
ti: se proviamo a svitare una vite 
con un pennello, non otterremo 
dei risultati, anche dedicandoci 
otto ore: occorre  la disponibilità 
a mettere in discussione la nostra 
scelta e un  buon cacciavite..
I percorsi di crescita, migliora-
mento e guarigione sono come 
dei segnali stradali,  indicatori di 
percorsi  da non confondersi con 
la destinazione stessa che è il 
benessere, la consapevolezza, la 
guarigione o la felicità.  
Un’altra ragione che giustifica 
questo giustizialismo da strapaz-
zo va ricercata purtroppo nella na-
tura deteriore  della nostra incon-
sapevolezza, quella stessa matrice 
che ha coniato l’orrendo prover-

bio “mal comune, 
mezzo gaudio” 
per giustificare  
e ristrutturare la 
propria medio-
crità, osservando 
quella altrui. Non 
soltanto sabo-
tiamo noi stessi, 
nel metterci  il 
più possibile i 

bastoni tra le ruote e impedirci 
di essere più consapevoli e feli-
ci; lo facciamo anche con gli altri, 
sbattendogli in faccia  i loro pre-
sunti fallimenti e sconfitte con la 
speranza che desistano e tornino 
a crogiolarsi nella mediocrità in-
sieme a noi...
E’ la nostra rigidità energetica 
che ci fa da specchio, e il confor-
to di poter dire ”Te l’avevo detto..”, 
“Tanto non cambi mai..” o peggio 
ancora “Chi nasce rotondo non 
può morire quadrato” è un triste 
e assurdo tributo che l’ego da 
alla nostra inconsapevolezza. E’ 
osservare le pagliuzze altrui, an-
zichè le proprie travi. Se voglia-
mo progettare dei cambiamenti, 
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“Sei sempre la solita, nonostante 
quello che fai!” esclama il marito 
indispettito dal comportamento 
della moglie e rinfacciandole gli 
inutili corsi di crescita personale  
per il quale ha speso un sacco di 
soldi...
Oppure: “dovresti essere cambia-
to, non capisco a a cosa diavolo 
ti serva andare dalla psicologa se 
poi ti fai mettere i piedi in testa 
dal capufficio”  bofonchia la mo-
glie, irritata perchè il marito non 
ha chiesto l’aumento..
O ancora: “Ma come: ti arrabbi? 
Non dovresti essere una santa o 
un guru perchè fai quella strana  
meditazione tutti i giorni? Non 
serve a nulla!” - sentenzia la mam-
ma osservando 
giudicante l’irri-
tazione della fi-
glia..
Tutto quello che 
facciamo per cre-
scere e miglio-
rare  può essere 
usato contro di 
noi, provocando  
g e n e r a l m e n t e 
anche un sottile piacere in chi ce 
lo rinfaccia. 
Le cause di questa dinamica van-
no ricercate in diverse direzioni: la 
prima è che effettivamente mol-
te volte i percorsi di crescita non 
sono supportati adeguatamente 
da un visibile cambiamento per-
sonale.  E’ il caso, ad esempio,  di 
chi si affaccia a percorsi di crescita 
più per “dovere” che per motiva-
zione e piacevole volontà, oppu-
re di chi si accosta a tecniche e 
discipline con un atteggiamento 
troppo rigido e dogmatico, sen-
za penetrare nel cuore di ciò che 
fa,  identificandosi più con lo stru-
mento o il mezzo. 
A volte, la resistenza al cambia-
mento cresce nell’ostinarsi a utiliz-
zare strumenti o percorsi inadat-

A inizio anno si sprecano gli oro-
scopi e le previsioni su giornali e 
televisioni. Certo,  è un fenomeno 
di costume al quale non occorre 
dare peso, prenderlo per quel-
lo che è, come i servizi televisivi 
sull’allarme caldo e sul freddo che 
ci propinano puntualmente ad 
ogni estate e ad ogni inverno...
Peccato però che sugli stessi gior-
nali con inserti e servizi di queste 
idiozie pseudo astrologiche, ci 
siano articoli di scienziati e divul-
gatori che banalizzano e ridicoliz-
zano l’astrologia, senza citarne gli 
aspetti più evoluti. 
E’ accaduto il 28 dicembre su “Re-
pubblica”, dove un bell’articolone 
a tutta pagina, sfotteva l’astrolo-
gia e  gli “errori” delle previsioni 
del 2010,  con il solito riferimento 
al Cicap e un intervista a Piero An-
gela che, udite udite, sosteneva 
che le stelle non possono influen-
zare l’uomo! Ma pensa. E noi che 
credevamo che l’influsso di  Giove 
arrivasse dritto su di noi da 800 
milioni di km di distanza, per farci 
diventare più grassi e fiduciosi!
Passi che la visione dell’astrologia 
dei luoghi comuni, venga diffusa 
dai giornaletti da parrucchiere, 
ma è curioso che un quotidiano 
serio non dia alcun accenno del-
la visione esoterica e simbolica 
dell’astrologia, che è stata soste-
nuta da uomini di scienza e di cul-
tura in ogni tempo. Da Galileo a 
Jung, molti hanno ipotizzato che 
l’astrologia sia un linguaggio me-
taforico che non c’entra nulla 
con l’astronomia. 
Il “come in alto così in basso” 
di Ermete Trismegisto, ha 
gettato le basi per una visio-
ne simbolica oltre mille anni 
fa. Ma questo i divulgatori 
curiosamente non lo sanno. 
O fan finta di 
non saperlo  
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“Dite quello che volete – senten-
ziava mio nonno – ma per mi ‘l pa-
natun pì bun alè ‘l Galup!”
E giù un morso da Tirannosauro 
Rex alla fetta di panettone “Mila-
no”.
Adesso no. E’ più facile orientarsi 
nelle offerte Tim, Vodafon e Teleti-
frego che non scegliere un panet-
tone. Lasciamo stare le forme che 
ci manca solo più quello a forma 
di frattale e invece guardiamo i 
ripieni. C’è di tutto. Manca solo la 
sorpresina Kinder. Quella con den-
tro un panettone da montare. Op-
pure c’è il ripieno al Limoncello. 
Il panettone al limoncello? Come 
dire: lo speck al gusto di trota sal-
monata. Il gorgonzola al sapore di 
pan di Spagna. 
Tagli una fetta e dentro vedi dei 
cosini colorati. Canditi? No, mat-
toncini della Lego: hai comprato il 
panettone svedese per i bambini. 
A proposito di Svezia: a quando il 
panettone Ikea? Il Panettone Ga-
lupsondakkenssen. 
Quello fornito in tre pacchi di-
stinti, da montare con la brugola 
e ripieno di pollo con albicocche, 
finocchietto e salsa di mirtillo. 
Puoi sceglierlo in tinta betulla o 
rovere. Con le istruzioni allegate: 
incominci a montarlo il 24 dicem-
bre e lo mangi a Pasqua. Sperando 
che sia “bassa”, così hai ancora una 
decina di giorni per finirlo.
E i regali? Una volta ti beccavi 

quello che Gesù Bam-
bino ti rifilava e zitto a 
giocare. Se ti arrivava 
una bella maglia della 
salute, quella di lana 
che nemmeno le pe-
core sopportavano tal-
mente grattava, quella 
che tua mamma decan-
tava con un “Che mera-
viglia! Ti stufi di portar-
la prima ancora che si 

consumi!” e bè, allora incomincia-
vi a fare il bravo dalle tre del po-
meriggio del 25 dicembre speran-
do che al Natale dell’anno dopo 
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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 
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Evviva il Natale!

Mi sento leggermento schizzato. 
Un cicinin schizofrenico. ‘Na frisa 
alienato. In altre parole sono sotto 
Natale. Vabbè: è Natale. E allora? 
Bè se Natale fosse solo Natale sa-
rebbe come dire, che so?, che Gil-
berto è solo Gilberto. E invece no. 

Cominciamo coi panettoni. 
Una volta c’era il “panatun” e die-
tro di lui c’erano due scuole di 
pensiero. Due Weltanschauung da 
dibattere in qualche università te-
desca dopo aver esaurito un argo-
mento molto più semplice come 
“La fisica quantistica rapportata 
alla Scolastica aristotelica”. Due vi-
sioni del mondo che in confronto 
il dibattito tra i geografi medievali 
e quelli moderni sulla rotondità o 
sulla piattezza della Terra sembra-
va una chiacchierata da pianerot-
tolo. Insomma la domanda era: il 
“panatun” è meglio alto (il “Mila-
no”) o il Galup? (Per i piemontesi 
non c’era il panettone 
piatto, c’era il Galup).
Le discussioni che si 
tenevano a fine pran-
zo di Natale! Si pontifi-
cava, si interpellavano 
i vecchi (e li si ascolta-
va in religioso silenzio, 
anche perché non si 
capiva niente in quan-
to bofonchiavano con 
la dentiera di traverso 
dopo il terzo bicchiere di mosca-
to). E nel frattempo si falcidiavano 
i due panettoni: quello alto e il Ga-
lup.
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eventi indipendenti e fini a sé 
stessi, ma nella piena condivisio-
ne e nell’incontro incondizionato 
con l’altro.
A conferma di questo Christopher, 
poco tempo prima di morire, scri-
verà su uno dei libri che era soli-
to leggere “Happiness only real 
when shared”: la felicità è auten-
tica solo se condivisa. Morirà il 18 
agosto 1992 di stenti proprio in 
Alaska: le cause della morte sono 
tuttora incerte, ma è probabile 
che essa sia dovuta ad un’intossi-
cazione alimentare dovuta ad al-
cune patate velenose che avrebbe 
ingerito, come mostrato nel film. 
Prima di morire troverà nel suo 
cuore il perdono per i suoi genito-
ri e riconoscerà la sua vera identi-
tà, dopo aver toccato con mano la 
libertà più estrema.
Il regista, Sean Penn, si appassionò 
anni fa alla storia di Christopher 
McCandless, ma impiegò quasi 
dieci anni per avere il consenso 
dalla famiglia alla realizzazione 
del film. 
L’attore protagonista, durante gli 
otto mesi delle riprese, si è calato 
talmente nella parte da rinunciare 
alla sua vita privata, non festeg-
giando neppure il suo 21° comple-
anno, ed affidandosi completa-
mente al regista.
L’intento del regista era “di spin-
gere i più giovani ad uscire dalla 
pigrizia del mondo occidentale e 
di far battere più velocemente i 
loro cuori” e in questo ci è riusci-
to pienamente, tanto che è uno 

di quei film 
che possono 
non solo af-
fascinare, ma 
innamorare, 
per moltis-
simi motivi: 
per l’assoluta 

tenerezza ed ingenuità del pro-
tagonista, che rinuncia a tutte le 
sue sicurezze materiali come un 
novello San Francesco per immer-
gersi nella natura selvaggia, per 

Gesù Bambino provasse un po’ di 
pietà. Oppure tiravi giù il tuo pri-
mo “sacramento” perché “… ma 
per una volta che ho schiacciato a 
mano aperta i tasti del citofono!!! 
Guarda te che mi arriva.” 
Adesso no. Adesso i genitori non 
sono più quelli che comprano di 
nascosto i regali per i figli. 
Macchè: sembrano tanti “shop-
ping coach” che valutano, consi-
gliano, confrontano coi figli da-
vanti alle scansie dei giocattoli dei 
mega centri commerciali.
“Tesoro, lo vuoi un cellulare nuo-
vo?”
“Voglio l’NGM Black Angel.”
“Pensi che possa andar bene?”
“Sì. E’ un tri-band, con un display a 
262.144 e 176x220 pixel, ha il viva-
voce, SMS/MMS. E la  funzionalità 
PDA. E’ un Bluetooth, ha la fotoca-
mera digitale da 1280 x 960 pixel. 
Si può ascoltare l’MP3, la radio. Ha 
l’applicazioni Java. Purtroppo ten-
de a spegnersi ma non è un pro-
blema di batteria, ma di slide.”

Allora: un bambino così, si do-
vrebbe fornirlo con un libretto di 
istruzioni.
E le bambine?
 “La vuoi la Barbie?” chiede la 
mamma.
“Sì, voglio la Barbie Escort.”
“La Barbie Escort!?! No, amore, la 
Barbie Escort te la scordi: è immo-
rale”
“Perché?”
“Ma perché costa 180 euro! Guar-
da, ti regalo la Barbie Zoccola: co-
sta 13 euro e – credimi – non c’è 
nessuna differenza con la Escort.”

Merlino

Le vie del buonumore Cultura arcobaleno

L’emozione del cinema

Nelle terre 
selvagge (Into 
the Wild) è un 
film del 2007 
scritto e di-
retto da Sean 
Penn, basato 
sul romanzo 
di Jon Kra-

kauer “Nelle terre estreme”, in cui 
viene raccontata la storia vera di 
Christopher McCandless, un gio-
vane benestante che, subito dopo 
la laurea in scienze sociali all’Uni-
versità Emory nel 1990, dona i suoi 
risparmi all’Oxfam e abbandona 
amici e famiglia per sfuggire ad 
una società consumista e capita-
lista in cui non riesce più a vivere. 
La sua inquietudine, in parte do-
vuta al pessimo rapporto con la 
famiglia e in parte alle letture di 
autori anticonformisti come Tho-
reau e London, lo porta a viaggia-
re per due anni negli Stati Uniti e 
nel Messico del nord, con lo pseu-
donimo Alexander Supertramp.
Durante il suo lungo viaggio verso 
l’Alaska incontrerà sulla sua stra-
da diversi personaggi: una coppia 
hippie (di nome Jan e Bob Burres), 
Wayne Westerberg, un giovane 
trebbiatore del South Dakota, una 
giovane cantautrice hippie ed un 
anziano veterano chiuso nei suoi 
ricordi, a cui cambierà la vita con 
il suo messaggio di libertà e amo-
re fraterno e dai 
quali riceverà 
la formazione 
necessaria per 
affrontare le 
immense terre 
dell’Alaska. 
Qui trova la na-
tura selvaggia 
ed incontaminata che, con il pas-
sare del tempo, gli fa comprende-
re che la felicità non è nelle cose 
materiali che circondano l’uomo 
o nelle esperienze intese come 
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e lui risponde-
va sorridendo:” 
Può darsi”. E per 
un po’ si divertì 
a guidarla.
Ma un giorno 
ad un incrocio 
un guidatore ubriaco si scontrò 
con la sua auto nuova e lui finì in 
ospedale con ferite multiple. I suoi 
amici e familiari gli dissero che era 
stato sfortunato. 

Ma di nuovo lui rispose 
sorridendo:” Può dar-
si”. Una notte mentre 
era ancora in ospedale, 
una frana fece scivola-
re la sua casa in mare. 
E di nuovo i suoi amici  
vennero  a dirgli quan-
to fosse stato fortunato 
a trovarsi in ospedale. 
E di nuovo rispose :” 
Può darsi”..
Questo saggio anziché 
giudicare ogni avveni-

mento della sua vita lo accetta in 
quanto sa che ogni evento, luo-
go, proposito non sono fortuiti 
ma fanno parte del disegno della 
totalità ( “Un nuovo mondo” di E. 
Tolle”).
In questo momento sto facendo 
i conti con il dolore, acuito anche 
dalle feste natalizie dove tutto 
ti porta a pensare all’Amore, alla 
condivisione, al calore ….
Nella mia vita il dolore l’ho sempre 
evitato, fuggito, sublimato attra-
verso la mia professione di infer-
miera, cercando di stare il meno 
possibile a contatto con esso: ora 
sto imparando ad attraversarlo ri-
manendo presente e consapevole 
a me stessa, comprendendo che 
dipende da me la lettura di ciò 
che accade. 
Se come dice Krishnamurti, siamo 
allineati con ciò che è, siamo in 
una relazione di non resistenza in-
teriore con ciò che accade e quin-
di non etichettiamo mentalmente 
l’evento come buono o cattivo ma 
lo lasciamo essere. Pertanto in una 

l’impatto visivo dei paesaggi na-
turali, che lasciano senza fiato, per 
i riferimenti di cui è disseminato 
il film (che forse possono essere 
maggiormente sentiti da chi ap-
partiene alla stessa generazione 
del regista), dalla letteratura (uno 
dei libri letti da Chris nel suo viag-
gio è “Il richiamo della foresta” 
di Jack London), alla musica (nel-
la colonna sonora Eddie Vedder, 
cantante dei Pearl Jam, si richiama 
al folk ed alla psichedelia degli 
anni ’60).
Il fulcro è la ricerca della libertà 
assoluta, ed un viaggio interiore 
alla ricerca di sé stesso, in cui ogni 
incontro rappresenta una tappa, 
un momento di confronto con 
l’altro, ma sfuggendo la creazione 
di qualsiasi legame, dal possibile 
amore con la cantautrice, all’offer-
ta di adozione del veterano. 

L’inquietudine spinge sempre più 
oltre, fino alla completa ed estre-
ma solitudine, allo spogliarsi di 
tutto: situazione inebriante all’ini-
zio, ma che rivelerà alla fine il suo 
lato più crudele. 
Ma nonostante questo il risultato 
finale a cui arriverà sarà la scoper-
ta di un valore: Chris si ritroverà 
libero, attraverso la scoperta della 
natura della felicità, reale solo se 
viene condivisa con gli altri.
Frase del film: “La gioia di vivere 
deriva dall’incontro con nuove 
esperienze, e quindi non esiste 
gioia più grande dell’avere un 
orizzonte in costante cambiamen-
to, del trovarsi ogni giorno sotto 
un sole nuovo e diverso…

Elena Balbo

Cultura arcobaleno Testimonianze

Ah! E’ così?

In questo momento di crisi senti-
mentale mi sono improvvisamen-
te risvegliata e quindi mi sono 
resa conto che stavo dormendo… 
Ero orientata nel fare e soprat-
tutto nel giudizio, ero diffidente 
e avevo organizzato da sola una 
guerra delle parti dove chi vinceva 
era il più forte …
Sto raccogliendo 
quello che energe-
ticamente ho semi-
nato da un anno a 
questa parte. Quan-
te cose ho compre-
so!!!
La più importante è 
stata quella di sen-
tirmi arrivata solo 
perché avevo intra-
preso la strada del-
la consapevolezza, 
una sorta di suppo-
nenza, arroganza e 
sicurezza in me stessa che mi  fa-
ceva sentire migliore di tutti.
Ora ho finalmente capito e rin-
grazio l’Universo per quello che 
è accaduto, se continuavo così la 
mia relazione con N. non sarebbe 
stato un rapporto vero e sincero 
come invece volevo che fosse. 
Siccome nulla capita per caso, ol-
tre ad aver compreso che mi sono 
salvata in extremis sono fiducio-
sa in un futuro affettivo, qualsiasi 
esso sia, più autentico, forte e con-
sapevole. 

Questo mi ricorda la storia di un 
uomo saggio che vinse un’auto di 
lusso alla lotteria. 
I suoi amici e la sua famiglia gli dis-
sero che era stato molto fortunato 
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poter mantene-
re i due nuovi 
venuti.
Dopo un anno 
la giovane - an-
noiata di vivere con Hakuin - non 
resistette piu’, si pentì e disse ai 
genitori la verita’: il vero padre del 
bambino era un giovanotto che 
lavorava al mercato del pesce.
La madre e il padre della ragazza, 
cosi come anche i vicini, andarono 
subito da Hakuin a chiedergli per-
dono, a fargli tutte le loro scuse e 
a riprendersi il bambino e la gio-
vane.
Hakuin non fece obiezioni.
Nel cedere il bambino, tut-
to quello che disse fu: “Ah! 
E’così?”
Il maestro non diventa par-
tecipe del dramma umano, 
non personalizza gli eventi: 
esiste il momento presente 
e questo momento è così 
com’è. 
Ed è così completamente 
unito con ciò che accade, che ciò 
che accade non ha alcun potere 
su di lui. 
“Solo se si resiste a ciò che accade, si 
è alla sua mercè e in questo modo il 
mondo determinerà la nostra felici-
tà o infelicità.”  ( “Un nuovo mon-
do” – E. Tolle).
Pertanto il mio desiderio per il 
nuovo anno e per tutta la mia vita 
è:  “Voglio che il momento presen-
te sia mio amico, pertanto do il 
benvenuto a qualsiasi sia la forma 
in cui esso si manifesta.”
Buon Anno a tutti

Ala

condizione tale non c’è sofferenza 
in quanto non ci importa nulla di 
ciò che accade, ma non solo….al-
lineandoci al momento presente 
la nostra azione viene potenziata 
dalla vita stessa.

Il maestro Zen Hakuin era decan-
tato dai vicini per la purezza della 
sua vita. Accanto a lui abitava una 
bella ragazza giapponese, i cui 
genitori avevano un negozio di 
alimentari.
Un giorno, come un fulmine a ciel 
sereno, i genitori scoprirono che 
era incinta. La cosa mando’ i geni-
tori su tutte le furie.
La ragazza non voleva confessare 
chi fosse l’uomo, ma quando non 
ne pote’ piu’ di tutte quelle insi-
stenze, fini col dire che era stato 
Hakuin.
I genitori furibondi andarono dal 
maestro, lo insultarono e gli im-
posero di mantenere la ragazza e 
il bambino. “Ah! E’così?” disse lui 
come tutta risposta.

Quando il bambino nacque, lo 
portarono da Hakuin. Ormai si era 
perso la reputazione, cosa che lo 
lasciava indifferente, ma si occu-
po’ del bambino e della giovane 
con grande sollecitudine. 
Si procurava dai vicini il latte e 
tutto quello che occorreva al pic-
colo. Si mise inoltre a intrecciare 
un maggior numero di stuoie per 

Testimonianze Le vie dell’energia

...segue dalla prima pagina

conda nel raggiungere l’obiettivo 
desiderato. Una volta emozionati 
e motivati, possiamo scegliere i 
percorsi, le persone  e gli strumen-
ti che    faciliteranno il notro cam-
mino, senza prenderli troppo sul 
serio e rimanendo intimamente 
disponibili a cambiarli qualora la 
magia della vita ce ne suggerisca 
di migliori. 
Se vogliamo che le persone vicine 
a noi non ci sabotino, riconoscia-
mo innanzitutto i nostri sabotaggi 
nei loro confronti, chiediamoci se 
abbiamo messo addosso a loro 

delle etichette 
o ostacolato la 
loro evoluzio-
ne in qualche 
modo.
O c c u p i a m o c i 
poi dei nostri 
a u t o s a b o t a g -
gi, chiedendoci 
come mai non 
siamo riusciti fin 
ora ad ottenere 

il miglioramento desiderato e ri-
volgiamoci infine a loro con sem-
plicità, comunicandogli la stessa 
energia e la stessa motivazione 
che abbiamo sentito noi, facen-
do loro capire che hanno tutto da 
guadagnare  se noi siamo più felici 
e realizzati!
Se poi continuano a sabotarci e 
giudicarci, cerchiamo di non pren-
derli troppo sul serio  ed emozio-
niamoci nell’immaginare come 
sarà bello smentirli, dimostrando 
loro che potevamo farcela.
Evitiamo di farci sedurre dalla loro 
inconsapevolezza e di abboccare 
al loro amo, 
mantenendo 
viva e desta  
l ’a t t e n z i o -
ne sui nostri 
obiettivi e 
desideri e sul come sarà la nostra 
vita quando li avremo conseguiti. 
In questo modo,  sarà per tutti, più 
bello e più facile cambiare .

Luca Cattaneo

così come l’energia di questi primi 
giorni dell’anno ci suggerisce, è 
necessario  prima di tutto mettere 
bene a fuoco la nostra intenzione, 
desiderare e sentire intensamente 
il piacere del cambiamento, emo-
zionarci pensando ciò che guada-
gniamo noi e il mondo che ci cir-
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mi, cosicchè 
il corpo può 
riprendere a 
respirare at-
traverso un 
nuovo lin-
guaggio che 
comunica attraverso ogni strato 
dei tessuti: dal più profondo al 
più superficiale (come la pelle) e 
ridando la giusta forma e com-
pattezza, liberando stasi linfatiche 
e sprigionandolo dalle tensioni 
ignorate o nascoste. E così si farà 
la pace con la propria sensualità.
Nel mio percorso terapeutico 
come operatrice del massaggio 
mi sono resa conto, che molte 
persone non hanno la percezione 
sensoriale della loro pelle. 
Come se essa fosse estranea o 

addirittura assente. Il massaggio 
risintonizza all’ascolto del proprio 
corpo e ai bisogni più profondi.
Chi ha partecipato al corso di 
massaggio sa che l’esperienza più 
bella è lo scambio in cui il mas-
saggiato diventa massaggiatore 
e viceversa; è come tutte le forme 
d’arte; si può esprimere attraverso 
un gesto o un tocco. 
E’ la creatività.
Attraverso una particolar postura 
delal colonna vertebrale andiamo 
a vedere una sofferenza dell’Ani-
ma, un ventre gonfio ci può indi-
care la paura di lasciar andare, un 
braccio dolorante è la frustrazione 
di non poter abbracciare e conso-
lare. 
Tutto questo e ancor di più c’è nel-
la forza e nella poesia di un mas-
saggio. Buon 2011.

Lia Basile

Vie del Benessere Vie della conoscenza

Buoni propositi
e ottime attività

Uno dei buoni propositi per l’an-
no nuovo è sicuramente prendersi 
più cura del proprio corpo attra-
verso stili di vita più sani come 
un’equilibrata alimentazione, die-

te disintossicanti, attività sporti-
va e aggiungerei pure dei buoni 
massaggi.
Sì, perché il massaggio, e non mi 
stancherò mai di dirlo, è una pra-
tica psicoenergetica del corpo tra 
le più efficaci per rompere vecchi 
schemi e dare un nuovo messag-
gio di cambiamento al corpo.
Il massaggio porta gradualmen-
te alla presa di coscienza e alla 
rottura delle cosiddette “coraz-
ze interiori”, cioè quelle barriere 
iperprotettive che, come guaine, 
induriscono e impediscono alla 
persona di “sentire” l’energia pro-
fonda dell’essere.
Attraverso varie manualità av-
viene una sorta di “lavaggio” col 

quale vengono drenati, oltre ai 
canali fisici, quelli energetici; ven-
gono sciolti i nodi che si formano 
man mano che l’individuo diventa 
adulto e che si complicano fino a 
far diventare il corpo prigioniero 
di se stesso. 
Attraverso il massaggio si sciol-
gono questi vecchi nodi e sche-

Elogio dell’ozio

“Boswell: ci si annoia a starcene 
qui in ozio.
Johnson: ciò accade, signore, per-
ché gli altri stanno lavorando, ci 
manca la compagnia.
Se tutti stessimo in ozio, nessuno 
si annoierebbe: ci divertiremmo 
tutti a vicenda”

L’ultimo contratto siglato in Fiat 
prevede, tra l’altro, minori pause 
sia di numero sia di tempo, fino 
all’abolizione del pranzo per un’at-
tività continua di otto ore, nonché 
oltre un centinaio di ore di straor-
dinario già fissate: il tutto dovreb-
bero portare ad un aumento della 
produzione. 
Senza entrare nel merito della 
questione (visto che non è il no-
stro campo di indagine) c’è solo 
da sottolineare due cose: a) come 
si fa a stabilire che ci sarà un lavo-
ro “straordinario” se questi è ap-
punto “straordinario” e quindi – di 
per sé – aleatorio? b) siamo sicuri 
che l’aumento della produzione 
(quindi di “oggetti”) sia una realtà 
positiva, quando non c’è liquidità 
e lavoro mentre qualsiasi aumen-
to di produzione industriale gene-

ra scompensi ecologici?
Ma al di là di ogni considerazione 
in merito all’”affaire” Marchionne-
sindacati, ciò che ci interessa è 
buttare un sasso in uno stagno 
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tesse espri-
mere i pro-
pri talenti. 
Questo lo 
aveva già 
detto con 
altre parole 
Stevenson, ma Russell va oltre. Se 
tutte le persone vivessero facen-
do ciò che loro piace, allora “…
avendo l’opportunità di condurre 
una vita più felice, diverrebbero 
più cortesi, meno esigenti e meno 
inclini a considerare gli altri con 
sospetto.” E aggiunge: “Vi era anti-
camente una capacità di spensie-
ratezza e di giocosità che è stata 
in buona misura soffocata dal cul-
to dell’efficienza. 
L’uomo moderno pensa che tutto 
deve essere fatto in vista di qual-
cos’altro e non come fine a se stes-
so.” 
E conclude: “lo voglio dire, in tutta 
serietà, che la fede nella virtù del 
lavoro provoca grandi mali nel 
mondo moderno, e che la strada 
per la felicità e la prosperità si tro-
va invece in una diminuzione del 
lavoro.”
Ora, davanti a questi due esempi 
si impone una breve riflessione. 
O si liquida il tutto con la solita 
supponente dichiarazione: “Sì, 
sì, sarebbe bello, ma è un’utopia 
perché tanto ci sarà sempre gente 
che non ha voglia di lavorare..”.
Oppure incominciamo a ragiona-
re in termini più ampi e meno pre-

concetti. E dunque il lavoro come 
valore è solo un fenomeno stori-
co introdotto dalla borghesia che 
doveva darsi nuovi valori rispet-
to alla nobiltà e quindi elaborare 
una cultura opposta. E dunque 

scrivere e cioè creare.
Ma è in Robert Louis Stevenson 
(sì, proprio quello de “L’isola del 
tesoro”) che troviamo il primo di 
quei sassi scagliati nel metaforico 
stagno di cui sopra. Nel 1877 (cioè 
in tempi non sospetti e quando si 
lavorava in fabbrica 12 ore al gior-
no) Stevenson scrisse : “Di questi 
tempi ognuno di noi è obbligato, 
sotto pena di una condanna in 
contumacia per lesa rispettabilità, 
a dedicarsi a qualche professione 
remunerativa; e a dedicarcisi con 
un atteggiamento quasi simile 
all’entusiasmo. 
Una voce del partito opposto, di 
coloro che si accontentano del ne-
cessario e preferiscono guardarsi 
in giro e spassarsela, sa un po’ di 
provocazione e di guasconata. Ep-
pure non dovrebbe essere così. Il 
cosiddetto ozio - che non è affat-
to il non fare nulla, ma piuttosto il 

fare una quan-
tità di cose non 
riconosciute dai 
dogmatici re-
golamenti della 
classe dominan-
te - ha lo stesso 
diritto dell’ope-
rosità di soste-
nere la propria 
posizione.”

Splendido! Se qualcuno al tavolo 
delle trattative al Lingotto aves-
se detto metà di queste parole 
avrebbe fatto scattare un inter-
vento della Digos, per procurato 
attentato alla società. 
Perché il punto “rivoluzionario” 
non è la premessa polemica e ma-
liziosa, ma l’affermazione tra i due 
trattini in cui definisce cosa inten-
de lui per ozio.
Lo stesso concetto fu espresso 
da Bertrand Russell nel 1935. In 
quell’anno il filosofo, matematico 
e premio Nobel gallese teorizzò 
il principio del lavorare meno per 
lavorare tutti e soprattutto per 
potersi occupare nel tempo libero 
negli interessi in cui ognuno po-

che è immobile da secoli: lo sta-
gno del valore del “fare”. In queste 
pagine si è già dibattuto sul tema 
dell’uomo “fatto ad immagine di 
Dio” e si è spiegato come questo 

Dio a cui l’uomo assomiglia non 
sia l’Elohim come Spirito, ma lo 
Yavhè come demiurgo, quello che 
crea, genera, plasma, insomma, 
“fa”. E ben venga questo fare e 
questa somiglianza. L’uomo speri-
menta attraverso il fare quotidia-
no se stesso e la sua evoluzione 
(sia tecnica che spirituale).
Ma c’è un ma. Noi uomini viviamo 
nell’immanenza credendo di es-
sere eterni, non tanto fisicamen-
te ma nella fede 
nei nostri valori. 
I quali, in quanto 
umani, sono im-
manenti. 
E tra questi va-
lori ci sono il 
lavoro e il fare. I 
quali hanno ge-
nerato quel ter-
ribile vizio che è 
l’ozio (appunto padre di tutti i vizi; 
anche quello di lavorare in conti-
nuazione sacrificando famiglia, 
relazioni ed affetti?).
Cominciamo dunque da questa 
orribile parola: vizio. 
Deriva dal latino “otium” che ha 
una sua identità, tant’è che l’attivi-
tà si identifica in negativo, cioè è il 
“non ozio”, appunto il “negotium”. 
E fin qua è filologia e può essere 
solo teoria. 
Ma vogliamo mettere un Cicerone 
che, ritiratosi dalla vita pubblica, 

si dedica 
alla “nobile 
indolenza”? 
Che per lui 
vuol dire 

Vie della conoscenza Vie della conoscenza
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del pacifismo in piena guerra fred-
da.
Ma forse il punto principale è an-
cora un altro. Ho parlato prima del 
lavoro e soprattutto del fare. 
Già si è scritto a proposito del 
fare. Noi ci identifichiamo col fare. 
“Cosa fa quello lì?” o il più politi-
camente corretto: “Lei di cosa si 
occupa?”.
E spesso le risposte dono dello 
stesso tenore: “Faccio il…” per dire 
che “Sono …”.
Forse – e questo è un nostro tor-
mentone – era meglio quando alla 
domanda “Chi sono io ?” si rispon-
deva “Io sono qui ed ora”.
Avete mai visto un pastore in 
montagna mentre è col suo greg-

ge? Fa nulla.  E’ il cane che radu-
na gli animali, cerca chi si è perso, 
allontana gli intrusi. Il pastore ti 
vede arrivare da lontano, rispetta 
i tuoi tempi di marcia, ti rivolge la 
parola con lo stesso ritmo dei pas-
si che ti hanno portato da lui, ab-
braccia con un gesto lento monta-
gne e vallata, a volte dà una voce 
al cane. Nient’altro. E’ ozioso.
Eppure nel suo “ozio” c’è un pie-

nezza di vita, una coscienza del 
presente, una forza interiore che 
neppure dodici ore di lavoro con-
tinuo potrebbero raggiungerla. 

Giorgio Spertino

se la nobiltà condannava il lavoro 
richiamandosi a principi biblici (il 
lavoro come maledizione divina) 
allora il lavoro era un valore sano 
contro il parassitismo della nobil-
tà. Storicamente più che giusto, 
ma che dire della funzione paras-

sitaria delle banche e del concetto 
di prestito di denaro con interesse 
(cosa produce una banca? Mutui?). 
Comunque sia, il valore del lavoro 
così come è inteso oggi è relativa-
mente “giovane” rispetto alla sto-
ria dell’uomo. Chissà tra qualche 
secolo come sarà vissuto? 
(Ma ci pensate un padre che dice 
al figlio: “Vuoi lavorare? Ma non 
se ne parla neanche. Prima ti fai le 
ferie come ho fatto io e poi vai a 
lavorare! Stakanovista che non sei 
altro!”.)
Vabbè: utopia. Ma è davvero uto-
pia ciò che hanno descritto Ste-
venson e Russell? Non direi. 
Nelle tribù nomadi di cacciatori-
racccoglitori-allevatori (insomma 
di gente che non bolla la cartoli-
na) in cui si lavora con ritmi ben 
diversi e dove le relazioni sociali 
e famigliari, il rapporto con la Na-
tura, il culto per le tradizioni e la 
stessa percezione del tempo non 
è affatto legata ai minuti di lavoro 
e alla superproduzione. 

Forse per questo non conoscono 
lo stress, malattie degenerative, 
guerre di sterminio.
A proposito: Bertrand Russell fu 
uno dei più importanti sostenitori 
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Dentro i 
codici esoterici

Continuiamo la descizione dei se-
gni zodiacali iniziata negli scorsi 
numeri della nostra blog-rivista.

• Il Cancro
Primo segno d’acqua , l’acqua sor-
giva, cristallina e fresca, il Cancro 
corrisponde all’inizio dell’estate , 
quando le giornate sono lunghe 
e calde ed è piacevole stare “mol-
lemente” a godersi il   contatto 
con la natura e prendersi un po’ di 
frescura nelle passeggiate  serali e 
notturne , illuminate dalla Luna…
Sole e Luna, espressioni della po-
larità maschile e femminile , sono 
gli unici due pianeti ad avere sol-
tanto un domicilio, lasciando nello 
schema zodiacale un apertura che 
può ispirare suggestive alternanze 
tra zodiaci e cicli vitali patriarcali e 
matriarcali.   

Nel segno del Cancro troviamo il 
primo  Domicilio unico, quello del-
la Luna che qui si allea a Venere per 
presentarci un universo femminile  
fatto di dolcezza, sensibilità, emo-
tività e amore materno. Il cancro è 
conservatore, pigro, amante della 
comodità  e delle rassicuranti pa-
reti domestiche, che ricostruisco-
no un poco il grembo materno  …
La presenza di Venere e Luna ren-
de il cancro estremamente ma-
terno, accogliente e disponibile, 
ma anche sensibile, capriccioso e 
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suoi fedeli sudditi ….
A differenza dell’Ariete, dove il 

Sole trova la spinta maschile di 
Marte e Plutone, qui il Sole è al-
trettanto semplice ma meno com-
petitivo e meno diffidente….La 
presenza di Y tempo assicura al 
calore solare  ed alla sua egopa-
tia il “carburante” della continuità, 
collaborando a rendere il segno 
generoso , prodigale, spesso esibi-
zionista e molto aperto e disponi-
bile anche se spesso presuntuoso 
e plateale.
Se l’ariete pensa di essere “il pri-
mo” (ed ha tuttavia sempre una 
componente di affanno e insicu-
rezza) , il leone è serenamente 
convinto di essere “il migliore”  e 
partendo da questa rassicurante   
premessa riesce senza problemi a 
confrontarsi con il prossimo.
L’esilio di Urano rende  il Leone 
poco pragmatico e spesso dida-
scalico mentre la caduta di Nettu-
no lo priva di quelle complicazioni 
e nevrosi che potrebbero minare 
l’immobilismo Solare. Quando 
il Leone è abbastanza evoluto, 
e supportato da buoni valori in-
tuitivi e intellettuali, ci troviamo 

di fronte sovente a dei saggi che 
hanno saputo sopperire con il 

L’esilio Lunare e la caduta di Vene-
re privano il Capricorno dell’acco-
glienza, della dolcezza e del calore 
materno femminile, rendendolo 
piuttosto severo, compatto e ra-
zionale.
In questo Segno Marte  perde le 
sue caratteristiche di brutalità e di 
irruenza perché viene “razionaliz-
zato” dalla presenza di Saturno e 
dal senso pratico di Urano e pone 
le sue energie al servizio degli 
obiettivi prefissati rendendo il Ca-
pricorno estremamente tenace e  
ambizioso.
Questo nucleo di forza del Ca-
pricorno è opportuno che venga 
raddolcito dalla presenza di buoni 
valori affettivi, emotivi e intuitivi , 
poiché nel caso contrario può col-
laborare a creare blocchi di gret-
tezza, misantropia e chiusura.
I pianeti in Capricorno vengono 
“raffreddati” e razionalizzati, per-
dendo slancio emotivo e affettivo 
e acquistando più forza e durata 
(Saturno) nel tempo.

• Il Leone
Nello splendore e nella pienezza 
dell’estate, troviamo il segno del 
Leone che propone il domicilio 
unico del Sole in compagnia di Y 
tempo che qui assume tutta la sua 
simbologia di immobilismo.
Il Sole splende e vuole irrazional-
mente ( esilio di Saturno)  splen-
dere sempre, ignaro della ciclicità 
della vita e dei cicli del cambia-
mento ( caduta di Nettuno ).
Il Leone è pertanto fiero, solare, 
luminoso, coraggioso, leale  e ge-
neroso. Il protagonismo solare qui 
si esprime nella magnificenza e 
nella “tolleranza” leonina che è , 
in fondo, quella del Re rispetto ai 

bisognoso di affetto, comodità e 
di conferme, ed è in questo senso  
(il bisogno) che si esprime tutto il 
protagonismo Lunare.
L’esilio di Urano rende il Cancro 
poco tecnico e spesso pasticcio-
ne, ma la memoria Lunare spesso 
sopperisce a questa mancanza, 
ispirando ai soggetti  una sorta di 
praticità molto particolare.
La caduta di Marte e l’esilio di Sa-
turno rendono il Cancro un po’ 
molle, senza molta energia, aman-
te del sonno ( Luna) e goloso ( Ve-
nere). Il Cancro è anche amante 
dell’arte (Venere) specialmente la 
prosa e l’architettura ( Luna).
I pianeti in Cancro vedono acuite 
le loro caratteristiche intuitive e 
mnemoniche e speso indebolite 
le corrispondenze energetiche , 
muscolari e maschili, specie per 
quanto riguarda Marte e Saturno.  

• ll Capricorno.
Opposto al tenero Cancro delle 
calde giornate estive, troviamo il 
duro Capricorno del gelido pae-
saggio invernale. La natura vive 
una fase di  stasi, il ghiaccio ed il 
gelo sembrano ricoprire ogni cosa 
ed è necessaria tutta la forza di 
volontà e l’energia  Marziana, la 
stabilità di Saturno ed il pragma-
tismo di Urano per garantirsi la so-
pravvivenza. 

Il Capricorno è l’ultimo segno di 
terra, la terra più dura e compatta, 
la roccia o il cristallo formatisi nel 
tempo..

Le vie dell’energia Le vie dell’energia
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niano , grazie alla spinta di Nettu-
no, esprime in questo segno tutto 
il suo significato di tecnica, elet-
tronica, elettricità e molto spesso 
informatica.
I pianeti in Aquario vengono raf-
freddati  rispetto ai valori solari 
ma nello stesso tempo  stimolati 
dall’originalità del segno che li 
rende più “alternativi”....continua

Buona cocreazione 
... 2011

Ho parlato molte volte, su queste 
pagine, dell’importanza che assu-
me la nostra produzione energe-
tica individuale: siamo dei creatori 
di energia! Creiamo energia sotto-
forma di pensieri, emozioni, inten-
zioni, azioni e aspettative..
Creiamo energia con le scelte e 
con i dubbi, con le azioni e con le 
inazioni, quando la nostra mente 
è in pace o...quando è agitata in 
preda al chiacchericcio mentale.
La riflessione che voglio proporvi 
oggi, tuttavia, è riferita alla cocre-
azione.

La cocreazione è il processo di cre-
azione portato avanti da più per-
sone. Se la creazione energetica 
individuale è 10, la cocreazione è 
10 elevato per il numero di perso-
ne che partecipa allo stesso pro-
cesso!

farla franca.
L’esilio solare priva sovente  
l’aquario di vitalità, calore, sempli-
cità e lealtà , ma a differenza della 
bilancia, dove oltre alla caduta del 
sole c’è l’esilio dei pianeti maschi-
li, dando al segno una connota-
zione più femminile, nell’aquario 
l’antisolarità è più neutrale e più 
oggettiva.. Mentre la bilancia 
esprime la sua “antisolarità”  con 
la  possibilità di “scegliere” ( e di-
sobbedire..) , l’aquario non ne fa 
più una questione personale ma si 
sente “ufficialmente” ed universal-
mente “predestinato” a ricercare 
nuove possibilità di sopravviven-
za “per tutti”.
Da qui la generosità dell’aquario  
che a differenza di quella elargita 
dall’alto dal leone , in questa sede 
esprime tutta la sua simbologia di 
condivisione.

L’originalità aquariana è dovuta 
a Nettuno che soltanto in questa 
sede riesce a mettere i suoi stimoli 
al servizio della ragione  (Saturno) 
e del senso pratico (Urano) in una 
combinazione decisamente effi-
cace e ricca di inventiva .
I tanti luoghi comuni sull’aquario 
e  sull’era dell’aquario hanno col-
laborato a creare intorno a questo 
segno un alone , spesso ingiusti-
ficato, di “eccezionalità” , ma se 
non è supportato da buoni valori 
affettivi e passionali, l’aquario può 
anche essere inaffidabile, calcola-
tore e traditore…
L’aquario è il terzo segno d’aria, 
l’aria delle altezze e questo lo por-
ta ad essere spesso cerebrale e  
nevrotico ed il pragmatismo ura-

cuore alla mancanza di razionalità 
(Saturno) e opportunismo (Urano)
I pianeti in Leone vengono logica-
mente “riscaldati”, privati forse di 
ampiezza e mobilità ma esaltati 
da stimoli plateali e luccicanti..
• L’Aquario

La logica degli opposti ci propone 
l’Aquario come segno antisolare 
per eccellenza. Qui il Sole vita è in 
esilio, Y tempo in caduta la natu-
ra è ancora nel pieno dell’inverno 
ma già in profondità si avverte 
una spinta alla metamorfosi ed al 
cambiamento  proposto da  Net-
tuno.
Saturno (logica) ed Urano (prag-
matismo)  che nel Capricorno si 
uniscono a Marte per assicurarsi 
la sopravvivenza con tenacia e 
volontà, qui si alleano al pianeta 
dell’irrequietudine e della fanta-
sia proponendo e ricercando uno 
scenario di sopravvivenza origina-
le, innovativo e alternativo.

Mentre il Leone si esalta con il suo 
protagonismo solare affermando 
di essere il “migliore”, l’Aquario 
elude con la sua originalità ed il 
suo opportunismo Uraniano. Se il 
Leone Napoleone nella sua ceci-
tà è stato alla fine sconfitto, il suo 
fido consigliere Tayllerand ( che 
affermava da buon aquario: “il tra-
dimento è soltanto una questione 
di date..”) è comunque riuscito a 
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creazione positivi che possiamo 
attivare insieme.
Famiglie, team di lavoro, coppie, 
gruppi di amici e associazioni pos-
sono diventare dei “centri arcoba-

leno”, dove si irradia semplicità, 
chiarezza, gentilezza, abbondan-
za e autentica consapevolezza.
Non si tratta certo di voler “con-
vertire”  colleghi e familiari a pa-
role, ma di scendere dalle giostre  
che abbiamo costruito con loro, 
guardarli dal di fuori e lasciar loro 
il diritto di esistere.
Si tratta di modificare la nostra 
energia e il nostro sentire e poi, 
soltanto dopo, provare ad essere 
testimoni di punti di vista diffe-
renti, vivendo con semplicità e 
umiltà, senza aspettative  nè pre-
tese egoiche di riconoscimento.
Se stiamo diventando un po’ più 
consapevoli, non abbiamo alcun 
merito. Non siamo più buoni o mi-
gliori, ma sicuramente siamo  for-
tunati, perchè la consapevolezza 
porta molta più gioia e prosperità. 
E’ bene ricordarsene ed essere 
grati per questo..
Se c’è un clima energetico miglio-
re, stiamo meglio tutti. 
Se stiamo meglio tutti, sta meglio 
la terra e cocreiamo un futuro mi-
gliore, parten-
do dal nostro 
sentire.
Buona co-
creazione di 
un 2011, con 
l’augurio che 
sia costruito e  
vissuto in con-
sapevolezza e abbondanza!

Anawel

pesantezza e controllo,  farò certa-
mente molta più fatica.
Se faccio volontariato, danza, cor-
si sull’autostima o massaggi rilas-
santi e poi in ufficio cocreo model-
li di rancore, vittimismo, confronto 
e invidia...produco vibrazioni che 
vanno in direzioni opposte..
La grande illusione dell’ego è la 
separazione.  Se mi irrito con i col-
leghi perchè sono poco consape-
voli o leali, ho già abboccato come 
un tonno ad un processo di cocre-
azione  negativo. Sono già anch’io 
parte attiva di questo processo.
Il primo passo per correggere 
questa dinamica energetica è an-
cora una volta la consapevolezza 
e la “presenza” nel qui e ora.
Se mi accorgo che “sto abboccan-
do” posso andarmene, o se non è 
possibile, scegliere  di non identi-
ficarmi, riconoscere e depotenzia-
re l’emozione che sto provando 
- come qualcosa di mio -  e osser-
vare dal di fuori il processo, fidu-
cioso che molto presto ricomince-
rà a fluire, in me,  pace. 

Posso usare ironia, semplicità e 
comprensione, al posto del giudi-
zio, consapevole che non si tratta 
di un atto di bontà, ma di sano e 
pragmatico egoismo, perchè la 
scelta volontaria di non parteci-
pazione ad un processo di cocre-
azione negativo è già un processo 
di cocreazione positivo che farà 
bene a tutti.
I risultati dei macro processi co-
creativi umani sono tristemente  
sotto gli occhi di tutti ed è inutile 
sottolinearli.
Ciò che forse non è ancora chiaro 
è la portata di dei processi di co-

La cocreazione è quindi molto più 
forte della creazione, ed è anche 
molto più “contagiosa”.
Noi creiamo e cocreiamo con gli 
altri sempre e in ogni modo, con-
sapevolmente o inconsapevol-
mente, energie luminose ed eco-
logiche o oscure e di separazione.
Il processo di cocreazione molte 
volte è inconsapevole perchè ri-
ferito a determinati ambiti o con-
testi sociali, nel quale più o meno 
consapevolmente si è attivato 
questo automatismo di produzio-
ne  energetica.

Una persona, ad esempio, può 
aver iniziato da tempo un percor-
so di crescita personale e di con-
seguenza aver attivato positivi 
processi  di creazione energetica...
La stessa persona, tuttavia, può 
non rendersi conto che in famiglia 
o sul posto di lavoro, dove passa 
molte ore, inconsapevolmente di-
venta cocreatrice di processi ener-
getici che vanno nella direzione 
opposta!  
Questa contraddizione energeti-
ca potrà ripercuotersi sui risultati 
e sul benessere della persona in 
questione, che potrà mettere ad-
dirittura in discussione il percorso 
di crescita scelto.
L’augurio per questo 2011 è quello 
di aprirsi alla cocreazione e rico-
noscere i modelli di cocreazione 
che portiamo avanti.
Se vado alla meditazione sull’ab-
bondanza e poi in famiglia coltivo 
modelli di scarsità è una contrad-
dizione inutile.. E’ un vero pecca-
to! (Non in senso cattolico...)
Se scelgo di essere più leggero, 
tonico e in forma e poi manten-
go in essere e alimento modelli di 

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno
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della Danie-
la che fugge, 
della Daniela 
che resiste,… e 
molte altre an-
cora.
Sfogliando il 
secondo al-
bum mi sem-
bra di intuire 
di non essere quelle Daniela. Non 
mi appartengono. Sono  semplici 
espedienti creati per raggiungere 
un equilibrio. 
Le risposte alle mie Domande 
sono in un qualche luogo e tempo 
che ancora non conosco. 
Ciò che invece conosco ora è la 
natura di questo mitico equilibrio 
che da sempre ho inseguito. 
Si tratta di un’illusione. E’ questo il 
giorno in cui il mio mondo crolla 
impietosamente. 
E’ questo il giorno dove mi conce-
do di riprovare dolore .
Quello che pensavo essere un 
sano equilibrio da inseguire,  ora 
è una prigione. 
Mi guardo indietro e mi sembra 
impossibile aver vissuto anni e 
anni in questa prigione.
Mi guardo attorno e mi appare 
l’inganno in ogni angolo. E’ un pe-
riodo destabilizzante per me e per 
coloro che mi sono vicino. 
Ora conosco la fonte di quella in-
soddisfazione profonda e di quel-
la malinconia esistenziale nelle 
quali mi crogiolavo: guardavo la 
mia vita passare senza vederla 
veramente. Erano solo immagini 
riflesse dove perfino la serenità, la 
gioia, l’amore apparivano sbiaditi 
e informi.
Incomincio a guardarla e pur ve-
dendo ac-
c a d i m e n t i 
meravigliosi 
in quelle ma-
cerie la mia 
attenzione è 
concentrata 
sugli accadi-
menti che mi 

do della mia vita?Ma cosa voglio 
io? Cosa mi sta succedendo? Che 
cosa ne sarà di me se qualcosa 
non cambia?Perchè mi è capitato 
questo?perchè mi sento così? Che 
cosa nella mia vita mi soddisfa? 
Che cosa cambierei se potessi?
Accade così che comincio ad os-
servare le Domande. 
Hanno un che di familiare. Inco-
mincio a ricordare di essermi già 
posta queste domande. 
Affiorano i ricordi dei momenti 
precisi di molte Domande e mi 
appaiono come immortalati in 
una fotografia. Senza renderme-
ne conto compongo il mio album 
delle Domande.
Sfogliando l’album scopro che al-
cune di esse sono antiche, sono in 
me da sempre. Rimango colpita 
dal fatto inequivocabile di aver-
le messe a tacere molte e molte 
volte. Le ho messe a tacere con 
espedienti rozzi o raffinati, dolci 
o violenti, suadenti o autoritari: 
qualsiasi cosa tranne anche solo 
abbozzare un tentativo di rispo-
sta.

Lentamente si compone un se-
condo album composto dalle im-
magini della Daniela che insegue 
con poca fiducia la perfezione, 
della Daniela che dimostra qual-
cosa a qualcuno o a se stessa, 
della Daniela che asseconda fatti 
e persone, della Daniela che ha 
paura, della Daniela che vuole 
avere ragione. 
Della Daniela sicura di sé all’ester-
no e insicura di sé all’interno, della 
Daniela che non sa ciò che vuole, 
della Daniela che pensa di non 
meritare veramente ciò che ha, 
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Come sono arrivata 
alla scuola OEP3

In passato sono state molte le 
mattine in cui, una volta sveglia, 
mi rammaricavo che il sonno 
avesse avuto fine e che una nuo-
va giornata si dipanasse dinnanzi 
a me. Altre mattine mi trasforma-
vo in un automa a cui importava 
solo Fare, o meglio ancora Darsi 

da Fare. Il cosa Fare non era vera-
mente importante e non mi sono 
mai fatta mancare le cose Da Fare. 
Alcune mattine  ero arrabbiata 
con me stessa per essere arrab-
biata con il mondo o, viceversa, 
ero arrabbiata con il mondo per 
essere arrabbiata con me stessa. 
Qualche mattina ero triste. Infini-
tamente triste, senza apparente 
motivo. Altre mattine ero allegra, 
piena di entusiasmo, di voglia di 
fare. Poche mattine ero serena. 
Solo occasionalmente ero in pace 
con me stessa. Raramente ero fe-
lice.
 Sicuramente in tutte queste mat-
tine ero inconsapevole di ciò che 
mi stava accadendo. 
Poi per un certo periodo mi si pre-
sentarono le mattine  piatte, ane-
stetizzate, lineari che prennuncia-
vano giornate altrettanto piatte, 
anestetizzate, lineari. 
Fu sul finire di questo periodo che 
le Domande con la d maiuscola fe-
cero la loro comparsa.
Come colpi di fucile le Domande 
cominciarono a lacerare il silenzio 
della  noia, 
dell’apatia, della rabbia, della ras-
segnazione, dell’impotenza,…..
Chi sono? Cosa ci faccio qui? Chi 
sono “gli altri”?Che cosa sto facen-
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o individui alle 
prese con eva-
sioni e/o esplo-
razioni; singo-
lari personaggi 
che si muovono 
sereni e sorri-
denti dando 
l ’ impressione 
di sapere bene 
sia ciò che fanno sia dove vanno. 
Vorrei comunicare con loro ma mi 
sento impedita. Non so bene cosa 
vorrei dire o chiedere. 
L’ argomento mi sembra tabù ogni 
volta che azzardo un tentativo.
Chi parla, parla, parla è il consiglie-
re. Lui sa sempre cosa dire. 
Ora viene addirittura a cercarmi, 
ha tolto porte e finestre alla pri-
gione  e si offre di accompagnar-
mi, ovviamente per il mio bene.
Le esplorazioni con lui passano 
da momenti di noia infinita a mo-
menti veramente esilaranti, pas-
sando attraverso momenti di irri-
tazione allo stato puro.
L’ avventura non fa per lui. Si in-
nervosisce per un nonnulla e 
quando si innervosisce parla inin-
terrottamente. 
Ha una spiegazione per tutto e la 
ripete all’infinito. 
Vede pericoli ovunque e tende a 
concentrarsi in modo compulsivo 
su quelli presunti. 
Durante queste esplorazioni in-
sieme, mi accorgo che esistono 
momenti in cui non lo ascolto, 
momenti in cui non ascolto me e 
ascolto lui, e momenti in cui ascol-
to lui pensando di ascoltare me. 
E’ il momento della confusione: 
inoltre, ciò che regna sovrano 
dentro di me regna anche intorno 
a me. 
Non ho più un luogo dove andare 
e ogni tentativo di costruirmi un 
nuovo riparo 
è, chiaramente 
fin dalle fon-
damenta, l’ ab-
bozzo di una 
nuova prigione. 

io. Non fosse per ciò che dice della 
prigione mentre varco la soglia e 
mi guardo intorno,  penserei real-
mente di essere io. Io sono certa 
di essere tornata in una prigione 
mentre la voce mi parla di abita-
zione confortevole e mi propone 
ristrutturazioni, rimodernamenti, 
migliorie. La lascio parlare, mi rin-
tano in un angolo e medito sulla 
seconda evasione. 
Mi sento stanca e sconfortata ma 
uscire nuovamente è ormai un de-
siderio irrefrenabile. 
Alla seconda evasione ne seguo-
no altre. I rapporti con il mio car-
ceriere diventano tesi e difficili. 
Comincio ad odiarlo. 
Lui sembra non curarsene malgra-
do con me sia sempre più premu-
roso e attento al mio bene. 
Non chiude più la cella a chiave e 
ha perso l’abitudine di trattarmi 
con autorità. Ora si definisce mio 

consigliere. 
In effetti, mi elargisce un sacco di 
consigli sempre per il mio bene. 
Ritiene il suo presunto sapere in-
finito e spesso vi si perde. Elucu-
brare è la sua specialità. Io diffido. 
Le evasioni diventano delle esplo-
razioni e i tempi di permanenza al 
di fuori della prigione  si allunga-
no. Sto imparando a scegliere in 
modo consapevole. 
Ora il territorio circostante è più 
familiare, il nuovo mi spaventa 
meno, la curiosità prevale sulla ti-
tubanza. 
Nelle mie esplorazioni scopro di 
non essere sola: sempre più spesso 
incontro prigioni con dentro per-
sone che sembrano non vedermi 
né sentirmi; individui che vagano 

hanno trasportato in quella bolla 
fantasiosa che era la mia vita pre-
cedente. 
Mi crogiolo un po’ nel dolore, 
guardo la mia prigione piena di 
macerie e comincio a pensare 

all’evasione. La prima evasione è 
un miscuglio di esaltazione e pau-
ra, coraggio e vigliaccheria, au-
dacia e timore, amore e odio, cu-
riosità e perplessità. Comprendo 
immediatamente la potente sedu-
zione esercitata dalla prigione. 
Per quanto, ora mai, odiata e rico-
nosciuta malsana, mi è familiare. 
Mi appare perfidamente rassicu-
rante. La conosco. 
Mi chiede obbedienza assolu-
ta ma in cambio mi offre l’oblio 
dell’irresponsabilità. 
E’ una tentazione grande potersi 
dire: le cose accadono, io non pos-
so farci nulla. 
Fuori dalla prigione c’è un univer-
so che non conosco. Il territorio 
che mi circonda mi appare im-
menso. La luce mi acceca. Ogni 
singolo movimento richiede at-
tenzione.
L’ ansia mi assale insieme ai dubbi. 
La fuga è eccitante ma la sfiducia 
ha il sopravvento. Tutto mi è sco-
nosciuto e mi sento incapace di 
fronteggiare ciò che è dinnanzi a 
me. E’ il pensiero di aver vissuto in 
un luogo angusto ma protetto a 
riportarmi in prigione. Qui faccio 
una scoperta incredibile: ho un 
carceriere! Non lo avevo mai visto, 
eppure, lo riconosco. Mi sta sciori-
nando un monologo sui vantaggi 
del vivere in prigione. Il suo di-
scorrere mi è familiare. Realizzo di 
averlo ascoltato un’infinità di volte 
nella mia vita. Mi sembra addirit-
tura di essere impazzita e di essere 
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volare nella superstizione  ( come 
la legge d’attrazione “all’america-
na” che ha costruito e cocreato, 
purtroppo, molta avidità ) anche 
benessere, abbondanza e motiva-
zione!
La chiave della legge d’attrazione 
è il “sentire”, la capacità di pro-
vare gratitudine per le piccole e 
grandi cose che spesso diamo per 
scontate,  sapersi sintonizzare sul 
“dare”, creando così una circola-
zione energetica che possa porta-
re pienezza e consapevolezza per 
tutti.

  La prossima serata...

Martedì 25 Gennaio, alle ore 21
Il tema della serata è:

“Da una parte fa perfino ride-
re...”  (... proviamo a ridere an-
che dall’altra)”. In questa serata 
verranno proposti “Suggerimen-
ti, accorgimenti e sovvertimenti 
per vivere e ridere la realtà quo-
tidiana”.
Sarà un “Condividere e stimolare” 
che  ci potrà aiutare a ritrovare 
leggerezza, slancio, buonumore e 
benessere!
Vi aspettiamo!!

Il mio ex carceriere, attuale consi-
gliere, non mi molla per un secon-
do. Il territorio da esplorare è co-
perto dalla bruma, una fitta coltre 
di bruma e il procedere diventa 
faticoso ed improvvisato, con tutti 
gli annessi e connessi. Mi muovo 
spinta da un desiderio di cercare 

qualcosa che non sono in grado di 
definire. 
Comincio a pensare che sarebbe 
utile poter disporre di punti di 
riferimento, di strumenti utili ad 
orientarmi, di una fitta rete di sen-

tieri su cui potermi muovere. 
E chi cerca trova. 
Ecco l’ insieme di Daniela appro-
dato al primo anno della scuola 
OEP3: una Daniela evasa scortata 
da un ex-carceriere/neo-consi-
gliere sempre attaccato a lei; una 
Daniela confusa e con un bagaglio 
enorme di intenti e pseudo inten-
ti; una Daniela impaziente con 
cose da fare subito e da ottenere 
ancor prima. 
Una Daniela determinata a vivere 
la sua vita con pienezza; una Da-
niela esploratrice alle prese con 
paure, insoddisfazioni, giudizi ma 
anche dotata di grande entusia-
smo, di spirito di avventura e di 
una apertura mentale che rara-
mente si era attribuita....
(Tratto della tesi del primo anno della 
Scuola di formazione)

Daniela Cogato

Vie della condivisione Attività arcobaleno

Condividere e Stimolare

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

Gli incontri 
precedenti...

L’ultima serata sulla Legge d’Attra-
zione, prima della pausa Natalizia 
è stata un grande successo: la sala 
era così piena che alcuni amici 
hanno dovuto sedersi per terra...
Per chi fosse interessato è dispo-
nibile il Cd con la registrazione 
dell’incontro in Segreteria mentre 
sul blog è stata pubblicato il video 
con la presentazione di diapositi-
ve che sono state proiettate du-
rante la serata. 
Andate a vederlo e fatelo vedere 
ai vostri amici..

Aprirsi in modo maturo alla leg-
ge d’attrazione significa rendersi 
conto che l’energia che sentiamo 
nel “qui e ora” , l’energia che pas-
sa attraverso di noi è l’energia che 
stiamo attirando.
Il nostro potere personale ci può 
quindi aiutare ad attirare energie 
ecologiche e positive,  e senza sci-
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Serate

2 Eventi proposti dall’Associazio-
ne Luma Luma, sulla cultura Abo-
rigena Australiana 

Meditazione Iniziatica con il 
Suono del Didjeridoo

Sabato 22 Gennaio , ore 21
Lascia andare i pensieri e segui 
l’onda musicale…ascolta il suono 
e abbandonati in esso…presso gli 
aborigeni questo suono è chiama-
to il Canto delle Stelle…
Gli aborigeni e la loro antica cultu-
ra hanno un profondo rispetto per 
la natura e questo è esattamente 
quello che il resto dell’umanità 
dovrà imparare per sopravvivere. 
Perciò suoniamo il didjeridoo, an-
tico strumento per inviare un mes-
saggio intorno al globo: un mes-
saggio di riconciliazione con la 
Madre Terra, un invito a prendersi 
cura del Mondo in cui viviamo.
Durante la meditazione concen-
trati sulla tua interiorità, realizza 
che il mondo è dentro di te e tu 
sei parte del Tutto. (G.F.)

CERIMONIA D’INIZIO ANNO
Sabato 29 Gennaio , ore 20,30
“Noi siamo le stagioni, la natura è 
fuori e dentro di noi, siamo un du-
plicato dell’universo che passa, di 
stagione in stagione nel naturale e 
infinito ciclo della vita”

Prenotazione obbligatoria per 
entrambi gli eventi,  per Info

 Gabriella 3474255339
eeeeeeeeee

Incontri di Meditazione 

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

Giovedì 3 Febbraio, ore 21 
prossimo incontro

Vi aspettiamo!

Corsi  Scuola OEP3

I Corsi della Scuola di Orientamento 
Energetico Psicofisico

 Sabato 29 e Domenica 30 Gennaio   ( 9,30 - 18,30) 

Riconoscere e attivare il proprio potere personale

E’ il primo corso di orientamento energetico,  indirizzato a chi è di-
giuno di questa materia  o l’ha conosciuta attraverso i corsi tematici 
della Scuola.   E’ indicato a chiunque voglia usare meglio le proprie 
energie e aumentare il livello del proprio benessere. Il Corso è valido 
anche per un eventuale partecipazione alla Scuola di Formazione.

Sono aperte le iscrizioni per il primo anno della Scuola di Formazio-
ne OEP3,  un percorso per Coach che possano supportare a 360° a 

livello motivazionale,  materiale, energetico e spirituale 
Info e appuntamenti in Segreteria oppure su www.oep3.com

eeeeeeeeee 
Il sito di Terradiluce è 
www.terradiluce.it

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

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

Blog.html

eeeeeeeeee

La segreteria dell’
Associazione 

in Via Luserna, 3 - Torino
è aperta nei seguenti 

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

Mi preoccupo
Mi fido

Osservo i problemi
Cerco le soluzioni

Do potere alle situazioni
Do potere a me stesso

Voglio aver ragione
Voglio essere felice

Mi giudico Mi accetto

Modulo 1 : 

Sviluppo dell’Autostima
Comunicazione Efficace
Gestione  delle emozioni 

Pensiero Positivo
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Corsi settimanali
eeeeeeeeee

Corsi di Qi Gong e
 Tai Chi Quan: 

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

mercoledì  19/20,30.
Venite a provare una lezione!

eeeeeeeeee

Corso di pizzica salentina 
e danze del sud

L’energia della ronda insieme alla 
fantasia e alla passione fanno del-
la Pizzica il ballo più antico e carat-
teristico della tradizione salentina.
La Pizzica è una danza simbolica 
e trascinante, che nel ritmo incal-
zante del tamburello, strumento 
principe di questa musica, mate-
rializza tutta la passione, la gioia 
di vivere e il dolore dell’esistenza 
di una Terra di antica cultura. 

È una danza giocosa nella quale 
le coppie, ballando, nel susseguir-
si di scambi, intensi sguardi e giri 
vorticosi che seguono il ritmo in-
calzante dei tamburi danno vita 
a una sensuale danza tra simboli-
smo e passione.  (B. I.)

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 

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

Aspettiamo i vostri contributi.......

Da Sabato 5 Febbraio, ogni due settimane
(il sabato mattina ore 9,45 - 12, 15 circa )

Nuovo  Corso di Primo livello di 

 “Astrologia energetica e Counselor Astrologico”

L’astrologia energetica - Egologia - propone una visione totalmente 
positiva di questo strumento simbolico e metaforico. L’astrologia non 
studia l’influsso dei pianeti sull’uomo, ma le modalità con le quali la 
vita presente in noi “sceglie” di esprimersi attraverso le possibilità 
evolutive della nostra personalità e del confronto con l’ego.
Obiettivo di questo percorso formativo è quello di presentare l’astro-
logia come strumento di orientamento energetico e crescita personale 
e spirituale, abbandonare la superstizione e conoscere questo affasci-
nante codice per cogliere l’energia del momento, la ciclicità della vita, 
scoprire le nostre potenzialità, imparare ad aiutarci ed aiutare chi ci 
sta vicino. 

Primo livello: 9 incontri di circa due ore e mezzo

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

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

getiche.
• Sfatare i luoghi comuni: “Di che segno 

sei?” - “Io son fatto così” - “Succede questo 
o quello”

• I cicli dei pianeti: orbite e significato indivi-
duale e collettivo.

•  Il codice: introduzione a segni, pianeti e 
case. Gli elementi. Il percorso evolutivo dei 
segni e delle case. Gli schemi di domicili, esaltazioni, esili e cadu-
te. La logica e la dialettica degli opposti.

• Il tema natale. Principali metodologie di redazione.
• Gli aspetti tra i pianeti: opportunità e sfide.
• Cenni sui transiti dei pianeti: regole generali, relazioni col tema 

natale.
• Info e iscrizioni in Segreteria

Si comincia da Febbraio, 
il Mercoledì dalle 21 alle 23.

Per informazioni e iscrizioni, 
contattare  

Barbara 349-4656276 oppure  
baliu74@hotmail.com


