risvolto che si fa sotto i cuscini.
Poi inizia un dialogo surreale che 
neanche Ionesco avrebbe imma-

ginato per il suo teatro dell’assur-
do.
“Dove siamo?” chiede lei, che 
guarda dubbiosa la cartina.
“Dove siamo, dove?” risponde lui, 
non sapendo se lei si riferisce alla 
cartina o al posto che stanno per-
correndo.
“Dove siamo qui”
“Qui dove?”
“Ma qui, no?” dice lei indicando un 
punto imprecisato col naso.
“Siamo vicino ad Asti” azzarda lui.
“Cioè?”
“E che ne so. Hai tu la cartina.”
“Ma se io non so dove siamo come 
posso cercare un posto che non 
so dov’è?” dice lei che continua a 
girare la cartina come fosse una 
bussola.
“Ma se hai la cartina!!!”
“Ma non sono mica un boy-scout!”
“Allora cerca Asti” insiste lui con 
un tono di voce oscillante fra il 
seccato e lo stridulo.
Dopo un bel po’ Asti viene trova-
ta.
“Eccola qui!” dice lei trionfante. E 
poi “Di preciso dove siamo?”
“L’abbiamo già superata da 
mezz’ora”
“Come…superata?”
“Superata”
“Cioè?”

e pure male…”
Calzedonia? Fioraia bionda?!? Al 
che l‘uomo ringrazia il progettista 
che ha previsto di mettere il cric 
nel bagagliaio e non vicino al se-
dile di guida e che quindi l‘ha sal-
vato da un’accusa di tentato omi-
cidio per futili (se a voi sembrano 
futili…) motivi.
Una donna al volante si riconosce 
senza guardarla in faccia per alcu-
ni tratti distintivi:
• Distanza del corpo dal volan-

te: circa 2 centimetri. Roba che 
ad ogni respiro suona il clac-
son con le tette.

• Nocche bianche e volante 
stritolato con sguardo vaga-
mente napoleonico che all’in-
coronazione ad imperatore 
disse: “Dio me l’ha data e guai 
chi me la tocca!”. Lui si riferiva 
ovviamente alla corona e non 
alla macchina.

• Specchietto retrovisore per-
pendicolare (e mai parallelo) 
al parabrezza, perché “…fam-
mi dare un’occhiata se sono a 
posto. Guarda qua che occhia-
ie e non ho neanche un po’ di 
fard.” 

Lo so che sono stati scritti dei trat-
tati sulle donne che si truccano in 
macchina, si fanno la permanente 
e tentano di mettere lo smalto sul-
le unghie dei piedi (sempre fra un 
semaforo rosso e uno verde). Ma 

non è questo il problema. 
Quello vero si manifesta 
quando un uomo dà una 
cartina alla donna che gli 
siede a fianco e le chiede 
la strada da farsi.
Dunque… ci sono coppie 
che sopravvivono a una 
vita di feroci litigi, di pla-
teali tradimenti e ad anni 
di odio viscerale, ma che 
non reggono ad un viag-

gio che comincia con la richiesta: 
“Cara, prendi la cartina e dimmi 
che strada devo prendere”. E’ l‘ini-
zio della fine.
Perché una cartina ha un difetto di 

problemi di 
autismo e 
con distur-
bi compor-
t a m e n t a l i 
s a r e b b e 

comunque in grado di formulare 
la semplice frase: “Scusi, la strada 
per andare a…?”
Lui no! Guai a chiedere un’infor-
mazione. Lui si deve riscattare, 
deve lavare quell’onta e poi “Dove 
vuoi che sia? Sarà da queste parti”. 
Il che vuol dire altri 80 chilometri e 
un ritardo di tre ore e mezza. 
Roba che se si va ad un matrimo-
nio si rischia di arrivare al battesi-
mo del secondo figlio. Ma sapete 
quanto viene ad incidere sul bud-
get famigliare sbagliare strada in 
macchina? Ogni volta si brucia un 
pieno di benzina!
Ma per fortuna adesso c’è il na-
vigatore. Lui, che non avrebbe 
chiesto indicazioni per andare da 
Torino a Pechino, adesso lo im-
posta anche quando dalla cucina 
deve andare in bagno a fare pipì: 
“Proseguire per 5 metri, poi all’in-
crocio col tinello girare a destra… 
Girate a destra. Proseguire per 
due metri. Abbassate la cerniera: 
siete arrivati.”
C’è un unico problema: la voce 
del navigatore è femminile. Avete 
presente cosa succede e cosa dice 
se il navigatore non è aggiorna-
to e lui non trova la 
strada…?

Visto da lui

Guai chiedere infor-
mazioni stradali ad 
una donna.
Alla domanda “Scusi 
dov’è…?” potreste 
sentire risponde-
re “Allora, lei vada 
avanti fino da Calzedonia, non 
può sbagliare: stanno facendo i 
saldi. Poi arriva fino alla fioraia: è 
un tipo molto vistoso, bionda… 
Oddio bionda, si vede che si tinge 

Le vie del buonumore Le vie del buonumore
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stiche e ospedaliere, biblioteche, 
universita' e tutti gli uffici statali.
Per correnti traverse, qualche uc-
cellino danese deve esser giunto 
anche nel nostro Belpaese: cinque 
Regioni dicono NO alla privatizza-

zione dell’acqua. Piemonte, 
Toscana, Puglia e Liguria 
hanno annunciato di voler 
impugnare davanti alla Cor-
te Costituzionale il decreto 
legge Ronchi sulla gestione 
dei servizi pubblici locali, tra 
cui l’acqua, mentre l'Abruz-
zo ha usato un cavillo legale. 
La legge 166/2009 riguarda 

infatti i servizi di interesse econo-
mico e la Regione Abruzzo ha di-
chiarato l’acqua un servizio “privo 
di rilevanza economica”.
Negli Stati Uniti, sempre secon-
do le cronache pervenuteci da 
Copenhagen, sembrano essere 
molto indispettiti per le tendenze 
super produttive di cinesi e giap-
ponesi (identiche a quelle ameri-
cane di 100 anni fa). 
Nettamente in controtendenza è 
il governatore Arnold Schwarze-
negger, che durante una confe-
renza stampa a San Francisco (cioè 
sempre dalla solita verde, tecno-
logica, progressista ed innovativa 
California), in occasione del terzo 
anniversario della storica legge 
californiana AB32 per la riduzione 
dei gas serra, ha dichiarato che se 
i suoi 4 figli stanno sotto la doccia 
per piu' di 5 minuti, lui spegne l'ac-
qua calda. 
Niente paghetta per una setti-
mana se sgarrano per piu' di tre 
volte e a letto senza cena se non 
riciclano addirittura le cannucce di 
plastica. Aperto al dialogo come ai 
tempi di Commando insomma.
Sitografia:
corriere.it
repubblica.it
fabionews.info
lanuovaecologia.it

Sim@ne 

“Oltrepassata”
“Ma oltrepassata da su o da giù? 
Da sinistra o da destra?”
Dopo 42 chilometri di questo dia-
logo finalmente lei trova dove si è. 
E qui cominciano i veri guai per-
ché deve dare le indicazioni. Ora, 
noi uomini siamo - è vero – preve-
dibili, lineari, quasi noiosi ma nel-
la nostra semplicità senza alcun 
estro riduciamo il mondo ad un 
livello manicheistico: giusto/sba-
gliato, sinistra/ destra e così via. 
E dunque  un mondo di certezze. 
Per le donne invece esiste solo il 
regno del “possibile”.
“Allora dove vado?” chiede lui.
“Qui ci sono un sacco di strade…”
“Per forza, è una cartina.”
“Volevo dire che questa sembra 

più diretta ma entra nei paesi, si 
potrebbe fare questa ma è tutta 
curve, questa sembra l’autostrada 
ma non sono sicura… per me van-
no tutte bene. Vedi tu.”
“Ma cosa vuoi che veda se devo 
guidare e ti ho dato la cartina ap-
posta! Comunque adesso prendo 
a destra o a sinistra?”
“Prendi a destra… Però si potreb-
be anche andare a sinistra. Qui c’è 
una strada che sembra proprio ca-
rina”
“Carina? Non è mica una camicet-
ta! E’ una strada!”
“Comunque prendila. Ti ho detto 
che è carina, perché tutte le altre 
sono rosse o gialle mentre questa 
è l’unica che è azzurra.”
“Quella non è una strada è un fiu-
me!” urla lui mentre inchioda sul 
greto del Po.

Merlino

@ Le Cybervie @Le vie del buonumore

Muoversi per l’acqua

In un clima dove anche le più 
scontate certezze vengono meno, 
è bene guardarsi un po' intorno 
per capire che non dobbiamo mai 
pensare di essere po-
chi isolati sani in un 
mondo di squilibrati: 
le cose, a volte, cam-
biano in meglio per 
davvero. Lentamente, 
ma accade.
Soprattutto nell'ulti-
mo mese, indiretta-
mente in sintonia con 
le sacrosante "eco-bacchettate" 
sulle emissioni di CO2 esposte 
dalla Danimarca durante il COP 
15 di Copenhagen, in Italia si è 
molto parlato della questione del-
la privatizzazione dell'acqua. Si 
contano alcune notizie da tutto il 
mondo in merito, che sembrano 
piacevoli bicchieri d'acqua fresca 
all'inferno (appunto).
Lo scorso 15 settembre in Uru-
guay è stata approvata la Riforma 
Costituzionale dell’Acqua. L'art. 47 
della Costituzione recita ora che 
“L’accesso all’acqua potabile e i 
servizi sanitari sono diritti umani 
fondamentali e debbono essere 
forniti esclusivamente e diretta-
mente attraverso personalità giu-
ridiche statali”.
Procedendo invece verso la Terra 
dei Canguri, entra in vigore sem-
pre a fine Settembre la legge ap-
provata a Luglio che vieta la ven-
dita e la distribuzione di acqua 
minerale in bottiglia nel paese 
australiano di Bundanoon. 
I cittadini potranno utilizzare solo 
acqua del rubinetto o prelevata, 
gratuitamente, dalle fontane.
E seguendo l'esempio australia-

no, Il Parlamen-
to Olandese ha 
votato a favore 
dell'interdizione 
dell'acqua mine-
rale in bottiglia 
da mense scola-
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zola bene!
Una pallina arcobaleno che rim-
balza allegramente rompendo 
tutti gli schemi si nota subito in 
un gregge di quadrati grigi ben 
impilati...meglio crecare di “inqua-
drarla “in fretta!
Ecco quindi il mio augurio per 
questo nuovo anno, niente buo-
ni propositi, che ne abbiam fatti 
a milioni e seguito nessuno, ma 
semmai propositi diversi. 
Intendo proprio diversi, che por-
tino cambiamento nelle routine 

preconfezionate di ogni 
giorno, vi auguro di ab-
bracciare con gioia e un 
sorriso sulle labbra il fat-
to che troviate solo cal-
zini spaiati al mattino, e 
che andando a lavoro, la 
strada che fate da anni 
sia sbarrata: evviva! 
Magari una nuova av-
ventura vi aspetta lungo 
la strada nuova...
Vi auguro di provare 
una marca nuova di caf-
fè o di deodorante, cosi 
che il nuovo anno cono-
sca nuovi sapori e nuovi 
profumi.

E se qualcuno o voi stessi sbaglia-
te un numero di telefono, vi augu-
ro che sia un’occasione per socia-
lizzare e conoscere qualcun altro, 
invece che rispondere infastiditi.
Vi auguro davvero che il nuovo 
anno sia diverso, un anno in cui 
tutte le cose  (o quasi) che vi han-
no infastidito, vi portino un sor-
riso, del resto tutte le medaglie 
hanno due facce e mi sembra ora 
di provare a guardare dall’altro 
lato...
Vi auguro un anno capace di ac-
cogliere a braccia aperte il cam-
biamento, e questo proposito vi 
dedico questa storiella zen:

LA STORIELLA DEL 
VASO IMPERFETTO

Un’anziana donna 

aprire il cuore e la mente e “sinto-
nizzarsi” sulle loro frequenze.
Mi ha fatto molto riflettere il 
modo che abbiamo di descrive-
re qualcuno diverso da noi come 
“disabile”, “handicappato”, o il 
semplice”diverso” con un’accento 
di sdegno.
Una persona autistica non spreca 
parole nel comunicare, se le usa è 
per dirti lo stretto necessario, non 
mente, non ne sarebbe capace e 
non ne vede il bisogno, dice sem-
pre ciò che gli passa per la testa 

e agisce di conseguenza, non sa 
cosa sia l’ipocrisia, il buonismo, il 
politically correct. 
Non usa giochi di parole e non 
“legge il pensiero”come spesso 
facciamo noi. 
Una persona autistica è estrema-
mente sensibile, ma non neces-
sariamente sente il bisogno di 
entrare in empatia con le nostre 
emozioni per nutrire il nostro ego, 
è estremamente onesta e diretta, 
il che alle volte è disarmante.
Di qui la mia riflessione su come 
trattiamo queste persone, sentia-
mo il bisogno di doverle “correg-
gere” perchè loro ci sbattono in 
faccia senza troppi fronzoli tuttti i 
nostri difetti, in una società come 
la nostra in cui si predica bene e 
si razzola male, non c’è posto per 
qualcuno che predica bene...e raz-

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno

Diario d’Irlanda

Caro Diario…
Buon Anno!!! 
2010…ci stiamo av-
vicinando al 2012 e 
a tutti i miti che lo 
accompagnano, mi 

chiedo se la gente impazzirà tut-
ta assieme, o se faranno sempli-
cemente una festa di fine d’anno 
pazzesca!!!
Comunque, sono di ritorno dopo 
due settimane passate in Italia, 
con la mia famiglia, 
con amici che non 
vedevo da tanto..
È stato bello, mi la-
scia sempre un pò di 
turbolenza emotiva 
andare via...ogni vol-
ta che parto, sia da 
un lato che dall’altro, 
convivono in me lo 
ying e lo yang delle 
emozioni: tristezza 
e felicità. Perciò se 
secondo le regole 
della matematica + 
e – si annullano...al-
lora dovrei provare 
un’emozione...neu-
tra? Mmmmm...
Ho ricominciato a lavorare, ho ri-
visto Eoin,  ti ho già parlato di lui?
Tecnicamente, o meglio, in termi-
ni medici, lo descrivono come un 
bambino autistico, praticamente 
io lo vedo come uno spirito libero.
È poco più di un mese che lavoro 
con lui ed è un’esperienza bellis-
sima, non nego che all’inizio mi 
sentissi un pò spaventata di fronte 
a questa nuova avventura, ma è 
proprio questo che mi sta dando 
una motivazione e una soddisfa-
zione incredibili: il fatto che con 
Eoin si è aperto un mondo nuovo 
davanti ai miei occhi.
Per quanto si possano leggere mi-
gliaia di libri di psicologia e quan-
taltro su come “trattare” o “curare” 
qualcuno affetto da autismo, io 
ritengo che la cosa migliore sia di 

Uno degli utlimi quadri di Elena...



10  -  Le Vie Arcobaleno  - N° 5  - 20 Gennaio 2010

rimane comunque un film di forte 
impatto emotivo e presenta molte 
chiavi di lettura. 
Se ad esempio ci si pone sul piano 
di una strategia decisionale, che si 
attua in una scelta dell’azione da 
adottare fra le opzioni disponibili, 
assistiamo allo svolgimento di un 
processo di “problem solving”. 
A partire da una percezione sog-
gettiva di una situazione, va-
lutando i vantaggi e i possibili 
svantaggi connessi con la scelta, 
si perviene alla definizione della 
soluzione di un problema: questo 
implica anche il decidere di non 
spostarsi da una posizione e la re-
lativa consapevolezza. 
Nel film il protagonista sceglie di 
percorrere una strada sicuramen-
te non facile – la possibilità di di-
ventare un broker di una società 

finanziaria – senza avere nessuna 
esperienza precedente nel cam-
po, e persegue tenacemente il suo 
obiettivo, nonostante si verifichi-
no una serie di eventi che “rema-
no contro”, ma che lo costringono 
ad una continua ridefinizione del-
le sue strategie per conseguire il 
risultato finale. 
In termini di OEP3, possiamo rico-
noscere sia elementi di attivazione 
di potere personale (il protagoni-
sta riconosce la propria possibilità 
di orientare, indirizzare gli even-
ti – la “magia del desiderio”), sia 
elementi di espressione di questo 
potere (si può identificare la suc-
cessione di pianificazione, azione, 
verifica e correzione, proprio nel 
modo di affrontare e superare gli 
eventi negativi che si sommano 
nel corso della storia).
Altri film che trattino il “problem 

aveva due grandi 
vasi, ciascuno so-
speso all’estremi-
tà di un palo che 
lei portava sulle 
spalle…
Uno dei due vasi 

aveva una crepa, mentre l’altro era 
perfetto, ed era sempre pieno d’ac-
qua,  alla fine  della lunga cammi-
nata dal ruscello a casa…mentre 
quello crepato arrivava mezzo vuo-
to. 
Per due anni  interi andò avanti così, 
con la donna che portava a casa 
solo un vaso e mezzo d’acqua.
 Naturalmente,il vaso perfetto era 
orgoglioso dei propri risultati … ma 
il povero vaso crepato si vergogna-
va del proprio difetto … ed era avvi-
lito di sapere fare solo la metà di ciò 
per cui era stato fatto … 
Un giorno parlò alla donna lungo il 
cammino: “Mi vergogno di me stes-
so, perché questa crepa nel mio 
fianco fa sì che l’acqua fuoriesca 
lungo tutta la strada verso la vostra  
casa”… 
La vecchina rispose  sorridendo: “ Ti 
sei accorto che ci sono dei fiori dalla 
tua parte del sentiero, ma non dalla 
parte   dell’altro vaso? 
E perché io ho sempre saputo del 
tuo difetto, perciò ho piantato semi 
di fiori dal  tuo lato del sentiero ed 
ogni giorno, mentre tornavamo, tu 
li innaffiavi… 

Per due anni ho potuto raccogliere 
quei bei fiori per decorare la tavola. 
Se tu non fossi stato come sei, non 
avrei avuto  quelle bellezze per in-
gentilire la casa”. 

Elena Brossa

Curiosità arcobaleno Cultura arcobaleno

L’emozione del cinema

Introduco una nuova rubrica che 
spero possa stimolarvi, suscitare 
l’interesse per il cinema – sotto-
lineandone la sua qualità di stru-
mento emotivo per l’apprendi-
mento e la formazione in genere 
- ma soprattutto mi auguro di di-
vertirvi.

“La ricerca della felicità”

Il film che ho de-
ciso di proporvi 
è “La ricerca del-
la felicità” di Ga-
briele Muccino 
(2006), ispirato 

ad una storia realmente accadu-
ta. Nell’America reaganiana degli 
anni ’80, Chris Gardner è un bril-
lante venditore con poca fortuna. 
Padre di Cristopher e marito di 
una scontrosa compagna, fa fatica 
a sbarcare il lunario. La moglie, in-
capace di reggere la crisi, abban-
dona marito e figlio per cercare 
fortuna a New York. 
Rimasto solo, Chris cerca tenace-
mente e ottiene un posto da sta-
gista non retribuito presso una 
società di consulenza finanziaria. 
Senza stipendio, sfrattato dall'ap-
partamento e poi dalla stanza 
di un infimo motel, Chris e il suo 
bambino cercheranno di soprav-
vivere dormendo nei ricoveri per 
i senza tetto o nei bagni pubblici 
della metropolitana. Indossando 
sempre il suo abito migliore e l'or-
goglio di chi non vuole mollare, 
Chris troverà una porzione di fe-
licità.

Per quanto si  possano eviden-
ziare alcune critiche (la tema-

tica molto “americana” - se ci si 
rimbocca le maniche e si crede nel 
“sistema” è possibile risalire la chi-
na -, la sceneggiatura un po’ sem-
plicistica con un finale scontato, 
la ricerca della commozione dello 
spettatore – padre e figlio nel film 
lo sono anche nella vita), tuttavia 
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varla una risposta e la troverò, la 
troverò la risposta”… (riconosce a 
se stesso la possibilità di risolvere 
un problema, di  costruire una so-
luzione).

Per quanto riguarda infine il si-
gnificato del termine “felicità” 

(sottolineando che diventa più 
importante la ricerca che non il 
conseguimento della felicità stes-
sa), viene ricordato che gli Stati 
Uniti sono l'unico Paese in cui la 
parola «felicità» sia presente in un 
documento costituzionale, con-
siderando la sua ricerca come un 
diritto concesso ai cittadini.
Nelle scene finali si definisce il 
senso al film: Chris, ottenuto il la-
voro tanto desiderato, piange di 

gioia in mezzo alla strada, circon-
dato da moltissime persone (ri-
agganciandosi peraltro alla scena 
iniziale, in cui si vedono tantissime 
persone che si recano al lavoro). 
La sua gioia non deriva dall’essere 
diventato “superiore” a quegli in-
dividui, ma dall’essere finalmente 
“uguale” a loro.
Concludendo, forse una delle frasi 
più belle del film è il consiglio che 
Chris dà al figlio di 5 anni: “Non 
permettere mai che qualcuno ti 
dica che non sai fare qualcosa, ne-
anche a tuo padre. 
Se hai un sogno lo devi protegge-
re, quando le persone non sanno 
fare qualcosa lo dicono a te che 
non lo sai fare, se vuoi qualcosa 
vai e inseguila”. 
Non male come potere personale, 
vero?

Elena Balbo

solving” sono 
ad es. “Butch 
Cassidy”, “Mis-
sion: Impossi-
ble” o “Galline 
in fuga”; invece 
“Effetto notte” è 

un altro film in cui accadono una 
serie di disgrazie che contrastano 
l’obiettivo finale (in questo caso la 
realizzazione di un film), abilmen-
te affrontate dal protagonista, un 
regista che utilizza una chiave vin-
cente: decide di concentrarsi sulla 
gestione dei professionisti incari-
cati della realizzazione del film.

Per quanto riguarda la crea-
tività personale, durante lo 

svolgimento dello stage Chris, 
dovendo tener conto contempo-
raneamente di molteplici esigen-
ze (la cura del figlio, poco tempo 
a disposizione e l’uscita anticipata 
dal lavoro per cercare un posto 
dove dormire) adotta delle strate-
gie salva-tempo che si riveleranno 
vincenti.

Se invece osserviamo le modali-
tà relazionali mostrate dal film 

(sempre in termini di OEP3), il per-
sonaggio della moglie di Gardner 
presenta una tipologia “accusato-
ria” (esprime dissenso, trova sem-
pre da ridire), a cui il marito cerca 
di contrapporre una modalità più 
“congruente”. 
A questo proposito, durante il col-
loquio presso la società finanziaria 
per diventare stagista, Chris affer-

ma: “Sono il tipo di persona che 
se mi fate una domanda e non so 
qual'è la risposta, vi dico chiaro e 
tondo che non la so, ma potete 
scommettere che so come tro-

Cultura arcobaleno Le Vie dell’energia

Vivere una settimana
 a impatto zero!

Tutto ha inizio dallo 
strano caso di Co-
lin Beavin. Questo 
newyorchese un 
bel giorno decide di 
vivere insieme alla 
sua famiglia azze-
rando il loro “ impatto ecologico”. 
La loro esperienza è diventata un 
libro ed un film: No Impact Man.
In meno di tre mesi si sono ritrova-
ti a vivere:
Senza auto e senza utilizzare mez-
zi di trasporto a motore; senza uti-
lizzare elettrodomestici compresi 
lavatrice, forno, frigo; consuman-
do cibo prodotto e coltivato nel 
raggio di 250 km; tarando i loro 
ritmi veglia/sonno sul ritmo sola-
re; non producendo più spazzatu-
ra; non utilizzando più carta, com-
presa quella igienica…..
Alla fine di questi primi tre mesi si 
sono accorti:
• di aver risparmiato denaro, 
• di aver acquisito maggior 

tempo per loro, 
• di aver condiviso con amici 

buoni propositi e molte atti-
vità.

 Negli Stati Uniti,  a seguito dell’ 
esperienza della famiglia Beavin,  
l’Huffington Post  ha lanciato, dal 
suo sito, una sfida interessante:
vivere una settimana a “impatto 

zero”che significa far tutto il pos-
sibile, e anche di più, per evitare di 
inquinare il nostro pianeta terra.
Difficile, seppur non impossibile, 
che le loro scelte estreme ci veda-
no entusiasti.
Più facile ritenere perlomeno in-



12  -  Le Vie Arcobaleno  - N° 5  - 20 Gennaio 2010

vasca da bagno per lavarle vale un 
giro! 
E’ l’ occasione per cenare o legge-
re un bel libro al lume di candela.
VENERDI’
L’ acqua. L’ imperativo è chiude-
re tempestivamente il rubinetto. 
Sempre, non solo quando vi lava-
te i denti o vi fate la barba! 

Dal momento che avete staccato 
la spina della lavastoviglie, sappia-
te che per lavare i piatti basta una 
pentola, idem per sciacquarli.
Riciclate le acque in un catino e 
utilizzatele come sciacquone. 
Bevete nello stesso bicchiere tutto 
il giorno. 
Smettetela di bistrattare l’ acqua 
naturale del rubinetto, non è im-
bottigliata nella plastica e non ha 
viaggiato consumando benzina!
SABATO: VOLONTARIATO&CO. 
L’ ultimo giorno della nostra setti-
mana a “impatto zero” è dedicata 
ad attività ecologicamente utili. 
Si lascia libera scelta alla fantasia 
spaziando dalla pulizia di un pez-
zo di bosco al proposito di con-
vertire gli amici ad una sana gita 

a piedi nel verde cittadino magari 
oziando in un bel prato, cosa non 
utile per tutti ma sicuramente 
ecologica!

Daniela Cogato

La spazzatu-
ra. Prendete il 
vostro bel sac-
chetto della 
spazzatura ed… 
e s a m i n a t e l o ! 
Chiedetevi: cosa 
potevo evitare di 
comprare come 
packaging? Cosa 
potevo riciclare o acquistare in 
versione riciclabile nella plastica, 
nel vetro, nella carta o nell’ allumi-
nio? Cosa potevo riportare a nuo-
va vita?  
MARTEDI’
I trasporti. Rinunciate a auto, 
moto, navi, aerei, taxi, ascensori, 
optate per la bici o, addirittura, 
per l’ andare a piedi. 
Farà bene al vostro salvadanaio ed 
alla vostra linea. Per pochi giorni 
sarà piuttosto divertente e poco 
complicato. Se le distanze sono 
notevoli prendete il treno o lancia-
tevi proponendo nel vostro posto 
di lavoro il car pool. Incominciate 
a vedervi più magri?
MERCOLEDI’
Il cibo. Comprare cibo prodotto in 
un raggio inferiore ai 250 km pre-
senta un bel po’ di vantaggi: cibo 
più sano perché contiene meno 
sostanze per mantenerlo integro 
e cibo di stagione, quindi più nu-
triente e meno caro. 
Rinunciate al mango israeliano 
a favore di una brutta ma buona 
mela delle langhe! 
E’ il momento opportuno per ag-
gregarsi ad un gruppo di acquisto. 
Provate in questo lasso di tempo 
la dieta vegetariana.
GIOVEDI’
L’ energia. Accendete la luce solo 
quando è indispensabile. Elimina-
te tutti gli stand-by. 
Staccate la spina della televisione, 
del microonde, del frullatore, e se 
siete dei veri futuri “no-impact-
man or woman” osate anche con 
la spina della lavatrice, della mac-
china del caffè, del forno. 
Pigiare con i piedi le lenzuola nella 

trigante e desiderabile ciò di cui si 
sono accorti.
Vista dall’ottica del ritrovarsi con 
più tempo, più in forma e con più 
denaro la sfida di una settimana 
a impatto zero diventa anche più 
interessante.
Ecco a voi il vademecum ed alcuni 
consigli.
 DOMENICA
Gli sprechi. Si parte analizzando 
gli sprechi che facciamo nell’ arco 
della nostra giornata. Si consiglia 
vivamente la visione del video 
“The story of stuff”  sul sito www.
storyofstuff.com, nel quale si spie-
ga come nasce, come si muove e 

come muore la roba. 
Vedrete con occhi nuovi gli ogget-
ti che vi circondano. 
Le vostre finanze esulteranno 
quando eviterete di comprare l’ 
ennesimo golfino grigio imperdi-
bile, il quinto paio di stivali, la rivi-
sta di moda con il 99% di pagine 
pubblicitarie, quella bottiglia dell’ 
acqua fatta a forma di palla, la car-
tolina ricordo per l’ album che non 
farete mai, la tovaglietta america-
na di plastica con il liquido atos-
sico incorporato ma sulla quale è 
come mangiare sull’ acqua, e via 
discorrendo. Potreste ritrovarvi a 
valutare su come riutilizzare quel 
certo cappotto blu che giace in 
fondo all’ armadio, la cassettiera 
di cui volevate disfarvi da tempo e 
potreste ritrovarvi a valutare  cosa 
ci spinge ad acquistare certa roba.
LUNEDI’

Vie dell’ecologia Vie dell’ecologia
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rinata. 
Se vi piace, aggiungete un pizzico 
di cannella.
Copritele con l’impasto e cuocete 

a 180° per venticinque minuti.
E per finire: “Pane degli Elfi”
350 gr. di farina di segale
150 gr. di farina integrale di fru-
mento
25 gr. di lievito per panificazione
1 cucchiaino di semi di finocchio
1 cucchiaio di olio extravergine di 
oliva. Acqua e sale q.b.
Mescolate le due farine al sale e ai 
semi di finocchio, poi aggiungete 
dell’acqua tiepida col lievito di-
sciolto e impastate energicamen-
te sino ad ottenere una morbida 
consistenza dell’impasto.
Fatelo riposare per 1 ora, unite 
l’olio, impastate di nuovo e pone-
te il tutto in uno stampo da forno.
Cuocete per 40 minuti e a metà 
cottura, spennellate con olio e ac-

qua calda per renderlo croccante.
Buon tutto e buon appetito

Erne

moglie e in capo a nove mesi le 
nascerà un bel bambino”. 
Il marito tornò a casa con la mela,  
la diede alla moglie e le disse: 
“mangia questa mela e avremo 
un bel bambino, me l’ha detto un 
mago!”  
La moglie tutta contenta, chiamò 
la fantesca e le disse di sbucciarle 
la mela. 
La fantesca gliela sbucciò, si tenne 
le scorze e poi le mangiò. 
Nacque un figlio alla padrona e 
lo stesso giorno nacque  un figlio 
alla fantesca: quello della fantesca 
bianco e rosso come una buccia di 
mela, quello della padrona bianco 

come una polpa di mela.”
In una classifica dei frutti magici 
la mela ha due rivali, l’arancio e il 
melograno e in tutti e tre a volte 
si nasconde addirittura una prin-
cipessa.  
Molte sono le favole gustose  sui 
frutti, come   “Tre Melarance”, 
“L’amore delle tre melograne” e 
“La gatta cenerentola”  e in onore 
di questi magici e deliziosi prodot-
ti della natura ecco una ricetta di 
mele guarnite:

“Mele del Principe Azzurro”
(dose per 6 persone)
1 tazza di farina
1/4 di tazza di zucchero di canna
1/2 tazza di burro
1/4 di tazza di nocciole finemente 
tritate
4 tazze di mele a fette
Mescolate farina e zucchero, in-
corporate il burro tiepido e impa-
statelo sino a totale assorbimento.
Aggiungete le nocciole. 
Disponete  le fette di mela su una 
piastra da forno imburrata e infa-

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno

Le ricette arcobaleno

Ciao a tutti, cari amici e buon 
anno..Le feste sono passate e ..si 
ricomincia!

Iniziamo dunque l’anno con una 
bella Tisana depurativa a base di 
Tarassaco e Altea (ottime per il 
drenaggio) Bardana ( depurativa 
della pelle) Finocchio ( per elimi-
nare la fermentazione intestinale) 
Passiflora (rilassante e digestiva) 
Malva (rinfrescante) e Arancio (per 
dare..gusto al tutto).
Mischiate bene le erbe.
Mettete a bollire 1/2 litro d’acqua, 
quando bolle, mettete un cuc-
chiaio del composto e dopo 3 bol-
lori, spegnere il fuoco e lasciare 10 
minuti in infusione.
Colare e bere nel corso della gior-
nata per depurarvi ...delle scor-
pacciate natalizie!!
E adesso, una Fiaba sui frutti in-
cantati.

L’alimento magi-
co per eccellenza 
è la Mela, ma ac-
canto ad essa ne 
ricorrono molti 
altri che affasci-
nano, guariscono 
e donano fertili-

tà.
Ecco la storia di Pomo e Scorzo, 
nell’omonima favola veneziana.
“Una volta c’erano due gran signo-
ri, marito e moglie, che avrebbero 
voluto un figlio e non ne avevano.
Un giorno il signore incontrò un 
Mago e gli chiese come fare per 
avere un figlio. 
Il Mago gli diede una mela e gli 
disse: “la faccia mangiare a sua 

Una Fata Arcobaleno, 
di Fausta Bonaveri



14  -  Le Vie Arcobaleno  - N° 5  - 20 Gennaio 2010

l’autostima.  Più la distanza tra Sé 
percepito e Sé ideale è alta, più 
bassa è l’autostima.
Se vogliamo avere una sana auto-
stima e affrontare la vita con piena 
sicurezza, è importante allineare  
questi Sè: cercare di essere come 
vogliamo essere, e non prendere 
troppo sul serio il Sè normativo, 
quel Giudice Interiore brontolone 
che ha sempre da ridire su tutto...
Sviluppare autostima ci aiuta ad 
essere  fiduciosi e ottimisti.

A riconoscere le proprie carenze e 
i difetti, senza essere ipercritici…
A valutarsi in positivo in ragione 
dei propri punti di forza, lavoran-
do per migliorare le debolezze e 
perdonandosi per le sconfitte e i 
risultati scadenti…
Col tempo, diventerà  più facile 
gestire bene le frustrazioni e ac-
quisire una buone dose di auto 
ironia.
L’autostima non è presunzione nè 
perfezione.
Una delle massime espressioni di 
autostima è lasciarsi il diritto di 
non piacere agli altri!
Una persona sicura di sé,  brillan-
te,  entusiasta e fiduciosa potreb-
be stridere con il modello di  vita 
faticosa, massificante ed unifor-
mante che è stato diffusamente 
proposto dalle generazioni prece-
denti..  Eppure l’autostima è pro-
fondamente diversa dall’egoismo 
o dalla saccenza.
Nell’autostima non c’è senso di su-

rifiutate.
Perdono l’abitudine di guardarsi 
dentro perché pensano che ci sia 
poco di cui andare fieri…
Questo atteggiamento  apre la 
strada al vittimismo e  aspettan-
dosi il peggio, spesso lo si attira e 
di solito lo si ottiene.  
Si diventa, in fasi diverse, remissivi 
o tiranni.  
Si ritengono gli altri responsabili 
delle proprie azioni.  
Per difendersi  ci si nasconde die-
tro un muro di  sfiducia e si affon-
da nel terribile sentimento di soli-
tudine e isolamento. 
Così separati dagli altri  si diventa 
apatici, indifferenti verso sé stessi 
e verso chi ci sta intorno.  
Le persone che sentono in que-
sto modo costruiscono enormi 
muri psicologici  dietro i quali si 
nascondono e poi si  difendono, 
negando di fare ciò. 
Le identificazioni ci fanno diventa-
re dei muri impenetrabili.
E’ bene sapere che le convinzioni 
non sono la realtà, ma ciò di cui 
noi siamo convinti  diventa, per 
noi, come se fosse la realtà.
Dato che la qualità della nostra 

autostima è in 
funzione alla valu-
tazione che faccia-
mo ( o che gli altri 
ci inculcano…) 
delle nostre abili-
tà, delle capacità, 
delle caratteristi-
che o delle qualità 
che possediamo  o 
che non possedia-
mo, è molto im-

portante fare attenzione tra:
• Il Sé percepito, che è  quello 

che pensiamo e sentiamo di 
essere.

• Il Sé normativo, che è quello 
che pensiamo o crediamo di 
dover essere.

• Il Sé ideale, che è quello che 
vogliamo essere.

Più la distanza tra Sé percepito e 
Sé normativo è alta , più bassa è 

Le vie dell’Energia Le Vie dell’energia

Le proposte della 
scuola OEP3

Sviluppare l’autostima

Nel percorso di orientamento 
energetico, l’autostima rappre-
senta il “carburante” indispensabi-
le per riconoscere ed esprimere il 
potere personale.
L’autostima è quell’insieme di va-
lutazione e convinzioni che ab-
biamo riguardo a noi stessi, è la 
risposta alla domanda  Chi sono 
io? Questa risposta spesso è fuor-
viata e inquinata da una fitta rete 
di identificazioni limitanti ed eti-
chette che la vita, la famiglia, la 
scuola e noi stessi ci siamo appic-
cati addos-
so!
Più l’autosti-
ma è sana 
più si rinfor-
za l’opinione 
positiva di 
sè, si crea-
no buone 
aspettative 
e si gettano 
le basi per 
risultati soddisfacenti che.... a loro 
volta andranno ulteriormente a 
rinforzare l’autostima. Viceversa, 
più l’autostima è bassa, più l’opi-
nione di sè, le aspettative ed i ri-
sultati saranno insoddisfacenti.
Quando le persone sentono di 
avere poca autostima, si aspetta-
no di essere imbrogliate, calpesta-
te e disprezzate dagli altri. 
Avvertono la minaccia di essere 

OEP3 significa
Orientamento

Energetico 
Psicofisico

Strategie, idee ed esercizi 
per sprecare meno energia 

ed esprimere il proprio 
potere personale
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spazio tra un pensiero e un altro 
che è l’essenza della meditazione.
Siete tutti invitati per dare il vostro 
contributo  di partecipazione  e 
cocreazione e per disciplinarvi  in-
sieme a noi in questo meraviglio-
so progetto  di gruppo che possa 
portare ad ognuno, stabilità, equi-
librio consapevolezza e pace.

eeeeeeeeee

periorità, anzi l’autostima è la sola 
e unica base per una reale vita so-
ciale all’insegna dell’unità.
E’ solo sviluppando una forte au-
tostima che le persone ci faranno 
meno paura.
Ma cosa è bene fare, se si vuole 
crescere nell’autostima?

Ecco una delle  ricette che presen-
tiamo nei nostri corsi, una ricetta 
semplice e alla portata di tutti che 
si può “preparare” con un po’ di 
pazienza, disciplina e tanta fidu-
cia!
• Evitare il confronto  sterile e 

fine a se stesso, i paragoni con 
gli altri.

• Valorizzare le proprie ed altrui 
differenze.

• Aprirsi agli altri.
• Evitare il perfezionismo.
• Cercare il positivo.
• Prendersi cura del proprio 

aspetto.
• Mettersi alla prova.
• Evitare il dialogo interno non 

finalizzato.
• Non prendere tutto sul perso-

nale.
• Non prendere le cose troppo 

seriamente.
• Agire secondo i propri valori.
• Sviluppare la creatività.

Le Vie dell’energia Attività arcobaleno

Le Vie Arcobaleno è una 
rivista aperiodica e gratuita, 
per riceverla 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 

associazione o riceverla già 
stampata  comodamente a 

casa vostra

Volete collaborare con Le Vie 
Arcobaleno?

Potete mandare consigli, 
articoli, disegni e il materiale 

sarà valutato  ed eventual-
mente pubblicato a patto che 

inseriate la stessa  licenza 
Creative Commons...

A partire dal mese di 
Febbraio la segreteria 

dell’Associazione 
in Via Luserna, 3 - Torino
sarà aperta nei seguenti 

orari:
Lunedì: 17-18,30

Martedì: 15 - 16,30
Giovedì: 18,30 - 20

Incontri e serate:

A partire dal mese di Febbraio 
prende il via una serie di incontri-
condivisione  a cura di Giorgio 
Spertino dal titolo:

“Tutta un altra Storia”
Saranno serate per osservare la 
storia da un angolatura differente, 
quella al femminile.. 

Giovedì 11  Febbraio, ore 21
“Sono una donna, non sono una 
santa (e nemmeno una strega)”
Storia...e storie mai raccontate del 
potere femminile.
Chissà se a facilitare l’incontro sarà 
il Prof. (..di storia!)   o il clown Mer-
lino che conosciamo bene...? 
E se fossero tutti e due?
Lo scopriremo solo partecipando  
alla serata..

qqqqqqqqqqq

Venerdì 12  Febbraio, ore 21
Incontro “LunAzioni”  -  Incontro 
mensile in serata di Novilunio (o 
prossima), per donne che inten-
dano condividere, ascoltare, rac-
contare e sperimentare insieme 
le energie lunari e femminili.  Per 
Info Katia 3335253814 - niwas@li-
bero.it

ggggggggggggggg

Prossimi
Incontri di Meditazione 

Martedì 26  Gennaio , ore 21
Martedì 9  Febbraio , ore 21

Giovedì 25  Febbraio , ore 21

Continua il percorso del gruppo di  
meditazione. Al momento stiamo 
sperimentando una meditazione 
di pura presenza: 30 minuti dedi-
cati all’essere, per ricercare quello 

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 Ter-
radiluce o direttamente all’indirizzo
http://web.me.com/oep3/Sito/Blog/

Blog.html

eeeeeeeeee
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per poter parteci-
pare ai corsi.  Per 
contattare Simone 
e segnalargli il cor-
so che vi interessa 
lo  potete trovare 
al n° 3407502158
In linea di massima, i corsi Base 
(autostima, comunicazione, emo-
zioni, ecc) si terranno il Lunedì 
sera dalle 20,30 alle 22,30 per 
quattro lunedì - ed occasional-
mente durante i week end.
I moduli OEP3 saranno sempre or-
ganizzati durante i week end.

fffffffff

Astrologia energetica e 
counselor astrologico

L’obiettivo di questo percorso for-
mativo è quello di rivoluzionare 
le idee limitanti e superstiziose 

sull’astrologia e presentare l’astro-
logia come strumento di orienta-
mento energetico, abbandonare 
la superstizione e conoscere que-
sto affascinante codice per coglie-
re l’energia del momento, la cicli-
cità della vita, scoprire le nostre 
potenzialità, imparare ad aiutarci 
ed aiutare chi ci sta vicino e onora-
re  al meglio le nostre potenzialità. 
Il corso si terrà il Sabato mattina in  
Orario 9,45 - 13,15, a partire da fine 
gennaio - inizio febbraio.  Il corso 
è strutturato a livelli.  Gli incontri 
saranno ogni due-tre settimane-
ed ogni livello prevede indicativa-
mente ( a seconda del gruppo) 3-4 
incontri.

fffffffff

zioni limitanti e diventare più sicu-
ri e creativi!

Consapevolezza emotiva e 
gestione delle emozioni

Per imparare a riconoscere, depo-
tenziare e superare le emozioni 
negative ed essere più sereni..

 Comunicazione efficace
Per migliorare la propria comuni-
cazione e renderla più chiara, con-
gruente ed efficace..

Moduli OEP3
3  moduli intensivi per  imparare 
ad orientare le proprie energie:

1. Riconoscere e attivare il      
proprio potere personale

2. Esprimere il  potere personale
3. Andare oltre il proprio 

potere personale 

fffffffff

Una Scuola di formazione profes-
sionale, per preparare Coach  ca-
paci di facilitare l’orientamento 
energetico. Per qualunque infor-
mazione rivolgetevi in Segreteria  
o mandate una mail a:  
 info@oep3.com.

fffffffff

Da questo mese,  Simone si occu-
pa dell’organizza-
zione dei corsi per  
venire incontro 
alle esigenze dei 
tanti che ci telefo-
nano o scrivono 

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Corsi:

Qi Gong - Tai Chi Quan: 
Tutti i  martedì  9/10,30 
e i  mercoledì  19/20,30.

Si può venire a provare gratuita-
mente una lezione di questa no-
bile pratica per aumentare, rinfor-
zare e raffinare l’energia interna e 
portare sollievo a  tutto l’organi-
smo.   
Da quest’anno la pratica del Qi 
Gong sarà integrata con quella del 
Tai Chi Quan per muovere l’ener-
gia in modo più efficace e canaliz-
zare, attraverso i movimenti mar-
ziali e l’emissione dalla forza (Fa 
Gong o Fa li) il drenaggio di tante 
rigidità e tossine accumulate nel 
percorso quotidiano. 

Il gruppo del Mercoledì è al mo-
mento al completo (non c’è più 
posto in sala) ma tenete d’occhio 
il sito perchè potremo inserire 
probabilmente un nuovo corso il 
Lunedì sera dalle 18,30 alle 20.

gggggggggggggg

Scuola OEP3
Sono riprese  le attività della Scuo-
la OEP3:  Vi ricordiamo che il pro-
gramma della Scuola comprende:

Alcuni corsi Base Tematici:
Autostima e potere personale

Per crescere nella fiducia in se 
stessi, abbandonare le identifica-

ENERGIA DELLA TERRA

ENERGIA DELL’UOMO

ENERGIA DEL CIELO

L’uomo: un meraviglioso ponte tra terra e cielo..
Capace di accoglierne le energie...

Un buon requisito per avvicinarsi 
ai percorsi di crescita  e sviluppo 

dell’energia è  prudenza e  at-
tenzione,  conservando  fiducia, 
calma,  pazienza e perseveranza 
e ricordando che la fretta è una 
nemica della crescita personale


