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Giusto o sbagliato?

...Continua a pag.8, seconda colonna

La dialettica giusto/sbagliato è un 
tormentone che disturba i percor-
si di crescita, figlio delle ipocrisie 
che accompagnano la cultura, gli 
atteggiamenti  e i modelli di cen-
sura e inconsapevolezza. 
Se si vuole ragionare in termini di 
energia, consapevolezza e potere 
personale, occorre fare molta at-
tenzione a questa trappola etica 
del giusto e dello sbagliato.
E’ facile mettere delle etichette 
senza contestualizzare, dimen-
ticandosi della relatività di certi 
concetti.  Giusto o sbagliato per 
chi? Rispetto a cosa?
ll bambino non vuole fare l’inie-
zione e la considera un ingiusti-
zia, ma la mamma 
è convinta che sia la 
scelta giusta e che 
l’iniezione gli farà 
bene... 
Giusto o sbagliato 
quando?
Ai tempi di Galileo 
era considerato ere-
tico sostenere che 
la terra non  fosse il 
centro dell’universo, eppure  que-
sto concetto si rivelò, più tardi , 
profondamente giusto..
Le idee del giusto e dello sbaglia-
to, del buono e del cattivo e del 
bene o del male, sono trappole 
etiche che ostacolano l’ approccio 
energetico. Il nostro Giudice Inte-
riore Normativo sguazza in queste 
polarità ipocrite, facendoci senti-
re insicuri, giudicanti, arroganti e 
saccenti per mantenere in essere 
l’illusione di destreggiare cose più 
grandi di noi..  A volte confon-
diamo il giusto e lo sbagliato con 
la nostra idea di convenzionale - 
tranquillizzante -  consueto e con 
il suo opposto.  A volte, grottesca-
mente, riteniamo giusto ciò che ci 
è congeniale e sbagliato ciò che è 
diverso o che ci spaventa.
Questa cultura normativa alimen-

ta l’insicurezza e fa fuggire il buon 
senso e la semplicità.  I figli di fa-
miglie molto normative  hanno 
paura di sbagliare, vivono la ten-
sione del paragone con gli altri, 
considerano “una colpa” chiedere 
conferme su ciò che hanno capi-
to e alimentano la loro mancanza 
di autostima sentendosi spesso 
degli incapaci.  Questi bambini 
diventano adulti bacchettoni e 
pieni di insicurezze, ansiosi più di 
“essere nel giusto” che non di vi-
vere e sperimentare.
Le trappole etiche e competitive 
del sapere e  del dovere, diventa-
no la bussola che guida le  nostre 
scelte, paralizzando l’intuizione, 

l’immaginazione, la 
volontà e la motiva-
zione.
Ma chi sono i deten-
tori del giusto e delle 
sbagliato, del bene e 
del male, della ragio-
ne e del torto?
I libri? La scienza? In-
ternet? La Chiesa o la 
Famiglia? Lo Stato? 

E come direbbe Giovenale: “Quis 
custodiet ipsos custodes” - Chi 
sorveglia i sorveglianti?
Molte invenzioni, scoperte scien-
tifiche e opere d’arte sono nate 
proprio nell’osare ad andare oltre 
questi finti limiti preconfezionati. 
Se l’umanità intera avesse abboc-
cato al tranello del giusto e dello 
sbagliato non avremmo ancora 
inventato la ruota!
A volte frustriamo la nostra crea-
tività e non esprimiamo la nostra 
unicità per timore di “non fare la 
cosa giusta”, senza renderci conto  
del valore evolutivo delle scelte 
e delle responsabilità che ne de-
rivano.  A volte giusto e sbaglia-
to, ragione e torto, bene e male,  
diventano alibi dietro i quali na-
scondere pigrizia, mancanza di 

Nuovi Inizi
L’equinozio di primavera segna 
l’inizio del nuovo ciclo stagionale e  
dell’anno astrologico: lo slancio arie-
tino da impulso e vigore al risveglio 
della natura ed alla magia della vita 
che, dopo il sonno invernale, rico-
mincia a manifestarsi.
E’ un momento di passaggio, che 
spesso coincide con una fase di puli-
zia e di drenaggio del corpo, magari 
con una sana (anche se sgradevole) 
influenza depurativa o un po’ di raf-
freddore.  
Il ciclo zodiacale precedente si an-
nulla negli ultimi gradi dei Pesci e 
ne riparte uno nuovo con l’impulso 
del’Ariete.
L’Angelo Muwmiyah, ultimo dei 72 e 
più vicino agli uomini,  lascia il passo  
al nuovo ciclo che inizia dal numero 
1 , il Serafino Wehewuyah,  ed alla 
sua potente energia.
L’energia Yang cresce e con lei l’ele-
mento Legno che rinasce e sotto-
mette la terra dopo il gelo invernale.
La primavera è ovunque rappresen-
tata metaforicamente come impulso 
semplice, creativo, vigoroso e attivo.
E’ un energia giovane e primitiva, 
una forza semplice e vitale.
Non è tempo di riflessioni, confron-
ti, bilanci, analisi  e rimpianti ma di 
nuovi inizi.
E’ tempo di nuovi impulsi, non me-
diati nè filtrati dalla ragione.
E’ il momento adatto, simbolicamen-
te per iniziare qualcosa, per sentirsi 
pionieri, per buttarsi e provare.
E’ il momento adatto per far uscire 
dal letargo invernale la creatività e 
la fisicità.
E’ come una nuova alba, che porta 
con se tutto il suo potenziale e le sue 
speranze.
E’ il tempo per liberarsi dai dubbi e 
dalle paure e aprirsi alla semplicità, 
senza prendersi sul serio...
E’ un energia che possiamo ricono-
scere, accogliere e onorare con en-
tusiasmo: buoni nuovi inizi!

Speciale Primavera
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Da 21 a 28 è l’età del nuovo mon-
do, nuova vita ed esplorazione dei 
mondi.
Da 21 a 35 è l’età della madre, si 
impara  a occuparsi di sè e di altri.
Da 35 a 42 è l’età della ricerca: ri-
cerca dell’io.
Da 42 a 49 è l’età della prima vec-
chiaia, si apprende la capacità di 
far coraggio agli altri.
Dai 49 ai 56 è l’età del mondo sot-
terraneo: si imparano le parole ed 
i riti.
Dai 56 ai 63 è l’età della scelta: 
scelta del proprio mondo e del la-
voro ancora da compiere.
Dai 70 ai 77 è l’età del ringiovani-
mento.
Dai 77 agli 84 è l’età degli esseri 
di brume, si ritrova il grande nel 
piccolo.

Dagli 84 ai 91 è l’età della tessitu-
ra, comprensione della tessitura 
della vita.
Dai 91 ai 98 è l’età dell’etereo: 
meno da dire, più da essere.
Dai 98 ai 105 è l’età del respiro...
Dai 105 in su è l’età dell’assenza 
del tempo ...
E’ dunque il 7 il numero dell’inizia-
zione:  moltissimi sono i riferimen-
ti al simbolo del 7.
7 colori dell’arcobaleno
7 note musicali
7 giorni della settimana
7 giorni della creazione
Nella Bibbia, il 7 compare spesso, 
ci sono ad esempio:
7 altari costruiti dagli Israeliti
7 buoi e montoni da sacrificare
7 trombe da suonare
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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.

Primavera arcobaleno

Il 21 marzo, festa dell’equinozio, è 
viola, anzi viola-viola-viola!

Non viola 3  volte, ma 3 volte 7 
perchè 7 sono i colori dell’arco-
baleno, e la vita è un intero arco-
baleno che si completa nei primi 
settant’anni per dar spazio, dai 
settanta in su al bianco o al grigio, 
a seconda di quanto si ha giocato, 
amato e sorriso!
Il bel libro “Donne che corrono coi 
lupi” di Clarissa Pinkola Estes, ri-
porta le età e le fasi della vita fem-
minile. Ogni età rappresenta un 
cambiamento di atteggiamento, 
di compiti e di valori.

Da 0 a 7 è l’età del corpo e del so-
gno, socializzazione con immagi-
nazione.
Da 7 a 14 è l’età della separazione 
e intreccio tra ragione e immagi-
nazione.
Da 14 a 21 è l’età del nuovo corpo 
e della giovinezza.
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un pochino, mi sono gustata tutto 
ciò che con gli occhi e la pelle riu-
scivo a catturare. 
E’ stato rigenerante. 
Tutti i pensieri ora arrivavano per 
ricongiungersi tra loro in un unico 
progetto fatto di cellule bianchis-
sime che vibravano forte. 

Altro che prova del palloncino, 
l’unica cosa che avevo bevuto era 
tutta quella primavera inaspetta-
ta. Ho rimesso in moto, sono par-
tita, avrei voluto che il viaggio per 
tornare a casa non finisse così in 
fretta per il puro gioco di osserva-
re le lame luminose che spuntava-
no dal nuvolone basso basso. 
La vibrante energia dell’aria pro-
metteva tempesta, una tempesta 
che tardava ad arrivare. I passeg-
geri delle altre auto sembravano 
non accorgersi di tutto questo 
spettacolo improvviso. 
Chissà a cosa stavano pensando...
Mai apprezzato tanto la tangen-
ziale di Torino! Poi la mia uscita, 
il limite dei 70 all’ora con intorno 
le prime case, qualche albero con 
gemme principianti, e il gigan-
tesco nuvolone che sempre più 
nero e imperativo troneggiava sui 
cavalcavia. Ma ecco che svoltan-

do in uno dei grandi viali la prima 
goccia, una grande goccia sul pa-
rabrezza. E poi un’altra e un’altra 

Il primo segno

Qualche giorno 
fa mi trovavo in 
autostrada e qual-
cosa mi faceva 
venire voglia di 
sorridere. Non mi 

era chiaro cosa, non certo la riu-
nione “selvaggia” da cui ero appe-
no scampata. Cosa allora? La set-
timana che stava avviandosi alla 
fine, la previsione di un week end 
rilassante... 
Certo tutto bello ma non era per 
questo che  mi veniva da sorri-
dere. Allora ho zittito i pensieri 
segugi, (del resto mi sono nutrita 
di libri gialli per anni, l’indagine è 
il mio mestiere!), e mi sono guar-
data intorno per qualche minuto. 
Ecco cosa vedevo, il cielo oscurato 

solo in parte da una nube grossa 
e nera. Una nuvola con qualcosa 
di speciale, una luce speciale, una 
luce diversa da quella dei giorni di 
pioggia dell’inverno. 
La luce di quel giorno era la pri-
ma luce dei temporali primaverili 
e in effetti era tutto illuminato in 
modo nuovo! 
L’erbetta di alcuni campi era sor-
prendentemente verde, i cavalli 
del maneggio alla mia destra luc-
cicavano di pelo ambrato e chiaz-
ze marroni, i loro garretti quasi 
scintillavano a quei raggi di luce 
iridescenti.
E l’elettricità. L’aria tesa, viva, in-
tensa. Ah quanto mi era mancata, 
me ne rendevo conto solo in quel 
momento. Ho acceso la radio, ed 
ho lasciato che la musica riempis-
se l’abitacolo dell’auto. 
Bello, bello, bello! Mi sono fermata 

7 sigilli
7 Angeli velati
7 doni dello Spirito Santo
7 peccati capitali
E a proposito  del 21 marzo festeg-
giamolo come contatto tra terra e 
cielo, mandando un dolce pensie-
ro ad ogni colore dell’arcobaleno.
Disegniamo o visualizziamo un 
arcobaleno, trasformiamo i nostri 
animali in gattobaleni o canibale-
ni, inventiamo fiabe o filastrocche 
arcobaleno,  mangiamo e bevia-
mo arcobaleno e...tutto potrà di-
ventare arcobaleno!
Proviamo a vivere la nostra natura 
istintiva in armonia con noi stessi 
e gli altri (ne abbiamo bisogno) 
scegliendo una voce tra questo 
elenco (sempre di Clarissa Pinko-
la Estes) delle Regole Generali dei 
Lupi per la vita:
1. Mangiare
2. Riposare
3. Vagabondare
4. Mostrare lealtà
5. Amare i piccoli
6. Cavillare al chiaro di luna
7. Accordare le orecchie
8. Occuparsi delle ossa
9. Far l’amore
10. Ululare spesso

E per finire vi do un consiglio che 
mi diede tanti anni fa la mia amica 
fatata: mangiate violette e primu-
le, mangiatene il numero esatto e 
vi faranno accedere al regno fata-
to! Buona Primavera a tutti.
(Le Fate Arcobaleno di pag. 2 sono 
disegni di Fausta Bonaveri)

Ernestina Cingolani

Speciale Primavera Speciale Primavera
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prime due.
La prima Diatesi è la Diatesi Aller-
gica-Artritica, legata all’Oligoele-
mento Manganese, caratterizzata 
da una sintomatologia funzionale 
di segni Iper (iper attività, euforia 
serale, sintomi con esordio brusco 

e rapido come allergie, 
dolori reumatici erranti, 
asma, disturbi gastrici). 
Tende ad evolvere nella 
Diatesi 3 Distonica.
La Diatesi 2  è detta Ar-
troinfettiva  Ipostenica,  
associata agli Oligoe-
lementi Manganese e 

Rame, caratterizzata da frequenti 
infezioni (tonsilliti, sinusiti, cistiti,  
bronchiti  ecc.) Tipica dei sogget-
ti più facilmente stancabili, calmi, 
ponderati, pessimisti e riflessivi.
La Diatesi 3 è detta Distonica, as-
sociata agli oligoelementi Manga-
nese e Cobalto, tipica evoluzione 
delle prime 2 che colpisce le età 
medie (40-50)  e si manifesta con 
ansietà, disturbi neuro vegetativi, 
disturbi del sonno, crampi, pesan-
tezza fisica,  emotività esasperata.
La Diatesi 4 è detta Anergica, as-
sociata agli oligoelementi Rame, 
Oro e Argento,  caratterizzata da 
un forte indebolimento delle di-
fese fisiche ed emotive, una stan-
chezza che non migliora col ripo-
so, disinteresse, apatia sessuale e 
astenia, tristezza. Spesso è tipica 
delle persone anziane e spesso 
esprime il passaggio dal disturbo 
funzionale a quello lesionale.
Una volta individuati i propri oli-

goelementi Diatesici  genera-
mente si consiglia di assumerne 
un misurino da 2 ml o una fiala al 
mattino a digiuno, tenendola sot-
to la lingua per un minuto, a gior-
ni alterni, per riattivare la naturale 

rati a base di   minerali e metalli 
che essendo presenti in piccolissi-
ma quantità non hanno un effetto 
“ponderale”  ma si comportano 
più come degli “interruttori” che 
attivano le risorse dell’organismo 
e danno il via a reazioni organiche 
e biochimiche preziose 
per il nostro corpo. Gli 
oligoelementi sono dei 
biocatalizzatori, sostanze 
che aumentano la velo-
cità delle nostre reazio-
ni biochimiche utili per 
mantenere l’integrità dei 
tessuti. 
Queste sostanze semplici si tro-
vano in modeste quantità negli 
esseri viventi e si è stabilito che 
gli elementi della materia vivente 
presenti in concentrazione uguale 
o inferiore allo 0,01% siano inclusi 
in questa classe.
Fu il medico francese Jacques Me-
netrier, già negli anni ‘30 ad ipo-
tizzare l’uso degli oligoelementi in 
terapia,  individuando delle predi-

sposizioni (chiamate Diatesi) co-
stituzionali sulle quali intervenire 
prima che le lesioni assumessero 
carattere di irreversibilità. 
Questo metodo di Medicina Fun-
zionale ha quindi per oggetto lo 
studio di quelle disfunzioni rever-
sibili che sono presenti nel concet-
to di “terreno” di ogni individuo.
Ogni Diatesi ha i suoi oligoele-
menti da assumere in primavera 
e in autunno per facilitare le rea-
zioni biochimiche e prevenire le 
malattie vere e proprie.
Le Diatesi riconosciute da Mene-
trier sono 4 , ma alla nascita ogni 
essere umano appartiene per im-
pronta genetica alle diatesi 1 o 
2, le diatesi 3 o 4 rappresentano 
sempre una fase involutiva delle 

ancora e finalmente lo scarico di 
tutta quella tensione accumula-
ta da ore. Infine una pioggerella 
silenziosa, quella che in Irlanda 
chiamano “soft rain”, quella deli-
cata ma persistente pioggerella 
lieve  che ha il potere di bagnarti 
fino all’osso senza che nemmeno 
ti venga voglia di correre a riparar-

ti.
E non ho corso infatti per arriva-
re casa, mi sono lasciata bagnare 
i capelli e il viso e poi, ridendo ho 
fatto i cinque piani di scale che 
mi separavano dalla mia famiglia, 
beandomi del primo segno di pri-
mavera.

Katia Ravalli
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Consigli per 
la primavera

Il cambio di stagione non è soltan-
to un occasione per  rinnovarsi e 
iniziare qualcosa di nuovo simbo-
licamente legato all’energia della 
stagione: è anche un occasione 
per depurare il nostro organismo.

I consigli del naturopata.
Una buona pratica legata ai due 
equinozi (primavera e autunno) è 
quella di “ricaricare” l’organismo 
con preziosi oligoelementi.
Gli oligoelementi sono dei prepa-
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facile. Basta 
prendere del 
sale fine e 
metterlo in 
una ciotola 
con dell’olio 
di mandorle dolci oppure si può 
usare dell’olio di olive o di sesa-
mo (l’unico olio che non va bene 
è quello per la macchina da cuci-
re!), poi si possono aggiungere dei 
fiori di lavanda secchi sbriciolati. Si 
mescola il tutto e dopo aver inu-
midito la pelle ci si sfrega dapper-
tutto. 

Voglio aggiungere 
che ci sono delle parti 
come la schiena che 
sono difficili da rag-
giungere ed è utile 
farsi aiutare. Questo 
trattamento può es-
sere ripetuto diverse 
volte, poi non occorre 
usare altri detergenti: 
La pelle rimane pulita 
e ossigenata; l’unica 
controindicazione è 

quella di non interessare al tratta-
mento la zona orbicolare.
Nella medicina ayurvedica è mol-
to importante la routine giorna-
liera e stagionale; questi tratta-
menti dovrebbero seguire anche 
un cambiamento alimentare, che 
deve essere meno ricco di protei-
ne animali, inserendo più frutta 
fresca e verdure di stagione, en-
trambe ricche di vitamine e sali 
minerali.
Una pelle luminosa è anche il frut-
to di un intestino che fa bene il 
suo lavoro, così come il fegato e i 
reni (organi emuntori) concorrono 
alla sua salute filtrando sostanze 
tossiche e nocive per le nostre cel-
lule: Bere molto e prendere una 
bella tisana purgante può aiutare 
specialmente prima di iniziare una 
cura per il fegato e cambiare regi-
me alimentare.
Allora, ‘ste pulizie di primavera 
quando le iniziamo?

Lia Basile

integrità biochimica e ritrovare 
slancio e buonumore.

I consigli dell’Erborista
Con la primavera è opportuno 
depurare gli organi di eliminazio-
ne,   pelle, intestino, bronchi e pol-
moni, utero e sopratutto fegato 
e reni, gli organi di ricambio che 
più vengono stressati dall’inverno 
(reni)  e che più si attivano in pri-
mavera (fegato). Una buona tisana 
depurativa  generale, può essere 
così composta:
30 grammi di Altea
30 grammi di Ortica
20 grammi di Tarassaco
10 grammi di Anici  Verdi
20 grammi di Finocchio
20 grami di Equiseto
20 grammi di Arancio Fiori

Se si tende alla 
pressione bassa 
si può aggiunge-
re 20 grammi di 
Melissa, mentre 
se si tende ala 
pressione alta si 
può aggiunge-
re 20 grammi di 

Biancospino.
Mescolate bene il composto e poi  
versate 2 cucchiai da minestra 
colmi per  1 litro d’acqua in ebol-
lizione. Lasciate bollire le erbe per 
2 minuti e poi spegnete il fuoco e 
lasciate 20 minuti in infusione.
Colate la tisana e bevetela duran-
te la giornata, a temperatura am-
biente.
Con le dosi indicate potrete fare 
15 - 20 giorni di tisane e dare una 
bella ripulita al vostro organismo 
per affrontare nel modo migliore 
la primavera che arriva!

Luca e Pia 
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Pulizie di primavera

Arriva la bella stagione e il tor-
mentone di noi donne è “devo 
lavare le tende, i termosifoni, fare 
il cambio degli armadi, eccetera 
eccetera”
L‘altro giorno, mentre facevo il 
massaggio ad una mia amica le ho 
detto: “Ho notato che la tua pelle 
in questo momento è particolar-
mente secca e squamosa. Ti con-
siglio di fare una bela pulizia pro-
fonda; magari possiamo andare al 
bagno turco e ci facciamo fare lo 
scrab:”
“Ma figurati! – mi ha 
risposto lei – se io, 
con tutte le pulizie di 
primavera che devo 
fare a casa, mi pos-
so perdere in queste 
scemenze da star 
hollywoodiana!”
Care amiche, so bene 
che con il poco tem-
po a disposizione è 
difficile organizzarsi, 
ma credetemi non è tempo perso. 
In questo momento, quando l’in-
verno cede il passo alla primave-
ra, la nostra pelle ha i bisogno di 
attenzioni particolari; il lungo in-
verno con i suoi sbalzi termici, gli 
abiti pesanti e lo smog rendono la 
pelle opaca, intossicata e soffoca-
ta da cellule morte. E’ un bellissi-
mo rituale in primavera fare bagni 
di vapore (bagno turco) o andare 
alle terme. In Piemonte siamo ab-
bastanza fortunati perché a solo 
un’ora e mezza d’auto abbiamo 
Prè Saint Didier in Va d’Aosta, poi 
c’è Acqui Terme nell’Alessandrino 
oppure Vinadio nel Cuneese. 
L’alternativa per chi non può an-
dare per terme o non vuole nep-

pure andare 
al bagno tur-
co è quella di 
preparare lo 
scrab a casa e 
farselo da sé 
è abbastanza 
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più di lui. Sì, è quello. Orgoglioso 
com’è, adesso si sentirà inferiore e 
così… Ma no! No! Non è possibile!
Oppure si è stufato di me per-
ché parlo troppo. Ma io non par-
lo troppo! E’ lui che non parla. E’ 
vero che per tutta la sera non ho 
fatto altro che parlare, ma lui era 
così immusonito: potevamo mica 
star zitti tutta la sera? E poi è mica 
la prima volta che io chiacchiero a 
raffica: lui lo sa come sono. Mi ha 
sempre detto che gli piace ascol-
tarmi e che lo 
faccio ridere. E 
dunque? Non 
so proprio che 
pensare. 
Comunque la 
cena è andata 
avanti così. Poi siamo andati a casa 
mia e abbiamo fatto l‘amore. 
Oh, nulla da dire. Anche se l’ho an-
cora sentito un po’ lontano all’ini-
zio, poi è stato bello come sempre. 
Aveva una foga, quasi una sottile 
disperazione mentre lo faceva che 
ho sentito il suo dramma, la sua 
angoscia, ma anche la sua forza 
virile e la sua passione.
Lui continuava a ripetere il mio 
nome “Carla! Carla!” e questo mi 
ha fatto piacere. Dopo ha final-
mente parlato un po’ e si è sciolto, 
ma – dicendo che era stanco – se 
ne è andato abbastanza presto.
Allora mi sono messa a piangere. 
Sono disperata. 
E’ inutile che mi illuda: non mi ama 
più e forse mi lascerà.
Ormai l‘ho capito: noi donne ab-
biamo un sesto senso per queste 
cose.
Il diario visto da lui
Domenica sera.
Porca miseria! 
Il Toro ha di nuovo 
perso.
Ma Carla ha un ca-
vallo? 
E come fa a farlo 
correre nella pra-
teria?

Merlino

ed accolta.
Lui mi ascolta-
va ma aveva lo 
sguardo un po’ 
perso.
I miei dubbi han-
no incominciato 
a prendere con-
sistenza. Vedevo che non era lì 
con me, che il suo pensiero chissà 
dove vagava. Forse verso un’al-
tra? Oh no! Non ci voglio neanche 
pensare. Eppure… 
Ha sfogliato con disinteresse il 
menù e ha ordinato distrattamen-
te cose che non ha mai mangiato 
perché non gli piacciono. Così per 
tutta la cena. 
La sua conversazione è stata di fra-
si smozzicate e mugolii di assenso. 
Non posso dire che sia stato scor-
tese, ma di certo era distratto. E io, 
invece, ce lo messa tutta per viva-
cizzare la serata. 
Gli ho ancora ricordato quanto 

stavo bene con lui, come lui era 
l’unico uomo che aveva saputo ca-
pirmi, assecondandomi ma anche 
mettermi la briglia (oh non dico 
“domarmi”!) quando avevo biso-
gno di qualcuno che mi sapesse 
guidare.
Ma cosa è successo? Cosa posso 
aver fatto per farlo disamorare? 
Forse la paura del matrimonio. Ma 
dopo quattro anni di fidanzamen-
to mi sembra logico parlare di una 
vita futura insieme. Gliene avevo 
accennato un mese fa e lui non mi 
era sembrato contrario. 
E poi lui stesso me ne aveva par-
lato già da tempo e poi i bambi-
ni, l’idea di stare insieme in una 
casa… tutte idee sue. Ci ha ripen-
sato? No, non è questo. 
Per me è il fatto che adesso, dopo 
la mia promozione, guadagno 

Le vie del buonumore Le vie del buonumore

Visto da lei, 
visto da lui

Il diario visto da lei.
Domenica sera.
Sono disperata. Oggi è stata una 
giornata tremenda: lui non mi 

ama più. Oh, 
certo, lui non 
me l’ha detto. 
Ma io l‘ho capi-
to lo stesso, da 
tante piccole 
cose.

D’accordo, sono arrivata un po’ 
tardi all’appuntamento al bar. Ma 
di poco. E lui era già lì, lievemen-
te accigliato. Gli ho chiesto scusa 
e lui ha bofonchiato un “Figurati..” 
ma si vedeva che era seccato. Od-
dio, proprio seccato, no. Peggio: 
indifferente. 
Ho subito capito che c’era qualco-
sa fra noi due che non andava, ma 
credevo fosse qualcosa di passeg-
gero. Allora ho cercato di tirarlo 
un po’ su scherzando e raccontan-
dogli cosa mi era successo duran-
te la giornata. 
Lui mi seguiva, ma in modo un po’ 
staccato. Quando ridevo, sorride-
va stirando gli angoli della bocca. 
E continuava ad essere lontano.
Dopo l’aperitivo siamo andati al ri-
storante. Lui continuava ad essere 
immusonito. 

Vedevo che cercava di far conver-
sazione, ma gli costava fatica e 
più volte gli ho dovuto ripetere le 
cose che gli stavo dicendo. Gli ho 
ripetuto che lo amavo, che il mio 
amore per lui era come un cavallo 
libero e selvaggio, senza freni che 
tutto si dava alla corsa nelle pra-
terie: lui era la mia prateria e io mi 
sentivo libera ma anche protetta 
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atto” sono la versione femminile 
delle tre risposte che abbiamo vi-
sto poco sopra.
Ma cosa volevano dirsi queste due 
persone? Qual era l’obiettivo della 

loro comunicazione? Forse nel pri-
mo caso la moglie usava un tono 
un po’ accusatorio che condizio-
nava fortemente il raggiungimen-
to dell’obiettivo: far sì che il marito 
si decidesse ad andare al cinema 
con lei.
Ma per questa donna che cos’era 
più importante? Andare a cinema 
col marito o rimproverarlo che 
non uscivano più insieme?
Così pure proclamare che “c’è il 
derby” quale richiesta nasconde? 
Non invitare nessuno? Questa 
sera non ti passi per la mente di  
vedere “Ballando sotto le stelle”? 
Preparami la fantozziana frittata 
di cipolle, una birra gelata e lascia-
mi ruttare liberamente? 
Ebbene, questi sono esempi di 
quel tipo di comunicazione che 
definisco “obliqua o interpretata”. 
Spesso facciamo delle affermazio-
ni vagamente accusatorie, impli-
citamente dogmatiche (è così e 
non si discute) o autoreferenziali 
che minano a priori ogni comuni-
cazione che abbia ben chiaro un 
obiettivo.
Quante volte non siamo espliciti 
nel comunicare? Spesso, quando 
vogliamo esplicitare un obiettivo 
(per esempio 
andare a cine-
ma) lo carichia-
mo di una sot-
tile emozione 
negativa: nel 
primo caso era 

matrimonio e a fare una caterva di 
figli…”.
Comunque, nonostante tutti que-
sti onanismi mentali, la volontà è 
sincera: conosciamoci.
Il problema diventa più difficile da 
gestire quando subentra la routi-
ne del rapporto di coppia. Ormai 
“l’altro/a” si conosce già e, para-
dossalmente, la comunicazione 
diventa più faticosa.
Proprio perché ci si conosce, o ci si 
dovrebbe già conoscere a fondo, 
la comunicazione diventa sem-
pre più obliqua e interpretata. Mi 
spiego meglio.
Avete presente la classifica frase: 
“E’ da un sacco di tempo che non 
andiamo al cinema”? Dato per 
scontato che sappiamo chi la dice, 
allora possiamo immaginare sen-
za sforzo le possibili risposte.

a) Il silenzio (su cui i giuristi pos-
sono discutere se è sinonimo di 
assenso, ma comunque non è il 
massimo della conversazione).
b) La constatazione “Ah, sì?”, che 
dimostra un grado di coinvolgi-
mento emotivo e la volontà di ap-
profondire la conversazione pari a 
zero tendente all’infinito.
c) La negazione “No, non è vero. 
Ci siamo andati a Natale” che, se 
siamo a maggio, dimostra per lo 
meno che il concetto “un sacco di 
tempo” è del tutto soggettivo.
Una “conversazione” simile alla 
precedente può succedere quan-
do il marito annuncia con tono 
proclamatorio  “Questa sera c’è il 
derby!”. 
Le risposte che vanno dal silenzio 
al “E chissenefrega” o al più poli-
ticamente corretto “Ne prendo 

Ma glielo  hai chiesto?

Quando un uomo 
e una donna si 
incontrano e si 
piacciono che 
fanno? No, non 
quella cosa, un’al-
tra molto più 
c o i n v o l g e n t e : 

parlano. Parlano e poi parlano e 
poi parlano ancora.
E spesso non è assolutamente im-
portante l’informazione in sé: che 
a lei piacciano i cavalli o le orten-
sie, mentre lui capisce solo vermi 
per la pesca o l’ultima applicazio-
ne che può scaricare, poco impor-
ta. 
Mentre uno parla, l’altra guarda 
come muove le mani o come si 
aggiusta gli occhiali e mentre lei 
replica lui guarda la sua bocca e 
i suoi occhi. Ciò non toglie che lo 
scambio di notizie sia importante, 
ma spesso si torna a casa con una 
grande euforia (e una grande con-
fusione in testa) per tutte le cose 
che si sono dette. E ancora una 
volta ciò che si è sentito – a vol-
te – è secondario, presi come si è 
nel “valutare” ciò che si è detto e 
come si è detto.
“Oddio! – dirà lui – le ho detto 
che qualche volta prenderei vo-
lentieri a calci quel rompiballe di 
mio nipote. E se lei pensa che non 
mi piacciono i bambini? Sai come 
sono fatte le donne… a ‘ste cose 
ci tengono!”

E lei si farà problemi del tipo: 
“Avrò parlato troppo di mio nipo-
te? Non vorrei che si fosse fatto 
l’idea di quella che pensa subito al 

Vie della conoscenza Vie della conoscenza
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la stizza verso il marito che sem-
bra disinteressarsi ai bisogni della 
moglie. Questi potrebbe cogliere 
di più l’aspetto emotivo che non 
quello pratico. La moglie utilizza 
infatti un modello comunicativo 
“obliquo”, non diretto, mentre il 
marito lo interpreta, a volte frain-
tendo il reale intendimento. 

Lo stesso valga per le domande 
retoriche che – a rigor di logica – 
dove vanno a parare? 
E adesso facciamo un piccolo test: 
in quante e in quali affermazioni vi 
riconoscete?
1) Ma è proprio necessario che tu 
vada dalla pettinatrice due volte 
al mese?
2) La tele è troppo “alta”.
3) Sei sempre davanti al computer.
4) Non ho più niente da mettermi.
5) La porta del frigo era aperta.
6) E’ finito lo zucchero.
7) Di nuovo riso al burro?
Quale risposta ci si potrà attende-
re? E soprattutto, la vogliamo una 
risposta? 
Ma c’è ancora una forma di co-
municazione assolutamente inef-
ficace, che in realtà non è comu-
nicazione, anche se si parla tanto. 
E’ il dialogo interiore col quale è 
facile parlare con noi stessi per 
ore ed ore di e su qualcuno in 
modo compulsivo, rimuginante 
ed infruttuoso. Chiedersi se l’altro 
o l‘altra ce l’ha con noi perchè ci 
sembra arrabbiato o investigare 
su fantomatici sensi di colpa è un 
ottimo modo per star male. 
Ma c’è un metodo facile ed infalli-
bile per sapere perché quella per-
sona si comporta così: glielo avete 
mai chiesto?

Giorgio Spertino

Vie della conoscenzaVie della conoscenza

meno funzionali,  piacevoli e fami-
liari senza  per questo dover esse-
re necessariamente definiti giusti 
o sbagliati. Potremo scoprire che 
certe cose “funzionano” e  sono 
efficaci anche se non sappiamo se  
sono “giuste o sbagliate”  e nem-
meno se  “vere o false”. 

Ci renderemo conto che pren-
dendo meno sul serio il nostro Sé 
Normativo potremo più facilmen-
te conoscere la nostra ecologia 
interna  e rispettare quella esterna 
senza giudizi e etichette.
Sarà più facile cogliere le nostre 
e altrui contraddizioni  senza per 
forza chiamare in causa il bene ed 
il male e imparando a sorridere 
della fragilità umana sarà molto 
più semplice accettarla e svilup-
pare maggior empatia per gli altri 
e amore per noi stessi.

Luca Cattaneo

...Continua dalla prima pagina

Acquistiamo il diritto di 
criticare severamente

 una persona 
solo quando siamo riusciti 
a convincerla del nostro 

affetto e della lealtà 
del nostro giudizio, 

e quando siamo sicuri 
di non rimanere assolutamente 

irritati se il nostro giudizio 
non viene accettato 

o rispettato. 
In altre parole, 

per poter criticare, si dovrebbe 
avere un’amorevole capacità, 

una chiara intuizione 
e un’assoluta tolleranza.

Gandhi

empatia,  discrezione,  creatività e 
attenzione.
Abboccare a queste trappole eti-
che è deresponsabilizzante.
E’ più semplice arroccarsi dietro 
a delle etichette piuttosto che 
esplorare i nostri valori e il signi-
ficato che diamo alle cose.
E’ più facile dire : “hai sbagliato”, 
“hai torto” o “non son capace”  
piuttosto che “io farei in questo 
modo”,  “non sono d’accordo con 
te”  o “ho difficoltà a fare questo”. 
E’ più facile giudicare piuttosto 
che “lasciare il diritto di essere 
come si è”.
Un saggio proverbio afferma: 
”Non giudicare un uomo se non 
hai camminato un mese nelle sue 
scarpe”

La coscienza individuale e ancor 
più quella sociale  sono manife-
stazioni di consapevolezza che 
richiedono molta maturità ed 
elasticità e si sviluppano con l’im-
pegno, la disciplina, l’attenzione  
e la pratica. Non possono essere 
definite a priori e vanno conte-
stualizzate. Prima di entrare nei 
complicati meandri del giusto e 

dello sbagliato  (o peggio ancora 
del bene e del male) occorre saper 
esplorare i più semplici contesti 
dell’efficace e inefficace, gradevo-
le e sgradevole, consueto o incon-
sueto, appropriato o inadatto.
Ci accorgeremo che un atteggia-
mento, una parola, un pensiero o 
un gesto potranno risultare più o 
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questo campione 
di misantropia, 
del tutto incapace 
di dare e ricevere 
piacere, incontra 
una ragazza de-
liziosa, ingenua e ignorantissima. 
Questo incontro diventa specula-
re al suo cinismo, e gli permetterà 
di cambiare il proprio punto di vi-
sta, innescando una serie di eventi 
a catena che modificheranno la 
sua vita. 
La casualità è da sempre il motore 
dei vorticosi capovolgimenti alle-
niani che mettono ogni personag-
gio di fronte al suo opposto e a 
una serie di prove che provocano 
cambiamenti imprevedibili. 
Infatti Melodie (anche qui un altro 
“doppio”, che può ricordare i per-
sonaggi di Scarlett Johansson, ma 
in modo meno sessuato), agisce 
da “traghettatrice” ad una catena 
di mutamenti personali (e sessua-
li) che coinvolgono la sua famiglia, 
venuta a cercarla a New York: qui 

l’America bigotta e rea-
zionaria, rappresentata 
dai genitori, avrà modo 
di far esplodere tutte le 
sue pulsioni represse. 
Per entrambi avviene 
una trasformazione del 
tutto inaspettata: lei 
diventa un’artista con-
cettuale e vive con due 
uomini, lui fa il coming 

out..
Riflessione d’obbligo questa vol-
ta sul tema della sincronicità e 
sull’energia dirompente che na-
sce da un incontro imprevedibile 
(“il fato che bussa alla porta”) che 
può entrare nella nostra vita. 
La sincronicità descrive una con-
nessione fra due o più eventi di-
versi che avvengono in modo sin-
crono, cioè 
nello stesso 
tempo, e tra 
i quali non 
vi è una re-
lazione di 

età e l’iniziale disapprovazione di 
Boris i due si sposano. 
Ma non tutto potrà proseguire 
pacificamente perché Marietta, la 
frustrata madre di Melodie riesce 
a rintracciare la figlia. E non è per 
nulla contenta di quelle nozze…. 
Allen ripropone temi soliti e lo 
stesso stile, a partire dai titoli di 
testa bianchi su fondo nero, come 
se lo spettatore sapesse cosa può 
aspettarsi, sia che appaia in scena, 
sia che ricorra a sostituti/doppi di 
se stesso, che utilizza per esporre 
con ironia graffiante i (suoi?) rap-
porti sentimentali; inoltre ritorna 
nella sua prediletta New York, al 
suo cuore pulsante, Manhattan, e 
alla sua magia. Il film parte lenta-
mente, ma dopo poco entra nel 
vivo: assistiamo ad un’illustrazio-
ne a 360° della filosofia di vita del 
protagonista, che sommerge gli 
amici col proprio cinismo, e con un 
notevolissimo pessimismo cosmi-
co, senza dar loro alcuna possibi-
lità di replica (in realtà fino a quel 

momento non gli è mai interessa-
to un confronto con gli altri, consi-
derati “vermetti”), poi con un atto 
geniale del regista si rivolge diret-
tamente al pubblico in sala con 
un lungo monologo sull’esistenza 
“le nostre idee generali sono tut-
te basate sul falso concetto che 
l’uomo sia fondamentalmente 
buono» (il dialogo col pubblico, 
con una sorta di compiacimento, 
ritornerà anche alla fine del film). 
Ma a questo punto avviene un 
evento inaspettato, l’incontro 
con Melodie, lontanissima da lui 
per età, esperienza e formazione: 

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

L’emozione del cinema

Basta che funzioni (Whatever 
Works) è un film del 2009 scritto e 
diretto da Woody Allen. 

Il film è stato girato a New York 
City, segnando il ritorno di Allen 
nella sua città natale (che com-
porta altri ritorni, come il jazz o la 
psicoanalisi) dopo quattro film gi-
rati in Europa, tre a Londra (Match 
Point, Scoop e Sogni e delitti) ed 
uno a Barcellona (Vicky Cristina 
Barcelona). 
Il protagonista del film, che rap-
presenta l’alter-ego di Allen, è 
l’anziano Boris Yellnikoff (Larry 
David), un tempo fisico di fama 
internazionale, dopo aver tentato 
il suicidio divorzia, va a vivere da 
solo e cerca di isolarsi delle perso-
ne che non ritiene siano al livello 
del suo intelletto. 
Una sera rientrando a casa si im-
batte in Melodie St. Ann Celestine 
(Evan Rachel Wood), una giovane 
ragazza del Mississippi scappata 
a New York, che mendica un po’ 
di cibo e un posto dove passare 
la notte. Per l’ingenua Melodie il 
carattere burbero di Boris non è 
un problema e ottiene di poter ri-
manere nella sua casa fino a quan-
do non troverà un’occupazione. 
Dopo avere trovato un lavoro 

come dog-sitter 
la ragazza confes-
sa all’uomo di es-
sersi innamorata 
di lui, nonostante 
la differenza di 
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il raggiungimento della consape-
volezza di se stessi e di che cosa si 
voleva diventare. A un certo punto 
il meccanismo è saltato. La vita ha 
smesso di essere una scala da salire 
un gradino dopo l’altro ed è diven-
tata un’arena piatta e senza confini. 
Ma se manca l’idea di un percorso 
da compiere, l’unico navigatore di-
venta l’utilitarismo. Voglio soldi e 
me li procuro nel modo più facile. 
Vendo sesso (o lo compro) senza 
pensare alle conseguenze, perché 
già la parola «conseguenze» pre-
suppone una coscienza del tempo 
e dello spazio che non posseggo 
più. Purtroppo in un mondo che - a 
casa, in politica, in tv - non fa che 
togliere ringhiere da tutte le parti, è 
molto più facile cadere”.

(La Stampa, 16 marzo 2010)

Immagino che molte persone, 
leggendo questo articolo abbiano 
avuto un moto di sdegno e giudi-
zio, altri si siano fatti prendere dal 
timore e dalla preoccupazione e 
altri ancora abbiano deciso di in-
crementare le misure di controllo 
e sorveglianza nei confronti dei 
propri figli...
Reazioni come queste sono com-
prensibili ma inutili.
Tutto ciò che fa aumentare l’ansia 
e la preoccupazione nella migliore 
delle ipotesi, fa sprecare energia.
Le riflessioni energeticamente 
opportune  che si impongono di 
fronte a una notizia come questa 
sono di due tipi.
In primo luogo è opportuno sof-
fermarsi sul clima famigliare e sul-
la quantità e qualità di autostima 
presenti in casa.
Una pianta ha delle radici. 
Atteggiamenti,  modelli e  com-
portamenti si sviluppano  nel 
tempo, non nascono dall’oggi al 

momento di piacere, 
di gioia, in qualunque 
situazione ci venga of-
ferto dall’andamento 
casuale delle cose, an-
che adeguandosi alla 
combinazione più paradossale, 
purché funzioni! 
La frase centrale del film è “Ecco 
perchè non lo dirò mai abbastan-
za...qualunque amore riusciate a 
dare e ad avere...qualunque felici-
tà riusciate a rubacchiare o a pro-
curare; qualunque temporanea 
elargizione di grazia......Basta che 
Funzioni...!”

Elena Balbo

causa-effet-
to (sarebbe 
impossibile 
e frustrante 
cercare di 
c o m p r e n -

derla in questo modo) ma piut-
tosto una evidente comunanza di 
significato. 
La sincronicità è relativa quindi 
alle “coincidenze significative”: 
può turbare, ma arricchisce la no-
stra percezione con l’intenso ap-
porto del mondo inconscio. Ed è 
sempre all’opera, anche se non ne 
siamo consapevoli!
Mi viene in mente subito dopo 
anche la consapevolezza emo-
tiva a cui molto lentamente per-
viene Boris, con il riconoscimento 
delle proprie emozioni e dei loro 
effetti, a seguito della relazione 
che si crea con Melodie, la crea-
zione di pensieri positivi, prima 
sconosciuti, che lo portano ad 
una progressiva attenzione al “qui 
e ora”, alla magia del momento, e 
nelle scene fìnali al piacere della 
condivisione emotiva con le altre 
persone dei festeggiamenti per il 
Capodanno. 

Quasi mai le cose vanno come 
vogliamo o come speriamo nella 
vita di tutti i giorni, Woody Allen 
ci ricorda che il mondo non è per-
fetto, anzi tutt’altro, ma che biso-
gna comunque avere una visione 
ampia della realtà (“non c’è niente 
di male ad espandere i nostri oriz-
zonti, come ho fatto io”, dice la ma-
dre di Melodie), senza lamentarci 
sempre per quello che va storto 
nella nostra vita. Alla fine non ri-
mane che riuscire a cogliere quel 
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Il “qui ed ora” ed il 
suo contenuto

Qualche giorno fa, è stato pubbli-
cato  su “La Stampa” questo arti-
colo di Massimo Gramellini , inti-
tolato “5 euro”:
“Arriva una lettera firmata. Rac-
conta di una mamma che, facen-
do pulizia nella stanza della figlia 
dodicenne, trova una busta con un 
migliaio di euro in tagli da 5. Pensa 
a un furto e ad altre cose orribili, 
tranne all’unica che, messa alle 
strette, di lì a poco la ragazzina le 
confesserà: i soldi sono il ricavato 
di prestazioni sessuali eseguite a 
scuola. La madre è sconvolta dalla 
scoperta e dalla reazione della fi-
glia: di normalità. Incolpa il Gran-
de Fratello e i politici (una volta 
avremmo detto «la società») per il 
pessimo esempio che danno.
Sorvolando sulle responsabilità di 
quella famiglia, che sicuramente ci 
saranno ma che non abbiamo stru-
menti per valutare, un’osservazio-
ne si impone inesorabile: la morte 
del futuro ha cancellato nei ragazzi 
l’idea di crescita. Un tempo la vita 

era un percorso 
e ogni fase con-
sisteva in un pas-
saggio che tende-
va a uno scopo: 
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po’ di piacere.
Vivere in pre-
senza, al contra-
rio, è celebrare 
la vita attimo 
per attimo.
E’ essere presenti 
al proprio corpo, 
alle proprie emozioni, ai propri 
pensieri e ai propri tranelli, impa-
rando a non identificarci in essi e a 
non prenderli sul serio.
Se “ lasciamo passare” l’idea che la 
vita sia dura, il lavoro pesante e fa-
ticoso, la routine noiosa e mono-
tona, e il mondo un posto brutto 
dove accadono tante brutte cose,  
è naturale che passi anche, di con-
seguenza,  l’idea che occorra di-
fendersi da questo, trovare delle 
soluzioni, anche se temporanee.
La cultura della presenza mentale 
e del vivere il qui ed ora, invece, 
partono da tutti altri presupposti.
L’idea di fondo del “qui ed ora” è 
quella che non c’è altro posto 
migliore di questo e non c’è al-
tra condizione migliore di quel-
la di che sto vivendo. E se ci sem-
bra che ci siano, probabilmente 
sono illusioni, congetture, idee-
trappola che possono  indebolire 
il nostro potere personale.
Questa consapevolezza non inde-
bolisce la progettualità ma anzi le 
da più forza, linfa e vigore, perchè 
toglie l’ansia del coinvolgimento e 
dell’aspettativa.
Siccome vivere è essere, siccome 
la felicità è una condizione che 
posso trovare solo nel qui ed ora e 
siccome solo adesso posso essere 

realizzato, mentre vivo il presente  
posso fare tante cose.

ne esasperata del futuro.
D’altra parte,  c’è il rischio che sto-
rie come queste  possano essere 
lette come degli spot sull’impor-
tanza del controllo  e del mante-
nersi costantemente all’erta. 
Si potrebbe pensare che il vuoto 
dell’utilitarismo e la mancanza di 
un idea di crescita siano una for-
ma deteriore di “qui ed ora”. Una 
sorta di “carpe diem”,  cogliere 
l’attimo, per assecondare con 
qualsiasi mezzo bisogni e capricci.
L’equilibrio, come sempre, si trova 
nel mezzo.
Da un lato, è possibile fare atten-
zione alle persone care e ai  “se-
gnali” che ci mandano nella vita 
quotidiana, rimanendo fiduciosi 
anche senza scivolare nel control-
lo e nella preoccupazione; dall’al-
tra questa riflessione è un occasio-
ne per analizzare il contenuto del 
“qui ed ora”.

Molte persone, infatti, confon-
dono  il vivere nel  “qui ed ora” 
con una forma di censura.
Vivere alla giornata, non-occupar-
si dei problemi e dei segnali che 
la vita, il  nostro corpo e gli eventi 
esterni  ci propongono è molto 
distante dall’essere  “qui ed ora”.
E’ una forma di superficialità 
adolescenziale che può sfociare 
nell’utilitarismo ( come nella storia 
dei “5 euro”) o più semplicemen-
te in un vuoto pragmatismo da 
riempire con anestetici diversi e/o 
piccole abitudini  o gratificazioni 
sensoriali. 
Vivere in presenza a se stessi non 
è far finta di niente, muovendosi 
come criceti sulla ruota della quo-
tidianità, in attesa di quelle gratifi-
cazioni (vacanze, tv, divertimenti, 
cibo, ecc.) che possono dare un 

domani.
La società basata sull’utilitarismo   
è figlia di famiglie fondate più o 
meno consapevolmente su que-
sto valore e sull’assenza di altri va-
lori sostitutivi.

I valori non si possono imporre o 
ereditare in modo passivo, i va-
lori si strutturano lentamente e 
progressivamente sulla base di 
comportamenti e convinzioni che 
vengono ripetuti e consolidati nel 
tempo. Se vogliamo esplorare 
serenamente  i valori dei nostri 
figli e le loro convinzioni, diamo 
un’ occhiata ai nostri modelli.
Osserviamo di cosa parliamo in 
casa, su cosa orientiamo le nostre 
attenzioni, quali modelli e valori 
concretamente, viviamo nel no-
stro percorso quotidiano.
Monitoriamo la presenza e la 
qualità dei momenti di confronto 
all’interno della famiglia, la capa-
cità di stabilire e mettere in discus-
sione le regole (non imponendole 
e non dando nulla per scontato)  
facendo partecipare bambini e 
ragazzi a questo importante mo-
mento di costruzione dell’autosti-
ma individuale e famigliare. 
Gli elementi di riflessione conte-
nuti in questa storia sono anche 
legati al concetto di presenza a se 
stessi nel “qui ed ora” che è uno 
dei principali  tasselli del percorso 
di crescita personale e consapevo-
lezza.

Spesso ci ritrovia-
mo a censurare - 
anche sulle pagine 
del nostro blog -  il 
controllo ansioso, 
la pianificazione e 
la programmazio-

Le Vie dell’energia Le Vie dell’energia
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to di noi stessi  e poter dire “Ehi, 
guarda, ho raggiunto l’obiettivo!”  

Questa metafora ci aiuta a definire 
i parametri per quegli obiettivi più 
vaghi ed astratti ( che spesso rie-
sentono dei condizionamenti del 
Sè Normativo) come ad esempio 
“essere più sicuro”, “essere più se-
reno” e cose del genere.
Definire un obiettivo nel tempo, 
infine, è indispensabile per capi-
re quanto ci sta a cuore e quanto 
scegliamo di impegnarci per rag-
giungerlo.
Se infatti decido che voglio impa-
rare a suonare una serie di canzoni 
al pianoforte entro i prossimi ven-
ticinque anni, potrò prendermela 
con comodo...
Una volta verificati questi requi-
siti  consiglio ancora di osservare 
se l’obiettivo è ecologico,  se non 
turba cioè l’armonia e il “sistema”  
mio e di chi mi sta intorno, pro-
vocando “rivoluzioni” o eccessive 
destabilizzazioni non necessarie.
Preparato il nostro obiettivo pos-
siamo  passare all’azione e la pri-
ma cosa che consiglio è tenere un 
piccolo diario  sul quale scrivere 
l’obiettivo, gli strumenti che inten-
diamo utilizzare per conseguirlo, i 
momenti di verifica che periodi-
camente faremo (per apportare 
eventuali correzioni alle strategie 
utilizzate)  e annotare con neutra-
lità e freddezza da esploratore le 
difficoltà incon-
trate.
Per qualcuno 
può essere utile - 
prima di passare 

Posso svolgere un lavoro, piantare 
un albero, giocare con mio figlio, 
scrivere un libro, fare un viaggio, 
guardare la tv o mangiare qualco-
sa di buono....

Posso essere presente al mio “qui 
ed ora” sia che si tratti di un mo-
mento piacevole, sia che si tratti di 
un momento faticoso, impegnati-
vo  (e magari di non facile lettura) 
del mio percorso evolutivo.
Sperimentare la presenza aiuta 
ad essere più progettuali, a fare 
più cose e a farle meglio, proprio 
perchè si prendono meno sul se-
rio e non si confondono con  illu-
sorie equazioni di felicità.
Si fanno le cose  perchè è un modo 
come un altro di “essere” e di ono-
rare il proprio potenziale creativo.
Soffermarsi sul contenuto del  
“qui ed ora” , potrà farci vivere 
con intensità tutte le esperienze e 
i momenti, non solo quelli grade-
voli e piacevoli per convenzione. 

Potrà capitare di accorgerci di es-
sere  felici anche  in un piovoso 
lunedì, oppure nel bel mezzo del 
traffico cittadino, o ancora lavo-
rando, studiando o addirittura nel 
dare attenzione, empatia o sem-
plicemente ascolto e presenza alle 
persone che ci stanno accanto.

Anawel
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Il mondo dell’OEP3

A scuola di orientamento 
energetico: come esprimere  
il proprio potere personale.

Una volta che ci si è accorti del 
proprio potere personale è natu-
rale sentire il desiderio di espri-
merlo per portare pienezza, be-
nessere e maggior armonia nella 
propria vita.
L’espressione del potere persona-
le  avviene attraverso l’azione.
Prima di passare all’azione, tutta-
via è necessario preparare il ter-
reno, come i bravi decoratori che 
anzichè iniziare subito a pitturare 
una stanza dedicano molto tem-
po per prepararla, stendendo i teli 
sul pavimento e mascherando col 
nastro gli interruttori e gli stipiti, 
per evitare di sprecare un sacco di 
tempo -dopo- per pulire. La fase 

di Preparazione  
dell’Azione  è 
quella della scel-
ta dell’obiettivo.
Un obiettivo  
vero, non parto-
rito dal proprio 
Giudice Inte-
riore o dal sen-

so del dovere deve innanzitutto 
essere positivo ed emozionante. 
Trovato un obiettivo che ci emo-
ziona  possiamo sottoporlo alla 
nostra immaginazione creativa 
per valutare se è realizzabile (pos-
sibile e realistico) se è verificabile 
(se posso sapere con certezza di 
averlo raggiunto) e se è definito 
nel tempo.
Se ho 53 anni e mi emoziona l’idea 
di diventare direttore d’orchestra 
o astronauta, ad esempio, posso 
già fermarmi  al primo punto, per-
chè l’obiettivo è irrealizzabile.
Per sapere se un obiettivo è veri-
ficabile basta chiedersi come noi 
stessi e gli altri possiamo ricono-
scere dall’esterno che l’obiettivo 
è stato raggiunto, immaginando 
ad esempio di vedere un filma-
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monitoraggio quotidiano, con 
tanti piccoli momenti  in cui rinno-
viamo la nostra intenzione e con 
una attenta gestione delle diffi-
coltà, emozioni, frustrazioni che 
inevitabilmente potranno affiora-
re durante il percorso...

Se  fatichiamo a fare questo può 
essere opportuno farci aiutare da 
un Coach, un terapeuta o anche 
un amico che abbia consolidate  
capacità, abitudini e disciplina 
con ciò che stiamo cercando di 
raggiungere.
Molte volte un obiettivo si trasfor-
ma durante il percorso, si chiarisce 
o si suddivide in più obiettivi col-
legati...
Iniziare a muoversi nella direzione 
di un obiettivo inoltre, mette in 
moto  un profondo cambiamen-
to energetico in noi e fuori di noi, 
“costringe” la magia della vita e la 
sincronicità  a manifestarsi  attra-
verso incontri, eventi, coincidenze 
e intrecci che possono - a loro vol-
ta - creare i presupposti per nuovi 
obiettivi, magari molto più emo-
zionanti di quelli di partenza...

La fase dell’espressione del pro-
prio potere personale è come un 
viaggio emozionante, talmente 
emozionante che a volte diven-
ta persino più importante della 
méta, ma di questo parleremo 
analizzando la fase del trascende-
re il proprio potere personale.

L.C. 

al’azione - fare una 
lista  sul proprio dia-
rio di quegli aspetti 
che possono essere 
utili o inutili in rela-
zione all’obbiettivo 
scelto.
La lista Utile/Inu-
tile non ha nulla a 
che vedere con la 

lista giusto o sbagliato, perchè un 
aspetto o una modalità compor-
tamentale possono essere utili in 
certi contesti e inutili in altri.
Se il mio obiettivo è ad esempio, 
affermare la mia assertività sul la-
voro e impegnarmi per ottenere 
una promozione, potrò mettere 
nella colonna “Utile”  il poter ac-
cettare un eventuale  conflittuali-
tà, mentre se l’obiettivo è  guarire 

una relazione  con una persona 
cara, la conflittualità magari c’en-
trerà come i cavoli a merenda.
Nel passare all’azione, è utile met-
terci un po’ di ritualità, perchè il 
nostro inconscio è sensibile a que-
sti aspetti. 
La ritualità può essere nel sceglie-
re un giorno definito per inizia-
re il percorso, vestirsi in un certo 
modo, fare qualcosa di propizia-
torio (per gioco ovviamente , sen-
za scivolare nella superstizione)  
come andare in un luogo caro, in 
una chiesetta che ci piace tanto o 

nel nostro posto preferito a con-
tatto con la natura..
L’obiettivo poi va seguito con un 
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      Il Tao in cucina

La saggezza è come uno stagno: ci 
si può entrare da ogni parte.

Nagaryuna
                                                                            
Durante una delle mie 
incursioni in libreria, 
sono rimasta affascina-
ta da un libro scritto da 
tre signore, Lena Tritto- 
Valeria Tonino - Karin 
Wallnoefer, ed edito da 
Pendragon:  “ Il Tao e l’ 
arte dei fornelli”.
Ogni libro ha il suo “perché” da 
scoprire tra le righe:   ogni singolo 
alimento ha un’ essenza che è co-
stituita dal donare la propria forza 
vitale a chi lo ingerisce.
Questo semplice e straordinario 
concetto si basa sulla classifica-

zione degli alimenti operata dalla 
Medicina Tradizionale Cinese, la 
quale pone la sua attenzione sull’ 
impatto che ogni singolo alimen-
to ha sull’ equilibrio energetico 
umano. La MTC considera l’ ali-
mentazione un vero e proprio me-
todo curativo al pari dell’ agopun-
tura, del qi gong, della fito terapia 
e della tuina (massaggio cinese).
Nella nostra medicina i cibi sono 
giudicati in base al loro valore nu-
trizionale, ovvero a ciò che con-
tengono: quante calorie, quante 
proteine, quanti e quali sali mine-
rali, ecc. Nella Medicina Tradizio-
nale Cinese gli alimenti sono clas-
sificati in base alle loro proprietà:
• natura termica
• sapore
• meridiano destinatario
• azione
• vitalità
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Munch, originario della città, la 
quale continuamente, o con tar-
ghe memoriali, o con sue riprodu-
zioni fedeli, gli dedica un tributo 
in ogni angolo. 

Scendendo giù a sinistra da Karl 
Johans Gate partono una serie in-
numerevole di traverse in discesa 
che portano a due ulteriori simbo-
li della città: il quartiere Aker Bryg-
ge costruito vicino al porto, famo-
so per le sue gallerie commerciali 
e per i piccoli ponticelli (brygge, 
appunto) che collegano il lungo 
mare all’interno. 
Ed il Radhus, a noi noto come Mu-
nicipio, molto imponente e dal 
colore marrone acceso, che si af-
faccia sul mare in prossimità degli 
attracchi portuali. 
Da essi partono ogni mezzora i 
battelli panoramici dei Fiordi, fino 
ad approdare al semi-isolotto de-
nominato Bygdoy (collegato ad 

Oslo da una 
sottile lingua 
di terra). Qui è 
possibile visi-
tare tre musei 
molto interes-
santi il cui co-
mun denomi-
natore resta la 
navigazione.
La città è un 

monumento alla sincronia tra più 
parti in gioco: trasporto pubblico, 
aree commerciali e turistiche, pun-
ti informazione e perfino il quar-
tiere montano, Holmenkollen, 
sembrano essere 
tutti a portata di 
dito ovunque ci 
si trovi: la città 
è in fibrillazione 
per il mondiale 

in spiaggia nelle sere d’ estate; 
delle verdure coltivate dallo zio 
nel suo orto.
E’ una proprietà che raramente ar-
riva a noi nella sua interezza, ma 
quando ciò accade assaporiamo-
la consapevolmente e completa-
mente. 

Daniela Cogato
 

Appunti di viaggio

Minoriteten har altid retten

“La minoranza ha sempre ragio-
ne” diceva Ibsen, famoso scrittore 
norvegese, e così dicono da gene-
razioni e generazioni gli abitanti 
della città di Oslo rendendo le sue 
parole quasi un inno della città. 
Basta calpestare le parole “Minori-
teten har altid retten” incastonate 
in ferro battuto 
nel marciapiede 
di Karl Johans 
Gate, la via prin-
cipale della città. 
Come questa, 
tante altre frasi di 
scrittori, saggi e 
poeti norvegesi e 
non, costellano la 
famosa via di Oslo che porta, pri-
ma con una discesa ed infine con 
una lieve risalita, alla grande e im-
ponente dimora reale. 
Proprio alla minoranza, ad ogni 
singolo individuo sembra rivol-
gersi la classe, l’eleganza e la com-
postezza della metropoli più a 
Nord d’Europa.
Nel centro possiamo visitare la 
Nationalgallerie, che ospita la 
maggiore produzione di Edvard 

La natura termica 
considera l’effetto 
dell’ alimento in 
base alla sua tem-
peratura: freddo, 
fresco, neutro, tie-
pido, caldo. 

Il sapore, non sempre inteso come 
gusto, valuta l’ effetto di un cibo 
sull’ organismo prendendo in con-
siderazione la proprietà di stimo-
lare un dato organo. Ad ognuno 
dei cinque gusti corrisponde uno 
dei cinque organi facente parte 
dei “ sistemi funzionali” del corpo: 
acido-fegato, amaro-cuore, dolce-
milza, piccante-polmone, salato-
rene.
Ogni alimento ha “un meridiano 
o più meridiani destinatari”, cioè l’ 
effetto del cibo scorre sul meridia-
no più appropriato e raggiunge 
così il suo “ bersaglio”.

L’ azione di un cibo è stabilita dalle 
diverse modifiche che esso riesce 
ad apportare alle sostanze con cui 
siamo costituiti e dall’ influenza 
che può avere sulle funzioni degli 
organi.
La vitalità è l’energia che l’ alimen-
to ci trasmette ed è proporzionale 
alla sua freschezza.
Sono tutti concetti molto interes-
santi che meritano più che un ap-
profondimento.
Quello su cui mi preme invece far-
vi riflettere è: Sapete che sapore 
ha questa vitalità?
A me ricorda il sapo-
re delle ciliegie colte 
e mangiate diretta-
mente dall’ albero; 
del pesce pescato e 
cotto direttamente 

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno
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di sci nordico che si terrà nel 2011 
e per l’occasione verranno ristrut-
turati i due ciclopici trampolini per 
il salto con gli sci. 
Nonostante il parziale disservizio 
della metro, prontamente sosti-
tuito da un bus alternativo, è pos-

sibile raggiungere Holmenkollen 
anche godendo di una bella pista 
per lo slittino, affittabile in cima 
alla montagna per tutto il giorno. 
Dire che è super-divertente sareb-
be riduttivo.
Non mancano quartieri residen-
ziali con grandi radici storiche alle 
proprie basi: Grunerlokka potreb-
be essere definito il Notting Hill 
londinese o il Kreuzberg berlinese 
di Oslo, teatro multiculturale ca-
ratterizzato da una forte influenza 
bohémienne, artistica e giovanile. 

Per non parlare del vecchio centro 
della città, la quale si chiamava 
Christiania in onore di Christian IV, 
molto simile (a livello prettamente 
topografico) al nostro quadrilate-
ro romano torinese.
Se si soprassiede all’enorme costo 
della vita rispetto ai nostri stan-
dard, Oslo è una città semplice-
mente stupenda, con una forte 
storia ma al passo coi tempi, ag-
giudicandosi senza ripensamenti 
la qualifica di metropoli. Non pos-
so far altro che consigliare di visi-
tarla, preferibilmente d’Estate in 
modo tale da godere appieno di 
tutto ciò che offre.

Simone Cattaneo
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Prossimi
Incontri di Meditazione 

Martedì 6  Aprile , ore 21
Giovedì 22  Aprile , ore 21

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...

La segreteria dell’
Associazione 

in Via Luserna, 3 - Torino
è aperta nei seguenti 

orari:
Lunedì: 17-18,30

Martedì: 15 - 16,30
Giovedì: 18,00 - 19,30
Venerdì 18,30 - 20,00

Incontri e serate:

Prosegue il ciclo a cura di Giorgio 
Spertino dal titolo:

“Tutta un altra Storia”
Sono serate per osservare la storia 
da un angolatura differente, quel-
la al femminile.. 
Poichè la serata di marzo è stata 
rinviata causa neve, verrà ripropo-
sta in data:

Venerdì 9 Aprile , ore 21
“77: le gambe delle donne. 
Immagini ed immaginario 
dell’universo femminile” Cioè 
simboli, miti, sogni, costumi, 
gesti, forme, figure, colori e nu-
meri legati alle donne.

ccccccccccccccccc

..e dopo, 
sempre  Venerdì  9 Aprile, 

alle ore 22 circa, 
ci sarà un momento di 
festa e di incontro per

 celebrare la Primavera!
E' un occasione per

 portare nuovi amici 
a conoscere Terradiluce

 e le sue attività

Vi aspettiamo!

qqqqqqqqqqq

Mercoledì 14 Aprile , 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@libero.it

eeeeeeeeee

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

Blog.html

eeeeeeeeee
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e  personaggi molto famosi.
In questo corso applicheremo i 
principi base della PNL alla comu-
nicazione quotidiana per renderla 
più efficace e costruttiva!
Info e iscrizioni in segreteria.

ppppppppppppppp

Nuovo Corso, il Martedì dalle 
18,30 alle 20,30 a partire da 

Martedì  6 Aprile

Risolvere le relazioni 

Come passare dai giochi di potere 
a vivere relazioni mature? La vita 
relazionale è piena di insidie e di 
automatismi che possono facilita-
re lo sviluppo di relazioni logore 
e affaticate dalla presenza di ran-
cori, insicurezze, fraintendimenti, 
convinzioni limitanti e “dipenden-
ze” più o meno occultate o evi-
denti. In questo corso cercheremo 
di capire come guarire le nostre 
relazioni affettive, sociali e lavora-
tive imparando a “depotenziare” 
quegli aspetti delle altre persone 
che più ci irritano e ci infastiscono, 
sviluppando maggior empatia e 
autonomia, senza paura di intera-
gire con gli altri. In questo stage 
impareremo a conoscere le prin-
cipali “maschere” che ognuno di 
noi indossa nella vita relazionale, 
comprenderemo come sia facile 
mettere delle etichette e costru-
ire delle identificazioni limitanti 
e attraverso semplici e piacevoli 
esercizi conosceremo i segreti per 

sviluppare e mantenere in ese-
re delle relazioni mature e con-
gruenti.
Info e iscrizioni in segreteria.

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Corsi:

Qi Gong - Tai Chi Quan: 
martedì  9/10,30 

mercoledì  19/20,30.
lunedì  18,30/20,00 

(Nuovo! da lunedì 1° marzo)
Si può venire a provare gratuita-
mente una lezione di questa pra-
tica per aumentare, rinforzare e 
raffinare l’energia interna e por-
tare sollievo a  tutto l’organismo.    
La pratica del Qi Gong è  integra-
ta con quella del Tai Chi Quan per 
muovere l’energia in modo più 
efficace e canalizzare, attraverso i 
movimenti marziali e l’emissione 
dalla forza (Fa Gong o Fa li) il dre-
naggio di tante rigidità e tossine 
accumulate nel percorso quoti-
diano. 

ssttssttssttsstt

Nuovo Corso, il Lunedì dalle 
20,30 alle 22,30 a partire da 

Lunedì 12 Aprile

PNL e Comunicazione

La Programmazione Neuro Lin-
guistica ( PNL ) è un metodo, un 
sistema di tecniche e pratiche e 
un atteggiamento mentale, che 
studia il comportamento e gli 
stati di “eccellenza”.  Nata negli 
anni ‘70 in America,  sugli svilup-
pi della  “Grammatica Trasforma-
zionale”,  la Pnl ha avuto ( ed ha 
tutt’ora) un prepotente sviluppo 
in tutto il mondo sia come tecnica 
psicoterapeutica che come  po-
tente strumento per migliorare 
comunicazione, strategia e risul-
tati  in svariati ambiti della vita e 
del lavoro.  La PNL  ha avuto uno 
straordinario successo: è stata ed 
è  largamente utilizzata da capi di 
stato, campioni dello sport , gran-
di manager, “guru” del marketing  

Astrologia energetica e 
counselor astrologico

Sabato mattina  9,45 - 13,15
(Info su date in segreteria)

Continua il percorso di studio e 
sperimentazione di questo affa-
scinante codice sincronico. Tutti 
gli incontri vengono registrati su 
Cd ed è possibile richiedere i Cd e 
le dispense in Segreteria per co-
minciare il percorso in un secondo 
tempo.

gggggggggggggg

Nuovo Modulo OEP3
 il Venerdì  dalle 18 alle 20,30 

a partire da 
Venerdì 16 Aprile

“Riconoscere e attivare il
      proprio potere personale”

Un percorso di consapevolezza 
fisica, emotiva e mentale per svi-
luppare autostima, comunicazio-
ne efficace e pensiero positivo.
Il potere personale è la libertà di 
scelta. La capacità di intervenire 
nella propria vita e decidere che 
direzione dare alle proprie poten-
zialità.  Attivare il proprio potere 
personale significa:
• Riconoscere la capacità di ge-

stire situazioni, relazioni ed 
eventi della vita 

• Migliorare la qualità di pensie-
ri ed emozioni per essere più 
liberi e sicuri.

Il corso è indirizzato a chi è digiu-
no di questa materia o l’ha cono-
sciuta attraverso i corsi tematici 
della Scuola. E’ indicato a chiun-
que voglia usare meglio le proprie 
energie e aumentare il livello del 
proprio benessere.
Il corso dura circa 16 ore, teorico 
- pratiche suddivise in 6 incontri 
settimanali per facilitare l’appren-
dimento - 
Info  e iscrizioni in Segreteria 

eeeeeeeeee

Per conoscere i prossimi corsi e  
gli eventi  consultate i siti 

www.terradiluce.it
e www.oep3.com


