
ad esempio, al recente timore del 
millenium bug.
L’altro aspetto - che è comunque 
direttamente collegato al primo - 
è  la constatazione che qualcosa 
nel panorama energetico collet-
tivo  stia cambiando già da molto 
tempo e che ultimamente stia su-
bendo delle accelerazioni.
Negli ultimi anni, la grande crisi 
economica ha dato il via ad una 
lenta e progressiva estinzione del-
le classi medie  e ad un aumento 
esponenziale della povertà. 
Anche queste energie sono co-
creazione e il fatto che ci siano 
sempre più persone che  soffrono, 
faticano e vivono in condizioni di 
miseria, crea un “clima” energeti-
co  più teso. Le immagini recenti 
dei paesi a noi molto vicini come 

la Libia, l’Egitto e la 
Tunisia sono rimaste 
impresse in ognuno 
di noi e vedere come 
la scintilla del disa-
gio, dell’insofferenza 
e della frustrazione 
possa facilmente ac-
cendere le folle  e cre-
are un clima di rivolu-
zione e guerra civile è 
sempre destabilizzan-

te.   
I telegiornali hanno trasmesso im-
magini di banche, supermercati, 
villaggi e uffici pubblici semidi-
strutti, vuoti e fatiscenti; magari 
gli stessi villaggi, supermercati  ed 
edifici davanti ai quali siamo pas-
sati in occasione di una vacanza o 
di un recente viaggio....
A tutto questo si aggiungono gli 
scandali e gli intrighi nazionali ed 
internazionali, la sempre più scar-
sa credibilità della classe politica e 
i tagli alla cultura che minano alle 
radici la consapevolezza e la liber-
tà delle persone.
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Prove tecniche di 2012 Trovare tempo

...continua a pag. 4 prima colonna

La conoscenza delle  profezie ( più 
o meno catastrofiche)  a riguardo 
del 2012 è  è ormai parte integran-
te del nostro vissuto quotidia-
no.  Alcune persone hanno preso 
maledettamente sul serio l’even-
tualità di catastrofi e cataclismi, 
creando gruppi di sopravvivenza 
o costruendo ( e vendendo) bun-
ker  e rifugi antiatomici in grado 
di garantire  anche lunghi periodi 
di sopravvivenza. Altri scherzano 
e sdrammatizzano, divertendo-
si alle spalle dei “creduloni”,  altri 
ancora  esorcizzano la questione  
chiamando in causa gli errori di 
calcolo del calendario maya.
Da un punto di vista energetico i 
significati e le energie collettive 
con le quali, più passa il tempo e 
più diventa inevitabile confron-
tarsi, sono diffe-
renti.
Da un lato oc-
corre valutare  il 
“fenomeno 2012” 
e cioè questa 
energia (e cocre-
azione) di atte-
sa, aspettativa, 
timore, scherno, 
inquietudine e 
preoccupazione,  
che lentamente si sta delineando. 
Il fatto che buona parte dell’uma-
nità pensi a questo momento è 
già di per se un evento rilevan-
te dal punto di vista energetico, 
anche se non dovesse succedere 
niente di speciale (come proba-
bile).  E’ vero che il catastrofismo 
da quattro soldi ha sempre attec-
chito sul terreno di superstizione 
e ignoranza  della nostra razza 
umana, ma è altrettanto vero che 
il pensiero e le aspettative sono 
energia e che questo tipo di  co-
creazione di aspettative è oggi 
favorito dalla diffusione dei media 
rispetto ad altri momenti del pas-
sato o molto più intenso rispetto, 

La mancanza di 
tempo è uno dei 
luoghi comuni 
più gettonati.
A volte ci na-
s c o n d i a m o 

dietro la mancanza di tempo per 
giustificare una scelta o non farci 
rompere le scatole: “Non ho avuto 
tempo per fare la cosa X ”, oppu-
re identifichiamo il tempo come 
l’ingrediente magico per realizza-
re un obiettivo: “appena troverò 
il tempo, mi dedicherò alla que-
stione Y”.  Alcuni vivono il tempo 
come un contenitore, divertendo-
si a pianificare ed incastrarci den-
tro quante più azioni possibili.  
Ma cosa significa avere tempo?
Il tempo si possiede? Il tempo  può 
mancare? E quando manca il tem-
po, cosa sucede? Cosa “si ha” al 
suo posto,  il non-tempo?
Einstein diceva che per compren-
dere bene una cosa, bisogna sa-
perla spiegare alla nonna in un mi-
nuto con parole semplici. Quando 
sua nonna gli chiese a cosa si 
stesse dedicando, le disse: “Hai 
presente nonna due innamorati 
su una panchina ai quali il  tempo 
sembra non passare mai? Immagi-
na se fossero seduti su una stufa 
bollente!” E in un attimo svelò alla 
nonna i principi della relatività ri-
stretta!
Il tempo è. Non è mio, tuo o suo e 
non si può perdere (o fare perde-
re) né trovare.  Non è colpa sua se 
ci identifichiamo, ci facciamo coin-
volgere da mille cose e ci costruia-
mo aspettative illusorie. 
Il tempo è e ognuno di noi ha tut-
ta la vita per viverlo. 
Il tempo è “qui e ora” e non ha 
nulla a che vedere con il signifi-
cato che diamo a ciò che siamo e 
che facciamo (o non facciamo) : al 
massimo ne è solo il discreto  e si-
lenzioso testimone.
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vamente  – e questa è davvero la 
più incomprensibile dissociazione 
mental-linguistica – un “aiutino”, 
un “momentino”, fino all’osceno 
“attimino”.
Ridiamo dignità alle parole. Cen-
telliniamole per non cadere in 
un’inflazione che impoverisce, svi-
lisce ed annulla il valore evocativo 
della parola.
Lo splendido “Io sono colui che 
è” è breve, sintetico ma non è una 
abbreviazione, perché “Colui che 
è” non ha fretta e quella dichia-
razione ha una potenza davvero 
“litica”. E pensate un po’ che ricco 
vocabolario e quanto tempo può 
avere un dio! 
Eppure quella affermazione è la 
sintesi, un vero distillato, una sor-
ta di elisir di parole che incidono 
la storia.
Poco sopra ho detto che le paro-
le oggi soggiacciono al principio 

del “fast and show”. 
Lo “show” è la parola 
che dà spettacolo ed 
enfatizza ogni cosa. 
L’esempio per eccel-
lenza è offerto dalla 
“emergenza”. Avete 
notato come da alcu-
ni anni tra luglio ed 
agosto, non appena il 
termometro sfiora i 28 
gradi scatta l’”emer-

genza caldo”? 
Così gli esperti – prontamente in-
terpellati – possono darci prezio-
si consigli tra cui svetta sempre 
quello di vestirci con abiti legge-
ri. Ma no? Ecco perché avevo così 
caldo: continuavo ad indossare il 
loden!
Penso con nostalgia a quando si 
parlava con uno stile che va sot-
to il nome di “understatement” 
(espressione quasi intraducibile in 
italiano), che è quell’atteggiamen-
to di signorile distacco che, senza 
censurare le difficoltà,  le presenta 
con quella capacità su cui spes-
so hanno lavorato gli allievi della 
scuola di OEP3 e cioè la capacità 
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Dove non specifi-
cato, siete liberi di 
riprodurre, distri-
buire, comunicare 

al pubblico, esporre in pubblico, rappresenta-
re, eseguire e recitare l’intero contenuto di Le 
Vie Arcobaleno o parte di esso alle seguenti 
condizioni: dovete attribuire chiaramente la 
paternità dell’opera a chi l’ha realizzata e in 
modo tale da non suggerire che l’autore av-
valli voi o il modo in cui voi utilizzate l’opera; 
non  potete sfruttarla per fini commerciali; non 
potete alterarla o trasformarla, nè usarla per 
creare un’altra opera. Ogni volta che usate o 
distribuite Le Vie Arcobaleno  ed il suo conte-
nuto, dovete farlo secondo i termini di questa 
licenza, che va comunicata con chiarezza. In 
ogni caso, potete concordare col titolare dei 
diritti utilizzi dell’opera in questione non con-
sentiti da questa licenza. Questa licenza lascia 
impregiudicati i diritti morali. Per  dettagli, 
consultare la pagina internet http://creative-
commons.org/licenses/by-ncnd/ 2.5/it/ dove 
troverete il link al testo integrale della licenza 
tratto dal Codice Legale.

Parliamo di parole

Le parole sono 
energia.
Anzi “le parole 
sono pietre”, 
come diceva 
Primo Levi. E 
così è.
Ma spesso ce lo 
dimentichiamo. 

Non ci facciamo caso. 
Usiamo le parole come fossero 
kleenex e non ci accorgiamo che 
pesano, incidono, premono e 
schiacciano. 
Ma come qualsiasi altra pietra, la 
parola costruisce, fa baluardo, di-
fende e diventa monumento a noi 
e di noi stessi.
In questo nostro modello di so-
cietà dove tutto è “fast and show” 
anche la parola è velocizzata ed 
esibita. Come non dimenticare 
le arbitrarie 
abbreviazioni 
(non mi riferi-
sco agli sms ma 
alle parole “par-
late”) che por-
tano ad orribili 
neologismi tipo 
“amo” anziché 
“amore” (come 
a dire “Ti amo 
in fretta”) o i 
“buon ap” per dire “buon appeti-
to” (che neppure nel più frenetico 
fast food è accettabile). E poi gli 
Ale, i Giampi, i Dado e le Anto, le 
Raffa, le Lelle e perchè no – a que-
sto punto – rifiutare le Cippe, gli 
Gnaffi, i Cip e i Ciop? 
Sono forse  omaggi alla moda 
americana che confonde schizo-
frenia con efficientismo?
D’accordo si risparmia tempo. 
Ma come vengono impiegati quei 
nano-secondi risparmiati? 
Si impara una lingua? Si prolunga-
no le ferie? Si dà il bianco al cuci-
nino?
Di contro le parole brevi vengo-
no allungate e si chiede ossessi-
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dine medievali (sempre deserte) 
di qualche borgo toscano signifi-
ca auto “giovane”, brillante e faci-
le da usare, così devo capire che 

quando qualcuno mi apostrofa 
con un :”Il tram per la stazione?” io 
devo dirgli dov’è la fermata, qual 
è la direzione e soprattutto quale 
tram prendere. Verrebbe voglia di 
rispondergli: “Posso avere un aiu-
tino da casa?”
Ma questo è nulla. 
Ciò che più colpisce è l’uso – in 
apparenza comico – delle espres-
sioni di un potere che a volte 
critichiamo ma da cui poi ci fac-
ciamo plagiare linguisticamente. 
Alzi la mano chi non ha mai usato 
l’espressione “ bunga bunga”. Or-
mai è un tormentone onnicom-
prensivo. 
Eppure è un impoverimento, una 
sorta di espressione in cui far con-
fluire un po’ di tutto: situazioni 
morbose, demenze senili, voyori-
smo  mediatico, festini da basso 
impero o addirittura metafore 
sessual-politiche.  Insomma, sia-
mo arrivati a parlare come i Puffi. 
Se poi aggiungiamo il fatto che 
l’espressione ripetitiva appartiene 
più alla sfera della comunicazione 
infantile (“Ho visto un cane nero 
nero”) e in più le due parole non 
vogliono dire nulla e sembrano 
l’accostamento di suoni formulati 
da un bebè, allora ritorniamo alla 
dichiarazione di apertura. 
Le parole sono energia: esse evo-
cano e creano. 
E quindi, considerato il clima po-
litico-culturale esse sono lo spec-
chio dell’attuale  situazione. 
A cui mi adeguo: ciao ciao.
  Giorgio Spertino

prima o poi, cadiamo.
Sono le parole del potere. Potere 
finanziario, dei mezzi di comuni-
cazione e del potere politico. Non 
si tratta di moda, né di criticare il 
diffuso americanismo. 
Di quest’ultimo ho già avuto occa-
sione di parlarne e quindi ricordo 
solo questa abitudine di pronun-
ciare qualsiasi parola che non sia 
strettamente italiana secondo le 
regole (tutt’altro chiare o rigide) 
della pronuncia anglo-sassone.
Così il greco antico Nike (vittoria) 
diventa “naik”, le parole latine 
come media (plurale di medium) 
diventa “midia”e gli sponsor (i ga-
ranti degli antichi romani) prendo-
no la “s” inglese del plurale men-

tre il francese stage è pronunciato 
“steig”. Si salva solo il latino “invic-
ta” (invincibili) , anche se spesso ci 
si chiede perché uno zaino debba 
avere un nome femminile.
In campo commerciale svetta l’or-
mai famoso “brand” che una volta 
era il proletario “marchio”.
La vera trappola sta nel ripetere 
espressioni e modi di dire con una 
sudditanza culturale nei confronti 
di chi detiene un qualsivoglia po-
tere che impoverisce la capacità di 
comunicare. 
Spesso il nostro modo di parlare si 
riduce enormemente seguendo la 
sintassi della pubblicità televisiva 
che comprime e sovverte il natu-
rale ordine della comunicazione: 
l’emittente, cioè colui che vuole 
comunicare,  ha tutti gli obblighi 
di farsi capire mentre oggi accade 
il contrario. 
Così come io devo capire che una 
macchina che sfreccia tra le stra-

di saper cogliere la differenza che 
esiste fra essere il problema e os-
servare il problema.
Uno degli esempi più calzanti è 
la famosa comunicazione che la 
NASA ricevette dall’Apollo 13 che 
era in avaria e con il pericolo di 
non poter più tornare sulla Ter-
ra. Gli astronauti contattarono la 
base e dissero: “Houston, abbia-
mo un problema”. Chiaro, no? Non 
erano in emergenza, avevano un 
problema (e non era un “proble-
mino” da poco).
Se poi l’understatement si colo-
ra di ironia fa nascere la celebre 
battuta di Stanley, l’esploratore 
inglese che alla fine del 1800 andò 
alla ricerca del connazionale Li-
vingstone partito per esplorare il 
centro Africa e di cui non si aveva-
no più notizie. 
Pensate quali probabilità aveva 
di trovarlo e soprattutto quante 
possibilità aveva di incontrare un 
uomo bianco in quel luogo e in 
quegli anni.
Ebbene, quando Stanley – dopo 
mesi di marce nella savana e nel-
la foresta equatoriale - incontrò il 
suo compatriota, lo salutò dicen-
do “Doctor Livingstone, I suppo-
se” (“Il dottor Livingstone, presu-
mo”). Che sintesi!
Se ciò dovesse succedere oggi 
avremmo già dovuto sorbirci un 

centinaio di collegamenti “dal no-
stro inviato speciale”, una settima-
na di plastici della foresta equa-
toriale spiegati a “Porta a Porta”, 
una dozzina di tavole rotonde con 
i “nostri esperti” in attesa di una 
“fiction” in 20 puntate.
Ma su  tutto svetta una sottile 
trappola linguistica in cui tutti, 
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prossimi mesi, ci da l’opportuni-
tà di riflettere sul nostro ruolo di 
cocreatori di realtà e pensare e 
generare nuovi positivi significati 

esistenziali per noi e per le gene-
razioni future.
E mentre noi ci ritroveremo a rin-
graziare i nostri amici maya per 
non aver  azzeccato la previsione, 
loro, da qualche parte sorrideran-
no compiaciuti di aver escogitato 
un modo originale per farci diven-
tare più consapevoli.

Luca Cattaneo 
(Nb: integrazione a pagina 6)

volgere dalle conseguenze della 
nostra stessa cecità o da crisi più 
grandi di noi come quelle del-
le folle umiliate e frustrate  delle 
popolazioni nordafricane, è bene 
cominciare a pensare a delle al-
ternative. La benzina continuerà 
ad aumentare? Il petrolio finirà? I 
rifiuti diventerano un problema 
insormontabile per il pianeta?  Le 
banche non concederanno più 
fidi ? Gli anziani saranno troppi e 
non si potrà più dare loro la pen-
sione? Sarà sempre più difficile 
trovare posti di lavoro?
Queste domande sono trappole, 
che  nascono dal volere mantene-
re in essere i  vecchi schemi che si 
stanno deteriorando. Anzichè am-
morbarsi l’anima con la preoccu-

pazione, possia-
mo pensare alle 
alternative. 
Sfruttare nuove 
tecnologie, svi-
luppare nuovi 
modelli sociali, 
aprirsi a delle fa-
miglie allargate,  
Creare comunità 
per famiglie in 
difficoltà e per 

anziani, organizzare  dei gruppi di 
acquisto, immaginare ed inventa-
re nuovi lavori,  sono alcune delle 
immense potenzialità che ci offre 
la crisi economica ed energetica.
Il tempo dell’individualismo e del 
consumismo sfrenato  sta volgen-
do al termine e non sarà più tan-
to facile tenere a bada le persone 
offrendo loro spettacoli, dibattiti 
televisivi e reality show.
Se diventiamo tutti più poveri e se 
la nostra cecità costringe la terra 
a ribellarsi perchè la stiamo sfrut-
tando troppo, potrebbe essere un 
occasione per riscoprire il piacere  
delle cose semplici e gratuite!
Non importa se i Maya si sono 
sbagliati e se (sicuramente) non 
avverrà nulla di speciale.
Questo fenomeno 2012, che au-
menterà esponenzialmente nei 

Queste energie collettive si intrec-
ciano con le differenti energie e 
scelte individuali e rimanere cen-
trati non è facile. 
Se, come credo, il 2012 è  metafora 
di un cambiamento sottile di co-
scienza e di significati  bisogna in-
cominciare a prepararsi. Non suc-
cederà nulla di apocalittico che 
non stia già succedendo e non 
serviranno bunker o rifugi antia-
tomici in cui ripararsi ma piuttosto 
sarà un occasione per  penetrare 
i “bunker” metaforici  della no-
stra inconsapevolezza, negatività, 
mancanza di gratitudine e censu-
ra.  Un salmo della Bibbia dice che 
“l’uomo nella prosperità non com-
prende” perché si adagia, diventa 
per così dire “vi-
ziato” e paralizza 
le sue opportuni-
tà creative.
I cambiamen-
ti energetici ai 
quali stiamo assi-
stendo e nei qua-
li siamo inseriti 
possono dunque 
essere letti come 
un “occasione” 
per cocreare nuovi significati esi-
stenziali che  - probabilmente - 
daranno il via a nuove modalità e 
modificazioni sociali.
Se i modelli sociali, politici, eco-
nomici  stanno  in un certo senso 
“fallendo”  occorrerà saper legge-
re i segni dei tempi e rimboccarsi 
le maniche per crearne di nuovi e 
più attuali.
Le persone sveglie e consapevoli 
non possono fare finta di niente e 
continuare  a censurare sperando 
di  rimanere in quella fascia sem-

pre più ristret-
ta di persone 
che possono 
“permettersi” 
un tran tran di 
“normalità”.
Se non voglia-
mo farci tra-
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...segue dalla prima pagina

L’emozione del cinema

“Il discorso del re”
Questa volta vi propongo un film 
recentissimo, del 2010, che al mo-
mento in cui scrivo è ancora nelle 
sale, così da poterlo ammirare nel 
contesto più adeguato. 
Va anche segnalato che concorre-
rà con 12 riconoscimenti alla corsa 
all’Oscar 2011, fra cui miglior film, 
miglior regista, miglior attore pro-
tagonista (Colin Firth) e miglior 
attore non protagonista (Geoffrey 
Rush). (Ndr: Ne ha poi vinti 4 : film, 
regia, attore protagonista e sceneggia-
tura)

Questa prima presentazione po-
trebbe stimolarvi alla visione, per 
curiosità rispetto ad un prodot-
to estremamente raffinato (ha 
un’eleganza molto “british”) e cu-
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to “Bertie” come una persona di 
famiglia, obbligato a cantare, a 
stendersi per terra, a dire parolac-
ce che non ha mai pronunciato, 
ma alla fine riuscirà a racconta-
re quello che non ha mai detto a 
nessuno: un padre distante che lo 
ha costretto a diventare destrorso, 
una governante perversa, un forte 
conflitto col fratello maggiore, con 

tutte le conseguenze di un’educa-
zione estremamente rigida e pro-
fondamente gelida.
Mentre l’Europa si avvia verso la 
Seconda Guerra Mondiale, Albert 
comincerà a tenere in modo sod-
disfacente discorsi in pubblico, 
fino ad arrivare nel 1939 alla di-
chiarazione di guerra dell’Inghil-
terra alla Germania, in cui ormai 
re si rivolgerà ai suoi sudditi per 
esaltarli al patriottismo, davanti a 
Logue che lo dirigerà quasi come 
un direttore d’orchestra.
Il superamento del sintomo è reso 
possibile dall’incontro con un “te-
rapeuta” assai poco tradizionale,  
rivelatosi come una persona di 
grande sensibilità e delicatezza 
d’animo, che ha saputo leggere 
all’interno del suo paziente, rom-
pendo decisamente schemi pre-
costituiti ed abitudinari, dandogli 
la possibilità di ritrovare la fiducia 
in sé stesso, la consapevolezza di 
sé e del proprio ruolo, e di gestire 
al meglio le proprie paure.
Anziché una frase, questa volta ho 
scelto questo dialogo:
Bertie:”i miei consiglieri dicono 
che il fumo fa bene, distende la 
laringe e i nervi”
Lionel:”sono degli idioti!” 
Bertie:”sono cavalieri”
Lionel:”allora è ufficiale..”

E.B

nazista.
Il film è tratto da una vicenda real-
mente accaduta, e ci accompagna 
nella descrizione dell’incontro di 
una strana coppia: Albert (riser-
vato, rigidamente legato al pro-
tocollo, ma anche malinconico, 
impaurito, capace di scoppi d’ira) 
e Lionel (spontaneo, semplice, 
noncurante dell’etichetta). 
Lo scontro iniziale, tra due perso-
nalità così apparentemente op-
poste, lentamente si trasformerà 
in un’amicizia che durerà tutta la 
vita. 
Tutta la vicenda è incorniciata in 
interni, molto ristretti, per sotto-
lineare il dramma interiore di un 
uomo spaventato dall’idea di do-
ver diventare re, contro la sua vo-
lontà. E la sua balbuzie, che è stata 
curata dai medici di corte con bi-
glie in bocca e con le sigarette, lo 
farà sentire ancora più inadeguato 
al compito in un’epoca in cui si sta 
affermando la radio, che richiede 
a chi detiene il potere la capacità 
di saper comunicare. 
Sarà l’intelligente e innamorata 
moglie ad accompagnarlo nello 
studio di un attore fallito australia-
no, inventatosi logopedista dopo 
aver aiutato con successo i redu-

ci della Grande Guerra vittime di 
shock traumatici e del gas.
La tecnica si basava in gran parte 
sulla respirazione diaframmatica, 
per favorire il rilassamento dei pa-
zienti. Logue era convinto che la 
balbuzie fosse sempre di origine 
traumatica. Nel film il logopedista 
utilizza metodi poco tradizionali: il 
suo paziente reale verrà costretto 
ad essere curato nel suo studio e 
non a palazzo, ad essere chiama-

rato, ma vi sono molte altre sfac-
cettature: è un film estremamente 
intelligente, ma anche toccante e 

commovente.
Trama: Albert Windsor (sopranno-
minato in famiglia “Bertie”), duca 
di York e secondogenito di re 
Giorgio V, è afflitto dall’infanzia da 
una grave forma di balbuzie che 
gli aliena la considerazione del pa-
dre, il favore della corte e l’affetto 
del popolo inglese. 
Figlio di un padre anaffettivo e 
padre affettuoso di Elisabetta (la 
futura Elisabetta II, attuale regina) 
e Margaret, Bertie è costretto suo 
malgrado a parlare in pubblico e 
dentro i microfoni della radio, me-
dium di successo degli anni Tren-
ta. 
Sostituito il corpo con la viva voce, 
il Duca di York deve rieducare la 
balbuzie, buttare fuori le parole e 
trovare una voce. 
Lo soccorrono la devozione di 
Lady Lyon, sua premurosa consor-
te, e le tecniche poco convenzio-
nali di Lionel  Logue, logopedista 
di origine australiana. 
Tra spasmi, rilassamenti muscolari, 
tempi di uscita e articolazioni più 
o meno perfette, Bertie scalzerà il 
fratello “regneggiante” (Edoardo 
VIII, che sposerà la donna amata 
Wally Simpson), salirà al trono col 
nome di Giorgio VI e troverà la 
corretta fonazione dentro il suo 
discorso più bello. 
Quello che ispirerà la sua nazione 
guidandola contro la Germania 

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno
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di mercato e inse-
rimento lavorativo 
di persone in dif-
ficoltà, il sogno e 
l’utopia dell’incon-
tro tra normalità e 
diversità. “Spazzi” 
è un locale multifunzionale, che 
offre al piano terreno un servi-
zio di ristorazione (strutturato a 
pranzo come self-service, e alla 
sera come ristorante), al primo 
piano una attrezzatissima sala 
destinata a riunioni e convegni, 
ed al secondo piano una colorata 
foresteria di sei camere con ser-
vizi, che offre una accogliente e 

gradevole ospi-
talità.
Il progetto di 
Spazzi nasce 
dall’esperien-
za comune di 
tre Cooperative 
Sociali, agen-
ti da tempo sul 

territorio torinese in ambito so-
ciale, quali Progetto Muret, Luci 
nella Città e Associazione Arco-
baleno, che da molti anni lavo-
rano per il reinserimento sociale 
di persone con problemi psichia-
trici.
Ma torniamo al locale: oltre-
passando il portone, si viene 
piacevolmente colpiti dalla so-
larità delle pareti arancioni, su 
cui campeggia una scritta di 
Emmanuel Levinas: “La porta si 
apre, entra qualcuno: l’arrivante 
arriva, non sappiamo quando, 
né chi, non sappiamo da dove 
né quanto si fermerà. Non dob-
biamo saperlo. Certo, forse già 
lo sappiamo, e sicuramente ci 
industrieremmo per saperne di 
più. Dell’altro che arriva abbia-
mo già previsti i tratti di somi-
glianza con noi e in fondo già ce 
lo aspettiamo….” Ecco la cele-

Vie dell’energia Curiosità arcobaleno

Dall’editoriale a 
 Venerdì 11

E’ una triste sincronicità quel-
la che si è manifestata, pochi 
giorni dopo aver preparato 
l’editoriale sull’”energia del 
2012” , con il terribile terremo-
to e tsunami che ha sconvolto 
il Giappone Venerdì 11 Marzo. 
Un dramma dalle proporzioni 
inaudite che se non fosse av-
venuto in paese preparato (ma 
purtroppo non abbastanza 
preparato allo Tsunami) avreb-
be potuto procurare mlioni di 
vittime.  Un terremoto miglia-
ia di volte superiore a quello 
dell’Aquila,  onde alte oltre die-
ci metri. Terribile.
La nostra piccola mente è mes-
sa a dura prova nell’assistere 
impotente a queste manifesta-
zioni naturali devastanti.
Nell’invitare ognuno di noi a 
dare un aiuto concreto alle po-
polazioni devastate dall’even-
to, vi esorto a mandare un ab-
braccio di luce alle vittime e 
sopratutto ai superstiti.
La terra che ci si creda o no, 
è un organismo vivente che 
pulsa, sente e registra sia pur 
lentissimamente le nostre fre-
quenze.
Anche in questi momenti oc-
corre rimanere lucidi e fiducio-
si. Rispettare il dolore, sentirlo 
passare e fermarsi, senza tutta-
via lasciare che la mente-scim-
mia produca altra “spazzatura 
mentale” che, nuovamente  e 
inesorabilmente inquini il pia-
neta.
Controllare la nostra cocreazio-
ne, scegliere - per quanto pos-
sibile - dei significati che lasci-
no spazio a energie e contenuti 
fiduciosi.  O meglio ancora, at-
tivarsi e affidarsi, senza interpe-
tazioni, mantenendo un rispet-
toso  e pacato silenzio mentale.

L.C.

Mangiare.. a due passi 
da Terradiluce 

A Torino, Borgo San Paolo, un 
tempo identificato come “bor-
go rosso”, quartiere operaio per 
eccellenza, ha conosciuto da pa-
recchi anni una profonda trasfor-
mazione, col recupero di molte 
fabbriche dismesse ad uso com-
merciale, variando la sua iden-
tità originaria, aprendosi come 
altri luoghi alla terziarizzazione.
In questo contesto così cambia-
to si colloca da qualche anno (è 
stato inaugurato nel settembre 
2005) la real-
tà del locale 
“Spazzi”, che 
si trova in Via 
Virle 21, pro-
prio nel cuore 
del quartiere.
Anche la pa-
lazzina a tre 
piani in cui si 
trova è un richiamo all’archeolo-
gia industriale ed al mutamento 
economico: in passato era la sede 
di una fabbrica di frigoriferi, ed 
a sottolineare l’aggancio con la 
precedente realtà industriale la 
facciata esterna richiama quella 
dello stabilimento della FIAT 
del Lingotto.
All’esterno il passante viene cat-
turato dalla locandina esterna, 
che incuriosisce con la scritta 
“La locanda degli arrivanti – 
Spazzi”: il nome del locale rie-
sce a cogliere l’identità del luo-
go, giocando allegramente con 
l’associazione dell’idea di spa-
zio e di diversità. E qui entriamo 

nella ragion d’es-
sere del locale, la 
sfida di un luogo 
dove attuare con-
cretamente leggi 
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lasciare libri che per noi hanno 
concluso un ciclo di lettura, ma 
che possono ritrovare una nuova 

vita con altri, e prenderne altri, 
sempre in virtù dello stesso va-
lore di condivisione.
Recentemente si è aggiunta 
un’altra iniziativa, ospitata sem-
pre al piano terreno di “Spaz-
zi”: l’Alzheimer Caffè Torino, 
inaugurato il 15 dicembre 2010, 
curato dall’Associazione di vo-
lontariato A.S.V.A.D., connotato 
come un luogo dove i familiari 
dei malati di Alzheimer potranno 
condividere le loro esperienze e 
le loro emozioni, superare il loro 
isolamento, incontrare esperti 
del settore, mentre sorseggiano 
un buon caffè.
Al primo piano troviamo un 
Centro studi e gli Archivi socia-
li, un catalogo bibliografico on 
line accessibile gratuitamente 
dedicato ai temi delle politiche 
sociali, della salute, dei diritti 
e molto altro ancora: libri, rivi-
ste, documenti e materiale au-
dio e video. Ma non possiamo 
dimenticare che il primo spazio 
di incontro resta la tavola, con 
l’esaltazione del confronto tra 
tradizioni e culture diverse, che 
si esprimono concretamente 
con grande efficacia attraverso 
la cucina, con inventiva e crea-
tività, avendo come protagoni-
ste le storie delle persone della 
Cooperativa sociale “Luci nella 
città”che vi lavorano. 
La cuoca Zita ci racconta la sua 
storia, che diventa un altro tas-

nienti da realtà differenti, come 
polo di aggregazione all’interno 
del quartiere.
Infatti “Spazzi” è per sua natu-
ra rivolto al quartiere, ma an-
che alla città e a tutti coloro che 
vorranno farne la sede delle loro 
iniziative sociali e culturali: ha 
nella sala uno spazio espositivo, 
dove continuano ad essere alle-
stite mostre fotografiche, dedi-
cate a tematiche sociali; per la 
città è stata sede nello scorso au-
tunno di alcuni concerti di Set-
tembre Musica, con un riscontro 
molto positivo dai partecipanti, 
tanto che questa iniziativa verrà 
ripresa anche il prossimo anno. 

Per sottolineare l’ecletticità del 
locale, la parte antistante al ri-
storante/self service, oltre ad es-
sere uno spazio informativo del-
le iniziative della Circoscrizione 
San Paolo e della Città di Torino, 
ospita la “Banca del Tempo” del 
quartiere, un’iniziativa inau-
gurata a Marzo 2010, che sta 
avendo un riscontro positivo dal 
quartiere: è un’idea centrale per 
contribuire a sviluppare reti di 
collegamento, per superare l’iso-
lamento sociale, per diffondere 
saperi, conoscenze, per allargare 
le reti di amicizia, per creare op-
portunità, per uno scambio reci-
proco di prestazioni.
Altra attività che da tempo è 
ospitata in questi locali è il “Bo-
okcrossing”, pratica di scambio 
libri nata all’estero, ma che sta 
trovando una rapida diffusio-
ne anche in Italia; si possono 

brazione dell’ospitalità, senza 
nulla chiedere all’altro, in cui 
possiamo specchiarci, perché ci 
rimanda una parte di noi.
Incrociamo persone diverse, che 
vengono a pranzare nella pau-
sa lavorativa, come impiegati 
comunali o dipendenti del vi-
cino Politecnico, o abitanti del 
quartiere, per gustare una pausa 
pranzo di qualità a costi conte-
nuti, attratti dalla semplicità, 
dalla genuinità e dalla qualità 
dei piatti offerti, ispirati a varie 
tradizioni culinarie, in un mix 
in cui è fondamentale l’apporto 
della cuoca capoverdiana Zita: e 
qui si apre un mondo particolare, 
composto di spezie, profumi in-
tensi, fantasia e di nuovo colore. 
Ci accoglie Orlando, uno dei 
soci fondatori, che ci racconta 
come è nato il locale, la concre-
tizzazione di un sogno accarez-
zato da anni, che ha portato alla 
creazione di un luogo che offre 
ristorazione, realizzata col con-
tributo di persone in difficoltà, 
che offre un emporio in cui ac-
quistare prodotti provenienti da 
presidi Slowfood o dal commer-
cio equosolidale, ma non solo, 
uno spazio aggregativo in cui 

creare eventi culturali, ospitare 
iniziative rivolte al quartiere, re-
alizzare spettacoli teatrali e mu-
sicali.
L’idea è di creare contaminazio-
ni fra realtà diverse, ispirate alla 
comune volontà di condivisione 
e crescita, alla possibilità di co-
noscere contesti e stimoli prove-

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno
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tando prima 
aiuto-cuoca e 
poi responsa-
bile del locale.  
I suoi piatti 
preferiti sono i 
dolci, e precisa qualsiasi dolce, 
ispirata dalla tradizione, a cui 
aggiunge la sua creatività perso-
nale.
I camerieri che servono ai tavoli 
sono anch’essi fruitori di borse-
lavoro, legate al reinserimento in 
una realtà lavorativa di persone 
con un passato di disagio men-
tale,  e nel corso di questi anni 
hanno utilizzato l’opportunità 
offerta per sviluppare capacità 
ed esperienze da utilizzare, al 
termine del periodo presso Spaz-
zi, in altri contesti.
Ci sediamo ai tavoli, con le se-
die arancioni, con i piatti scelti 
ed apprezziamo la qualità degli 
ingredienti, che contribuiscono 
alla realizzazione finale: siamo 
in inverno e ispirati dalle tempe-
rature di questi giorni, abbiamo 
scelto la polenta con salsiccia, 
come i broccoli e la salsiccia na-
poletana; in altri momenti abbia-
mo apprezzato il couscous con 
verdure e fra i dolci in modo par-
ticolare il tiramisù all’arancia.
Occorre infine ricordare che 
viene offerto anche un servizio 
di catering e di banqueting, per 
consentire l’utilizzo di tutta la 
genuinità e la qualità della cu-
cina di Spazzi anche all’esterno, 
prevedendo anche l’allestimento 
dei tavoli: coffee break, buffet 
(caldi o freddi), pranzi di lavoro, 
aperitivi, ecc., il tutto organizza-
to con estrema cura e professio-
nalità. Spazzi è Aperto dal lune-
dì al venerdì dalle 12 alle 14.30
Via Virle 21, tel. 433.03.31
www.spazzi.org

Elena Balbo

sello del caleidoscopio di “Spaz-
zi”:  Zita ha una vera passione 
per la cucina, acquisita fin da 
giovanissima occupandosi in pa-
tria dei suoi 11 fratelli. A Torino 
dal 1985, dopo diverse esperien-
ze lavorative, ha frequentato nel 
2005 un corso formativo desti-
nato a disoccupati, a cura della 
Regione Piemonte, dedicato alla 
ristorazione, svoltosi proprio a 
Spazzi: qui si è distinta da su-
bito per le sue capacità e la sua 
fantasia, diventando poco dopo 
aiuto-cuoca, ed infine la cuoca 
del locale. Ecco un racconto di 
una vita trasformata dall’aver 
colto un’opportunità offerta da 
un percorso formativo. 
I suoi piatti preferiti sono i piat-
ti a base di pesce (piatti unici a 
base di riso, pesce e verdure, op-
pure lo sformato di baccalà)  e 

soprattutto i dolci, il budino al 
parmigiano e quello ai frutti eso-
tici.
Ed ecco, siamo di fronte al self-
service, scegliamo prima dal 
menu i nostri piatti preferiti e 
arriviamo alla cassa, dove tro-
viamo Paola, la responsabile di 
Spazzi, che avendo alle spalle 
una formazione in un istituto 
alberghiero, ha lavorato per 25 
anni in un ospedale psichiatrico, 
come insegnante nei corsi di cu-
cina; una volta lasciato il lavo-
ro precedente, ha utilizzato una 
borsa-lavoro, per un periodo di 
formazione di 3-6 mesi, ed è ar-
rivata a Spazzi in sostituzione di 
una ragazza in maternità, diven-

Le vie del buonumoreCuriosità arcobaleno

Cosi è (se vi pare)

Adoro le statistiche.
Mi dicono dove vado in vacanze, 
quanto dura il mio matrimonio, 
se mi piace il gianduia al gusto di 
toma sul cono gelato, quanti in-
cidenti automobilistici posso fare 
all’anno (poco importa se ho la 

patente o meno) e quanti figli ho. 
Tutto preciso e indiscutibile.
Perché la statistica è figlia della 
matematica. E la matematica, si sa, 
non è mica è un’opinione: è una 
scienza esatta.
C’è solo un piccolo problema. 
Quando mi dicono che le coppie 
italiane hanno 1,3  figli, mi chiedo: 
com’è possibile? 
Capisco l’1, ma lo 0,3? Chi è ‘sto di-
sgraziato? Anzi, cos’è? Un braccio 
con la cistifellea?  Una rotula con i 
calli e la dentiera? 
Se almeno fosse un’ernia attacca-
ta a una “Iolanda” saprei di che 
sesso è ‘sto figlio. 
E poi, come lo chiamerei? Gli devo 

dare lo 0,3 di un nome? Che so? 
Per esempio Cot? Che sarebbe lo 
0,3 di Cottolengo?
Il vero problema sarebbe trovare 
lo 0,3 di un abito per poterlo ve-
stire e mi saprebbe dire la Gelmini 
dove si trova lo 0,3 di una scuola? 
E poi, la cultura? “Signora – spie-
ga la maestra – suo figlio conosce 
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“Mah… forse il Virginia”
“Con la pipa curva o quella classi-
ca?
“Mio padre fumava la pipa, quella 
lunga… allora, forse…”

“Mi scusi, signorina, ma le risposte 
argomentative non sono valide e, 
mi spiace, ma l’intervista finisce 
qui”
Che goduria!
Però, ad onor del vero, le statisti-
che sono un vero punto di riferi-
mento per chiarirsi le idee su un 
fenomeno. 
Prendiamo le proiezioni riguar-
danti le votazioni, che – precisia-
mo – ‘ste proiezioni non sono dei 
film sulla pulizia personale dei de-
putati del tipo “L’igienista e l’ono-
revole” o documentari antropolo-
gici sui riti orgiastici parlamentari 
come “L’Orgiatina”. 
No, le proiezioni sono le previ-
sioni. E allora a metà pomeriggio 
di domenica appare il tipo che ci 
dice: “Alle 15 ha votato il 45% degli 
aventi diritto; una lieve flessione 
rispetto al 43,74 (periodico) delle 
elezioni politiche precedenti ma 
superiore dello 0.54% se confron-
tate alle amministrative del go-
verno Cavour e poiché è previsto 
un temporale con una probabilità 
del 34% che diventi nubifragio, 
secondo i calcoli del Centro Me-
teorologico Nigeriano (attendibile 
al 2,76%), possiamo stimare una 
contrazione  
dell ’af f lusso 
alle urne del 
13%. 
Ov viamente 
questo è rife-
rito solo al 2% dei seggi della fra-
zione di Val San Martino, abitata 

o un pecorino sardo a Civitavec-
chia? 
Se fa la raccolta differenziata dove 
getta il quotidiano che appoggia 
il governo? Nel bidone della carta 
o in quello dell’organico perché 
“Su ‘sto giornale ci sono solo ca-
gate”? E dov’era la notte fra il 28 e 
il 29 gennaio 1986?”
Ma il bello è che non si può argo-
mentare, giustificarsi, spiegare. 
Macchè! O sì o no. 
Ma come si fa a limitarsi a questi 
monosillabi? Se mi chiedono se 
fumo e io rispondo “Beh, qual-
che volta” non va mica bene. O sì, 
fumo come un tossico ai Murazzi 
oppure no, non fumo neanche se 
mi danno fuoco.
C’è stato un periodo che fumavo 
la pipa e quando rispondevo “Sì, 
fumo” la seconda domanda era 
“Quante sigarette?”. 

E qui il sistema entrava in crisi. Per-
ché il trucco è ribaltare il rapporto 
e cioè ero io che incominciavo a 
fare le domande. Quando rispon-
devo “Fumo la pipa” c’era il silen-
zio. Io mi vedevo la videata con 
scritto “Sigarette, sigari, cigarillos, 
toscani, avana, toscanelli…” e il 
quadratino dove inserire il nume-
ro delle fumate e la poveretta che 
cercava la voce “pipa”.
E allora, vai! 
“Signorina, lei fuma la pipa?” 
“No”
“Vuole sapere quante sigarette 
corrispondono a una pipata?”. “Sì.” 
“Ma la pipata con tabacco Virginia, 
che è più umido o con il Trinciato 
forte?”
“Ma… non saprei”
“La prego di rispondere solo sì o 
no.”

molto bene lo 
0,3 degli Etru-
schi”. Pratica-
mente sa che 
si scrive Etru-
schi con la E 
maiuscola.

Sono belle soddisfazioni per una 
mamma.
Parenti stretti delle statistiche 
sono i sondaggi. 
Si scrive “mi faccio i fatti degli 
altri” e si pronuncia indagine di 
mercato. Vi è mai capitato di ri-
cevere una telefonata in cui una 
simpatica voce femminile vi chie-
de “Buongiorno sono Carla della 
“Investiment Group Corporation  
I make me  your affaires”. Lei è il 
signor…?” 
Se voi rispondete di no, incomin-
ciano le domande. “E’ suo padre? 
Suo figlio? Il fratello? 
L’amante della signora? Il vicino? Il 
ladro che sta svaligiando la casa?” 
Prima o poi azzeccano chi siete e 
voi, i tapini, rispondete di sì. 
E siete belli “panati”.
“Le farò solo qualche semplice do-
manda. E’ pronto?”
Qualche semplice domanda? In 
confronto Torquemada era uno 
che si limitava a chiedervi l’ora e la 
prof di storia, quella che ti chiede-
va il nome dei centurioni di Giulio 
Cesare (anche quelli in congedo) 
era una superficialona.
Le prime domande sono facili: 
servono per scaldare l’intervista-
to. “Lei ha un’età compresa fra i 6 
e gli 87 anni?”. 
“Lei mangia abitualmente?”. “Per 
respirare si serve del naso?”. 
Ma poi scatta il Perry Mason che 
sonnecchia nell’intervistatrice. E la 
cosa si fa seria.

“Lei conosce 
la differenza 
fra la Berna 
e l’Hemmen-
tal? Preferisce 
mangiare un 
pecorino ro-
mano a Olbia 
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anche di ossigenazione come di-
cevo, delle radici delle piante che 
non si trapiantano da lungo tem-
po; si devono fare dei “buconi” o 
con il trapano - punta da 18 per 
buchi di almeno 30 cm - o con un 
cacciavite. Senza timore foriamo 
la terra accanto alla pianta anche 
nei vasi e poi riempiamo i buchi 
di sabbia di fiume: ci sarà spazio e 
ossigeno per nuove radici. 
Ora si è pronti per spruzzare su  
tutte le piante il preparato bio-
dinamico “500” o “cornoletame” 
- centri specializzati come www.
fondazionelemadri.it possono for-
nirlo agevolmente -
50 gr. di preparato sciolto in 10 
litri d’acqua tiepida, si dinamizza 
per 5 minuti prima in un senso e 
poi nell’altro e così via, lo si filtra e 
lo si spruzza alla base delle pian-
te verso sera; ciò servirà perdare 
energia vitale alle radici e per aiu-
tare la formazione dell’humus, sia 
in casa, sul terrazzo e nell’orto.
Ad Aprile è ora del preparato bio-
dinamico “cornosilice” o “501” - 
sempre disponibile presso il cen-
tro specializzato di cui sopra - 2 
gr. di cornosilice sciolto in 20 litri 
d’acqua tiepida, lo si dinamizza e 
questa volta si avrà cura di spruz-
zarlo di mattina e sulle foglie delle 
piante, in casa, in terrazzo e se c’è 
verdura già anche nell’orto. 
Questo preparerà la fioritura, la 
fotosisntesi clorofilliana e la matu-
razione.

Le piante che stavano in casa 
possono ora andare in balcone 
e si possono concimare con la 
“borlanda” ( si trova nei comuni 
garden ); in terrazzo si possono 
ripristinare i sottovasi per l’irriga-

da 23 cittadini che costituisco-
no lo 0,32% della popolazione 
italiana”.
   Merlino

P.S.
Secondo un’indagine statisti-
ca questo articolo è stato letto 
dal 100% dei lettori di questa 
pubblicazione. Il livello di gra-
dimento ha raggiunto il 100% 
e nella scala da 1 a 10 nel va-
lutare l’attendibilità dei dati ri-
portati, la serietà espositiva e la 
bravura dell’articolista, il voto 
attribuito è stato 10.
L’indagine è stata svolta su un 
campione rappresentativo del-
la popolazione italiana che ri-
spondeva ai seguenti requisiti:
1) nati il 30 luglio 1952 alle 11,30 
al Sant’Anna di Torino, piano 
terzo, stanza 4, lettino 12 e ri-
gurgito della prima poppata 
alle ore 18,47;
2) piatto preferito: panettone 
Galup;
3) due denti del giudizio estir-
pati tra il 1998 e il 2000;
4) cerniera del pile inceppata al 
momento dell’intervista;
5) soggetto tendente a confon-
dere i boxer( intesi come mu-
tande) con i boxer (intesi come 
cani) con ovvie e spiacevoli 
conseguenze.
6)  Numero di campioni sele-
zionati: 1 (uno)

Le vie del buonumore Le vie dell’energia

Gocce di Biodinamica

Ciao amici, esco da un lungo letar-
go, sono in ritardo..!!
Cosa fare nei primi mesi dell’an-
no? bene, siamo a Marzo, riassu-
mo in breve ciò che avrei dovuto 
dire tra Gennaio e Febbraio: per 
tutte le piante prepariamo un in-
fuso di foglie di rosmarino, come 
fosse una tisana: 5 cucchiaini di fo-
glie in 1 litro d’acqua tiepida, agi-
tiamo energicamente e mettiamo 
la soluzione in uno spruzzatore 
da giardino. In questo modo dia-
mo alle piante irrorate una volta a 
settimana, un “impulso di calore” 
nei mesi più freddi ma anche in 
primavera nel periodo di ritorno 
del freddo. Controlliamo i ristagni 
idrici sotto i vasi, togliamo acqua 
in eccesso e giriamo la terra, dia-
mole ossigeno.

Per tutte le piante sia in casa che 
da terrazzo, diamo loro il prezioso 
liquido di fine cottura degli ortag-
gi come patate, carote, zucchine 
ecc...un bicchiere di quell’acqua 
diluito in 4 litri di acqua pura e, at-
tenzione, DINAMIZZATI! 
Si amici, bio-dinamici, quindi il 
nostro prezioso composto ricco 
di sali minerali, diluito e messo in 
un grosso vaso in terracotta viene 
dinamizzato per 5 minuti a mano. 
Si formerà un mulinello a cono - i 
più esperti scorgeranno le forme 
matematiche e geometriche all’in-
terno, ma non vi soffermate, dopo 
il primo minuto girate nell’altro 
senso e nel caos del vortice si cre-
erà la vostra magica dinamizzazio-
ne!
E’ periodo di potatura delle chio-
me nelle piante da giardino, ma 



Le Vie Arcobaleno - N° 13  - 14 Marzo 2011 -  11

piuttosto che alla corrispondenza 
di abbondanza (esilio di Giove e 
Nettuno)

E’ come se la Vergine si sentisse 
“costretta” a faticare  per garantire 
la sua funzione di sopravvivenza 
( come la Marta del Vangelo ..)  e 
persino Mercurio in questa sede 
perde un poco del suo simboli-
smo adolescenziale  esprimendo 
in questo domicilio sopratutto la 
sua capacità analitica e la sua at-
tenzione pratica.
La caduta della Luna e l’esilio di 
Giove e Nettuno tolgono  fanta-
sia alla Vergine rendendola però 
capace di muoversi con molta in-
telligenza nel pratico e concreto 
quotidiano.
Y tempo e Urano “adesso” ren-
dono la Vergine estremamente 
attenta e presente mentre la de-
bolezza dei pianeti “fantasiosi ed 
irrequieti” la rende poco permea-
bile alle paure e ai disturbi emoti-
vi.
Alla Vergine è collegata la funzio-
ne di conservazione ( esigenza 
imprescindibile con il raccolto) e 
la tecnica di Urano si mette al ser-
vizio di Y tempo per proporre le 
tecniche  più svariate ( ibernazio-
ne, clonazione ecc..) 

I pianeti in Vergine vengono un 
poco ridimensionati, resi più prag-
matici e concreti e leggermente  
raffreddati dall’aridità tipica di 
questo  segno.

zione goccia a goccia 
e togliere i ripari dal 
freddo, ruotare i vasi 
ogni 10 giorni perchè 
prendano luce in tut-
te le direzioni. 
Nel giardino poi si 

possono mettere a dimora i fiori 
annuali e fare le potature “verdi”, 
cioè quando la pèianta è in vege-
tazione per curare forma e conte-
nimento di siepi e cespugli.
Vi ricordo in 2 parole il PERCHE’ 
E’ PREFERIBILE IL GIARDINAGGIO 
BIODINAMICO A QUELLO BIOLO-
GICO:
-perchè il processo di risanamen-
to del terreno è più veloce, risolu-
tivo e duraturo - perchè le piante 
sviluppano più radici e ciò le aiuta 
maggiormente nella loro vita - 
perchè le metodologie biodinami-
che agevolano il processo dell’AU-
TOFERTILITA’ della terra - perchè 
le visioni di progettazione biodi-
namica consentono degli accorgi-
manti come la creazione di equi-
libri vitali tra le piante attraverso 
consociazioni vegetali sinergiche 
e rapporti tra piante consumatrici 
e rivitalizzanti - perchè nel tempo 
la cura e la gestione complessiva 
preserva la bellezza, la naturalità 
e la vitalità del terreno - perchè in 
un orto e in un giardino biodina-
mico la VITA viene CONSERVATA, 
PRESERVATA E RIGENERATA.

Tuttavia, non chiedetevi trop-
pi perchè, la prossima volta mi 
soffermerò più sui preparati, 
la loro”costruzione” e utilizzo 
nonchè conservazione. Fidatevi 
dell’energia dell’Universo..

Ilaria Rebaudengo

Vie dell’energia Vie dell’energia

Dentro i 
codici esoterici

Terminiamo la descizione dei se-
gni zodiacali iniziata negli scorsi 
numeri della nostra blog-rivista.
• La Vergine
Sesto segno dello Zodiaco, la Ver-
gine corrisponde al momento del 
raccolto e di come porsi il pro-
blema della  conservazione dello 
stesso, quando verso il volgere 
dell’estate, la natura ci propone i 
suoi doni che saranno poi selezio-
nati (Bilancia) all’inizio dell’autun-
no.

La Vergine è il secondo segno di 
Terra, a metà strada fra la morbida 
terra del Toro ed il Ghiaccio cristal-
lino e roccioso del Capricorno. 
E’ la terra di mezzo, la mezza mon-
tagna dove c’è ancora vegetazio-
ne e il tempo (Y) pare fermarsi … 
come nelle favole di Tolkien.
In Vergine troviamo il domicilio di 
Y e Mercurio e l’esaltazione di Ura-
no.  Y e Mercurio si alleano come 
nei Gemelli,ma qui non trovano 
la spinta creativa di Plutone ma 
bensì il senso pratico e pragmati-
co di Urano che in questo segno 
esprime tutto il suo potenziale di 
manualità. La Vergine è precisa, 
meticolosa, spesso pignola, estre-
mamente critica (Mercurio ) e ana-
litica.
La caduta Lunare rende la Vergine 
poco sensibile e scarsamente in-
cline al romanticismo e sentimen-
talismo, mentre l’esilio di Giove la 
priva di ottimismo e fiducia, facen-
do sì che molto spesso la Vergine 
tenda a sottovalutarsi …
L’analogia della Vergine col raccol-
to è più legata all’aspetto tecnico 
e faticoso di questo momento , 
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lando sotto il segno dei Pesci ed 
infatti siamo un popolo di Santi, 
Poeti, Navigatori …. e possediamo 
una delle burocrazie più comples-
se e macchinose dei paesi indu-
strializzati.
I pianeti in Pesci  vengono resi più 
“affettivi”, acquistano in sensibilità 
e intuizione  a scapito della con-
cretezza e del senso pratico.

Concludiamo questo breve rias-
sunto sulle caratteristiche dei vari 
segni zodiacali, ricordandovi che 
ogni segno corrisponde ad una 
“energia”  con le quali  ognuno di 
deve confrontarsi nel corso della 
vita. Tutti i segni zodiacali sono 
presenti nel nostro oroscopo, al-
cuni in modo più rilevante (come 
il sole che ci dice di che segno sia-
mo) altri in modo più soffuso..
Ogni segno zodiacale - o parte di 
esso - occupa una delle nostre do-
dici “case” astrologiche che rap-
presentano - nuovamente - una 
metafora del cammino evolutivo 
dell’uomo sulla terra.
Ma di questo parleremo prossima-
mente.

..Continua

abissi di cui non si vede il fondo e 
quindi può far paura...
Le caratteristiche Gioviali di 
espansione e fiducia nei Pesci si 
adattano alla tendenza spirituale 
del segno che grazie alla presen-
za di Nettuno e Luna è partico-
larmente collegato con il trascen-
dente, visto come opportunità di 
fuga , rinnovamento e salvezza .
La forte spiritualità nettuniana dei 
Pesci  assume facilmente sfumatu-
re religiose, a differenza di quella 
Sagittariana o Aquariana che  ge-
neralmente sono più filosofiche o 
alternative...
Nei Pesci troviamo inoltre l’esilio 
di Y tempo e di Urano attimo pre-
sente e questa caratteristica, uni-
tamente all’esilio di Mercurio ( che 
priva il segno di astuzia e ironia ) 
rende il segno particolarmente 
emotivo, spesso pasticcione, poco 
dotato di senso pratico ma straor-
dinariamente dotato di inventiva 

e intuizione per cavarsela nelle si-
tuazioni più imprevedibili …
Il segno è inoltre dotato di una 
forte empatia nei confronti del-
la sofferenza che può facilmente 
sfociare nel masochismo e nella 
tendenza a fare da infermiere agli 
altri …
Per i Pesci, l’affettività è fonda-
mentale e i loro amori sono sem-
pre struggenti, totali, continui ed 
esagerati...
Come ad Urano Vergine sono le-
gate le mani, alla Luna Pesci cor-
rispondono i piedi e, sovente, 
questa caratteristica rende i Pesci 
ottimi ballerini…
Come curiosità ricordiamo che 
l’Italia è astrologicamente par-

Come curiosità ricordiamo che la 
Vergine ha il pollice verde più effi-
cace dello zodiaco. 
• I Pesci
Ultimo segno dello zodiaco, i Pesci 
rappresentano il momento in cui 
la natura lentamente esce dall’in-
verno e si appresta ad iniziare un 
nuovo ciclo evolutivo.

Ad ogni fine corrisponde un nuo-
vo inizio e questa coscienza della 
ciclicità e dell’inevitabilità della 
trasformazione che l’evoluzione 
comporta, permea i Pesci di una 
profonda irrequietudine che mol-
to spesso sfocia nella paura.
Così come la Vergine è pratica, 
concreta , pignola e attenta, gli 
opposti Pesci sono spesso disor-
dinati, sognatori, estremamente 
intuitivi e sensibili.
In questo segno, come nel Sagit-
tario, troviamo i domicili di Giove 
e Nettuno che si presentano non 
più affiancati alla forza profonda 
di X ma alla mutevole, sensibile ed 
irrequieta Luna.
La presenza della Luna rende più 
forte il domicilio Nettuniano e se 
anche è possibile trovare Pesci 
Gioviali e sanamente fiduciosi è 
molto più frequente  quel sotto-

fondo di inquietudine e fantasia 
che i due pianeti del “sottile” san-
no proporre.
L’acqua dei Pesci è l’acqua della 
profondità, degli oceani e degli 

Vie dell’energia Vie dell’energia

“. . Perchè una realtà non 
ci fu data e non c’è; ma 
dobbiamo farcela noi, se 
vogliamo essere; e non 

sarà mai una per sempre, 
ma di continuo e infinita-

mente mutabile. . .”

Luigi Pirandello
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educatori, che non hanno sapu-
to stimolarlo in maniera efficace 
e esplorare con attenzione la sua 
unicità....  Se si tratta di scuola 
dell’obbligo, l’attenzione non do-
vrebbe essere posta sui risultati 
didattici ma piuttosto sull’interes-
se e sulla partecipazione.

Quando i bambini crescono e di-
ventano ragazzi e la scuola non 
è più obbligatoria,  è altrettanto 
inutile fare le prediche e “buttar-
la” sul senso del dovere, perchè in 
questo modo i ragazzi non si ren-
dono conto della fortuna che han-
no a poter permettersi di studiare.
Ognuno di noi prima o poi deve 
fare i conti con la piatta quotidia-
nità e anche i nostri ragazzi do-
vranno - volenti o nolenti - farsene 
una ragione e comprendere che 
ogni giorno richiede un impegno 
di qualche natura. 
Potrà magari essere un lavoro o  
una professione artigianale, a ti-
rare fuori la loro splendida unicità. 
Sarà difficle motivarli allo studio 
se non avranno sperimentato il 
“piacere” della cultura in casa, at-
traverso l’elasticità mentale, la let-
tura,  lo scambio di idee, la man-
canza di norme rigide e aride e la 
presenza continua di  confronti 
democratici e  costruttivi.
Molti genitori sgridano i loro fi-
gli perchè non hanno voglia di 
studiare ma danno loro conti-
nuamente l’esempio di non aver 
voglia di fare il lavoro che fanno, 
lamentandosi di continuo e  arri-
vando regolarmente a casa insicu-
ri e di cattivo umore..
Le prediche, purtroppo, non le 
facciamo solo ai nostri figli, per-

maniera adeguata, ci sarebbero 
molti meno problemi  in questo 
mondo e molta più felicità. 
Ognuno fa quello che può; quello 
che le sue esperienze, le sue risor-
se, le sue capacità e gli strumen-
ti che conosce gli permettono di 
fare...
Per correggere bisogna capire, 
provare empatia, sintonizzarsi con 
la “mappa della realtà” del nostro 
interlocutore e aiutarlo ad avere 
una visione più ampia e un mo-
dello del mondo più ricco...
Il giudizio non nasce dal desiderio 
di aiutare e di comprendere l’in-
terlocutore, ma dal fastidio che si 
prova e dalla nevrotica  mancanza 
di accettazione del suo modello 
del mondo.
Se un bambino, ad esempio, va 
male a scuola  è perfettamente 
inutile rimproverarlo.
Sarà più produttivo cercare di 
capire se è sufficientemente sti-
molato, se i metodi di insegna-
mento tengono conto della sua 
unicità, e sopratutto  stabilire che  
valore dare a quei risultati insod-
disfacenti. Ci sta che una maestra 
rigida e frustrata pretenda molto 
da nostro figlio e viva come “lesa 
maestà” il pizzicotto dato ad un 
compagno, ma non è scritto da 
nessuna parte che dobbiamo 
prenderla sul serio...

Molti genitori non tollerano che i 
figli non abbiano voglia di studia-
re, perchè secondo loro, studiare è 
un dovere.
Quando un bambino va male a 
scuola e non ha voglia di studiare 
la responsabilità è sempre degli 

Vie dell’energia Vie dell’energia

L’inutilità delle
 prediche

Non so per quale motivo, tutti 
sentiamo, a volte,  l’irrefrenabi-
le desiderio di “fare la predica” a 
qualcuno. 
A turno vestiamo i panni dei cen-
sori, dei giudici, dei moralizzato-
ri e diamo sfogo alla nostra arte 
oratoria per dispensare perle di 
saggezza condite da una grande 
abbondanza di luoghi comuni.

Il massimo, in questo campo, lo 
diamo noi genitori, che ci sentia-
mo  investiti del dovere di inse-
gnare ai nostri figli “come funzio-
na il mondo”, a causa dei nostri 
presunti diritti biologici, ma è  
anche frequente dispensare lezio-
ni di vita agli amici, e ai semplici 
conoscenti.
Le prediche non servono a nulla 
per svariati motivi. 
L’energia che anima le ramanzine 
è  negativa perché figlia del giu-
dizio. Il nostro inconscio “sente” 
questo giudizio e si mette sulla di-
fensiva, escludendo tutto il resto.
A causa di questa reazione, il mi-
glior risultato che si ottiene con 
una predica è l’intensificazione e 
il peggioramento del comporta-
mento che si vuole correggere.
Se sbaglio qualcosa e mi sento 
rimproverato, dovrò gestire due 
frustrazioni  anziché una e sarà 
molto più difficile...
Il comportamento umano è la 
somma di molti fattori complessi. 
Se fosse sufficiente “sapere” cosa 
fare o non-fare per comportarsi in 
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Gli incontri 
precedenti...

Nell’ultima serata di “Condivide-
re e stimolare” ci siamo occupati 
degli Angeli, cercando di cogliere 
l’aspetto metaforico e simbolico 
della loro energia e della loro fun-
zione di messaggeri capaci di farci 
superare e integrare la nostra dua-
lità.
E’ stata una piacevole serata nella 
quale abbiamo tra l’altro visto una 
presentazione  di diapositive che 
ci ha aiutato a  conoscere i nomi e 
le caratteristiche dei nostri Angeli 
Custodi.
Per chi fosse interessato è disponi-
bile il Cd con la registrazione au-
dio dell’incontro  in formato mp3 
e la presentazione in formato po-
werpoint. 
Richiedetelo in in Segreteria !

La prossima serata...

Dopo la serata “spirituale” dedi-
cata agli Angeli, per equilibrare le 
energie abbiamo pensato di pro-
porre un incontro molto pragma-
tico dedicato al mondo della Pro-
grammazione Neuro Linguistica.

lità e fragilità ci infastidisce, più ci 
infastidirà quella degli altri e ali-
mentando il perfezionismo inde-
boliremo la nostra autostima.

Non si tratta di predicare l’autoin-
dulgenza o l’anarchia più sfrena-
ta, ma di comprendere che tutta 
l’energia che risparmiamo dal giu-
dizio e dall’auto giudizio  la pos-
siamo impiegare per risolvere le 

situazioni.
La fragilità umana può essere let-
ta come limite o stimolo. Se la leg-
giamo come limite, inseguendo 
improbabili standard di perfezio-
ne, indeboliremo la nostra libertà; 
se la leggiamo come stimolo, per 
non prenderci troppo sul serio e 
metterci umilmente e semplice-
mente alla prova con fiducia, ci 
aiuterà ad essere più leggeri, gra-
devoli, creativi  e comprensivi.. 

Anawel

chè ci proviamo gusto e le dispen-
siamo a tutti.
Facciamo le prediche ai nostri 
amici perchè hanno problemi di 
cuore, di lavoro  o di relazioni, di-
menticandoci che i terapeuti pro-
fessionisti si fanno un mazzo così 
(e si fanno pagare profumatamen-
te ) per arrivare (non sempre) fa-
ticosamente a ottenere qualcosa!

Cosa pensiamo di ottenere da una 
predica? Il cambiamento? L’illumi-
nazione? La conversione?
Quando facciamo una predica ci 
stiamo dimenticando che il nostro 
comportamento è regolato preva-
lentemente dall’inconscio.
Se uno non fa una cosa che a me 
sembra ovvia e naturale  è perchè 
gli mancano gli automatismi in-
consci!
E’ come sgridare un bambino per-
chè non sa andare in bicicletta!
Le cose non si imparano per dove-
re, per paura o per costrizione. 
Si imparano attraverso l’esperien-
za, la motivazione e l’interesse.
Dietro ad ogni predica c’è una 
proiezione inopportuna di sé.
Se invece di starnazzare i nostri 
“devi” - “datti da fare” - “com’è 
possibile che tu non..” e “mi rac-
comando” provassimo a esplo-
rare cosa accade nell’esperienza 
dell’altro o semplicemente a con-
dividere le nostre esperienze e le 
nostre motivazioni, otterremmo  
risultati più soddisfacenti. 
L’aspetto più triste, infine, di que-
sto atteggiamento giudicante è 
quando faciamo continuamente 
le prediche a noi stessi.
Più la nostra contraddizione, dua-

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!!!!
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Questa disciplina ci aiuta a coglie-
re e comprendere  la soggettività 
e la relatività dei nostri comporta-
menti e delle nostre convizioni e 
a creare un “modello del mondo” 
molto più ricco e soddisfacente.
Secondo la PNL le “esperienze”  
soggettive sono, come il linguag-
gio,  il risultato di una “sintassi”  
che può essere più o meno sod-
disfacente. Ogni esperienza può 
essere scomposta negli elemen-
ti neurologici e linguistici che la 
compongono per individuare  gli 
elementi da modellare e riprodur-
re (se l’esperienza è efficace, come 
ad esempio un abilità) o da cor-
reggere se l’esperienza è insoddi-
sfacente.
Vi aspettiamo !!

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Corsi  Scuola OEP3

I Corsi della Scuola di Orientamento 
Energetico Psicofisico

A partire da Giovedì 31 Marzo, dalle 18,15 alle 20,45
Sei incontri Settimanali il Giovedì

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

Martedì 22 Marzo, ore 21

“PNL e altre magie 
(e strategie) per vivere e 
comunicare in modo più

 sicuro, fiducioso ed efficace”

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. 

Lunedì  21 Marzo , ore 21 
Equinozio di primavera!
Incontro di meditazione e...

brindisi per salutare la Primavera!

Vi aspettiamo!
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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

Il Mercoledì  dalle 21 alle 23  
 E’ possibile fare una lezione 

gratuita di prova
L’energia della ronda insieme alla 
fantasia e alla passione fanno 
della Pizzica il ballo più antico e 
caratteristico della tradizione sa-
lentina.  La Pizzica è una danza 
simbolica e trascinante, che nel 
ritmo incalzante del tamburel-

lo, strumento principe di questa 
musica, materializza tutta la pas-
sione, la gioia di vivere e il dolore 
dell’esistenza di una Terra di anti-
ca cultura. 
È una danza giocosa nella quale 
le coppie, ballando, nel susse-
guirsi di scambi, intensi sguardi 
e giri vorticosi che seguono il rit-
mo incalzante dei tamburi dan-
no vita a una sensuale danza tra 
simbolismo e passione.  

Per info ( Barbara 349-4656276)

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.......

Corso di massaggio del viso
“La bellezza secondo natura senza coadiuvanti chimici”

Il massaggio del viso allevia lo stress della vita quotidiana che si riflette 
sull’espressione facciale. Stimola la circolazione periferica producendo 
quelle sostanze utili  a mantenere l’elasticità e la tonicità della pelle. 
Inoltre il lavoro di distensione dei muscoli facciali ha un effetto cal-
mante e antistress che va a rilassare tutto il corpo. 
Questa tecnica lavora sul tessuto connettivale con 
manualità semplici e profonde con risultati sorpren-
denti sull’attenuazione delle rughe.
Insegnante: Rosalia Basile, consigliere dell’Associa-
zione, operatrice ayurvedica diplomata presso il Gi-
tananda Ashram, estetista diplomata, specializzata 
in massaggio olistico con esperienza ventennale.
 
Domenica 17 Aprile  2011 dalle ore 9,30 alle 18,30

Info in Segreteria o direttamente 
Lia Basile 3474096225 – superbasilia@yahoo.it

Domenica 3 Aprile, ore 9,45 - 18,30
PNL e comunicazione - 1 livello

Introduzione alla Programmazione Neurolinguistica applicata al mi-
glioramento delle strategie di comunicazione relazionale, per vive-

re con più sicurezza e avere  più scelte. La  PNL è un 
metodo, un sistema di tecniche e pratiche e un atteg-
giamento mentale, che studia il comportamento e gli 
stati di “eccellenza”.  Nata negli anni ‘70 in America,  
sugli sviluppi della  “Grammatica Trasformazionale”,  
la Pnl ha avuto ( ed ha tutt’ora) un prepotente svilup-
po in tutto il mondo sia come tecnica psicoterapeuti-

ca che come  potente strumento per migliorare comunicazione, stra-
tegia e risultati  in svariati ambiti della vita e del lavoro.  

Corso a numero chiuso, iscrizioni entro il  24 Marzo.
 Info e iscrizioni in segreteria.


