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Essere o Fare?
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Essere o Fare? 
Questo è il problema, direbbe un 
novello Amleto dei giorni nostri, 
in cui più che mai le dimensioni 
dell’essere e del fare, dello spiri-
tuale e del materiale appaiono 
così separate, divise, inconciliabili.
Il punto di vista degli obiettivi che 
animano la nostra associazione, 
quelli del ben-Essere, della consa-
pevolezza  e della crescita perso-
nale, può  aiutarci a risanare que-
sta (apparente) frattura.
E’ una frattura che 
ha radici antiche 
e profonde,  figlie 
delle differenze cul-
turali tra modelli e 
stili di vita che han-
no profondamente 
segnato le società 
occidentali e orien-
tali.  Di fronte ad un 
occidente più ricco, 
con la pancia piena 
e disponibile ad ec-
citarsi per mille seduzioni materia-
li, si è contrapposto un oriente più 
martoriato, povero e sfruttato, in-
cline a ricercare nel trascendente 
risposte o alibi   per giustificare la 
triste condizione quotidiana..
Secoli di dibattiti, speculazioni e 
luoghi comuni hanno contribuito 
a creare questa frattura sino ad  
impressionare i nostri neuroni e il 
nostro dna e a farla diventare con-
genita. Mi accorgo di questa con-
traddizione dentro di me, quando 
riconosco i demoni del coinvolgi-
mento e dell’aspettativa e la vedo 
riflessa nelle altre persone, quan-
do esercito la mia professione di 
terapista e formatore.
Nel presentare il concetto di Po-
tere Personale, e nel cercare di 
stimolare e infondere energia in 
questa direzione, ho sovente biso-
gno di  puntualizzare come que-
sta “energia”  sia riferita all’essere 
e non al fare.

Il Potere Personale è l’abilità di ri-
spondere, di scegliere, di attivare  
il proprio potenziale creativo per 
orientare i propri pensieri, le emo-
zioni, le azioni e le risposte agli 
eventi.  
Il Potere Personale si esprime nel 
“fare” ma è riferito all’essere. Esse-
re e fare, infatti, non sono separati 
ma complementari.
La distinzione tra essere e fare non 
è nella “scelta” fra uno di essi - o  
tra spirituale e materiale -  ma nel-

la priorità che si stabili-
sce e nella relazione fra 
gli aspetti.
Se il materialismo ha 
dato più importanza al 
fare - ai risultati come 
“fine” - la cultura psico 
spirituale considera il 
fare come la “manifesta-
zione” dell’essere. 
Immaginate una giovane 
mamma con il suo  bam-
bino  felice, sano, sorri-

dente che gioca, seduto per terra,  
con diversi giocattoli.  Credete che 
alla mamma interessi cosa “fa” il 
bambino? Con quali giocattoli si 
diverte e scopre il mondo?  Sareb-
be irrilevante.  Se il bambino però 
stesse fermo e non esprimesse il 
suo essere attraverso il fare, la 
mamma si preoccuperebbe....
Oppure, immaginate di incontra-
re una persona profondamente 
amata, che non vedete da tanto 
tempo.  Avreste il piacere di stare 
con lei, di “essere”, indipendente-
mente  da come scegliate di tra-
scorrere insieme questo tempo.
L’essere è la cartina di tornasole 
del nostro potere personale.
Se siamo centrati, sereni, fiduciosi, 
di buon umore, attenti e presenti 
nel “qui ed ora” abbiamo il pieno 
controllo del nostro Potere Perso-
nale ed è inevitabile che il nostro 
“fare”  sia efficace e produttivo.

Arriva l’estate e come da copio-
ne, ci riversiamo sulle spiagge, 
sui prati, in piscina o sul balcone 
per prendere il sole, riscaldarci  
ed abbronzare la nostra pelle.
Il significato simbolico di questo 
rituale estivo - che non risparmia 
nemmeno gli animali  - è  colle-
gato alle energie estive di calore, 
vitalità, luminosità e spontaneità.
L’estate è democratica perchè 
nutre e riscalda tutti, è intensa e 
va gestita, perchè a volte è esa-
gerata,  da una sferzata di ener-
gia e vitalità a chi è più freddo e 
contenuto.
L’estate  porta luce e chiarezza  e 
alcune persone sotto i raggi so-
lari riescono a leggere senza oc-
chiali.  E’ il momento giusto per 
vedere le cose, far affiorare ciò 
che la nostra oscurità ha nasco-
sto, celebrare la componente fisi-
ca e vitale del nostro essere.
I giorni intorno a San Giovanni 
sono collegati con queste ener-
gie, la forza magnetico-solare è 
al massimo, i nostri cristalli pos-
sono essere ricaricati, così come 
le erbe raccolte in questi giorni 
sono più dense di forza vitale.
E’ importante accogliere  questa 
energia con entusiasmo,  rico-
noscendone il valore simbolico 
e vitale, anche se condizionati 
dall’idea di “patire il caldo”.. 
Dopo il solstizio, la luce inizia im-
percettibilmente a diminuire, lo 
yin/oscurità ricomincia a cresce-
re ed è più facile - guidati dalla 
chiarezza di questo periodo, ri-
conoscere l’ombra e circoscriver-
la sin dal suo nascere... 

Tintarella di energia
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del piede e risalendo fino alle gi-
nocchia e ripetendo l’operazione 
per qualche minuto. Dopo di che 
conviene sollevarle e appoggiar-
le su un cuscino: bastano 10-15 
minuti e ci si sente già meglio. E’ 
anche utile il movimento  di pun-
tare  le dita dei piedi verso terra e 
poi il tallone  per  aiutare i muscoli 
del polpaccio a pompare il san-
gue verso l’alto: questo esercizio 
si utilizza molto anche per i lunghi 
viaggi sull’aereo
Nel caso doveste stare tutto il 
giorno seduti alla scrivania, vi 
consiglio  anche di utilizzare gel 
raffreddanti accompagnati da un 

piccolo massaggio con 
spinte che vanno dal 
piede al cavo popliteo 
(La piegatura interna del 
ginocchio). Fate questo 
piccolo massaggio con 
le mani a “braccialetto”, 
cioè con le dita delle due 
mani in opposizione (pol-
lice contro pollice, indice 
contro indice, eccetera)  
e pompando verso l’alto.  

Altri metodi possono essere le cal-
ze contenitive per le persone che 
hanno problemi di grave insuffi-
cienza venosa, impacchi con argil-
la sciolta in acqua e con qualche 
goccia di olio essenziale di cipres-
so e di menta piperita.
Il nuoto e il movimento come la 
camminata a passo veloce sono 
molto utili perché aiutano il san-
gue ad essere spinto verso il cuore 
attraverso il movimento plantare.  
La cosa più importante è alternare 
le posizioni. Tutto questo  fa sì che  
la stasi  venosa non vada a carica-
re il sistema linfatico che, come 
ben sappiamo noi donne,  fa an-
che aumentare la cellulite.
Vanno inoltre bene tutti gli inte-
gratori a base di Centella Asiatica, 
Castanea Vesca e il succo di mirtil-
lo, che aiutano la microcircolazio-
ne e il drenaggio. Per drenare  ci 
sono tantissimi prodotti ma since-
ramente  vi consiglio di farli testa-
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Vie della salute

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.

Mi raccomando, 
state in gamba

Vi ricordate l’estate di qualche 
anno fa, quando non riuscivamo 
a dormire per il troppo caldo? Ri-
cordo che una notte, presa dalla 
disperazione, avevo tolto dal free-
zer dei cubetti di ghiaccio per raf-
freddare le gambe.
Parliamo dunque delle gambe in 
estate, che possono diventare un 
problema per tutte le persone con 
problemi di circolazione venosa 
e linfatica. L’aumento di calore, 
come la maggior parte di noi già 
sa, porta con sé una vascolarizza-
zione importante in 
tutto il corpo. Il nostro 
sistema di termore-
golazione, quando 
è troppo sollecitato, 
può andare in tilt: le 
vene che si trovano 
nelle gambe (e che 
portano il sangue “im-
puro”) si sovraccarica-
no e intasano quelle 
che sono le valvole 
che aiutano a pompare il sangue 
verso il cuore. 
Così si forma un ristagno che va ad 
agire di riflesso anche sul sistema 
linfatico. Non mi voglio dilungare 
sui sistemi fisiologici, ma è per far 
capire come avviene la stasi veno-
sa con la conseguenza del gonfiar-
si delle gambe. 
Questa situazione può essere 
determinata da vari fattori con-
tingenti come le safectomie 
(sfilamento della vena  safena ), 
incidenti agli arti inferiori  e pro-
lungamento  continuo e costante  
della posizione  eretta (parruc-
chiere, ecc.) o lo stare troppo tem-
po seduti.  La conseguenza spia-
cevole  è quella di ritrovarsi alla 
sera con due salsicciotti al posto 
delle gambe e dei piedi.
Cosa fare? Le cose più semplici 
partono dal “docciare” le gambe 
alternativamente con acqua tiepi-
da e fredda, partendo dalla pianta 
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zione ed è più subdola da ricono-
scere. Può darsi che assumendo 
un dato alimento una volta non 
succeda nulla, la seconda volta 
nemmeno  mentre la terza si sca-
teni una reazione dovuta alla sen-
sibilizzazione.
Gonfiori, meteorismo, ritenzione 
idrica, sfoghi cutanei, dolori arti-
colari e scarsa forma psicofisica,  
sovente sono da attribuire a intol-
leranze  che ci segnalano la neces-
sità di introdurre in maniera più 
sporadica alcuni alimenti.
Per l’intolleranza infatti, non è ne-
cessario eliminare gli alimenti in-
criminati, ma assumerli con minor 
frequenza - indicativamente un 
giorno sì e tre/quattro no - per un 
periodo e poi aumentare progres-
sivamente la cadenza.
Latticini, zuccheri, lieviti, albu-
me d’uovo, carni suine e solana-
cee ( pomodori e peperoni) sono 
senz’altro tra le intolleranza più 
gettonate durante tutto l’anno; 
d’estate spesso si aggiunge il me-
lone che non è propriamente un 
frutto molto digeribile.
L’intolleranza si misura con test 
kinesiologici, con specifiche appa-
recchiature di elettroagopuntura 
(tipo il Vegatest) e con test basati 
sulle variazioni energetiche pro-
dotte dalla bioelettricità e  resitivi-
tà cutanea e dalla forza muscolare.
Quando siamo intolleranti ad al-
cuni alimenti non è bene evitarli 
completamente perchè si potreb-
be abituare l’organismo a non gra-
drirli più; è sufficiente rieducarlo 
progressivamente ad una assun-
zione  via via più graduale- senza 
ritornare ad esagerare - pena una 
nuova manifiestazione di intolle-
ranza.
Ascoltando i segnali del proprio 
corpo e mangiando in modo con-
sapevole e sano è facile accorgersi 
di qualche squilibrio e aprofittar-
ne per rimettere ordine, ritrovare 
slancio e ricercare una alimenta-
zione più variata e completa.

Lc

battendo una serie di battaglie 
contro i gonfiori dovuti al caldo. 
Adesso ha cambiato stile di vita: 
cammina molto, va in bici e fa più 
sport e non solo vince le battaglie 
ma ha concluso vittoriosamente la 
sua guerra contro cellulite, gonfio-
ri e gli “inestetismi” delle gambe. 
Va da sé quindi che dipende da 
noi il nostro stato di salute delle 
nostre gambe.  E infine, visto che 
è estate, bevete di più!

Lia Basile

Le intolleranze 
alimentari

Anche d’estate è bene prestare 
attenzione ai preziosi segnali del 
nostro corpo.  Il caldo, le bevande 
gasate e gelate, gli ambienti con 
l’aria condizionata molto forte e le 
sudate nelle automobili che sem-
brano forni, non ci aiutano certo a 
mantenere il nostro organismo in 
forma.  A tutto questo si aggiungo 
no le intolleranze alimentari che 
in questa stagione sovente pre-
sentano picchi molto alti.
Cosa sono le intolleranze alimen-
tari?
Sono dei fenomeni dovuti all’ac-
cumulo di alcuni alimenti ( o di 
sostanze contenute in essi)  che ci 
segnalano la necessità dell’organi-
smo  di  ripulirsi e di introdurli in 
modo più equilibrato.
Mentre un allergia è un fenomeno 
chimico, più immediato e facile da 
evidenziare, l’intolleranza è dovu-
ta all’accumulo e alla sensibilizza-

re o chiedete  al vostro erborista 
o farmacista di fiducia E infine 
due parole sul massaggio: il mas-
saggio è molto utile perché viene 
esercitata un’azione meccanica 

sui tessuti. E’ molto valido special-
mente a livello linfatico, perché 
aiuta ad eliminare le tossine, dopo 
il massaggio le gambe sono molto 
leggere e spesso, se il trattamento 
è stato fatto con cura, c’e’ anche 
un aumento della diuresi.
Ultimamente si vede la pubblicità 
di una nota ditta farmaceutica che 
ripete che la cellulite è una “ma-
lattia” e fa vedere le gambe snelle 
e perfette grazie ai prodotti che 
vende. Che strano! Questo genere 
di pubblicità non viene fatto d’in-
verno! Comunque, secondo que-
sta ditta, noi donne dovremmo 
intasare da maggio a settembre 
i Pronto Soccorso degli ospedali, 
mandare in tilt le ASL e metterci 
in mutua fino alle prime nebbie 
autunnali. 
E invece vi racconto come una mia 
carissima amica ha risolto il pro-

blema di gonfiori e di cellulite alle 
gambe. Da quando si è trasferita 
all’estero le è venuto un bel fisico 
e due gambe da “figurino”, men-
tre prima della sua partenza ave-
va delle difficoltà legate a questo 
problema. Così tutti gli anni usava 
flaconi e flaconi di creme com-

Vie della salute Vie della salute
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Ognuna delle due parti ha un com-
pito: Mathieu svolge una funzione 
paterna nei confronti dei ragazzi, 
agendo con rispetto e nell’ascolto 
dei loro comportamenti, e i ragaz-
zi per contro rappresentano quel-
lo che la Vita gli ha mandato per 
ricordargli il progetto della musica 
e del canto, che lui poteva inse-
gnare loro.
Mathieu inoltre si pone quale nuo-
vo riferimento etico, che contrasta 
il terrificante principio vigente 
fino ad allora, rappresentato dal 
motto “Azione-Reazione!”: secon-
do lo stile educativo dell’Istituto, 
si risponde ad una azione con una 
reazione repressiva possibilmente 
di forza superiore alla prima, in-
nescando di fatto una spirale di 
violenza, di odio e di desiderio di 
vendetta. Con un’esperienza così 

traumatica alle spalle, il bambino 
diventato adulto ripeterà le stesse 
modalità, sviluppando una per-
sonalità aggressiva, facendo in 
modo che nessuno possa più far-
gli del male, oppure si chiuderà in 
se stesso, costruendo nel tempo 
una continua auto-aggressione, 
un’auto-svalutazione rispetto ai 
propri sogni ed alla fine anche un 
autocompiacimento, sviluppando 
una personalità remissiva, accon-
discendente, evitando nel modo 
più assoluto qualsiasi conflitto. In 
tutti e due i casi, la catena della 
sofferenza non viene spezzata. 
L’insegnante di musica propone 
invece una punizione saggia (il 
ragazzo che ha ferito il custode 
dovrà assisterlo), che tocca il cuo-
re e dà inizio alla trasformazione 
ed alla consapevolezza emotiva: 
la punizione coincide con la ri-
parazione. L’errore è umano, ma 

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

moso ricorda il passato con un 
altro ex allievo), ma in realtà è un 
piccolo gioiellino, dal gusto lieve-
mente “retro”, molto ricco di diver-
se chiavi di lettura.
Il protagonista arriva all’Istituto 
come sorvegliante, e con un ba-
gaglio personale di esperienze 
negative: all’inizio si sente un fal-
lito, un perdente, e ritiene di es-
sere arrivato a toccare il fondo (in 
questo anche il nome dell’Istituto 
ha la sua valenza). La sensazione 
di fallimento è legata alla rinuncia 
del suo sogno, del suo progetto 
esistenziale, che è racchiuso nella 
sua cartellina di cuoio: comporre 
musica. Ma saranno proprio i ra-
gazzi, sorpresi a cantare nel dor-
mitorio, a ricordargli quanto la 
musica sia importante. Mathieu 
ritornerà così a comporre, a diri-
gere la sua musica e a far crescere 
il piccolo coro, fornendo ai ragazzi 
per la prima volta uno strumento 
ed uno stimolo non solo per mi-
gliorare se stessi, ma anche  per 
rappresentare in modo diverso 
l’ambiente circostante. Darà a cia-
scuno un ruolo, anche al ragazzo 
più stonato, nominato ufficialmen-
te “leggio” del coro, trasmettendo 
così il valore che ciascuno abbia il 
proprio posto e che il proprio con-
tributo sia importante per la rea-
lizzazione finale; scoprirà infine un 

talento ecce-
zionale e fino 
ad allora sco-
nosciuto in 
“Faccia d’an-
gelo”, Pierre 
M o r h a n g e . 
Alla fine, ri-
uscirà a re-
alizzare un 
p e r c o r s o 

personale, dalla sensazione di fal-
limento alla realizzazione di un 
sogno, definendo un nuovo cli-
ma e nuove modalità relazionali 
tra i ragazzi ed il corpo docente, 
ed anche all’interno dei rispettivi 
gruppi.

L’emozione del cinema

Les choristes – I ragazzi del coro 
è un film del 2004 diretto da Chri-
stophe Barratier.

Nel leggere un diario del 1949, te-
nuto da Clément Mathieu, Pierre 
Morhange, celebre direttore d’or-
chestra, rievoca gli anni duri di 
Fond de l’Estang (Fondo dello sta-
gno),  istituto di rieducazione dove 
era uno degli allievi più indiscipli-
nati e dove lavorava come istituto-
re Mathieu,  compositore manca-
to, che era riuscito a conquistare la 
fiducia degli allievi, interessandoli 
alla musica e facendoli cantare in 
coro, in contrasto con i metodi 
rigidi e carcerari del direttore  Ra-
chin che poi si attribuisce i meriti e 
i successi del coro. Dopo un incen-
dio doloso, Mathieu è licenziato.
Questo film, 
ispirato a La 
cage avec ros-
signols, girato 
nel 1945 da 
Jean Dréville, 
ha totalizza-
to in Francia 
otto milioni di 
spettatori, ed 
è stato can-
didato nel 2004 per la conquista 
della nomination all’Oscar per il 
miglior film straniero. La trama 
forse potrebbe risultare prevedi-
bile nei suoi sviluppi e la “cornice” 
attuale da cui parte può risultare 
ovvia (Pierre ormai maturo e fa-
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è riparabile: la catena di violenza 
all’infinito si spezza, ci si può per-
mettere, dopo l’assunzione di re-
sponsabilità, di vedersi imperfetti, 
ma anche di perdonarsi, andando 
oltre quanto è accaduto.
Il direttore Rachin viene inizial-
mente coinvolto in questo nuovo 
clima emotivo, ma non riesce a 
fare veramente suoi i nuovi va-
lori, non li sceglierà, rimanendo 
preda della propria frustrazione 
personale e del proprio cinismo: 
un cambiamento profondo richie-
de un lungo lavoro interiore, un 
prendersi cura di sé costante, e ci 
si può far ingannare dal “guada-
gno secondario”, rappresentato 
in questo caso dall’onorificenza e 
dalla ricerca di lodi personali.
Anche la scienza medica dell’epo-
ca si mostra in tutta la sua fred-
dezza, quando lo psichiatra ac-
compagna all’Istituto un ragazzo 
proveniente dal riformatorio. Assi-
stiamo ad una diagnosi che si pre-
occupa solo di etichettare un disa-
gio mentale, senza alcun rispetto 
per l’individuo (purtroppo ancora 
oggi questo comportamento è 
condiviso da una parte della me-
dicina “ufficiale”).

Infine la figura del piccolo Pepi-
not, la più poetica e sognatrice. 
E’ rimasto orfano, ma continua 
a recarsi ogni sabato al cancello 
dell’Istituto in attesa del padre. La 
logica direbbe che non c’è nessun 
padre, ma alla fine la sua fiducia 
incrollabile avrà un premio, che 
sarà duplice: a Pepinot verrà do-
nato come padre proprio l’inse-
gnante di musica, che d’altra parte 
ha continuato instancabilmente 
(nonostante la passione non corri-
sposta per la madre di Morhange) 

a dare e a creare energia intorno 
a sé; alla fine l’Universo riempirà il 
suo vuoto affettivo, restituendogli 
l’energia attraverso il regalo di un 
figlio.
La frase che ho scelto del film è: 
“Mai dire mai, nella vita: c’è sem-
pre qualcosa da tentare”, e per far-
vi sorridere il dialogo di Pepinot 
con un suo compagno: “Siamo an-
cora amici?” “Sì, certo!” “Quanto fa 
5 + 3?” “53!” 

Elena Balbo

Le feste Arcobaleno..
       
Ciao a tutti, ogni tanto mi stufo di 
darvi delle ricette di cucina e mi 
piace darvele di altro genere: que-
sta volta vi parlerò delle feste e dei 
loro significati.

Avete presente la “notte di 
mezz’estate” ricordata da Shake-
speare?  Non è altro che la magica 
notte del solstizio (21 giugno) fe-
sta pagana per eccellenza in cui, 
secondo la Tradizione, gli animali 
parlano e le fate si manifestano 
agli uomini.  Le feste fatate ci fan-
no risalire ai riti perduti e sono le-
gate ai cambiamenti stagionali, al 
cambiamento della posizione del 
Sole ed ai cicli di fertilità degli ani-
mali. Beltane (30 Aprile) celebra il 
ritorno della primavera, del sole 
e l’avvicinarsi dell’abbondanza 
dell’estate. 
E’ più cono-
sciuta come 
W a l p u r g i -
snacht o notte 
di Valpurga: 
una notte ter-
ribile  in cui le 
tenere forze 

Cultura arcobaleno Cultura Arcobaleno

della primavera devono fronteg-
giare l’ultimo assalto degli spiriti 
malefici. A mio parere è bene non 

occuparsi di riti ed energia in que-
sta notte e rispettare la partico-
lare vibrazione del momento; un 
tempo si facevano molti rituali e 
quando la notte del grande Sab-
ba giungeva al termine e gli ulti-
mi fuochi si spegnevano alle luci 
dell’alba del 1 maggio, la grande 
paura si dileguava e lasciava il po 
sto all’esultanza generale. Si in-
nalzava il palo di maggio, un fu-
sto d’albero, quasi sempre pino, 
sfrondato e ornato sulla cima con 
bandierine colorate, nastri, fiori, 
foglie, frutta e uova. Si danzava 
intorno ad esso e si cantava in gi-
rotondo.
Attraverso i tempi, il palo di mag-
gio è diventato l’albero della cuc-
cagna e le feste musicali prendo-
no il nome di Calendimaggio.
Saltando ad un altra festa, la not-
te di Halloween (31 ottobre) ci ri-
corda le streghe, i morti viventi, le 
mele, la frutta secca e le zucche.
Questa festa risale all’epoca dei 
vecchi Druidi. E’ una festa che 
celebra la scomparsa del Sole e 
cerca di porvi rimedio. Nell’epoca 
precristiana si accendevano gran-
di falò per invitare il sole a ripren-
dere vigore, venivano chiamati i 
“fuochi del bisogno” volevano es-
sere tentativi di riaccendere il sole 
con un rito di magia imitativa. 
I cristiani trasformarono la ricor-
renza autunnale nella festa di 
ognissanti, ma il simbolismo pa-
gano non scomparve mai com-
pletamente e la festa è stata di 
volta in volta ribattezzata Notte di 
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Si dice, non si dice
(noi e la censura)

Si dice censura e si pensa ditta-
tura. E spesso è così, perché la 
censura è la risposta del potere 
quando si sente minacciato da un 
nemico che usa armi non conven-
zionali: l’ironia e il ridicolo. Chi fa 
satira è il guerrigliero, il partigia-
no, il “ribelle” che colpisce urlando 
“Il re è nudo!”.

La censura del potere è ottusa, 
miope, perfino stupida e più ope-
ra per rafforzare ciò che deve di-
fendere più dimostra la sua inca-
pacità e la sua debolezza.
Ben venga la censura più bieca, 
perché “.. una risata vi seppellirà!”.
Ma c’è una censura ben più pe-
ricolosa, sottile, perfida ma am-
mantata di un falso pudore e di un 
formale perbenismo. 
Non mi riferisco solo a quella lega-
ta al sesso e alle funzioni corpora-
li, anche se questo tipo di censura 
non coinvolge solo le persone in 

Cultura Arcobaleno Cultura Arcobaleno

“doppio petto”. 
In classe ho ragazzi che alla do-

manda: “Perché si dice situazio-
ne “boccaccesca”?” rispondono: 
“Minchia prof è che quando due.. 
cioè, minchia… lui e lei… e va bè, 
‘azzo, mica si può dire che… “. 
Che sono amanti? Fanno l’amore? 
Hanno rapporti sessuali? Presero 
piacere, per dirla alla Boccaccio? 
“Ecco, sì, prof quella roba lì” e in-
tanto ridono imbarazzati. 
E’ ovvio che si sono autocensura-
ti ma poi si rifanno ampiamente 
quando escono dall’aula.
Di questo volevo parlare: dell’au-
tocensura. 
Colpisce dappertutto e tutti. 
E’ quella che elimina la parola 
“spionaggio” e la sostituisce con 
“Intelligence”, dice “non vedente” 
perche “cieco” (chissà perché) è 
offensivo, chiede la toilette e non 
il gabinetto (forse perchè in Fran-
cia fanno la pipì in modo diverso? 
Più “fine”?) e definisce “operazioni 
di polizia internazionale” le guer-
re portate nei posti dove ci sono 
dittatori e petrolio, mentre per i 
dittatori poveri c’è solo la nota di-
plomatica di sdegno.
Tuttavia questo genere di censura 
è ancora plateale e facilmente in-
dividuabile. 
C’è infine quella che noi stessi uti-

lizziamo così spesso che non la 
notiamo neanche ed è l’autocen-
sura personale, che non siamo di-

Novembre, Samhain e Halloween.
Il 1 febbraio è la festa d’in-
verno, Candlemas Cande-
lora, un altra festa di falò 
accesi per ricordare al sole 
di ritornare a scladare la 
terra.
Con l’equinozio di prima-
vera, il 21 marzo, si può fi-
nalmente celebrare il tan-
to atteso ritorno del sole.
Lugnasadh - il 1 agosto - è la pri-
ma  festa del raccolto a cui seguirà 
più tardi la Festa dell’equinozio di 
autunno.
Yule , al solstizio d’inverno è una 
festa di fuochi del bisogno che è 
stata poi trasformata nel Natale 
Cristiano e spostata al 25 di di-
cembre.

Un altra festa fatata è la notte di 
San Lorenzo, il 10 agosto, notte di 
stelle cadenti. La tradizione dice 
che chi esprime un desiderio nel 
momento in cui vede la scia, verrà 
essaudito, perchè dentro la stella 
che solca il cielo c’è un Angelo in 
ascolto. Il 29 settembre e il 2 otto-
bre sono 2 giorni a me molto cari, 
perchè si celebrano gli Arvangeli 
e gli Angeli Custodi, ma di questo 
parleremo un altra volta....

Ricordiamo ancora la festa 
dell’unicorno (17 gennaio) e degli 
animali ( 4 ottobre)
Come avrete notato, tutte le feste 
sono contraddistinte - in qualche 

modo dai fuochi ed è facile con-
nettere la “benedizione del 
fuoco” con i grandi riti di 
quei giorni.
In queste date magiche è 
bene accendere una cande-
la : il suo fuoco e la sua luce 
illumineranno la vostra vita!
Vi auguro una  buona e feli-
ce estate e tanto, tanto sole!  

Erne
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segue un’autovalutazione critica 
e distruttiva di noi stessi. Quante 
volte ci siamo detti “Mi sono trat-
tenuto, altrimenti…” E’ una bella 
cosa “trattenersi” se questo vuol 
dire valutare le conseguenze ne-
gative o meglio ancora depoten-

ziare l’emozione 
negativa, ma più 
spesso tendiamo a 
valutare in modo 
negativo questo 
“trattenersi”. Ma-
gari lo diciamo con 
un moto d’orgoglio 
ma in cuor nostro 
sentiamo il rim-

pianto di non aver fatto qualcosa 
di pratico, perché ci siamo censu-
rati. Lavorare sull’autocensura è 
un percorso lungo perché tendia-
mo ad autosabotarci partendo dal 
principio della valutazione etica 
basata sul bene/male e sul si fa/
non si fa: siamo il potere dittato-
riale di noi stessi a cui deleghiamo 
il nostro modello di comporta-
mento e a cui affidiamo la nostra 
felicità. 

Ecco questo è il punto: la felicità. 
Può apparire ingenuo ma questo 
è la cartina di tornasole: la censu-
ra che esercitiamo su noi stessi ci 
rende felici? 
Se il “dover” fare, dire, eccetera ci 
lascia soddisfatti allora ben venga, 
ma se non fosse così allora dob-
biamo cambiare i nostri parametri 
e soprattutto ricordarci l’arma che 
la censura teme di più: l’ironia. 
A cominciare da noi stessi.

Giorgio Spertino

sposti ad ammettere di esercitare.
Nella nostra associazione c’è un 
piacevole tormentone: chiamia-
mo le cose con il loro nome. 
Quante volte non lo facciamo? 
Non leggo perché non ho tempo; 
dopo le ferie mi metto a dieta; ap-
pena avrò l’oc-
casione gli dirò, 
farò, incomince-
rò… tutto pro-
iettato in un fu-
turo indefinibile 
ed indefinito. 
Ma siamo con-
vinti davvero di 
quello che vogliamo fare? 
O censuriamo il fatto che non 
vogliamo dimagrire, nelle nostre 
priorità non c’è quella di leggere o 
di fare, telefonare, eccetera? E che 
dire delle emozioni? 
Quante volte alla domanda “Te 
la sei presa?” (nel senso di arrab-
biarsi) rispondiamo con un’alzata 
di spalle e diciamo un “No” con la 
classica smorfia di chi è superiore 
a questa inaccettabile emozione. 
La rabbia la lasciamo al troglodita 
o all’ignorante che non sa com-
portarsi in società. 
E così, anzichè dire un “Sì, porca 
miseria, sono arrabbiatissimo” e 
riconoscere il nostro stato d’ani-
mo, ci tratteniamo e magari con-
tinuiamo per un tempo indefinito 
a rimuginare, dando inizio ad un 

dialogo interno, a girare “film” su 
quello che avrei potuto/dovuto 
dire o fare. E tutto questo non por-
ta a nulla se non a un dispersione 
di energia che ci lascia stanchi e 
frustrati. Perché spesso ne con-

Cultura Arcobaleno Curiosità arcobaleno

Vortici di Gloria

E’ tempo di vacanze e, a prescin-
dere dalla destinazione, sentire-
mo il desiderio della compagnia 
di un buon libro. 
Io vi consiglio Vortici di gloria di 
Irving Stone edito da Corbaccio. 
Si tratta della biografia romanza-
ta del pittore, considerato uno dei 
padri fondatori del movimento 
degli Impressionisti, Camille Pis-
sarro. Amerete Camille quando, 
essendo consapevole della sua 
vocazione, rinuncerà ad una vita 
agiata; quando si dedicherà al suo 
lungo apprendistato con corag-
gio, caparbietà, amore; quando 
andrà contro la volontà dei suoi 
genitori pur amandoli; quando i 
dubbi lo attanaglieranno; quando 
la sua pittura apparirà controcor-
rente e lui persevererà nella sua 
scelta; quando l’avvicendarsi della 
vita cercherà di piegarlo ad una 
soluzione più facile e scontata; 
quando quasi miracolosamente ri-
uscirà a dare comunque e sempre 
un tetto e del cibo alla sua amata 
compagna e ai suoi figli. 

Vi sedurrà quando cercherà di 
cambiare le regole del gioco, 
quando fallirà, quando ci riuscirà. 
Siederete con lui al cafè Guerbois 
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                                                                              in compagnia di Zola e Baudelaire 
affrontando tematiche che avver-
tirete ancora vive e vicine e accese 
discussioni sull’arte.
Dipingerete con Cézanne, Monet, 
Van Gogh e respirerete il loro en-
tusiasmo e la loro passione per la 
pittura. Avvertirete con un brivido 
le loro paure e i loro affanni. 
Camminerete per Parigi e, soprat-
tutto, nella campagna francese 
alla ricerca di qualcosa di vero, 
unico, di un attimo da immortala-
re. Soffrirete con lui per i mali del 
suo tempo così simili ai nostri, per 
le ingiustizie così simili alle nostre. 
Lotterete con lui nel tentativo di 
trovare una soluzione. Lo ammi-
rerete quando accetterà la vita 
pienamente, trovando per ogni 
accadimento, scelta, disgrazia una 
visione più ampia. 

Quando chiuderete il libro avrete 
la sensazione di avere un nuovo 
amico. Cercherete i suoi quadri sui 
libri d’arte, navigherete in inter-
net, leggerete sulla vostra vecchia 
enciclopedia la sua vita descrit-
ta sommariamente. Ogni volta il 
mondo nel quale vi ha condotto 
per mano si schiuderà e i vostri oc-
chi avranno la possibilità di vede-
re al di fuori della dorata cornice, 
al di là dei colori e delle forme e, 
a poco a poco, affioreranno i con-
torni di un animo gentile.

Daniela Cogato

Vie della conoscenzaVie della conoscenza

arroganti.
Quando siamo in questo vortice 
ci dimentichiamo di “essere”, ci 
abituiamo ad un “sentire” ansioso 
e sgradevole  o semplicemente 
ci anestetizziamo  in una censura 
fatta di routine o  mille attività e 
preoccupazioni.
Aprirci all’essere, alla calma e alla 
presenza a noi stessi, ci fa depo-
tenziare tutto ciò che facciamo e 
depotenziandolo, ciò che faccia-
mo  viene meglio.
Dare priorità all’essere non signifi-
ca dunque smettere di “fare”, ma 
smettere di preoccuparsi per 
il fare, vivendo ciò che si fa più 
come un gioco, una semplice e 
naturale manifestazione del no-
stro potenziale creativo.
Dare priorità all’essere significa 
abbandonare la paura, il coin-

volgimento ansioso, l’ossessione 
del fallimento e risparmiare tanta 
energia per far fruttare i nostri “ta-
lenti”.
La parabola evangelica/esoterica 
dei talenti ci insegna che il nostro 
potenziale creativo va onorato e 
fatto fruttare.
Ognuno per quello che ha: chi 
cinque talenti, chi due e chi uno, 
possiamo “investire” questi talen-
ti per farli rendere, aprendoci alla 

co-creazione, alla con-
divisione e  all’immagi-
nazione...
Chi non fa fruttare i 
propri talenti, perchè li 
nasconde o li custodi-
sce gelosamente, è co-
lui che si prende trop-
po sul serio - e prende 

troppo sul serio le cose che fa 

Se invece ci “perdiamo” nel coin-
volgimento ansioso, diamo trop-
po potere a ciò che facciamo e a 
come lo facciamo ( o a cosa fanno 
e come lo fanno gli altri...) è al-
trettanto inevitabile dimenticarsi 
della priorità dell’essere  e iniziare 
a sprecare energia in inutili emo-
zioni, pensieri e azioni derespon-
sabilizzanti.

Noi siamo 
esseri cre-
ativi ed è 
n a t u r a l e 
e s p r i m e r e 
la nostra 

creatività attraverso il fare, nella 
dimensione materiale.
La frattura tra spirituale e materia-
le non esiste e non è mai esistita, 
perchè la vera spiritualità si espri-
me nel fare cose comuni  e appa-
rentemente banali, facendole con  
stupore, entusiasmo  e fiducia, 
senza eccessivo coinvolgimento, 
senza prendere le cose e noi stessi 
troppo sul serio.
Avere degli obiettivi, degli interes-
si e delle idee è un modo per ono-
rare il nostro essere creativo.
Se però l’ego si intromette e ci fa 
sembrare ciò che facciamo troppo 
importante, colorandolo di ansia, 
aspettative e nevrosi, qualsiasi 
cosa può diventare fonte di spre-
co di energie...
Possiamo sprecare energia nel la-
voro, nelle relazioni,  nel volonta-
riato, nel perseguire un idea o un 
obiettivo.
Lo spreco di energie produce se-
parazione - in noi  e tra noi e gli 
altri - e si creano fissazioni, osses-
sioni, dipendenze 
e sofferenze.
Lo spreco di ener-
gie ci fa chiude-
re, arroccare su 
posizioni rigide e 
dogmatiche, ci fa 
abboccare all’illu-
sione di avere ra-
gione, ci fa diventare giudicanti e 

...Continua dalla prima pagina

“Non ti viene mai dato un 
sogno senza il 

potere di realizzarlo.” 

Richard Bach
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ristalsi intestinale dei gianchetti 
di Rapallo” e quello sulla “Forma-
zione della muffa nel barattolo di 
marmellata lasciato aperto”, ecco 
che i due Angela possono espri-
mere al meglio la loro perversio-
ne col documentario “Strategie 
e tecniche di corteggiamento e 
di accoppiamento degli animali”. 
E finchè ci fanno vedere gli aca-
ri che ci danno dentro, vabbè… 
l’acaro non è mica Rocco Siffredi 
e c’è poco da vedere. Ma quan-
do si passa ai mammiferi allora lo 
spettatore si identifica e comincia 
a fare paragoni (non con  Rocco 
Siffredi! Con la tecnica di corteg-
giamento). 

Prendiamo i leoni. Lei, la leonessa, 
quella sera non ha mal di testa e 
incomincia a ronzare, sculettando 
in modo provocatorio, intorno al 
leone. Lui, vuoi perché ha avuto 
una giornata pesante in savana, 
vuoi perché c’è il derby fra gli gnù 
e le zebre, non la nota. Lei insiste 
e gli dà un’occhiata, come dire: 
“Dai, deciditi! E comunque è pro-
prio vero che leone fa rima con 
….”. Poi, quando lui si accorge del 
movimento, alè, balza su e la se-
gue. E lei? Mio Dio! Ma cosa vuole 
questo qui? Ma che gli prende? 
Ma che cosa ha capito? Ma sono 
una signora! E giù un zampata. E 
poi riprende a sculettare, girando 
la testa per vedere se il leone la se-
gue. E lui, sempre più …one (nel 
senso di confusione), pensa: “Avrò 
frainteso”. E invece, no! Sbagliato! 
Nel dubbio SEMPRE fraintendere.

- facendosi sedurre dalla paura e  
dai bisogni, chiudendosi agli altri 
o assumendo un atteggiamento 
parassitario. Aprendoci all’esse-
re potremo infatti scoprire non 
solo il piacere del “fare” ma anche 
quello del “dare” e capire che Il 
nostro dono più grande, il nostro 
“talento” più importante è la vita, 
il fatto di essere “qui ora” e poter 
contribuire alla crescita e al benes-
sere nostro, di chi ci sta accanto e 
del pianeta che ci ospita.

Luca Cattaneo

Vi ricorda qualcosa tutto ciò? Non 
vi sembra un dejà-vu?
Povero leone! Ma per gli uomini 
non è diverso. E’ come quando 
una donna, in una sera d’estate, 

accenna alle stelle: a meno che 
non sia la Margherita Hack, sem-
pre stare al gioco! Tutt’al più ci si 
prende un ceffone e si vedono al-
tre stelle. Ma meglio piangere che 
rimpiangere.
E quando finalmente una donna ti 
dice che cosa le piace in un uomo 
e tu credi di aver gli strumenti per 
capirle, sai che succede? Questo è 
il dialogo:
“Se mi vuoi corteggiare – dice lei – 
devi creare la situazione…”
“Che situazione?”
“Ma la situazione, no? Io voglio 
complicità, silenzio, sguardi d’in-
tesa e poi… l’azione improvvisa 
che sorprende!”
E lui: “Guarda che io ti voglio cor-
teggiare, mica cerco un complice 
per fare un colpo in banca: silen-
zio, complicità, l’azione che sor-
prende…”
Oppure.
“Cerco un uomo buono, gran co-
municatore, un leader, uno che 
sappia far cose strabilianti, che mi 
faccia esclamare “Oh, mio Dio, che 
uomo!”.
“Guarda che l’unico che corrispon-
de a questi requisiti l’hanno in-
chiodato 2000 anni fa. Comunque 
doveva essere un tipo in gamba, 
perché ne parlano ancora adesso”.

Il Corteggiamento - Visto da lei
L’educazione sessuale maschile si 
riduce a dire “Per favore” prima e 
“Grazie” dopo. Stop. Finito. Amen.
I più “charmant”, quelli che sanno 
che le donne si seducono pren-
dendo le cose alla lontana, chie-

Le vie del buonumore Le vie del buonumore

Visto da lui,
visto da lei

Il Corteggiamento - Visto da lui
Narra una leggenda cinese di un 
giovane che trovò uno scrigno 
magico. Non appena aperto saltò 
fuori un genio che disse: “Chiedi 
cosa vuoi e io te lo darò.” Il giovane 
disse: “Voglio la catena dell’Hima-
laya qua, nel mio giardino.” Allora 
il genio rispose: “Bè, l’Himalaya… 
D’accordo che i tuoi desideri sono 
ordini ma non puoi chiedere qual-
cos’altro di più semplice?” Allora il 
giovane ci pensò un po’ e chiese: 
“Voglio capire le donne.” E il ge-
nio: “Dov’è che avevi detto di spo-
stare l’Himalaya?”.

Rende l’idea, vero? Ma il problema 
non è capire le donne, il problema 
riguarda proprio tutto il mondo 
femminile. Mi spiego: avete mai 
visto i documentari di Quark? A 
parte il fatto che gli Angela do-
vrebbero farsi curare da uno bravo 
perchè sono due voyeur invetera-
ti, qualche volta però ci fanno ve-
dere delle cose interessanti. E così 
dopo il documentario sulla “Pe-
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e poi si ritrova con un culetto che 
sembra formato da due arance: 

perché i glutei sono gli unici mu-
scoli che non si gonfiano! Oddio, 
si potrebbero gonfiare a calci nel 
sedere. 
E non voglio farmi battute sul lato 
A: sono una signora.
E il bello, poi, è che gli uomini in 
una donna cercano una mamma 
affettuosa, un’infermiera amo-
revole, una cuoca perfetta, una 
colf efficiente e un’amante sexy. 
Praticamente quando arrivano a 
casa vorrebbero che li aspettas-
se, nell’ordine: una donna over 70 
anni con un termometro in una 
mano e un mestolo nell’altra, col 
grembiule che puzza di conegri-
na, un foulard in testa e le auto-
reggenti: vabbè, contenti loro…

Merlino

forse ci siamo già visti a Carrù, alla 
fiera del Bue Grasso” non capisce 
la battuta e ti confessa candida-
mente che lui, a Carrù, non c’è mai 
stato (“…ma se la spiaggia è bella, 
allora ci possiamo fare un week-
end insieme”). Il tipo b) a 45 anni 
ha mete sempre più esotiche e 
lontane e quando arriva 70 anni? 
Alla domanda “dove ci siamo già 
visti” se gli rispondete “All’Inps 
per la pensione di reversibilità” 
può succedere che lui si illumini e 
vi dica “Sì, proprio lì!” E proprio “lì” 
il tutto finisce, perché poi attacca 
a parlarvi della sua artrite e degli 
arretrati che non arrivano.
Il tipo c) è il più patetico. Fino a 

poco tempo fa si presentava con 
il foulard al posto della cravatta, 
odorava di Pino Silvestre Vidal, 
che ti aspettavi da un momento 
all’altro di vedere arrivare un ca-
vallo bianco che incominciava a 
scagazzare in salotto e poi, dulcis 
in Fundador, ti parlava del suo la-
voro in terza persona (“E allora chi 
hanno chiamato per risolvere il ca-
sino? Il commendatore!)
Faccio presente che solo due per-
sone parlavano in terza persona 
di loro stesse: Cesare nel “De bel-
lo gallico” (e passi) e Berlusconi in 
“Porta a porta”. Vedete un po’ voi 
che tipi…
Ma il tipo più ridicolo è il c3, quello 
virile, quello “tutto uccello e nien-
te cervello”. E’ il tipo che compra le 
magliette di due taglie più piccole 
per far vedere i muscoli. Quello 
che fa 4 ore di palestra al giorno, 
diventa un Big Jim con due bicipi-
ti che sembrano clave, un torace 
che ricorda il radiatore di una jeep 

dono “A mordu iocu?” (Traduzione 
per chi non conosce il norvegese 
parlato a Cuneo: “Mordono le 
oche”?) E di fronte a qualsiasi ri-
sposta propongono: “Ciuluma?” 
(termine conosciuto anche da chi 
non si chiama Olaf Sturlusson).

Quanto sono prevedibili gli uomi-
ni! Che abbiano 4 anni o 40 quan-
do avvicinano una donna questa 
capisce già cosa vogliono: la me-
renda o la cena. Perché gli approc-
ci maschili si riducono a tre:
a) la richiesta di notizie di caratte-
re ornitologico (le oche, appunto);
b) il “Ma dove ci siamo già visti?”
c) sfoggio di 1) capacità relaziona-
li e di godersi la vita; 2) posizione 
socio-economica; 3) virilità.
Il tipo b) è quello che a 15 anni 
ti chiede se “ci siamo già visti” in 
qualche discoteca tamarra dove 
entri solo se riesci a dire “minchia” 
ogni due parole, hai le mutande 
ascellari e il cavallo dei pantaloni 

raso terra per far vedere gli slip 
Dolce&Gabbana e possibilmente 
fai la prima superiore a 18 anni.
A 30 anni dice che “ci siamo già 
visti a Cortina o forse a Sharm o 
era Cuba?” E se gli rispondi: “No, 
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Diario d’Irlanda

Caro Diario
Questa volta sono 
amareggiata.
È che alle volte, 
nonostante tutta 
la mia buona vo-
lontà nel cercare il lato positivo 
delle cose, mantenere la centra-
tura…non mi riesce proprio. Cosi 
anch’io, come le formiche, nel mio 
piccolo mi…..
Ho imparato nel tempo a non 
aspettarmi niente dalle persone 
e apprezzare ampiamente invece 
quando qualcosa mi viene dato, 
ma in questi giorni ciò che mi infa-
stidisce è un mancato scambio, un 
accordo fatto e non rispettato…
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lacrime e che ti fan-
no accapponare la 
pelle, non sono le 
statistiche che ti di-
cono quanti milioni 
di litri vengono riversati nell’ocea-
no, non è il pensiero di magnifici 
paesaggi e fragili ecosistemi alte-
rati per sempre, non è nemmeno 
il pensiero delle industrie perse e 
dello shock al nostro standard di 
vita la parte peggiore.
Ognuno di questi aspetti sarebbe 
sufficiente a far piombare chiun-
que in una profonda depressione. 
Ma ciò che trovo davvero perver-
so e deprimente è il fatto che li, 
nel profondo delle nostre coscien-
ze, lo sappiamo di aver la nostra 
parte di responsabilità nell’aver 
co-creato uno dei più spaventosi 
demoni attualmente in circolo..
Che roba che abbiamo creato, il 
nostro avaro desiderio di energia 
a basso costo e ad alto profitto ha 
dato vita a un mostro che forse la 
nostra stessa fantasia fa fatica a 
concepire.
Perchè ad essere onesti, davvero 
non importa quali siano le nostre 
visioni politiche, religiose, quali sia 
il nostro introito o il mezzo di tra-
sporto che usiamo, al di là di tutto 
a vedere quelle immagini, realiz-
ziamo che siamo noi. 
La macchia di petrolio può esse-
re tante cose, ma più di ogni altra 
cosa è un gigante, orribile spec-
chio nero.
Anche se ci sforziamo, è impos-

sibile buttare la colpa addosso a 
qualcuno o qualcos’altro, dopo 
tutto il petrolio non ha apparte-
nenza, si fa burla ugualmente di 
tutte le religioni, ad eccezione for-

Questioni di lavoro, non ti annoio 
con i dettagli, ti dirò però che per 
me ha una grande importanza ed 
è per questo che  la mia reazione 
emotiva è cosi grande!!
Oggi è uno di quei giorni in cui 

faccio di tutta l’erba un fascio, in 
cui tutte le cose”brutte” del mon-
do non le riesco ad ignorare!
Ma davvero la gente vive nell’an-
goscia che il 2012 abbia in serbo 
una qualche apocalisse hollywoo-
diana ? Possibile che nessuno sia 
in grado di guardarsi allo specchio 
e soprattutto di guardare dalla fi-
nestra? 
Se un 2012 ci sarà, secondo me è 
già bell’e che cominciato…e non 
possiamo che dire grazie a noi 
stessi.
Probabilmente ciò che ti dico non 
suona per niente originale e va ad 
aggiungersi all’ampia collezione 
di commenti di altra gente, eppu-
re questa sera ho proprio voglia 
di sfogarmi. Ho voglia anch’io di 
mettermi al balcone e dire:” Non 
se ne può piu!”
È un anno e mezzo che non guar-
do più la televisione, nè i telegior-
nali, in genere preferisco ascolta-
re le notizie dalla radio, almeno lì 
scelgo io se metterci le immagini 
o no… Ma in ogni caso è impos-
sibile rimanere tagliati fuori dal 
bombardamento continuo di im-
magini che da tempo abbiamo 
creato.
Sai quella sensazione di non esse-
re nel posto giusto? Ora ho capito, 
non si tratta di un paese piuttosto 
che un altro, si tratta di questa 
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nostrà società, è qui che non mi 
sento a mio agio tante volte, e for-
se, penso, potessi vivere assieme 
agli aborigeni sarei più in pace col 
mondo!
Da dove comincio. Politica inter-
na? Parliamo di come il nostro 
caro presidente sia una risorsa in-
finita di battutacce che nemmeno 
nella bettola più squallida trove-
rebbero divertenti? Come uno de-
gli ultimi commenti sul problema 
degli immigrati albanesi e della 
prostituzione: “Faremo un’ecce-
zione per chi porta belle ragazze”. 
Eccola la sua soluzione, ma del re-
sto adesso è single poveretto…
E che dire allora del nuovo concet-
to di “lieve entità” sulla violenza su 
minori? Non si potrà arrestare chi 
compie atti di violenza sui minori 
di lieve entità. 

Questo hanno scritto alcuni se-
natori del pdl, nel decreto sulle 
intercettazioni. Eravamo rimasti 
alla regola che i bambini non si 
toccano mai, ora siamo al punto 
in cui i bambini si possono tocca-
re lievemente. Penso che questa 
nuova trovata sia un favore agli “il-
luminati “della chiesa, ormai sem-
pre più esposti al rischio di essere 
giudicati dagli uomini, visto che 
Dio pare essere assai distratto…
si potessero almeno lievemente 
evirare ..
Spostiamoci alle notizie dall’este-
ro,  parliamo del disastro petrolife-
ro sulle coste del Golfo del Messico: 
un disastro di epiche proporzioni, 
una visione che pare essere tratta 
da uno dei libri dell’Apocalisse il-
lustrato dal diavolo…
E non sono le immagini strappa-
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Nell’OEP3 ( Orientamento Energe-
tico Psicofisico) questo momen-
to di verifica interiore - chiamato 
“Monitoraggio” è un elemento 
essenziale del percorso operativo.
Ma vediamo più da vicino alcune 
forme di dispersione energeti-
ca più diffuse, dalle quali è bene 
guardarsi se vogliamo cocreare un 
mondo più piacevole.
1) Rigidità, tensioni, postura 
scorretta, alimentazione srego-
lata e respirazione affannata.
Anche il nostro corpo produce 
energia. Un corpo tonico, disteso  
e in forma collabora a realizzare 
uno stato di benessere, un volto 
sorridente contrae molti meno 
muscoli rispetto a uno teso e  ar-
rabbiato. Re-
spirare dodici 
volte al minuto 
muovendo il 
diaframma ci 
fa consumare i 
polmoni molto 
meno che re-
spirare settanta 
volte solo con la 
parte alta dei polmoni, come un 
automobile che percorre meno 
chilometri rispetto ad un altra.
Il nostro corpo è un tempio che va 
onorato e rispettato. Dedicare del 
tempo e della disciplina in questo 
senso  è un investimento produt-
tivo di cui potremo beneficiare in 
futuro.
2) Le emozioni distruttive
Vivere emozioni distruttive ci fa 
stare male, annebbia e inquina la 
nostra energia, ci rende più debo-
li, altera la nostra lucidità e le scel-
te che facciamo.
I neuroscienziati hanno scoper-
to che quando siamo in preda di 
emozioni negative, avviene un 
vero e proprio “sequestro” delle 
capacità cognitive e si mette in 
atto una condizione fisiologica di 
debolezza che ha ripercussioni su 
tutta la nostra vita.
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La dispersione energetica è una 
realtà sempre più frequente nella 
nostra società ed è un fenomeno 
che influisce direttamente sulla 
qualità dell’energia collettiva.

Gli esseri umani, infatti, sono dei 
trasmettitori di energia e l’energia 
“collettiva” è la risultante dell’ener-
gia trasmessa a livello individuale.
Pensieri, sentimenti, emozioni, in-
tenzioni e azioni sono “energie” 
che più o meno consapevolmente 
vanno a “cocreare”  le frequenze 
che ci circondano.
Le persone più sensibili e permea-
bili “colgono” più facilmente que-
ste vibrazioni collettive, gli altri, 
magari inconsapevolmente, ven-
gono via via condizionati come la 
goccia che poco per volta corrode 
la roccia...
Ma come si fa a capire che tipo di  
energia emettiamo a livello indivi-
duale?
E’ necessario aprirsi all’autocon-

sapevolezza e autocoscenza: fer-
marsi periodicamente, osservare il 
nostro “sentire” interiore, il livello 
di pace e di serenità, la chiarezza 
delle nostre intenzioni ed azioni, 
l’entusiasmo che ci anima e la feli-
cità che riusciamo a provare nelle 
nostre giornate.

se di quella che più conta: il capi-
talismo.
Ecco come si può capire che que-
sto è uno dei più grandi disastri 
a cui abbiamo assistito: nessuno 
sa bene come prenderla, o tanto 
meno reagire.
Soluzioni? Quante quelle dav-
vero efficaci, quante quelle che 
davvero rientrano nella categoria 
soluzioni e non –cerotto tempora-
neo-?
È alquanto possible che questo 
evento cambi totalmente la no-
stra visione dell’industria e richie-
sta di energia, è quasi confortan-
te il pensiero che questo disastro 
possa in qualche modo cambiare 

una volta e per sempre il nostro 
atteggiamento, il nostro comport-
mento irresponsabile e violento 
nei confronti di Madre Terra.
È possibile? O più precisamente, 
saremo capaci di un cambiamen-
to radicale? Saremo capaci di ve-
dere e imparare la lezione d’oro 
nascosta sotto quell’appiccicume 
nerastro?
E questa è forse la domanda che 
più si fa pressante nella mia mente 
ora: Se siamo stati capaci di crea-
re un mostro di dimensioni de-
vastanti, saremo anche in grado 
in qualche modo di creare il suo 
esatto opposto?
Speriamo. 
E diamoci da fare, confidando 
nell’aiuto dell’universo…

Elena Brossa

Sos dispersione energetica
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dati strumenti di “Rilascio” emo-
zionale, tecniche, rimedi e attività 
che possano facilitare lo “sblocco” 
energetico. Si può iniziare con la 
pratica di uno sport, dell’attività 
fisica o creativa e se necessario 
farsi aiutare da un Terapista o da 
un Coach OEP3.
3) Pensieri e convinzioni limi-
tanti
Gli esseri umani producono de-
cine di migliaia di pensieri ogni 
giorno, e quella mentale è senz’al-
tro l’ attività energetica primaria 
da monitorare con attenzione.
I pensieri “sono la nostra realtà”.
Noi riteniamo vero ciò di cui siamo 
convinti  e ci comportiamo di con-
seguenza.  “Tutti sanno perfetta-
mente che una cosa è impossibile 
da realizzare, fino a quando arriva 
uno sprovveduto che non lo sa 
e la realizza”   diceva Einstein - o 
ancora - “Che tu creda di farcela o 
di non farcela, hai ugualmente ra-
gione” sosteneva H. Ford.
I pensieri sono i mattoni con i qua-
li costruiamo il nostro mondo e il 
cervello è l’organo che più di ogni 
altro può renderci ugualmente fe-
lici o terribilmente  infelici.
Le nostre convinzioni creano la 

struttura della nostra autostima, 
determinano le nostre capacità, 
guidano i comportamenti e ci per-
mettono di creare o di paralizzarci 
nella piatta abitudine.
Pensieri inutili, privi  di qualsiasi 
riferimento logico e platealmen-
te illusori,  popolano la nostra 
vita quotidiana rendendola piena 

Una determinata zona del cervel-
lo viene attivata, si crea un ener-
gia di pessimismo e  di malumore 
diffuso.
In balia di queste emozioni la 

nostra comunicazione viene sfal-
sata, le relazioni si deteriorano, 
l’empatia diminuisce, l’infelicità si 
espande a chi ci sta vicino, si inde-
boliscono le difese immunitarie, 
si creano alterazioni ormonali e 
fisiologiche di ogni genere.
Man mano che le situazioni di 
destabilizzazione emotiva si ripe-
tono ci si asseufà a questi schemi 
comportamentali  e si incrina no-
tevolmente l’equilibrio psicofisico.
La gestione delle difficoltà quo-
tidiane, delle contrarietà e delle 
frustrazioni diventa sempre più 
difficile  e il livello di guardia dello 
stress si abbassa sempre di più.
Tra le emozioni distruttive che 
ci fanno sprecare più energia ci 
sono la rabbia, la paura, il rancore, 
l’autogiudizio e il vittimismo, la tri-
stezza e la malinconia.
Per intervenire su questo tipo di 
dispersione energetica è necessa-
rio un percorso di consapevolezza 
che prevede alcune fasi:
a) Sviluppo della consapevolez-
za emotiva - e cioè la capacità di 
definire  e chiamare per nome le 
nostre emozioni utilizzando un 
vocabolario più ampio possibile.
b) Riappacificazione con se stessi, 
comprendendo che più ci si giu-
dica per le emozioni provate più 
si da loro potere e più si aumen-
ta questo vortice di instabilità. Il 
primo passo è quindi “fare la pace 
con le proprie emozioni”
c) Utilizzo di opportuni e collau-
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di luoghi comuni.  I pensieri -  al 
pari del linguaggio - sono il nostro 
modo di rappresentarci la realtà e 
crearla così come ci appare.
“Non sono capace” - “Non riesco” 
- “Non me lo merito” - “E’ colpa 
mia ( o tua)” - “Ho ragione” - “Non 
ce la faccio”  - “Non è possibile”,  
sono soltanto alcuni di questi vi-
rus mentali e linguistici che con-
dizionano l’energia individuale  e 
collettiva.
Provate a osservare come si tra-
sforma una particella d’acqua, sot-

toposta a stimoli di questo genere 
e pensate agli effetti devastanti a 
livello di salute individuale e col-
lettiva  ( abbiamo già parlato degli 
studi  e dei libri di M. Emoto in un 
numero precedente,  e su internet 
c’è un ampia disponibilità di im-
magini).
La mente inoltre mènte - cioè dice 
bugie -  e il “dialogo interno” fine 
a se stesso che tante volte ci fa ga-
bolare per ore e ore come un di-
sco che “salta” sempre nello stes-
so punto,  logora, stanca e rende 
infelici.
Per orientare le energie mentali 
occorrono motivazioni nuove, la 
volontà e la disponibilità a met-
tere in discussione le credenze 
limitanti, l’ostinata pazienza di 
un Coach o di un Maestro che ci 
insegni la strada della “Presenza” 
e della Meditazione,   e la volontà 
di rivedere i propri valori e  dedi-
care tempo e disciplina per risa-
nare questa mervigliosa e terribile 
zona misteriosa del nostro essere.
4) Relazioni logore, dipendenze 
e giochi di potere.
Questa dispersione energetica è 
già una conseguenza delle prece-
denti. Se si spreca energia emo-
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pore delle abitudini e dei rimpian-
ti, nell’ansia e la preoccupazione 
di un futuro che - non ci rendiamo 
conto - stiamo progettando pro-
prio “qui ed ora” nel presente.
Si sprecano energie  nell’assume-
re atteggiamenti di chiusura, nel 
concentrarsi soltanto sui bisogni 
e sul “prendere” , nello scegliere , 
più o meno consapevolmente, di 
non provare a trasformare limiti 
ed ostacoli in opportunità.
Aprirsi all’orientamento energe-
tico è un atto creativo ecologico 
e responsabile. E’ rendersi conto 
che stando meglio tutti, stiamo 
meglio anche noi. 
E’ portare l’attenzione sulla bel-
lezza, sul potere personale,  sulle 
soluzioni, anzichè sui problemi.
Per intervenire su questa realtà 
sempre più attuale della disper-
sione energetica è sufficiente una 
scelta, un atto di volontà e libertà 
capace di rinnovarsi , giorno dopo 
giorno, nel quotidiano.
E’ per questo motivo, un autentica 
volontà di condividere e stimola-
re,  che da molti anni in Associa-
zione - e negli ultimi anni anche 
con la Scuola OEP3 -  ci occupiamo 
di questo  obbiettivo, con percorsi 
e proposte che giorno per gior-
no diventano, con l’aiuto di tutti,  
sempre più collaudate ed efficaci.
Vi aspettiamo nuovamente nella 

prossima stagione, per lavorare  
insieme, sulla dispersione energe-
tica.

Anawel

ingannare il tempo che passa con 
metodi più svariati, senza tuttavia 
riuscirci.
Ansia e irrequietudine prendono 
il sopravvento e si spreca energia 
preziosa che potrebbe e dovreb-
be essere utilizzata per cogliere 
il significato profondo di questa 
trasformazione e del divenire e 
preparare con serenità e consape-
volezza il futuro passaggio della 
morte.
Per intervenire su questo livello di 
dispersione energetica è necessa-
rio aprirsi allo spirituale e ricono-
scerne le straordinario potenziale 
di conforto, pienezza e fiducia.
Occorre modificare i propri ritmi, 

rallentarli, nutrire lo spirito e l’ani-
ma con letture, musiche, tecniche 
meditative, preghiere, discipline 
esoteriche e sincroniche che pos-
sano aiutarci a cogliere la ciclici-
tà delle energie e dell’esistenza 
umana. Occorre accorgersi di non 
essere soli, ma parte di un tutto 
che è regolato da una logica che è 
possibile cogliere e aprezzare.
Questo piccolo excursus sulla di-
spersione energetica rappresenta 
soltanto una piccola parte delle 
centinaia di occasioni quotidiane 
nelle quali anzichè onorare la no-
stra natura creativa, dilapidiamo 
le nostre potenzialità facendo del 
male a noi stessi e a chi ci sta ino-
trno.
Si sprecano energie nel definire 
gli obiettivi, nel valutare i risultati 
con parametri inefficaci, nel tor-

zionale e mentale è inevitabile 
che la comunicazione - con noi 
stessi e con gli altri - e l’autostima, 

siano deboli e fragili e le relazioni 
diventino palestre di conflitti, ten-
sioni, rancori, dipendenze e giochi 
di potere.
L’abitudine alla dispersione ener-
getica ci fa - a volte - affezionare 
alle nostre relazioni incongruenti 
preferendo mantenere in essere  
giostre di tensioni e rancori piut-
tosto che osare a ricercare auto-
nomia e integrità.
Prima di intervenire sulla disper-
sione energetica relazionale è ne-
cessario agire individualmente  su 
emozioni e pensieri, con gli stru-
menti visti in precedenza.
5)  Inquietudine e irrequietudi-
ne legata al divenire.
Questo livello di dispersione ener-
getica è sovente collegato con la 
dimensione spirituale dell’essere 
umano.
La vita occidentale, i suoi ritmi e 
valori,  la frenesia del “fare”,  ci abi-
tuano a non dedicare tempo per 
noi stessi, a non sviluppare la sana 
abitudine dell’introspezione, a 
non interrogarci sui significati più 
profondi del vivere e del divenire.
Nella nostra cultura la morte è di-
ventata un tabù, come la malattia. 
Si tenta di esorcizzare  questi tabù 
con una forma di censura attivisti-
ca e con proposte supportate abil-
mente dai bombardamenti me-
diatici  che propongono valori e 
rimedi effimeri   e preconfezionati.
L’invecchiamento viene vissuto 
come una “colpa”, e ci si ostina a 
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Con la serata  di Lunedì 12 Luglio 
si conclude l’attività sociale per  la 
pausa estiva.  La segreteria di Via 
Luserna è chiusa ma, a parte la 
settimana  di ferragosto,  c’è sem-
pre qualcuno pronto a risponde-
re alle vostre chiamate (e mail), a 
fornire informazioni e ricevere le 
iscrizioni  per i prossimi corsi.

Incontri e serate:

Le serate  riprenderanno a Set-
tembre e verranno pubblicate sul 
sito entro la fine di Agosto.
Dato il grande successo ottenuto 
nelle ultime due estati con le Se-
rate di “Familiarizzazione ed Espe-
rienza sui codici Esoterici” , pro-
seguiremo questi appuntamenti 
anche durante le altre stagioni.

Usare i codici esoterici come 
strumento di crescita personale 
è come guardare dentro a uno 
specchio che riflette le energie 
consapevoli ed inconscie, indivi-
duali e collettive  e individuare le 
possibilità di crescita, le lezioni  
evolutive, le sfide e le opportunità 
del presente e del futuro che stia-
mo costruendo e “cocreando” 

In questo ciclo di serate sperimen-
teremo insieme alcuni codici eso-
terici per abbandonare la super-
stizione,  attivare il nostro potere 
personale e affermare la nostra 
volontà di partecipazione e cocre-
azione creativa.
A presto.....

Corsi  Scuola OEP3

Da Settembre riprendono i Corsi Base della Scuola di Orientamento 
energetico:  Si inizia Sabato 11 Settembre  ( 9,45 - 18,30) con il   

Corso di  Comunicazione Efficace. 
Seguiranno via via tutti gli altri: Autostima, Gestione delle Emozioni , i 
Moduli e la Scuola di Formazione per diventare Coach OEP3.

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

eeeeeeeeee 
Il sito di Terradiluce è 
www.terradiluce.it

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

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

Blog.html

eeeeeeeeee

La segreteria dell’
Associazione 

in Via Luserna, 3 - Torino
è aperta nei seguenti 

orari:
Lunedì: 17-18,30

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

Mi preoccupo
Mi fido

Osservo i problemi
Cerco le soluzioni

Do potere alle situazioni Do potere a me stesso

Voglio aver ragione
Voglio essere felice

Mi giudico Mi accetto

Sabato 25 e  Domenica 26  Settembre
Seminario intensivo:“Lo sviluppo psicospirituale 

e il contatto con i  Maestri invisibili”

“Se non diventere come bambini, non entrerete nel regno dei cieli”

La simbologia psicospirituale è ricchissima di metafore dal profondo 
contenuto simbolico ed energetico, che possono essere comprese ed 
accolte solo da un cuore puro, fiducioso e libero come quello dei bam-
bini. 
In questo corso cercheremo di fare amicizia con gli Angeli e le Guide 
Spirituali per comprenderne l’eccezionale portata evolutiva e il pro-
fondo significato di libertà e pienezza spirituale che possono dare alla 
nostra esistenza.  Info ed Iscrizioni in Segreteria
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Incontri di Meditazione 

Il cammino del gruppo  di Medi-
tazione, dopo la Grande Medita-
zione del Solstizio del 21 Giugno, 
ripartirà con il primo incontro a 
partire da :

 
Martedì 21  Settembre , ore 21 

meditazione dell’
Equinozio di autunno

Vi aspettiamo!

eeeeeeeeee

Corsi di Qi Gong 
 Tai Chi Quan: 

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

mercoledì  19/20,30.

A partire da Lunedì 13 Settembre

Riprenderà a Settembre il lavoro 
sull’energia interna con il Qi Gong 
terapeutico e il Tai Chi Quan.
Sarà organizzato - il lunedì un 
nuovo corso per principianti.
Venite a  provare gratuitamente 
una lezione di questa pratica per 
aumentare, rinforzare e raffinare 
l’energia interna e portare 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 
Perchè non provare una lezione?

Le Vie Arcobaleno è una rivista 
aperiodica e gratuita, per rice-
verla tramite posta elettronica 

basta richiederla 
mandando una mail a

redazione@terradiluce.it

Per copie cartacee o 
abbonamenti, con un 

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

comodamente a casa vostra

Volete collaborare con 
Le Vie Arcobaleno?

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

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

A Novembre
 Da Venerdì 19 a  Domenica 28

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

 “Comprendere la morte,  Accompagnare la vita”.

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

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

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

Per iscrizioni ed  informazioni contattare  
Renata Frascinelli 

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

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

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

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

Buone Vacanze!

Arrivederci a Settembre


