
L’uomo è un animale sociale e la 
partecipazione è un potente mez-
zo per attivare la magia della vita 
e la sincronicità, attraverso incon-
tri, coincidenze e occasioni che 
possono suscitare motivazione, 
entusiasmo e tanti modi creativi 
per onorare ed esprimere la no-
stra unicità... 
La partecipazione è un metodo 
per aumentare la propria auto-
stima, prendersi meno sul serio 
e mettersi alla prova, guardare 
ed ascoltare le altre persone con 
apertura e curiosità, anziché aver-
ne paura. Quando ce ne stiamo in 
disparte, stiamo dando alla vita e 
a noi stessi il messaggio che non ci 
interessa “onorare i nostri talenti” 
e scoprire modi nuovi per rendere 

la vita più bella e 
interessante.
Partecipare signi-
fica essere curiosi, 
tenere sveglia la 
nostra mente (e 
darle meno occa-
sioni per complicar-
ci la vita con sterili 
dialoghi interni). 
Partecipare signifi-

ca “andare oltre” il proprio piccolo 
orticello,  interessarsi della propria 
comunità locale, di politica, nuo-
ve tecnologie, cultura, benesse-
re e solidarietà anzichè rimanere 
cristallizzati su posizioni statiche, 
dogmatiche e conservatrici.
Se ci sentiamo demotivati, rasse-
gnati annoiati o frustrati, è bene 
dare un occhiata alla qualità del-
la nostra partecipazione. Forse la 
società dei consumi ha innalzato 
la soglia del nostro livello di atten-
zione. 
Forse ci stiamo assuefacendo a 
scandali, guerre, crimini emozioni 
forti e   manifestazioni della po-
vertà e fragilità umana.
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Nel percorso quotidiano di cresci-
ta e ricerca del benessere, la parte-
cipazione  è un energia che mette 
in moto un piacevole processo di 
unità, collaborazione e motivazio-
ne. Partecipare significa  aprirsi, 
esprimere le proprie potenzialità 
insieme agli altri, “essere parte” di 
un gruppo, un progetto, un’idea e 
“cocreare”.
A volte ciò che ostacola la  parteci-
pazione è la chiusura; chiusura nel 
territorio della propria individuali-
tà, delle abitudini e della propria 
famiglia, con il desiderio di starse-
ne “tranquilli” e assaporare la pia-
cevole e rassicurante “normalità”.
E’ un desiderio comprensibile, che 
tuttavia, nasconde una trappola, 
perchè è molto facile identificarsi 
in un ruolo ed ap-
piattirsi nelle proprie 
abitudini, sviluppare 
delle dipendenze  e 
dei giochi di potere 
e accontentarsi del 
proprio “orticello” 
anziché esprimere le 
proprie potenzialità 
creative.
Un passo della Bib-
bia afferma che “l’uomo nella pro-
sperità non comprende..”, perché 
tende ad adagiarsi, condizionato 
dall’illusione della normalità  e 
della tranquillità borghese, dalle 
quali sovente scaturiscono la noia, 
la deresponsabilizzazione, la dele-
ga e la depressione. 
Quando siamo troppo centrati 
su noi stessi, infatti, è inevitabi-
le che il nostro ego ci suggerisca 
di portare l’attenzione su “cosa ci 
manca” e su “cosa non funziona” 
ed è per questo che nella cultura 
occidentale e nelle società più ric-
che è molto più frequente la de-
pressione e la noia. Quando non ci 
sono grossi problemi o situazioni 
urgenti da affrontare, è facile cre-
arsele da soli...

Una delle possi-
bilità che abbia-
mo per parteci-
pare al processo 
di miglioramen-
to dell’energia 
collettiva è quel-
la di prestare 
maggior atten-

zione alle notizie che divulghiamo 
e al loro contenuto energetico.
Da troppo tempo si sprecano le 
mail  dai contenuti più svariati 
(ladri che consegnano biglietti 
da visita  impregnati di sostanze 
ipnotiche alle stazioni di servizio, 
animali torturati e messi sotto ve-
tro, ricercatori che fanno appelli, 
cassieri dei supermercati che rice-
vono le confessioni dei terroristi   
e via dicendo) firmate da sedicenti 
addetti delle forze dell’ordine, ri-
cercatori o giornalisti...
Tutte notizie  che si rivelano delle 
emerite bufale...
Controllare una notizia è un se-
gno di attenzione, intelligenza e 
coscienza sociale.
E’ una cosa immediata utilizzan-
do un motore di ricerca collegarsi 
con la presunta fonte della notizia 
o dedicare un attimo del proprio 
tempo per verificarla. 
Con un minimo di pazienza si 
fa un servizio alla verità, si evita 
una cocreazione negativa inutile 
e gratuita e si tiene a bada l’ego 
che cerca il suo  riconoscimento 
nell’ essere il primo che diffonde 
la notizia... Soprattutto se la noti-
zia attiva il nostro giudizio o sen-
so critico (non soltanto una mail 
ma anche un gossip da ufficio...) 
verificarla,  per quanto è in nostro 
potere, prima di 
condividerla è un 
segno di civiltà e di 
coscienza sociale 
che ci può rendere 
più liberi e maturi.
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ci ritroviamo a 
considerare e 
r iconsiderare 
ogni cosa che 
m a n g i a m o . 
Questo è il punto di rottura che 
“Se niente importa” ci offre. Pren-
dere coscienza del nostro rappor-
to inconsapevole con il cibo di cui 
ci nutriamo.  
Spesso conosciamo il valore nu-
trizionale di un alimento (calorie, 
proteine, sali minerali, grassi) ma 
ignoriamo cosa stiamo mangian-
do, perché lo stiamo mangiando, 
cosa ha comportato il poterlo 
mangiare. Dal suo tentativo di ri-
spondersi è nato questo libro.
La sua narrazione prevede, inoltre, 
una dettagliata analisi dell’orrore 
degli allevamenti intensivi. Orro-
re che non riguarda solo il dolore 
inferto agli animali, per i quali la 
morte sarebbe una benedizione 
se utilizzassero modi meno bar-
bari, ma anche l’orrore dell’impat-
to ambientale e sociale negativo 
che questo tipo di allevamento 
produce. 
Jonathan Safran Froen ha trascor-
so tre anni ad indagare sull’indu-
stria degli allevamenti intensivi e 
ci ha fornito un’indagine rigorosa 
e meticolosa sulla carne animale, 
su come viene prodotta, sul suo 
consumo e sulle conseguenze di 
tale consumo compresi i nefasti 
effetti sulla nostra salute. 

La bellezza di que-
sto testo è racchiusa 
nella serenità, nella 
serietà e nella meti-
colosità dell’ esposi-
zione: un prendere 
atto di come una 
nostra abitudine 
inconsapevole può 

nuocere.
Non gioite pensando che l’Italia e 
l’Europa siano diverse dagli Stati 
Uniti.
In nome del profitto gli alleva-
menti intensivi sono sbarcati con 
successo anche nel vecchio conti-

In questo numero

Sommario

Editoriale.....................prima pagina
Servizio antibufale....prima pagina
Se niente importa....................pag.2
Sos energie positive................pag.3
Segue editoriale.......................pag.5 
Chiare, fresche dolci acque...pag.5
L’emozione del cinema..........pag.6
Così è se vi pare........................pag.7
Dentro i codici esoterici.........pag.9
Foto e documenti..................pag.10
Permettere e rispettare........pag.11
Isole senza mare.....................pag.12
Tu cosa puoi fare?...................pag.13
Attività Arcobaleno..............pag. 14

Blog Rivista aperiodica e gratuita in distrubu-
zione a soci ed amici  dell’Associazione Ter-
radiluce di Torino. Via E. Luserna di Rorà, 3
10139 - Torino -  CF: 97660260015
www.terradiluce.it - info@terradiluce.it
La versione cartacea è stampata in proprio.
Redazione : Elena Brossa, Lia Basile, Fausta 
Bonaveri, Luca Cattaneo, Antonella Cassè, 
Ernestina Cingolani, Giorgio Spertino.
Collaboratori:  Elena Balbo, Simone Catta-
neo,  Daniela Cogato, Gabriella Fusella,  Bar-
bara Ivaldi,  Ilaria Rebaudengo,  Alessandra 
Tradigo. 
Copyright: Tutti i testi, disegni, immagini - 
ove non specificato - appartengono ai rispetti-
vi autori. La  responsabilità dei singoli articoli 
è da ritenersi degli autori.

Per collaborazioni,  idee, contatti e articoli:
redazione@terradiluce.it

Cultura arcobaleno

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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paternità dell’opera a chi l’ha realizzata e in 
modo tale da non suggerire che l’autore av-
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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 
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    Se niente importa

Se niente importa è il titolo di 
un’opera di Jonathan Safran Foer, 
giovane autore del bellissimo ro-
manzo “Ogni cosa è illuminata” e 
del toccante romanzo “Molto for-
te, incredibilmente vicino.” 
In questo libro si parla di carne 
animale, la carne animale che noi 
mangiamo. 

Con l’arrivo del suo primo figlio, 
lo scrittore incomincia ad interro-
garsi sul cibo, sul suo valore, sui 
meccanismi dell’immaginario per 
cui noi mangiamo alcuni animali 
e non altri. In particolare, si inter-
roga sulla carne che poniamo nel 
nostro piatto. 
Se, come me, avete mangiato car-
ne con piacere per tutta la vostra 
vita, preparatevi ad un pugno nel-
lo stomaco senza precedenti, vir-
tuale ma impattante.
Se siete stati più volte in dubbio se 
diventare vegetariani o no,  que-
sto è il vostro libro.
Se siete vegetariani aggiungerete 
al dilemma etico se è giusto man-
giare un animale, 
anche una consa-
pevolezza più am-
pia dei vantaggi del 
non farlo. 
La narrazione è ro-
manzo, è reporta-
ge, è ricerca. 
Come lo stesso 
scrittore ama sottolineare, il libro 
parla di famiglia, di amore, di scel-
te. Parlando di scelta ci pone la pri-
ma domanda: perché mangiamo 
gli animali? Ognuno di noi ha la 
sua risposta. Ma appena tentiamo 
di rispondere a questa domanda 
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di guarigione e po-
tere personale di cui 
è capace.
Il “pioniere” dell’uso 
della  programma-
zione positiva nel-
la scienza  è stato 
Emile Couè, scienziato, farmacista, 
ricercatore di analisi psichica che 
collaborando con Liébeault e Ber-
nheim, (maestri della scuola psi-
cologica di Nancy - culla della mo-
derna ipnosi) diede il via agli studi 
ed agli esperimenti sui fenomeni 
di suggestione e di applicazione 
della programmazione positiva. 
Fu Couè a scoprire il grande po-
tere dell’immaginazione e la sua 
maggior forza di  attivazione delle 
facoltà inconsce rispetto alla vo-

lontà.
Da Couè in poi, si 
comprese come  
la semplice af-
fermazione della 
volontà (ad esem-
pio: “voglio asso-
lutamente dormi-
re” oppure “devo 

dormire perché domani mi alzo 
presto” ) attiva delle enormi resi-
tenze ed è di scarso aiuto, mentre 
l’uso dell’immaginazione piacevo-
le e creativa facilmente depoten-
zia le resistenze...
Couè faceva ripetere ai propri pa-
zienti, al mattino appena svegli e 
alla sera prima di addormentarsi 
la semplice frase “Ogni giorno, da 
ogni punto di vista, io vado di bene 
in meglio” utilizzando una spece 
di rosario di corda con venti nodi, 
per pemettere alla riprogramma-
zione (in questo caso aspecifica, 
adatta cioè a qualsiasi situazione) 
di sedimentare a livello inconscio.
Di strada, dai tempi di Couè ne è 
stata fatta molta, anche in virtù 
del fatto che la 
moderna tec-
nologia può 
venirci incontro 
insegnadoci a 
“creare” in modo 

nente. “Tanta carne a basso costo 
ci farà sani e felici” è lo slogan che 
ci ripetono.
Non è solo una questione di va-
lori o di stile di vita: è, in primis, 
una questione di scelte per amo-
re verso noi stessi e verso gli altri. 

Dopo aver letto questa analisi, 
è inutile provare sensi di colpa 
o trasformarsi in un predicatore 
ecologista. E’ molto utile rispon-
dere alla seconda domanda che il 
libro ci pone: cosa siamo disposti a 
fare per cambiare questo stato di 
cose? Magari possiamo smettere 
di raccontarci che mangiare car-
ne tutti i giorni faccia tanto bene 
e magari possiamo nutrire il pro-
posito di mangiarla solo due o tre 
volte alla settimana. Forse possia-
mo comprare le uova dai conta-
dini finalmente di nuovo presenti 
nei mercati rionali. 
Possiamo anche ipotizzare gite 
fuori porta con sosta in qualche 
fattoria per comprarci il pollo ru-
spante, quello vero.  
Abbiamo molte possibilità a no-
stra disposizione se non ci abban-
doniamo all’ignoranza e alla pi-
grizia. I nostri gesti sono alla base 
di questo stato di cose. Siamo noi 
che acquistiamo, siamo noi che 
creiamo il profitto. Siamo noi che 
scegliamo.

Daniela Cogato
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Non dimentichiamo mai questa 
legge:  l’ uomo così come trat-
ta la natura , finirà sempre per 
trattare l’ uomo. 
Tutto comunica in questo mon-
do, e anche il dolore e la morte 
circolano e ritornano.
                         
                                      Lanza del Vasto

Sos energie positive

Siamo tutti abbondantemente cir-
condati da energie negative: pau-
re, preoccupazioni, timori, insicu-
rezze, rigidità...e la nostra mente, 
il nostro corpo  e lo spirito, gioco 
forza ne risentono.
Poichè l’uomo è un “costruttore 
di realtà” con le energie che pro-
duce e i significati che attibuisce 
alle situazioni ed gli eventi, questa 
cocreazione di energie negative 
condiziona la nostra vita.
La negatività è intorno a noi e ba-
sta sentire un telegiornale o apri-
re un giornale per entrarci dentro 
e assorbirla... Le preoccupazioni 
legate alla crisi economica, all’in-
stabilità politica, al 
disagio sociale e alla 
crisi ambientale fa-
voriscono poi ancora 
di più questo proces-
so di “inquinamento” 
del nostro “sentire” e 
della conseguente 
produzione energe-
tica...
Che possiamo fare?
Innanzitutto, come ripetiamo 
puntualmente sulle pagine del 
nostro blog giornale, possiamo 
scegliere di avere fiducia, parteci-
pare insieme ad una cocreazione 
positiva,  attivarci per migliorare 
la qualità del nostro benessere 

depurando e muovendo il nostro 
corpo,  nutrendoci di stimoli po-
sitivi  ed ecologici, come tutte le 
proposte che cerchiamo di offrire 
in Associazione...
In secondo luogo possiamo nu-
trire il nostro inconscio di stimoli 
piacevoli e positivi  che lo aiutino 
a stimolare i potenti automatismi  
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mente rilassati.
Le riprogramma-
zioni vanno pra-
ticate possibil-
mente alla sera 
prima di dormire 
e al mattino ap-
pena svegli , aprofittando dello 
stato ipnagogico ( simile al sonno, 
dove le resistenze razionali sono 
minori) e vanno ripetute il più 
possibile per periodi di almeno 21 
giorni, dopodichè possono essere 
variate o “messe a punto” (appor-
tando delle modifiche, e delle ag-
giunte)  alla luce dei risultati otte-
nuti...

Questo meraviglioso strumento 
di benessere non presenta alcun 
effetto collaterale, è estremamen-
te piacevole e può dare risultati 
sorprendenti, rivelandosi un’ec-
cezionale spinta verso la crescita 
e l’attivazione del proprio meravi-
glioso potere personale!

Scuola Oep3

• Fare attenzione all’uso del ver-
bo “volere” perchè può essere 
frainteso come manifestazio-
ne di una volontà normativa 
(e quindi confuso nuovamen-
te con il “devo”)

• Mixare la riprogrammazione 
verbale con una musica piace-
vole senza “disturbare” trop-
po l’ascolto della musica.

• Usare i colori nei testi  rispet-
tando possibilmente l’ordi-
ne dello spettro ( dal rosso al 
violetto) oppure utilizzare il 
bianco.

• Inserire fotografie o immagini 
che siano totalmente piacevo-
li e non collegate a ricordi di 
natura equivoca....

 In ogni caso non abbiate timo-
re..di “sbagliare”: siamo talmen-
te “bombardati” ogni giorno da 
programmazioni negative che, 
qualunque cosa facciate sarà sicu-
ramente un elemento di cocrea-
zione costruttivo e  piacevole...
Se invece preferite un lavoro un 
po’ più professionale, con un pic-
colo contributo per i costi,  pos-
siamo realizzare  noi la vostra 
programmazione audio - video, 
inserendo le vostre musiche e im-
magini preferite!
Basta contattare la segreteria, 
via telefono o mail e inviarci (via 
mail)  il vostro materiale preferito 
(musica e immagini), specificando 
l’obiettivo che volete raggiungere 
(è bene essere non troppo spe-
cifici, lavorando ad esempio su 

serenità, fiducia, sicurezza , ener-
gia, concentrazione eccetera...) 
e nel giro di pochi giorni vi pre-
pareremo un bel Cd con alcune 
programmazioni audio e video 
da ascoltare e guardare piacevol-

Le vie dell’energia Le vie dell’energia

molto efficace, 
le nostre ripro-
g r a m m a z i o n i 
con estrema fa-
cilità.
N e l l ’ a m b i t o 
delle attività 
della Scuola di 
Or ientamento 

Energetico Psicofisico, da qualche 
tempo realizziamo delle ripro-
grammazioni positive costruite su 
“misura” per le differenti esigenze 
individuali. Queste riprogramma-
zioni vengono preparate sia in 
formato audio (da ascoltare con 
ipod e similari) sia in formato au-
dio-video da ascoltare e guardare 
preferibilmente con gli auricolari 
e un computer portatile o tablet 
standosense comodamente sdra-
iati o seduti comodi. 

Il materiale delle riprogrammazio-
ni viene preparato insieme a colui 
che ne fruirà, selezionando foto-
grafie e musiche particolarmen-
te gradite e piacevoli,  inserendo 
nella traccia audio una program-
mazione specifica di sottofondo  e 
“costruendo” il filmato con un uso 
sapiente dei colori, delle pause e 
delle varie transizioni video.
Se qualcuno - con un po di dime-
stichezza col computer - vuole  
provare a prepararsi da solo  una 
programmazione audio video, i 
consigli  fondamentali sono:
• Curare il tono di voce in modo 

tale che non sia troppo “impe-
rativo” ma nemmeno troppo 
morbido.

• Evitare assolutamente l’uso 
di negazioni o di termini che 
attivino le resistenze (come ad 
esempio “devo”).

“Imparare è un
 esperienza, 

tutto il resto è 
solo informazione.”

“La mente è come 
un paracadute,

 funziona solo se si apre.”

Albert Einstein
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mezzi di co-
municazione, 
ma questo col-
pevole silenzio 
coinvolge un 
po’ tutti i par-
titi istituzionali 
e se non sor-
prende che quelli di destra non ne 
parlino, stupisce invece il “quasi” 
silenzio di quelli di sinistra, par-
don, di quelli antiberlusconiani.
Ma qui non si tratta di far della fa-
cile polemica. Qui c’è in gioco un 
bene inalienabile, un vero e pro-
prio scippo ai danni dei cittadini 
che, sì hanno la libertà di espres-
sione, ma poi vengono trattati 
come sudditi col solo diritto con-
sultivo (che ne pensi?) ma non de-
cisionale.
Il silenzio istituzionale viene in-
terrotto solo per vanificare il re-
ferendum con un decreto legge 
sull’acqua per stabilire «le regole 
del gioco» attraverso l’istituzione 
di un’Autorità. Ad annunciarlo il 
sottosegretario allo Sviluppo Eco-

nomico, Stefano Sa-
glia. Il provvedimento 
arriva a 50 giorni dal 
referendum
E per la consultazione 
popolare si prospetta 
il pericolo di un nuo-
vo rischio stop dopo 
quello sul nucleare, 
con la decisione del 
Governo di ferma-
re il piano di rilancio 
dell’energia dell’ato-
mo. 

Istituendo un’Autorità, e cioè cre-
ando un nuovo quadro istituzio-
nale vengono automaticamente a 
cadere le condizioni per il referen-
dum, in quanto il contesto in cui 
esso è stato chiesto 
dai cittadini è mu-
tato. Un’abile, ma 
non troppo scoperta 
mossa, per rendere 
inutile la consulta-
zione popolare. 

e precarietà. Non importa a cosa 
scegliamo di partecipare, purché 
lo facciamo con apertura, entusia-
smo e disponibilità, l’essenziale è 
farlo per essere più liberi, consa-
pevoli e felici.

Luca Cattaneo

Le vie dell’energia Cultura arcobaleno

Forse siamo cristallizzati in idee 
vecchie  di trent’anni, come il par-
lare di politica in termini  di destra 
o sinistra, anziché di programmi,  
comportandoci  come ultrà  del-
le squadre di calcio, che portano 
avanti un copione di ottusa fede, 
sempre “contro”  quelli che so-
stengono le altre squadre...
Forse siamo entrati nella parte dei 
“censori”, dispensando giudizi e 
sentenze da ogni parte, passando 
il tempo a brontolare su tutto e 
tutti anziché attivare qualcosa di 

nuovo.
Forse stiamo lottando con il tem-
po e con l’invecchiamento, op-
pure siamo troppo occupati nei 
problemi o nelle preoccupazioni, 
anziché guardarci attorno e parte-
cipare alla loro soluzione.
Forse siamo solo abituati a pren-
dere sul serio quella vocina nella 
nostra testa che ci spinge verso la 
separazione, il dolore, la noia  e la 
sofferenza, facendoci pensare che 
“tanto non cambia niente”
Scegliere di partecipare è segno di 
umiltà, di semplicità e di fiducia.
E’ un po’ come ritornare bambini  
e riabbracciare quell’entusiasmo e 
quello stupore di un tempo...
E’ un po’ come innamorarsi, e rias-
saporare la piacevole “follia”  del 
rompere gli schemi della routine...
Partecipare - insegna  la storia - ci 
rende più soddisfatti di noi , ci aiu-
ta a ringiovanire nella mente e nel 
corpo, ci insegna a dare un senso 
alla nostra vita e ad essere più fe-
lici, anche in situazioni di disagio 

...continua  dalla prima pagina

Chiare, fresche e 
dolci acque

E soprattutto pubbliche, avrebbe 
aggiunto Petrarca, ma ai suoi tem-
pi non c’era bisogno di affermarlo.
Dei tre elementi fondamentali per 
la vita, uno ce lo siamo già gioca-
to: la terra. 
I nativi americani, ai quali i pionie-
ri chiedevano di vendere la terra, 
spalancavano gli occhi e si chiede-
vano stupiti: “Vendere la terra? Si 
può vendere il vento? I fiumi? 
E come sarebbe possibile? 
La madre terra è di chi la occupa 
in quel momento, ma non si può 
vendere.” Bella cosa, questo ri-
spetto per la terra. 
E infatti gliel’han-
no tolta tutta e nel 
frattempo li hanno 
prima massacrati e 
poi internati nelle 
“riserve”.
Adesso tocca 
all’acqua.
Non solo. Chi co-
nosce lo spirito 
che anima la no-
stra associazione 
sa che non rico-
nosciamo a nessu-
no (e prima di tutto a noi stessi) il 
diritto di detenere ed annunciare 
la “verità”, mentre riconosciamo a 
tutti il diritto di manifestare le pro-
prie idee. 
Ed è pertanto nell’ottica di questa 
scelta che “denunciamo” la cam-
pagna di disinformazione, anzi di 
non informazione, su quanto sta 
succedendo.
Non solo il referendum non è as-
solutamente pubblicizzato dai 
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do la cerimonia 
prima che sia 
pubblicamente 
proclamata la 
sua elezione. 
Il portavoce della Santa Sede rie-
sce ad eludere le domande della 
stampa e le curiosità del mondo 
intero, riferendo che il nuovo pon-
tefice ha sentito il bisogno di rac-
cogliersi in riflessione e preghiera 
prima di concedersi al mondo ma 
che, prevedibilmente, nel giro di 
poche ore si sarebbe affacciato al 
balcone per festeggiare assieme 
ai fedeli l’inizio del nuovo pontifi-
cato. 

Nel frattempo, il collegio cardi-
nalizio, fortemente preoccupato 
dalla crisi depressiva in cui sembra 
essere caduto il nuovo pontefice, 
fa convocare presso la Santa sede 
lo psicoanalista professor Brezzi 
(il più bravo terapeuta sulla “piaz-
za”). I cardinali accolgono con dif-
fidenza e con tutte le perplessità 
imposte dalla dottrina lo psicana-
lista, ma consentono comunque 
che questi possa esaminare il San-
to padre. 
Brezzi, alla presenza dei cardinali, 
effettua una seduta analitica del 
Santo Padre, da cui non emerge 
nulla di particolare, se non la de-
pressione ed il senso di impotenza 
che affliggono il pontefice. 

Lo psicoanalista fa però un rife-
rimento alla moglie come la te-
rapeuta più brava (dopo di lui). Il 

pubblici, dei costi da far ricadere 
sulle bollette e così via. Insomma, 
ancora una volta si ha la sensazio-
ne di essere tagliati fuori dalle de-
cisioni e soprattutto scippati da 
un bene comune ed inalienabile.
Prima la terra, poi l’acqua. Non 

ci rimane che l’aria. Arriveremo 
al punto che dovremo acquista-
re pure quella? Magari con l’uni-
ca libertà di scegliere fra quella 
frizzante-montana e quella liscia-
marina?

Giorgio Spertino

Da parte sua il Fli ribadi-
sce il no al referendum. 
«Non vorremmo che il 
Governo - dice il respon-
sabile ambiente, Pierca-
millo Falasca - sacrifichi 
la liberalizzazione dei servizi 
idrici, sancita dal decreto Ronchi». 
Anche perché in gioco c’è da spar-
tirsi un “Jackpot” da capogiro: ol-
tre al mercato delle bollette – già 
cresciute del 65% dal 2002 a fine 
2010 (vedasi “La Repubblica del 
21/1/2011) – c’è la gestione dei 64 
miliardi euro di investimenti ne-
cessari per riparare i 300mila chi-
lometri di tubi idrici che perdono 
per strada 47 litri d’acqua ogni 100 

immessi in rete.
Da dove arriveranno questi soldi? 
Per il 14%, stima il Censis, da aiuti 
pubblici a fondo perduto (cioè un 
regalo che fa lo Stato, cioè noi ai 
colossi privati)  e per il resto sa-
ranno finanziati con le bollette (di 
nuovo noi). L’aumento necessario 
tra il 2010 e il 2020 - calcola Utili-
tatis, un consorzio senza scopi di 
lucro - sarebbe del 18%. 
Ma forse non sarebbe neanche 
questo il problema: se il sistema 
idrico “fa acqua” e i privati po-
tessero risanarlo, non ci sarebbe 
granchè da discutere. Il nodo è 
un altro: la mancata pubblicizza-
zione del referendum fa nascere il 
sospetto che dietro alla battaglia 

delle cifre si 
sia già deci-
so il tutto, 
co m p r e s a 
la spartizio-
ne dei soldi 

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

L’emozione del cinema

Habemus Papam è un film del 
2011 diretto da Nanni Moretti, al 
momento ancora presente nelle 
sale, che verrà presentato al Festi-
val di Cannes dove concorrerà per 
la Palma d’Oro per il miglior film.
Alla morte del pontefice (il film si 
apre coi veri funerali di Giovanni 
Paolo II), si riunisce a Roma il con-
clave nella Cappella Sistina. 
I primi scrutini si concludono con 
delle fumate nere, dato che nes-
suno dei candidati maggiormente 
favoriti raggiunge il quorum ne-
cessario. 

Dopo alcune votazioni, viene elet-
to a sorpresa il cardinale Melville, 
che accetta con titubanza l’ele-
zione. Al momento della pubblica 
proclamazione, mentre il cardina-
le protodiacono sta per annun-
ciare il nome del nuovo papa alla 
folla dei fedeli riuniti in Piazza San 
Pietro, il neo-eletto ha una violen-
ta crisi di panico e fugge via nello 
sconcerto generale, interrompen-
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rinascita, con 
una sorpresa 
che non rivelo, 
invitandovi a 
gustarla sullo 
schermo.
Consapevolezza del sè, rottura 
degli schemi, che crea l’opportu-
nità di cogliere aspetti della realtà 
mai visti né immaginati prima, e 
infine la capacità di rappresentarsi 
in modo completamente diverso, 
svincolandosi dalle aspettative 
degli altri: sono elementi che ho 
visto, ma ce ne sono tantissimi 
altri, che verranno colti dal vostro 
sguardo.
Infine vi segnalo una frase del film  
“Soffro di deficit da accudimento, 
ma non ho capito cos’è”.

Elena Balbo 

una richiesta eccessiva. 
Risulta inquietante lo spazio nero 
della finestra (da cui avrebbe do-
vuto affacciarsi il neo-Papa), incor-
niciato dai tendaggi rossi mossi 
dal vento, a rappresentare un vuo-
to drammatico, carico delle aspet-
tative non solo dei fedeli in attesa, 
ma del mondo intero.
Ma questo Papa (interpretato da 
un grandissimo Michel Piccoli) 
non è un uomo che dubita del-
la propria fede. Lo accompagna 
spesso un sorriso luminoso: non è 
un pavido ma una persona umile, 
che conosce i propri limiti e rag-
giunge anche la consapevolezza 
delle proprie passioni (quella del 
teatro, vissuta in gioventù). 
Da questa consapevolezza gli de-
riverà una grande forza, la forza 
di dire di no a Dio non per pau-
ra ma perché è convinto di non 
poterlo servire, attraverso l’uma-
nità, come sarebbe necessario. 

Quando in incognito entra in una 
chiesa, si ritroverà ad ascoltare la 
predica di un giovane prete che 
parla di umiltà, della necessità di 
riconoscersi bisognosi di aiuto, di 
un Dio misericordioso che si china 
per curare le ferite degli uomini.
E qui si fa riferimento alla crisi at-
tuale della Chiesa, ma non solo, 
anche quella del potere in genere, 
del tutto autoreferenziale, con la 
perdita di certezze, di schemi, di 
scuole. Anche la psicoanalisi non 
ne esce bene: i due terapeuti sono 
abituati a ripetere gli stessi “co-
pioni” con i pazienti, gli stessi “tor-
mentoni”, ad uso e consumo delle 
loro insicurezze. Ma dalla perdita 
delle certezze infine ci sarà una 

portavoce della Santa Sede deci-
de allora di far uscire il Papa dal-
le Mura vaticane per avere anche 
un altro intervento che risolva la 
questione. Che invece si complica 
perché il Papa, approfittando di 
un momento di distrazione, scom-
pare per le vie di Roma.

Al solito, più chiavi di lettura: per 
prima cosa, in modo inaspettato 
visto il tema trattato, è un film di-
vertente. Il laico Moretti riesce a 
raccontarci il «dietro le quinte» di 
un conclave strappando numero-
se risate, perché lo sguardo è iro-
nico, e rispettando nel contempo 
la solennità di un rituale in cui si 
identificano milioni di persone, al 
punto che il film è stato definito 
come una commedia degna del 
miglior Woody Allen, con dialoghi 
scintillanti e umorismo raffinato. 
E’ del tutto inusuale ed imprevedi-
bile vedere i cardinali che giocano 
a scopone o a pallavolo (con l’ag-
giunta di un irresistibile “ralenti” 
sulle loro performance).
Il regista ha dichiarato, presentan-
do alla stampa Habemus Papam  
“Non è un film sul Vaticano» e ha 
aggiunto: «È un film sulla difficoltà 
di essere all’altezza delle aspetta-
tive degli altri». 
Si possono infatti percorrere as-
sieme a questo quasi-pontefice le 

intricate stra-
de della fra-
gilità umana, 
del senso di 
inadeguatez-
za di fronte a 

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

	  

Così è se vi pare

“D roial uedding”

Venerdì 29 aprile 2011. 
Accendo la televisione e su Sky 
trovo una televendita di parabole 
satellitari. 
Solo dopo un po’ mi accorgo che 
sono cappellini ostentati da ele-
gantissime signore. 
Cambio canale e su RAI1, RAI2 e 
RAI3 è in onda la celebrazione di 
una messa. Accidenti! 
C’è stato un colpo di stato delle 

Guardie Svizzere oppure Radio 
Maria ha occupato Saxa Rubra e 
nessuno mi ha avvertito.
Mi rassegno e passo alle reti Finin-
vest: qui c’è donna Maria Vittoria 
Emanuela Filiberta, contessa di 
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E passi la pizza (50 euri) con la fac-
cia dei due colombelli. 
E passino le tazze, le biro, i piatti, 
le forchette e i frigoriferi (sì, i fri-
go!) con la faccia sorridente del 
democratico Guglielmino che 
sposa la “commoner” Caterina, 
ma.. i preservativi? 

Sì, i preservativi. Andate a cercarli 
(non in farmacia) su Internet. 
Sono presentati in una elegan-
tissima scatola blu ed oro con le 
immancabili faccine sorridenti dei 
due sposi.
La confezione si chiama “Crown 
jewellery”: i gioielli della corona. 
Gioielli? Forse questo è il famoso 
humour inglese. 
Comunque ve lo immaginate 
quando è il momento di usarli? 
Con quei due che ti guardano e 
lui con quel sorrisone che sembra 
dirti “Go, brother!” (Vai, fratello!). 
Beh, se agli Inglesi piace farlo 
così… Sarà perché sono educa-
ti fin da piccoli e quindi qualsiasi 
cosa va bene purchè sia “royal”, 
comprese le coppie guardone, ma 
ci pensate in Italia? 
Comprate una confezione di profi-
lattici “Republic Jewellery”, quella 
da 100 euro con un solo preser-
vativo e col faccione sorridente di 
Berlusconi che sembra dirti: “Cosa 
vuoi che siano 100 euro per una 

trombata! Fidati: sono un intendi-
tore di queste cose!”. 
D’altra parte si sa: sono i comunisti 
ad aver inventato l’amore per far-
sela dare gratis.

Merlino

gli inglesi amino smodatamente 
gli animali ma vestirsi da canarino 
per le nozze del nipote mi sembra 
eccessivo. 
E poi, vuoi mettere la sicurezza? 
Ci saranno stati migliaia di poli-
ziotti per evitare attentati e poi la 
vegliarda reale che fa? 
Si veste di un bel giallo che sem-
brava dire “Ehi, cecchini, sono 
qua! Sono qua! Yuuu…”.
Oppure Ely d second crede che 
tutti i cecchini siano daltonici e ha 
pensato: “Scambiano il giallo per il 
beige e così mirano a me e fanno 
secca la Camilla”. 
Come dire: non tutto il male viene 
per nuocere.
Comunque gran bella coppia. 
Lui con quel sorriso così inglese (si 
scrive “british” e si pronuncia equi-
no) e lei che si presenta all’altare 
con un velo che le copre il viso. 
Perché, accidenti, lei è una don-
na occidentale, libera e moderna, 
mica una sottomessa femmina 
islamica con lo chador!
E in chiesa, che pubblico! 

C’erano proprio tutti: mancava 
solo l’Unto del Signore (perché la 
religione anglicana riserva il dirit-
to di raccontare barzellette “spor-
che” in chiesa solo all’arcivescovo 
di Canterbury). 
Ma il vero show l’ha fatto la sorella 
di Cheit: FIlippa Charlotte Middle-
ton, detta la Pippa. 
Davvero un nome regale. E poiché 
sono un signore qua mi fermo.
Anche se la “royal family” nei con-
fronti del “royal business” mica si è 
fatta tanti problemi.
A cominciare coi gadgets. 

Passerano Marmorito, marchesa 
di Poirino e duchessa di Monteu 
da Po che spiega che il “bon ton” 
sconsiglia di fare la gara dei rutti 
ad un pranzo regale (anche se si è 
bevuto champagne allungato con 
la Coca Cola).
Ma che sta succedendo? Si è for-
mato uno stargate fra il tinello e 
l’entrata? Un buco nero nel pia-
nerottolo? Un salto spazio-tem-
porale nella mia poltrona e io mi 
ritrovo il 1 giugno del 1946, quan-
do l’Italia era ancora sabauda e 
umbertina e a Racconigi si gioca-
va a “Regnando sotto le stelle ” in 
onore di Vittorio Emanuele III?

Ma no! 
Erano le nozze di Uilliam e Cheit! 
Il matrimonio del secolo! No, dico, 
il matrimonio del secolo quando 
‘sto 2000 ha solo 11 anni! Come 
dire: spiacente ma di matrimoni 
importanti nei prossimi 89 anni 
non ce ne saranno più. 
Anche se Berlusconi sposasse una 
liceale (meglio se ripetente onde 
evitare fraintendimenti) o se Rat-
zinger regolarizzasse la sua posi-
zione con suor Germana, beh… 
siamo spiacenti ma queste non 
sono nozze che fanno notizia. 
E invece per Uilli e Cheit c’era un 
pubblico di 2 miliardi di persone. 
La prima cosa che mi colpisce 
è il fatto che, nel bel mezzo del 
matrimonio, stanno girando un 
episodio della “Signora  in gial-

lo”. Possibile? 
Poi guardo 
meglio: non è 
la signora in 
giallo è la re-
gina. 
Io capisco che 

Le vie del buonumoreLe vie del buonumore
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anche le-
gata all’im-
magine di 
sé nell’am-
biente ed 
all’eventuale 
sfruttamen-
to di tale 
imma gin e. 
Ancora una 
volta, la logica zodiacale ci inse-
gna che il segno ( o i segni) sul 
quale la casa poggia ed i pianeti 
contenuti oppure in transito, da-
ranno a questo aspetto della vita,  
una connotazione particolare.
Da un punto di vista evolutivo la 
seconda casa offre interessanti 

informazioni su quanto è im-
portante ( e su quanto è sano 
ed equilibrato) l’aspetto ma-
terialistico nella nostra vita. 
Come sempre l’equilibrio è 
nel mezzo. 
Essere troppo radicati nel 
clan, troppo legati all’habitat, 
ai soldi, al possesso può esse-
re  una trappola evolutiva così 
come  essere troppo eterei, in-
capaci di gestire le proprie fi-
nanze e la propria immagine.
Opposta alla 2° troviamo l’ot-
tava che ne è il complemento, 
riproponendo metaforica-
mente la logica Toro Scorpio-
ne. Se la seconda è legata al 

radicamento, l’ottava ci parla di 
sradicamento, ci da informazioni 
sull’atteggiamento nei confronti 
dei beni, possedimenti, territori  
degli altri e sulle eredità materiali 
e morali.  E’ la casa della politica, 
della ricerca esoterica  ma anche 
della morte intesa come forma 
suprema di sradicamento. Se la 
seconda  celava in se il pericolo 
di attaccamenti eccessivi, l’ottava 
cela il rischio di intromissioni e/o 
manipolazioni eccessive, più o 
meno lecite e pericolose nell’ha-
bitat altrui, come purtroppo la 
politica moderna ci ha abituato da 
tempo. 
L’asse seconda ottava è anche le-

pertanto è possibilissimo trovare 
Acquari Ascendente Aquario con 
forti caratteristiche Leone o cose 
del genere. La prima casa, invece, 
rappresenta la visione che l’io ha 
di se stesso ed è condizionata dai 
pianeti signori della casa.
Da un punto di vista evolutivo i 
pianeti in prima casa caratterizza-
no la visione dell’io e ne limitano 
in parte lo sviluppo o perlomeno 
ne indicano  le modalità.
Per logica degli opposti, per quan-
to riguarda la casa VII possiamo 
dire che il significato più impor-
tante e il rapporto dell’io con il 
tu, quindi la scoperta dell’altro 
intesa come relazione a due e tut-

to ciò che riguarda l’alchimia del 
relazionarsi, del conoscersi, dello 
scoprirsi e del comunicare con un 
modello del mondo differente dal 
proprio. E’ per questo motivo che 
gli antichi definivano la settima 
casa la casa del “matrimonio”
Il segno su cui poggia la casa VII 
e i pianeti che la abitano o che 
vi transitano sono le energie e le 
modalità con le quali questo tipo 
di relazione e di approccio tende 
ad esprimersi ed a evolversi.
La 2° casa è legata all’habitat, al 
rapporto con l’ambiente, al radica-
mento nel territorio, alle radici, al 
denaro, al possesso e alla stabilità. 
Legata a Giove – vista, la casa 2° è 

Vie dell’energia Vie dell’energia

Dentro i 
codici esoterici

Dopo aver terminato la de-
scrizione dei segni zodiacali 

(negli scorsi numeri della nostra 
blog-rivista) vediamo brevemente 
qualche accenno sulle “case”.
In ogni tema natale, in base al luo-
go e all’ora dell’evento si creano  
12 settori, detti case, che si distri-
buiscono in tutto lo zodiaco. 
Le case iniziano con un punto, 
chiamato Ascendente  che indica 
dove sta sorgendo il Sole in quel 
momento... Le dodici case rappre-
sentano  le dodici tappe del per-
corso evolutivo sulla terra:
1) Scoprire se stesso
2) Relazionarsi con l’ambiente
3) Scoprire il circostante
4) Scoprire le proprie origini
5) Esprimere la vitalità
6) Calarsi nel quotidiano
7) Scoprire l’altro
8) Sradicarsi dall’ambiente
9) Scoprire il lontano
10) Realizzarsi
11) Equilibrarsi
12) Aprirsi al trascendente
La prima casa comincia dal 
punto Ascendente. Non biso-
gna confondere l’Ascendente 
con la prima casa, sono due 
cose diverse: l’Ascendente è 
un punto, la prima casa una 
zona dello zodiaco che può esten-
dersi anche su più segni.
L’Ascendente è un “imprinting” 
solare (ricordiamo che l’Ascenden-
te è la rappresentazione del pun-
to dove in quel momento sorge 
il Sole), un po’ come un secondo 
Sole che collabora alla formazione 
della personalità e dell’io. Quan-
do l’Ascendente e il Segno Solare 
coincidono spesso c’è una sorta 

di effetto ri-
succhio nel 
segno oppo-
sto, come se 
due forze si-
mili si respin-
gessero e 
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Ma c’è un ma (e scusate il gioco di 
parole).
Ogni codice comunicativo implica 
un’informazione che, spesso, non 
è “innocente” Pensiamo alla classi-
ca battuta della moglie che dice al 
marito “Non mi porti mai a balla-
re”. Cosa vuol dire?
Cosa comunica al marito? 
E’ una constatazione? E’ una ri-
chiesta ? E’ un velato rimprovero? 
Come la interpreta il marito?
L’immagine, invece, pareva da 
sempre inequivocabile. 
La foto parla. Il documento atte-
sta. Nessuna possibilità di frain-
tendimento. Ma poi è arrivato 

Photoshop con il quale posso 
dimostrare di stringere la mano 
a Obama (quello con la “b”) o di 
baciare qualche inavvicinabile sex 
symbol hollywoodiana. 
Non solo: la riproduzione ossessi-
va del crollo delle Twin Towers che 
effetto ha prodotto? 
Per il terrorista islamico una ter-
ribile arma di propaganda della 
sua potenza (guardate cosa siamo 
stati capaci di fare), per il mondo 
occidentale, e per gli USA in par-
ticolare, la prova della bontà della 
guerra al terrorismo ovunque esso 
si annidi. Viviamo dunque questo 
paradosso: la parola non è (se mai 
lo è stata) affidabile. Dunque si 
richiede una prova documenta-
ria, ma la stessa tecnologia che 
ha creato documenti una volta 
inoppugnabili (e la foto valga per 
tutti) oggi può essere falsificata. 
L’ultimo eclatante esempio è stata 
la fotografia taroccata del volto di 
Bin Laden deformato dalla sua uc-
cisione.
Così pure l’ossessiva ripetizione 

avventurosi. 
La curiosità Mercuriale e l’istrioni-
smo Plutoniano lasciano il passo 
alla fiduciosa spinta Gioviale,  al 
gusto dell’avventura Nettuniano 
e alla volontà di conoscere madre 
terra/X . Scompare  lo snobismo e 
il voler apparire, l’ignoto da esplo-
rare diventa sia fisico che mentale, 
la fiducia nei propri mezzi e l’ot-
timismo gioviale – a volte anche 
l’ingenuità – permettono l’esplo-
razione più spericolata, sia in sen-
so geografico che speculativo. 
E’ la casa dei viaggi, del lontano, 
degli orizzonti da esplorare.
Alla comunicazione superficiale 
mediatica si contrappone la spe-
culazione filosofica e ideologica.

...continua

gato alla vista, 
alle allergie (re-
azioni all’am-
biente) ai flussi 
ereditari fami-
liari.
La casa terza 

(corrispondente ai Gemelli) raffi-
gura il terzo passaggio nel percor-
so evolutivo terrestre e rappresen-
ta “Ciò che è vicino”. Dopo aver 
scoperto se stessi e l’ambiente di 
nascita, con la 3° casa incomincia-
mo a muoverci nel circostante.  Ai 
Gemelli corrispondono le braccia  
e la mobilità delle braccia permet-
te di muoversi rimanendo nel cir-
costante. Come per le prime due 
case, la terza è ancora molto lega-
ta all’ego e al suo narcisismo. 
Socialità, mobilità e comunicazio-
ne  sono collegate a questa casa  
che Mercurio – Udito  rende piut-
tosto curiosa e intelligente. 
Mezzi di informazione, di trasmis-
sione  e di comunicazione, rendo-
no possibile e felice il rapporto 
col circostante  e , questa facilità 
di scambi favorisce le tendenze 

“snob” della casa (combinazio-
ne mercurio plutone), il bisogno 
egoico di affermarsi e confermarsi 
tramite “le persone che contano” 
e un certo gusto per le relazioni 
pubbliche, più o meno superficia-
li. La terza casa è legata anche a 
fratelli e coetanei, le persone cioè 
più simili a noi che possiamo sco-
prire nel circostante.
Opposta alla terza  - braccia tro-
viamo la nona - gambe. 
La mobilità si spinge più verso il 
lontano, cercando spazi nuovi e 

Vie dell’energia Curiosità arcobaleno

Foto e documenti:   
parole e verità dei fatti

Gli USA hanno deciso di non pub-
blicare le foto della morte di Osa-
ma Bin Laden. La polemica nata 
intorno all’opportunità di render-
le note o meno ci riguarda fino ad 
un certo punto, ma ci coinvolge in 
quanto ripropone il tema della co-
municazione.
Se è vero, come chi ha imparato 
frequentando la scuola di OEP3, 
che il risultato della comunicazio-
ne è l’effetto che produce, oggi 
assistiamo ad un paradosso. 
La parola, che dall’uomo sapiens a 
quello “tecnicus” è stata il fonda-
mento della comunicazione, ades-
so soggiace all’immagine. E fin qui 

nulla da eccepire. Poiché – altro 
principio dell’OEP3 – alla cultura 
della contrapposizione manichea 
(o/o) si può integrare con il princi-
pio dell’integrazione (e/e). Parole 
e immagini quindi si integrano. 
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perchè anche in questo modello 
si possono insinuare dei sgnificati  
di censura etici e pericolosi, oltre  
che le solite gratificazioni egoi-
che...
Permettere non è nemmeno sop-
portare, perché nella sopportazio-
ne c’è un disagio, un risentito e un  
non-verbale che inquinano l’ener-
gia della relazione e a volte fanno 
più danni che un onesta e sincera 
ribellione, o una solenne litigata...
Permettere è semmai un egoisti-
co modo di essere concentrati sui 
propri obiettivi, motivati, “carichi” 

e ...innamorati al punto 
tale da non farsi “sor-
prendere” dai significati 
e dalle energie di chi ci 
sta provocando, più o 
meno consapevolmen-
te.
Per imparare a per-
mettere non occorre 
fare sforzi; basta avere 
semplicemente voglia 
di vivere, manifestare 
le proprie potenzialità 
creative, giocare, parte-

cipare con semplicità, intensità e 
presenza alla vita.
Poiché siamo noi  a dare significa-
to alle situazioni, agli eventi e alle 
persone, è molto più facile essere 
sorpresi e destabilizzati da signifi-
cati e  cause esterne, quando non 
abbiamo una chiara intenzione e 
una precisa direzione da percor-
rere...
Permettere è rispettare perchè se 
permettiamo all’altro di essere - 
fare - dire - pensare - ciò che vuole, 
anche se lo reputiamo una solen-
ne idiozia, significa che rispettia-
mo la sua dualità e le sue contrad-
dizioni, ricordandoci che sono lo 
specchio delle 
nostre.
Permettere non 
è subire, perchè  
la lucidità che 
ci accompagna 
quando “per-
mettiamo” ci 

di un’immagine annulla il valore 
dell’immagine stessa. Riusciamo 
ancora a provare un brivido o ben 
che minima emozione nel vedere 
crollare le Twin Towers? Oppure 
questa scena è stata vanificata 
dalla continua sua riproposizione?
L’artista Andy Warhol negli anni 
’60 aveva intuito le potenzialità 
della fotocopiatrice e della ripro-
duzione ossessiva delle imma-
gini, rendendo celebri le foto di 
Marylin Monroe e di Elvis Presley 
riproducendole come fossero dei 
semplici documenti amministrati-
vi. Unico intervento artistico fu la 
colorazione con colori “sparati”ed 
innaturali, denunciando così la 
trappola del documento oggetti-
vo che fa dire che la realtà è quella 
riprodotta così come la vediamo, 
è quella che è scientificamente 
dimostrata, che le cose “stanno 
così”.
Eppure i grandi illuminati non si 
sono posti il problema di fornire le 
prove di quanto affermavano. 

Socrate, Buddha e Gesù non han-
no mai scritto, mentre gli uomini 
di potere fin dall’antichità (faraoni 
egizi, re sumeri e imperatori per-
siani) si sono premurati di lasciare 
segni, immagini e documenti per 
attestare la loro presenza e le loro 
gesta nella loro vita.
Come dire: più l’uomo è legato 
all’immanenza più si preoccupa 
di attestarla, mentre chi trascende 
non sente il bisogno di “lasciare il 
segno”. 
E guarda caso la storia ricorda più 
chi non si è preoccupato di atte-
stare se stesso per l’eternità che 
non coloro che lo hanno voluto 
fare..

G.S.

Curiosità arcobaleno Vie dell’energia

Permettere e
 rispettare

La capacità e la volontà di “per-
mettere” a persone e situazioni di 
essere “come sono” è una preziosa 
cartina di tornasole di quanto stia-
mo esprimendo le nostre poten-
zialità creative.
Quando ci dimentichiamo del 
nostro potere personale che pos-
siamo esprimere nel “qui ed ora” 
in modo piacevole e creativo, è 
facile diventare rigidi, timorosi 
e aggressivi, e non 
permettere alle per-
sone vicino a noi di 
avere il loro sacro e 
relativo “modello del 
mondo”.
E’ una storia vecchia 
come il mondo.... 
Più siamo  centra-
ti, sereni e motiva-
ti, meno abbiamo 
“tempo” e voglia di 
giudicare e censura-
re il comportamento 
altrui; viceversa,  più siamo iden-
tificati, insicuri e timorosi, più le 
contraddizioni altrui (che sono 
l’esatto specchio delle nostre) ci 
balzano agli occhi e ci fanno im-
bufalire.
Anche questa è una traduzione 
del motto evangelico “a chi ha, 
sarà dato”, un monito per ricor-
darci che la nostra creatività e le 
nostre meravigliose energie fun-
zionano soltanto “in positivo”, nel 
dedicarci cioè a celebrare e mani-
festare la bellezza della vita che 
passa attraverso di noi, anzichè 
in negativo, facendoci diventare 
censori, brontoloni e ... killer del 
buon umore!
Permettere non è tollerare, per-
chè nel tollerare c’è una sorta di 
magnanimità regale che deriva 
dall’ego, una concessione che si 
elargisce dall’alto con un sotto-
fondo di puzza sotto al naso.
Permettere non è “essere buoni”, 



12  -  Le Vie Arcobaleno  - N° 14  - 18 Maggio  2011

E fin qui nulla di ec-
cezionale, ma il ser-
vizio degli ecocentri 
offre qualcosa in 
più. 
Qui si possono de-
positare medicinali 
scaduti e siringhe usate, smac-
chiatori, tutti i tipi di batterie (da 
quelle a stilo a quelle per automo-
bili), toner e cartucce per materiali 
informatici di consumo e persino 
gli occhiali rotti o fuori moda.  E 
poi ancora vernici, smacchiatori, 
colle, insetticidi e materiali ingom-
branti possono finire negli apposi-
ti cassoni. 
E se non bastasse (anche se il 
burocratese o il lessico iper spe-
cialistico fa di tutto per non farsi 
capire) si possono consegnare gli 
“sfalci verdi” o per lo meno quelli 
che erano verdi, vale a dire i gera-
ni secchi e gli alberi di Natale che 
sono già morti a santo Stefano. 
E, dulcis in fundo, la “frazione or-
ganica”. 

Non so se vengono accettate solo 
le frazioni o si possono conferire 
anche gli organici interi, comun-
que se avete potato il vostro bon-
sai potete portare  in questi centri 
il frutto di questa vostra operazio-
ne forestale.
Gli ecocentri sono riservati ai pri-
vati cittadini e non sono aperti 
alle “utenze non domestiche” (ri-
peto paro paro  il burocratese che 
poi, bontà sua, precisa che sono i 
commercianti, gli artigiani e così 
via). 
La prassi per depositare i rifiuti 
domestici è molto semplici. 
All’entrata si viene fermati da un 
addetto dell’AMIAT che registra i 

aiuta  a difenderci, alzare i tacchi 
se è il caso, occuparci di altro....
senza l’ inutile dispendio energe-
tico del giudizio, della disputa o 
dell’identificazione...
Permettere è anche amare, per-
ché le persone alle quali  lascia-
mo il diritto di essere come sono 
si sentiranno - perlomeno a livello 
inconscio -  depotenziate, accetta-
te e comprese, e facilmente gette-
ranno la maschera e si concede-
ranno il diritto di rilassarsi...
Permettere è potere personale, 
perchè significa riconoscere che 
in ogni attimo della nostra giorna-
ta possiamo ricordarci dei nostri 
obiettivi, motivazioni, desideri e 
(sacre) illusioni e dedicarci a que-
ste cose con passione e creatività.

Permettere è molte volte stare in 
silenzio, accogliere e ascoltare con 
empatia, abbandonare la presun-
zione illusoria di “risolvere” ogni 
problema o di dover  sempre dire 
qualcosa a tutti i costi.
Per permettere agli altri occorre 
permettere a noi stessi, accoglien-
do le nostre fragilità e contraddi-
zioni come espressione della no-
stra dualità, senza auto giudizio 
e senza auto indulgenza, ricono-
scendo e ricercando idee, azioni, 
ispirazioni e soluzioni creative per 
essere più felici e centrati.
Permettere è una forma di reci-
procità e di per-dono, un’occasio-
ne per “dare” a noi stessi  e agli 
altri un po’ di energia sana  e per 
aprirci all’abbondanza e alla ma-
gia della vita.

Anawel

Vie dell’energia Vie dell’ecologia

Isole senza mare

Torino non ha il mare ma ha le iso-
le e per di più ecologiche. 
Ma non immaginatevi le solite 
isole con palme non ogm, colture 
senza fertilizzanti chimici, mucche 
ingrassate solo con fieno senza 

additivi e conservanti né aromi 
naturali e gli immancabili contadi-
ni che sanno tutto su natura-salu-
te-benessere.
No, non sono quelle le isole ecolo-
giche che – a dirla tutta – devono 
il loro nome ad un richiamo un po’ 
ruffiano all’idea bucolica del recu-
pero dei rifiuti.
In realtà sono gli ecocentri 
dell’AMIAT dove i privati possono 
gratuitamente depositare, par-
don, “conferire” in modo differen-
ziato e gratuito tutti i rifiuti pro-
dotti. 
Dunque se siete già degli aficio-
nados delle campane per il vetro 
e dei cassonetti per la plastica e la 
carta, ecco un altro servizio offer-
to per sentirsi a pieno titolo citta-
dini con una coscienza verde ed 
ecologica.

Ma come sono strutturati questi 
ecocentri? Sono aree attrezzate 
in cui i torinesi possono liberarsi, 
e ancora una volta teniamo a sot-
tolinearlo, gratuitamente di ma-
teriali recuperabili come l’olio da 
cucina usato per friggere, tessuti, 
legno e la plastica di ogni tipo. 
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idee, esperienze personali e pro-
fessionali.
Ci piacerebbe conoscere nuovi 
mondi, altri punti di vista, con-
frontarci con sensibilità differenti, 
ascoltare delle storie di vita, testi-
monianze e idee per poter rende-
re il nostro blog e queste pagine 
un posto più ricco, più vivo, più 
vario e colorato.
Non è necessario avere delle par-
ticolari competenze  o abilità, 
perché ogni persona ha dentro 
di sé un mondo e un potenziale 
che  può essere strumento di sin-
cronicità e occasione per ispirare, 
infondere energia, motivare altre 
persone....

Vi vogliamo invitare a  dare il vo-
stro contributo per rendere que-
ste pagine sempre più ricche, 
stimolanti e interessanti , perchè 
siamo sicuri che molti di voi han-
no avuto e hanno delle idee, pro-
poste e ispirazioni che meritano di 
essere condivise.
Potreste collaborare in vari modi: 
raccontandoci qualche storia in-
teressante che sia legata ai temi 
della nostra associazione, segna-
landoci qualche “notizia” positi-
va, che stimoli la cocreazione  di 
energia, benessere e consapevo-
lezza, richiedendoci di approfon-
dire tematiche ed argomenti che 
sono già stati trattati in passato o 
suggerendocene dei nuovi....
Se la cosa vi incuriosisce e vi invo-
glia, provate a chiedervi cosa po-
treste fare e come  potreste “osa-
re” a darci una mano, potrebbe 
rivelarsi un’occasione per divertir-
vi e dare il vostro contributo alle 
Vie Arcobaleno...

L.C.

no recuperate e messe in ordine le 
biciclette usate e buttate nei cas-
sonetti. I prezzi sono davvero mo-
dici e si possono trovare biciclette 
che suscitano l’interesse dei patiti 

del vintage.
 In questo mercatino si possono 
anche acquistare elettrodomesti-
ci e piccoli mobili rigenerati nei 
laboratori di elettronica e di fale-
gnameria annessi all’ecocentro.

L.B.

rifiuti che volete conferire, vi regi-
stra controllando la carta d’identi-
tà e poi vi indica dove depositarli. 
Lo spazio riservato ai rifiuti è razio-
nalizzato: si va dai grossi container 
per i rifiuti più ingombranti fino ai 
bidoni per l’olio e addirittura ai 
contenitori per i tappi di sughero. 
Gli ecocentri (ma non digitate “iso-
le ecologiche” se volete cercarli su 
Internet) sono disseminati un po’ 
in tutta Torino.
Molti torinesi ancora non li co-
noscono eppure Il primo nacque 

nell’ormai lontano 1994, quando 
la Circoscrizione n. 6 aprì il primo 
“centro di multi raccolta” e poi 
sono cresciuti nel tempo fino a 
diventare otto ecocentri aperti 
generalmente da lunedì al sabato 
e dalle 8 alle 18 con orario conti-
nuato.
Uno in particolare è da segna-
lare: quello di via Arbe 12 (zona 
parco Ruffini tra via Guido Reni e 
via Tirreno). Qui potrete trovare il 
centro dal simpatico nome di “Ri-
ciclo”, dove si tiene un mercatino 
dell’usato aperto venerdì e sabato 
e dove sono posti in vendita (dopo 

opportuno trattamento igienico e 
di restauro) gli oggetti che sono 
stati salvati dalla fine in una disca-
rica. Il nome “Riciclo” fa riferimen-
to ad un laboratorio dove vengo-

Vie dell’ecologia Vie dell’energia

Tu cosa puoi fare?

Il nostro blog 
giornale è fatto 
con passione, pia-
cere e impegno.
Non ci prendiamo 
troppo sul serio e 
prepariamo vo-
lentieri gli articoli 
e gli interventi 

senza farci prendere dal senso del 
dovere o dal bisogno di riempire 
questi spazi “tanto per fare”.
Lo spirito della nostra associazio-
ne è ormai delineato dopo molti 
anni di attività, incontri, pubblica-
zioni, feste e serate in cui abbiamo 
cercato di occuparci, insieme,  di 
temi legati al benessere, alla cre-
scita personale e spirituale e allo  
sviluppo di una nuova consape-
volezza libera da condizionamen-
ti, idee limitanti e accompagnata 
da una visione fiduciosa e positiva 
dell’esistenza e delle potenzialità 
umane...
Lo staff che collabora a questa ini-
ziativa è fatto di persone che han-
no piacere di condividere e stimo-
lare soci ed amici metttendosi in 
gioco, raccontando i loro pensieri, 
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Attività arcobaleno Attività arcobaleno

1)  Corsi Base

I corsi base sono corsi tematici, teorico/pratici, legati a singoli aspetti della crescita personale 
e allo sviluppo di efficaci strategie per il benessere. Sono un piacevole modo per “assaggiare”  
la cultura dell’orientamento energetico. Il prossimo corso in programmazione è :
 “Sviluppo dell’Autostima”   4 incontri dalle 20,30 alle 22,30  nei giorni di Lunedì 23 e 30 
Maggio - Martedì 7 Giugno e Lunedì 13 Giugno 2011.

2) Moduli del primo anno

Tutti i Moduli  del 1° anno della Scuola di Formazione OEP3 sono finalizzati allo sviluppo di idee, tecniche, 
strategie ed esercizi per  imparare a sprecare meno energie, utilizzare il proprio potere personale e au-
mentare il livello del benessere. I prossimi corsi in programmazione sono:

Sabato 21 e Domenica 22 Maggio,  dalle 9,45 alle 18,30
Trascendere il proprio potere personale

Dopo aver  riconosciuto e manifestato il proprio potere persona-
le, è importante imparare ad andare oltre. Affidarsi e aprirsi alla 
dimensione spirituale  per trovare nuovi significati, stimoli  
e risposte E’ il terzo corso di orientamento energetico,  indicato 
a chiunque voglia usare meglio le proprie energie e aumentare il 
livello del proprio benessere. Il Corso è anche valido come  Crediti 
Formativi per la partecipazione alla Scuola di Coaching in quanto 
parte del programma del primo anno “OEP3 per sè”.

A partire da Lunedì 6 Giugno,  dalle 20,30 alle 23,00   -  Sei incontri Settimanali 
Riconoscere e attivare il proprio potere personale

E’ il primo corso di orientamento energetico,  indirizzato a chi 
è digiuno di questa materia  o l’ha conosciuta attraverso i corsi 
tematici della Scuola.  Un percorso di  consapevolezza fisica, 
emotiva e mentale per sviluppare autostima, comunica-
zione  efficace e pensiero positivo. E’ indicato a chiunque 
voglia usare meglio le proprie energie e aumentare il livello del 
proprio benessere. Il Corso è anche valido come  Crediti Forma-
tivi per la partecipazione alla Scuola di Coaching in quanto parte 
del programma del primo anno “OEP3 per sè”.

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

Corsi  Scuola OEP3

Spazio dedicato 
alle attività  della 

Scuola di Orientamento 
Energetico Psicofisico

Modulo 3 : 

Saper ricominciare
Scoprire la ciclicità
Trovare nuove sfide
Aprirsi allo spirituale
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possibilità di crescita, le lezio-
ni  evolutive, le sfide e le op-
portunità del presente e del 
futuro che stiamo costruendo 
e “cocreando” 

• Esprimere la nostra creatività 
attraverso la condivisione, il 
confronto e la pratica di eser-
cizi  piacevoli e stimolanti...

Per partecipare alle serate esti-
ve è obbligatoria la prenotazio-
ne via mail o telefono (Ernestina 
3475556083) almeno quattro giorni  
prima dell’evento, per permettere 
la preparazione e l’allestimento.
Il contributo di partecipazione 
per le serate è di dieci euro e sarà 
offerta a tutti i partecipanti una 
bibita fresca sul terazzo dell’Asso-
iazione...
 Gli appuntamenti sono fissati per:

Giovedì 16 Giugno, ore 21

Giovedì 30 Giugno, ore 21

Giovedì  14 Luglio, ore 21

Incontri di Meditazione 

Prosegue il cammino del gruppo  
di Meditazione, al quale siete in-
vitati tutti a contribuire con la vo-
stra energia e la vostra presenza. 
I prossimi appuntamenti saranno: 

Giovedì 19 Maggio , ore 21 

Martedì 21 Giugno , ore 21
Solstizio d’estate

Incontro di meditazione e...
un momento di festa  per salutare 

insieme  l’estate

Vi aspettiamo!

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno,  dalle 9,45 alle 18,30
Lo sviluppo psicospirituale e il contatto con i maestri invisibili

 La simbologia psicospirituale è ricchissima di metafore dal profondo contenuto simbolico 
ed energetico, che possono essere comprese ed accolte solo da un cuore puro, fiducioso 
e libero come quello dei bambini, ecco perché “se non ritorneremo come bambini, non 
entreremo nel regno dei cieli”...  In questo corso cercheremo di fare amicizia con le nostre 
Guide Spirituali per comprenderne l’eccezionale portata evolutiva e il profondo significato 

di libertà, conoscenza, armonia  e pienezza spirituale che possono dare 
alla nostra esistenza. E’ un  corso di orientamento energetico, valido come  Crediti For-
mativi per la partecipazione alla Scuola di Coaching in quanto parte del programma 
del primo anno “OEP3 per sè”.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Sono aperte le iscrizioni per il primo anno regolare (da ottobre a giugno)  della Scuola di Formazione 
OEP3,  un percorso per Coach che possano supportare a 360° a livello motivazionale,  materiale, energe-
tico e spirituale Info e appuntamenti in Segreteria oppure su www.oep3.com

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Le serate Estive

Come ogni anno, con l’nizio 
dell’estate, ricominciano  gli ap-
puntamenti con le serate di con-
divisione ed esperienza  accom-
pagnati da una bibita fresca sul 
terrazzo dell’Associazione.

Le serate estive sono degli appun-
tamenti “leggeri” e piacevoli come 
l’estate, in cui ci dedicheremo a :
• Sperimentare l’espressione 

corporea, per sciogliere le no-
stre rigidità e creare insieme 
un clima di fiducia..

• Usare i codici esoterici (taroc-
chi, astrologia, carte medici-
na) come strumento di cre-
scita personale per guardare 
dentro a uno specchio che 
riflette le energie consape-
voli ed inconscie, individuali 
e collettive  e individuare le 
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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 
tammuriata 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 an-
tica cultura. È una danza giocosa 
nella quale le coppie, ballando, 
nel susseguirsi di scambi, intensi 
sguardi e giri vorticosi che seguo-
no il ritmo incalzante dei tamburi 
danno vita a una sensuale danza 
tra simbolismo e passione.  

Per info ( Barbara 349-4656276)

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

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.......

Vi attira il mistero?
Vi attrae l’arcano?

Vi calamita la magia?
Allora partecipate al tour della Torino magica

che la nostra associazione organizza per
 Venerdì 17 giugno e Martedì 7 luglio.

Il ritrovo è in piazza Statuto alle ore 17.30 e per due ore e più ri-
saliremo verso piazza Castello alla scoperta delle vie, delle piazze, 
delle chiese e degli angoli più nascosti dove maghi e fattucchiere, 
il mistero e le energie sottili hanno decretato che Torino fosse la 
capitale della magia. Partendo dalla Torino “nera” il nostro tragitto, 
quasi fosse un viaggio sciamanico”, ci farà risalire via Garibaldi e con 
opportune deviazioni, soste e “diaboliche” scoperte, ci porterà nel 
cuore della Torino “bianca”: piazza Castello dove angelicità e diabo-
licità si fondono.
Il tutto – ovviamente – senza prendersi troppo sul serio ma al con-
tempo lasciando a casa per una sera la nostra razionalità.
Costo 7 euro da versare alla guida Giorgio Spertino al momento del 
ritrovo.  Sono richiesti: curiosità, poca scientificità, amuleti e … un 
paio di scarpe comode.

Prenotazioni entro il 
10 giugno e il 4 luglio tramite 

giospert@alice.it o telefonicamente al 
340 9187787


