
di povertà (economica e cultura-
le) di disagio e di vuoto interiore, 
capace di accendere  - come una 
polveriera – un escalation di delin-
quenza e ribellione senza prece-
denti che si è rapidamente diffusa 
a macchia d’olio anche in altre cit-
tà dell’Inghilterra.
Se il potenziale energetico della 
rivolta di massa in altri momenti 
storici è stato attivato per nobili 
ideali, come la libertà, il diritto al 
lavoro o la democrazia, in questo 

caso – tristemente 
– si è espresso per 
conquistare icone del 
consumismo come 
cellulari, computer, 
televisori moderni 
o magliette firmate, 
anche se la scintilla 
scatenante è stata 
l’uccisione del giova-
ne di colore da parte 

della polizia.
Pur essendo scenari praticamen-
te opposti, anche in questo caso 
l’energia del prendere e dell’acca-
parrare è stata prepotentemente 
attivata, portandosi insieme mol-
ta rabbia che come sa bene chiun-
que lavori con l’energia è nuova-
mente figlia della paura.
L’analisi energetica di questi even-
ti non può terminare con la sem-
plice constatazione delle energie 
che li hanno prodotti, ma deve sa-
per proporre alle nostre coscienze 
delle forme di energie alternative 
per cocreare qualcosa di diverso. 
L’alternativa a queste forme ener-
getiche di paura, rabbia e indivi-
dualismo parassita è l’unità e la  
cooperazione.
Se il denaro è un energia (e lo è), è 
indispensabile che sia collegata ad 
una qualche forma di “lavoro” o di 
circolazione energetica, e interes-
santi teorie (anche economiche) 
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I due eventi più rilevanti di questo 
periodo estivo, il crollo delle borse 
e gli assedi di Londra, già ampia-
mente commentati e analizzati da 
sociologhi, economisti e divulga-
tori, offrono, al di là dei facili luo-
ghi comuni,  interessanti spunti di 
riflessione anche da un punto di 
vista energetico. 
Il boomerang dell’individualismo 
consumistico delle società capi-
taliste sta iniziando a ritornare in-
dietro, portandosi appresso ener-
gie di paura, rabbia 
e inquietanti segnali 
negativi. Il crollo delle 
borse, che ha coinvol-
to l’America e le prin-
cipali piazze europee  
(oltre alle imbarazzanti 
implicazioni politiche 
per quanto riguarda 
l’Italia)  è figlio di una 
cultura parassita che fa 
del “prendere” e dell’accaparrare il 
proprio totem. 
Una cultura di paura.
Questa cultura malata e queste 
speculazioni illusorie fatte su sol-
di finti, sulle manovre oscure delle 
banche e sui debiti, inesorabil-
mente si ripercuotono sull’econo-
mia reale e sulle tasche di ognuno 
di noi, attivando un energia di 
paura e timore che mette in gioco 
un circolo vizioso di cocreazione 
negativa. 
Fa sorridere amaramente sentire 
parlare di “risparmiatori” preoc-
cupati, che corrono a investire su 
“beni rifugio” come il Franco sviz-
zero o l’oro. Ripenso al concetto 
di risparmio delle popolazioni più 
sagge ed evolute o anche sempli-
cemente al buon senso contadi-
no, che considerava “risparmio” 
mettere da parte un po’ di cibo in 
vista dell’inverno.
L’altro evento, la rivolta di Lon-
dra, quasi per contrapposizione 
ha messo a nudo una situazione 

Si è tanto parlato, anche in queste 
pagine di legge d’attrazione, del 
fatto che il pensiero e l’emozione 
“creano” e della necessità di aprirsi 
al pensiero e all’emozione  positi-
vi. É bene distinguere, tuttavia, il 
pensiero o l’emozione - consa-
pevolmente negativi e  identifi-
cati, da quelle “nuvole” mentali 
ed emotive che “accadono” nelle 
nostre giornate e che non ci è di 
nessun aiuto “scacciare”. Se scac-
ciamo i brutti pensieri, infatti, essi 
tornano più potenti e sgradevoli 
di prima. Molte volte si tratta di 
impressioni che ci sono rimaste 
appiccicate addosso, flash menta-
li o emozionali che possono farci 
piombare nell’autogiudizio o nel 
senso di colpa.  Censurare queste 
impressioni o far finta di niente  
potrebbe rinforzarle e rivelarsi 
un’arma a doppio taglio.
Evitiamo di farci i processi alle 
intenzioni!! Se “arrivano” brutte 
emozioni o pensieri distruttivi e ce 
ne rendiamo conto, ringraziamo 
la vita per la consapevolezza  che 
stiamo generando e cocreando...
La consapevolezza  fa sempre 

bene, è ecologica e migliora l’aria 
(energetica) che respiriamo!!!
Certamente è  importante non 
dare seguito a questi pensieri,  ri-
cordandoci che siamo liberi e pos-
siamo scegliere  come orientare le 
nostre azioni...
Censurare produce fastidiosi ef-
fetti collaterali, mentre la consa-
pevolezza della nostra potenziale 
fragilità, la inattiva e la depoten-
zia, facendo passare velocemente 
queste nuvole e rendendoci nuo-
vamente sereni  e positivi! 
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non è forse la prima grande meta-
fora di questa ricerca?
Penso che su questo mito si giochi 
la storia dell’uomo, le sue filosofie, 
le sue fedi e la scelta – quotidiana 
– del proprio destino.

Da una parte c’è la ricerca del pro-
prio essere rivolta all’esterno, alla 
conoscenza come atto dell’ap-
prendere e del comprendere, 
dell’evoluzione e del controllo: 
dall’altra la conoscenza come ri-
flessione su ciò che si è.
In altre parole qui c’è il confronto 
tra occidente ed oriente, tra Me-
dio Evo ed Età Moderna, scienza e 
filosofia (o fede).
Rita Levi Montalcini affermò che 
nella famosa “notte dei tempi” 
l’uomo occidentale scelse un 
modello di conoscenza e quello 
orientale ne scelse un altro. 
Ecco perché noi siamo arrivati al 
pc e l’oriente al letto di chiodi. Al 
di là di ogni generalizzazione ed 
esempio, quello che ci interessa 
non è questa contrapposizione 
ma l’idea di differenziazione.
Una scelta non è migliore dell’al-
tra.

E’ migliore nella misura in cui deve 
essere rapportata al contesto. Il pc 
è una grande comodità; il letto di 
chiodi un po’ meno ma non gene-
ra stress.
E quindi si ritorna all’affermazio-
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Dove non specifi-
cato, siete liberi di 
riprodurre, distri-
buire, comunicare 
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Sono come sono

Una affermazione ricorrente nei 
corsi di crescita personale che si 
sente quando si chiede la moti-
vazione per cui si vuole seguire 
un percorso è quella che fa dire: 
“Voglio essere me stesso”.
Al che – per onestà – chi tiene il 
corso dovrebbe restituire i soldi 
dell’iscrizione dicendo: “Tu sei 
già te stesso”.
In effetti se così non fosse sa-
remmo di fronte a persone 
schizofreniche dalle personalità 
plurime. E comunque ogni qual-
volta lo schizofrenico vive una 
sua personalità (qualunque essa 
sia) è se stesso.

Bisognerebbe riformulare la fra-
se dicendo:
“vorrei esser un altro da me che 
sono ora”. 
Al che si impone la domanda: “E 
cioè?”
E qui, spesso, casca l’asino, per-
ché la risposta è sovente un 
“Non so” oppure” Vorrei essere 
meno pauroso”, “Vorrei avere le 
idee chiare”, “Vorrei…”
Ma al successivo “Cioè? Portami 
un esempio” la risposta è un si-
lenzio o lunghe considerazioni 
del tutto teoriche.
Perché spesso non sappiamo 
cosa vogliamo essere.
Una delle trappole in sui si cade 
è quella del non voler essere ciò 
che si è.
Forse la storia dell’uomo è pro-
pria questa: una plurimillenaria 
ricerca per non essere ciò che si 
è. Il mito del Paradiso perduto 



Le Vie Arcobaleno - N° 15  - 22 Settembre 2011 -  3

to. 
Si racconta che un visir aveva un 
giardino ricchissimo di ogni gene-
re di pianta. Un giorno, visitando-

lo, si accorse 
che tutte 
queste pian-
te erano 
malate. Al-
lora chiese 
ad ognuno 

di loro il motivo di quel malesse-
re. E così il cedro si lamentò per-
ché non aveva i colori della rosa, 
la rosa si lamentò perché non era 
robusta come il cedro, il giglio si 
lamentò perché non aveva fiori 
perenni, mentre il pino era triste 
perché aveva le foglie come aghi. 
Ogni pianta era depressa, malata 
ed insoddisfatta perché non era o 
non aveva qualcosa che altre ave-
vano.
Mentre il visir stava per uscire e 
si chiedeva cosa poteva fare per 
il suo giardino, vide in un ango-
lo una violetta: era la violetta più 
bella, rigogliosa, colorata e sana 

che aveva mai visto. Il visir si chi-
nò sulla piantina fiorita e le chiese 
come mai era così. 
E allora la violetta gli disse: “Quan-
do sono sbocciata, mi sono chie-
sta cosa volevo essere e così mi 
sono detta: visto che sono una 
violetta voglio farlo fino in fondo 
e voglio diventare la violetta più 
bella che posso nelle condizioni in 
cui mi sono ritrovata ad esserlo”.

Giorgio Spertino

ne posta all’inizio: per essere me 
stesso cosa devo fare? Quale via 
posso/percorrere? Come posso re-
alizzarmi?
Oscilliamo tra 
i tentativi di 
diventare qual-
cuno, e qui in 
occidente lo 
identifichiamo 
con la carriera 
ed il successo, per poi essere ten-
tati dal mistero e dall’esoterismo 
più o meno orientali che permet-
tono non meglio specificate “paci 
interiori”. Ecco perché arriviamo a 
quel senso di confusione, dibattu-
ti come siamo fra weekend vissuti 
da sciamani e settimane da uomi-
ni in carriera.
Le certezze, la sicurezza di chi sa 
cosa vuole, il desiderio di verità as-
solute sono illusioni che, anziché 
portarci a realizzare la nostra pie-

nezza, alimentano il nostro stato 
confusionale.
Per cui, prima ancora di chiedersi 
cosa vorrei essere, è meglio chie-
dersi chi sono. E’ un po’ come 
quando ci si fa sempre sorpren-
dere con l’auto in riserva e dirsi 
“Devo di nuovo far benzina”.  Non 
è meglio chiedersi quanto con-
suma la macchina che guidiamo, 
quanti chilometri fa con un litro e 
quanti quando è in riserva e come 
possiamo fare per risparmiare 
benzina?
Al di là di ogni metafora l’affer-
mazione “Voglio esser me stesso” 
potrebbe essere ristrutturata con 
le domanda “Quali sono le mie 
qualità? I miei carismi?” anziché 
continuare a  sottolineare ciò che 
noi crediamo siano i nostri difetti.
A questo proposito una fiaba ara-
ba spiega molto bene quanto det-

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

Nuovi suoni

“Preliminaires”, di  Iggy Pop 
 Per questa nuova rubrica dedica-
ta tutta alla musica, iniziamo col 
recensire l’album uscito nel 2009 
dal titolo “Preliminaires” di Iggy 
Pop.  
Disco inconsueto e inaspettato 
per l’Iguana che ha passato 40 
anni a divulgare il verbo più estre-
mo e  al limite del rock’n’roll, all’e-
tà di 62 anni sforna il suo album 
intimista e confidenziale e al con-
tempo   più rock nel senso di rot-
tura dei propri schemi. 

Dodici tracce che spaziano dal 
jazz al Blues, al country con incur-
sioni alla musica francese di stam-
po gainsbouriano, con riferimenti 
alla poesia di Jacques Prévért, 
all’interno del concept ispirato al 
romanzo “La Possibilità di un’iso-
la” dello scrittore francese con-
temporaneo Michel Houellebecq. 
Il disco apre con la cover del brano 
“Les Feuilles Mortes” di Prévért/
Kosma, noto standart jazz, testo 
triste e drammatico reso più pro-
fondo dall’interpretazione giocata 
sui toni bassi della timbrica  vocale 
di Iggy Pop. 

Seguono sotto il denominatore 
comune della murder ballad (bal-
late ombrose) “I Want to go to the 
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la gioia del sentire 
la mia energia e la 
mia affettività; il 
modo per sentire 
consapevolmente 
quello che crede-
vo il mio mondo interiore, che da 
quel momento gli permettevo di 
emergere sia nel movimento e sia 
nei successivi rilassamenti o visua-
lizzazioni.
A quel punto avevo la sensazione 
che la mia energia, la mia affetti-
vità e la mia lucidità crescessero 
(in realtà ne ero solo un po’ più 

consapevole), quindi po-
tevo fare e sentire molto 
di più. 
In quel periodo, avevo un 
centro macrobiotico che 
m’impegnava almeno 12 
ore al giorno per minimo 
6 giorni alla settimana e 
trovai il desiderio e l’e-
nergia per seguire una 

formazione in Umbria che durava 
almeno 6 anni (in realtà mi sono 
poi accorto che la formazione non 
finisce mai).
Per i primi 3 anni, viaggiavo molto 
per ricevere, praticare e studiare; 
la mia vita si stava trasformando 
e per la prima volta questo entu-
siasmo mi fece vincere la paura 
di espormi in pubblico e con en-
tusiasmo, appena ho potuto, circa 
15 anni fa, ho anche iniziato a pro-
porre le pratiche, i massaggi e i se-
minari qui a Torino e in Piemonte.
Devo ammettere che da quel mo-
mento è iniziata una fase ancora 
più ricca e formativa, non dovevo 
solo prendere, ma iniziavo a pro-
pormi come stimolo ad amici e 
conoscenti.
Cresceva la vitalità, il divertimento 
e la consapevolezza di questo po-
tenziale a 
cui potevo 
attingere, 
diver ten -
domi e 
f a c e n d o 
stare bene 

Beach”, “Je sais Que 
Tu sais”, “Spanish Co-
ast” e “Party Time”. 
Si arriva poi alla mu-
sica dell’anima, il caro 
e vecchio blues “He’s 
Dead/She’s Alive” e la 
traccia 11 “She’s Busi-
ness”. 
Prosegue il viaggio 
verso il jazz voodoo di 

New Orleans con il brano “King of 
the Dogs” che contiene elementi 
di “King of the Zulus” del famoso 
Satchmo ovvero Louis Armstrong. 
Non manca il caro vecchio 
rock’n’roll che si fa sentire nel bra-
no significativamente intitolato 
“Nice to be Dead”. 
Altro brano il reading “A Machine 
for Loving” musiche di Iggy Pop e 
testo di Michel Houellebecq che 
rende ancora più forte il connubio 
fra letteratura e i due protagonisti 
del disco. 
Iggy Pop riesce anche a citare la 
musica “tropicalia” brasiliana con 
la cover di “How Insensitive” bra-
no del 1961 composto da Joao 
Gilberto, Antonio Carlos Jobim 
e Vinicius De Moraes.  L’album si 
chiude con la versione inglese di 
“Les Feuilles Mortes” , nella quale,  
rispetto a quella francese la dram-
maticità è stemperata. 

L’ascolto del disco restituisce la 
sincerità e l’ispirazione dell’artista, 
il messaggio ci dice che il r’n’r non 
sta nel genere o negli accordi ma 
è uno stile di vita per coloro che 
vogliono vivere secondo la pro-
pria attitudine e volontà.
 

Teresa Silvia e Daniele

Cultura arcobaleno Le vie dell’energia

 Il piacere di ri-trova-
re l’energia vitale

Sono sempre stato una persona 
molto attiva e curiosa, avevo fatto 
molte attività psico-motorie, atti-
vità teatrali e discipline orientali, 
ma circa 20 anni fa, tra tanti stimo-
li, ho incontrato sulla mia strada 
l’energia di Rio Abierto, attraverso 
i suoi insegnanti e mi ha subito 
respinto per paura di un’”eccessi-
va” vitalità nel movimento con la 
musica e quindi non ho neanche 
provato.

L’anno successivo in una successi-
va situazione più tranquilla e pro-
tetta, mi sono trovato a provare 
tra amici e lì mi sono “fulminato”, 
son bastati pochi minuti di movi-
mento imitativo che ho ri-cono-
sciuto in me una vitalità che non 
ricordavo di aver mai sentito.
Da quel momento ho sentito 
(quindi non solo capito), il sen-
so del potenziale che siamo, l’e-
nergia, la gioia e la lucidità che 
ho provato in modo semplice e 
immediato nella pratica di movi-
mento Rio Abierto, evidentemen-
te ero pronto per incontrarmi. 
Credo che con un buon allena-
mento, siano moltissimi gli stru-
menti che possiamo usare, per 
contattare il nostro potenziale 
(un buon libro, l’immagine di una 
persona amata o un’attività fisica 
fatta con piacere, ecc…), io avevo 
trovato quello che faceva per me 
e mi piaceva sempre di più muo-
vermi in gruppo con la musica!
Dopo tanti anni di “ricerche”, ave-
vo trovato la mia via per coniugare 
la curiosità della conoscenza con 
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costa il gasolio, Garibaldi avrebbe 
potuto rubare al massimo due pe-
dalò e sarebbe stato bloccato pri-
ma di arrivare alla prima boa dai 
bagnini (quelli del bagno Elena di 
Diano Marina).
Ma mettiamo caso che Garibaldi e 
i suoi mille fossero riusciti a schi-
vare i bagnini, mi immagino cosa 
sarebbe successo a Marsala.
“Marescià – avverte il marinaio 
della Capitaneria di Porto – qua ci 
stanno mille disperati che voglio-
no sbarcare. Che je dico?”

“Qui? A Marsala? E dove li 
mettiamo? Ma che vadano a 
Lampedusa!E poi digli di togliersi 
di mezzo che sta arrivando lo iot di 
Briatore.”  Però il look dei garibal-
dini avrebbe successo. Oddio, a dir 
la verità gli accostamenti di colore 
sono un po’ truzzi: camicia rossa, 
pantaloni blu, fazzoletto verde e 
‘sto berretto che sembra un cilin-
dro su cui ci si è seduti sopra. Però 
stiamo certi che troveremmo i ta-
marri in camicia garibaldina con 
l’enorme logo di Baci & Abbracci 
o di D&G e magari abbellita da 
qualche scritta ricamata in bian-
co-rosso-verde del tipo “Universi-
ty of Quarto” o “Io vado a … mil-
le”.  E Vittorio Emanuele? Quello 
s’è messo insieme alla Bela Rusin 
quando lui aveva 27 anni e lei 14! 
E noi abbiamo fatto tutto ‘sto ca-
sino per una Ruby a cui mancava 
una manciata di mesi per arrivare 
a 18 anni! Però vuoi mettere un 
“Padre della Patria” con un “papi”? 
Come dire Perry Mason e  Niccolò 
Ghedini.  Se poi Vittorio Emanuele 
avesse dovuto fare l’unità d’Italia 
nel 2011 avete presente che diffi-
coltà? Innanzitutto c’erano delle 
priorità rispetto all’Italia. Parlo dei 
due matrimoni reali: quello ingle-
se e quello monegasco. Ci pensate 

In questo viaggio di almeno un’o-
ra, possono comparire esercizi 
teatrali, giochi, rilassamenti o me-
ditazioni per aiutarci a sviluppare 
o a sentire meglio ciò che c’è biso-
gno in quel momento.
                                                   

Domenico Matarozzo

anche altre persone, era il mo-
mento quindi di lasciare il centro 
macrobiotico di cui ero innamo-
rato, per dedicarmi ad un amore 
ancora maggiore, Rio Abierto.
In tutti questi anni non ho mai 
smesso di proporre le pratiche 
di “movimento espressivo con la 

musica”, dove approfondivo la 
conoscenza dei chakras, lo studio 
della musica e delle sue possibili 
applicazioni, a conoscere meglio 
i miei e gli altrui meccanismi del 
comportamento e leggerli dai se-
gnali del corpo, sentire e vedere 
come il corpo parla e ci dice tante 
cose……se vogliamo sentirle.
Ogni pratica è un viaggio ricchis-
simo (si inizia di solito con abiti 
comodi e a piedi scalzi per un 
migliore radicamento e rapporto 
con la terra), con una breve condi-
visione e dopo un po’ di riscalda-
mento, quasi sempre nel mettere 
la musica e a volte anche senza, 
inizia, una sorta di meditazione 
attiva.

Seguendo per imitazione l’istrut-
tore, s’iniziano ad esplorare le di-
verse elasticità, incontrando delle 
parti di se che esprimono tensioni, 
forza, resistenze, emozioni varie o 
anche momenti di particolare lu-
cidità in cui si vedono le cose con 
una luce diversa.

Le vie dell’energia Le vie del buonumore

Così è se vi pare

Sfatiamo un luogo comune: quel-
lo che ci fa dire: “Ma come hanno 
fatto i nostri antenati a fare ‘ste 
cose?” E ‘ste cose possono essere 
le piramidi, le cattedrali, le strade 
e qualsiasi altra realtà “storica”. 
Compresa l’Unità d’Italia. Ma ci 
pensate? Senza piccì, Gatoreid, 
goretex, cellulare, gipiesse e ma-
cine del Mulino Bianco il Garibaldi 
fa quello che fa, Cavour si muove 
nella politica europea come fosse 
al Cambio e Vittorio Emanuele, tra 
una trombata e l’altra, proclama il 
Regno d’Italia.
Cribbio! Che gente. E invece no. 
Sfatiamo ‘sto luogo comune. Tutta 
‘sta arretratezza tecnologica era 
un grande comodità.
Prendiamo Garibaldi. Questo qui 
raduna mille uomini, ruba due 
navi in Liguria, scorrazza per il Tir-
reno e poi sbarca a Marsala senza 
problemi. Ma ve lo immaginate 
oggi? Dunque… tanto per comin-
ciare te lo vedi uno che raduna 
mille camicie rosse? Bersani tutt’al 
più potrebbe radunare una deci-
na di amici in camicia hawaiana 
ed infradito ai bagni Elena di Dia-
no Marina. Mille camicie rosse? La 
Sinistra farebbe di tutto per non 
farle riunire, perché si concretizze-
rebbe l’incubo di ogni pidiessino: 
il comunismo non 
è morto!
E poi, dai… Oggi 
Garibaldi potrebbe 
rubare due navi? 
Con tutti i gps, gli 
antifurti satellitari 
e con quello che 
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i regali? Mica se la poteva cavare 
con un fornetto o un servizio per 
la fonduta. I regali gli sarebbero 
costati come uno squadrone di 
cavalleggeri. E allora addio alle 
gloriose cariche al grido di “Savo-
iaaaa!”. E poi mica poteva dire ai 
reali: “Non posso venire al matri-
monio perché c’ho due battaglie 
da fare a Solferino e a San Marti-
no”. “Seee… - gli avrebbero rispo-
sto – dicono tutti così per non fare 
il regalo.”
Senza parlare di Napoleone III che 
nel 1859 lascia la Francia e scen-
de in battaglia col suo esercito. E 
oggi che avrebbe fatto Sarkò? La 
Carlà, incinta com’è, gli avrebbe 
fatto una testa così. Perché una 
volta i reali marciavano davanti 
al proprio esercito e cadevano in 
combattimento. Oggi, tutt’al più 
abbiamo dei principi che ballano 
davanti alle telecamere e se cado-
no è perché si sono inciampati nel 
vestito della ballerina.
E il conte di Cavour? Beh, forse è 
l’unico che si salverebbe. Nel 1861 

gli italiani avevano Cavour, oggi 
noi abbiamo Brunetta. Come dire: 
due uomini di una certa statura. 
L’unica differenza è che il primo 
non si faceva problemi a litigare 
ed inveire col re, fino a rassegna-
re le dimissioni da primo ministro. 
L’altro il 18 giugno 2008, nel corso 
di una puntata di  Matrix, sollecita-
to da Enrico Mentana a parlare di 
qualche suo errore, dichiara: «Vo-
levo vincere il Premio Nobel per 
l’Economia. Ero anche bravo, ero... 
non dico lì lì per farlo, però ero 
nella giusta... ha prevalso il mio 
amore per la politica, ed il Premio 
Nobel non lo vincerò più». Quan-
do si dice l’amore per la Patria!

Merlino

Nasce quando si va 
oltre l’individuali-
smo e la pigrizia, 
quando si osa an-
dare oltre i propri 
comodi e si sente la 
motivazione di infondere energia 
e di stimolare i nostri simili.  La co-
operazione crea famiglie migliori, 
coppie migliori, gruppi di amici 
e team di lavoro migliori, perché 
l’energia del gruppo è molto più 
forte della somma dell’energia dei 
singoli.
La prima forma di cooperazione 
energetica è sintonizzarsi insie-
me su pensieri e significati fi-
duciosi da dare alle situazioni ed 
agli eventi. Con la nostra libertà 
possiamo scegliere di non abboc-
care  ai tranelli della separazio-
ne, dell’individualismo sfrenato 
e della paura. Tutta l’energia che 
mettiamo nel giudicare le varie 
situazioni di tensione e di crisi, la 
possiamo utilizzare per consolida-
re dentro di noi e diffondere poi 
all’esterno, uno stato di centratu-
ra, stabilità e fiducia interiore. 
Se sono “arrivati” questi segnali 

proprio in questi periodi, solita-
mente dedicati al riposo, al piace-
re e al divertimento, forse non è 
un caso. 
Forse è bene fermarsi a riflette-
re e scegliere di intervenire sulla 
nostra produzione energetica, 
aprendoci alla cooperazione e alla 
collaborazione, “qui ora” e dove ci 
troviamo, per cocreare energie di 
unità che portino – prima o poi -  
a noi stessi e agli altri benessere e 
abbondanza. 

Luca Cattaneo

come quella di John Nash (Nobel 
per l’economia nel 1994, recente-
mente ritornato alla ribalta grazie 
al bellissimo film sulla sua vita “A 
beatiful mind”) partono dal pre-
supposto che la cooperazione sia 
necessaria per il benessere di tut-
ti, a condizione che tutti agiscano 
non col fine di ottenere il miglior 
risultato per sé, ma di ottenere 
il miglior risultato per il gruppo, 

raggiungendo, indirettamente, 
anche il risultato migliore per sé.
La cooperazione parte da lontano. 
Si possono mettere insieme delle 
idee, svilupparle e provare a met-
terle in pratica. 
Si può cooperare nel lavoro e 
nell’economia, creando situazioni 
d’imprenditoria “illuminata”, che 
possa aiutare l’uomo a stare me-
glio, creando risorse ecologiche, 
cercando e osando tecnologie 
nuove che possano creare  posti 
di lavoro confortevoli e stimolanti.
L’unità e la cooperazione possono 
essere potenti risorse anche da 
un punto di vista sociale, trasfor-
mando il disagio, la frustrazione 
e l’ingiustizia in uno stimolo per 
muoversi insieme, difendere i pro-
pri diritti in modo pacifico, creare 
cultura e fare informazione,  aprir-
si alla solidarietà, senza scivolare 
nell’assistenzialismo e al dialogo, 
senza farsi sedurre dal giudizio e 
dalla repressione.
L’energia della cooperazione si 

crea a partire dal 
nostro piccolo 
mondo perso-
nale e dai nostri 
rapporti sociali 
e familiari. 

Le vie del buonumore Cultura arcobaleno

...segue dalla prima pagina
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Il neurobiologo Jean Pierre Chen-
geux, in un suo recente saggio 
sull’apprendimento, spiega come 
“imparare” significhi soprattutto 
“eliminare”e cioè azzerare ogni 

rumore. 
A questo proposito Aristotele am-
moniva: uomo che ami parlare 
molto: ascolta e diventerai simile 
al saggio. L’inizio della saggezza è 
il silenzio
E ancora il “non detto” traccia la 
distanza fra ordinario e straordi-
nario: basti pensare ai riti iniziatici 
e alla magia, al tema del miste-
ro, che così fortemente si salda a 
quello del segreto. 
L’oracolo di Delfi raccomandava 
agli iniziati di tacere sul rito che 
li aveva resi tali.  Direi che il silen-
zio sia quindi la “conditio sine qua 
non” per accedere alla dimensio-
ne divina.
Non un solo silenzio, ma tanti si-
lenzi quindi. Un silenzio che non 
si contrappone come antitesi alla 
parola, ma che con essa si integra, 
giocando un ruolo dinamico, es-
senziale
Stare zitti in natura premia, sia le 
prede sia i predatori. E’ il silen-
zio, più che il suono che delimita 
il territorio e afferma la forza del 
maschio sul branco, a segnare la 
sottile ma fondamentale linea che 
separa la vita dalla morte. La stes-
sa strategia (lo stare zitti) produce 
effetti opposti: le prede si salvano, 
i predatori mangiano.
E per dirla alle Henry Ford, che 
non era un etologo 
ma di certo aveva 
un pragmatismo 
essenziale, le anatre 
depongono le loro 
uova in silenzio. Le 
galline starnazzano 

dunque anche il silenzio “parla”.
Gli Egizi avevano addirittura un 
dio del silenzio, Arpocrate, rappre-
sentato come un fanciullo col dito 
indice davanti alla bocca.
Come afferma Nicoletta Polla Mat-
tiot, autrice del libro ‘Riscoprire il 
silenzio“… si è molto discusso e 
scritto dei ‘grandi silenzi’ (mistici-
estatici-emotivi), dei silenzi nega-
tivi (subiti o imposti), dei silenzi-
sintomo (di malattia o dolore), ma 
assai meno dei silenzi scelti; cer-
care una qualità volontaria e de-
liberata del tacere è un privilegio 
contemporaneo. 

Il mondo della comunicazione ha 
declinato fuori misura le possibili-
tà di entrare in contatto, trasferire 
informazioni, dirsi, raccontarsi. 
Oggi siamo oltre i decibel, mentali 
e acustici, recepibili. L’alternativa, 
in termini di efficacia, la possibi-
lità di farsi notare, è la privazione 
di qualsiasi suono, l’assenza di ru-
more”.
Non era Pascal ad affermare che 
l’ultimo stadio della parola è il si-
lenzio?

Ma non basta: il silenzio può esse-
re l’espressione di un’ emozione, 
ma anche di potere (tacere una 
minaccia facendola intuire può es-
sere assai più efficace). E che dire 
di silenzi che sono più seduttivi di 
una dichiarazione d’amore?

Cultura arcobaleno Cultura arcobaleno

Elogio del silenzio

Taccio ergo sum

“Il silenzio è una discussione por-
tata avanti con altri mezzi.”

Che Guevara

The sound of silence” cantavano 
Simon e Garfunkel nel 1969 ed 
è proprio così. Nella civiltà delle 
immagini che urlano, della comu-
nicazione frenetica e rumorosa, 
dell’oralità effimera, della musica 
a decine di decibel pensiamo al 
silenzio solo come negazione del 
suono, quasi che questo silenzio 
non avesse una sua identità, ma 
esistesse solo in quanto esiste il 
rumore. Come dire che l’ombra 
esiste solo come un’espressione 
della luce. 
Ma il silenzio è un mondo da sco-
prire o da riscoprire. 
Che il silenzio non sia solo la nega-
zione o l'interruzione della comu-
nicazione, ma un mezzo di espres-
sione di pensieri ed emozioni è 
convinzione che risale ai primi – 
guarda caso – oratori. 
Da Cicerone a Quintiliano, a Se-
neca si sostiene che un bravo ora-
tore non solo deve saper parlare 
(persuasivamente), ma anche ta-
cere (efficacemente). 
Il silenzio è messaggio. 
La scelta di non dire è un atto lin-

guistico.  Infatti, 
come postula 
uno degli as-
siomi della co-
municazione: è 
impossibile non 
comunicare e 
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estro buddista, un uccellino iniziò 
a cantare, il maestro tacque e tutti 

ascoltarono in rapito silen-
zio, quando smise il mae-
stro annunciò che la predi-
ca era finita e se ne andò.
E per finire un paradosso: 
la morte come eterno si-
lenzio è una delle metafo-
re più antiche eppure già 
Foscolo parlava di “cor-
rispondenza di amorosi 
sensi” tra i morti e i vivi, 
grazie alla tomba che per-
metteva un muto dialogo 

tra il defunto e i viventi che lo ave-
vano amato. 
E se Foscolo ci sembra troppo lon-
tano, allora rifacciamoci a Tiziano 
Terzani che, poco prima di morire,  
lasciò questo pensiero al figlio:

“E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su 
nell'aria. Allora ogni tanto, se mi 
vuoi parlare, mettiti da una parte, 
chiudi gli occhi e cercami. 
Ci si parla. Ma non nel linguaggio 
delle parole. Nel silenzio.”

G. S.

come impazzite. Qual è la conse-
guenza? Tutto il mondo mangia 
uova di gallina.
Ma uno dei  mas-
simi punti toccato 
dal silenzio è in 
campo artistico. 
Avete mai notato il 
silenzio quasi chie-
sastico che si re-
spira nelle gallerie 
d’arte? Si commen-
ta a bassa voce, si 
indica con un dito 
un particolare e si 
conferma con un cenno, si spa-
lancano gli occhi, si fanno piccole 
smorfiette per condividere con 
chi ci sta vicino le meraviglie di un 
quadro o  la plasticità di una sta-
tua.
E anche là, nell’unico campo arti-
stico che impone il rumore e cioè 
la musica, ritroviamo il silenzio. 
Non parlo solo del silenzio come 
artificio musicale volto a eviden-
ziare il suono, ma l’atteggiamento 
che i musicisti hanno nei suoi con-
fronti. 

Valga per tutti l’aforisma di Miles 
Davis che disse: “La vera musica è 
il silenzio. Tutte le note non fanno 
che incorniciare il silenzio.”
A volte è semplicemente meglio 
tacere: per evitare lo spreco, per 
rivalutare le parole, anche le più 
comuni. 

Un apologo orientale contiene, 
pur senza darle, alcune spiegazio-
ni: prima della predica di un ma-

Vie dell’energiaVie dell’energia

Pulizie di autunno

“Tra il dire e il fare, c’é di mezzo il 
mare”...
La saggezza di questo proverbio  
si riscontra ancora più facilmente 
quando si tratta di attività legate 
al benessere e alla crescita perso-
nale. É molto facile, in questi casi, 
fermarsi al “dire” o al “capire”, limi-
tando la propria esperienza al ri-
stretto ambito della teoria e delle 
parole.

É naturale che accada questo fe-
nomeno e non serve a nulla colpe-
volizzarsi o giudicarsi. É la natura 
della mente che sotto la sapiente 
regia dell’ego, ci illude che la com-
prensione mentale e cerebrale di 
un qualcosa sia sufficente per in-
tegrarlo pienamente.
E invece non è così.
Il valore dell’esperienza è qualco-
sa di inestimabile, che si tratti di 
fare del giardinaggio, costruire un 
muro, cambiare la gomma all’au-
tomobile , danzare, recitare, ricer-
care il benessere, la consapevolez-
za  o il corretto fluire dell’energia 
interna.
La teoria non va demonizzata per-
ché serve ed è importante. 
Siamo dotati di una mente pen-
sante che è uno strumento me-
raviglioso ed è naturale utilizzarla 

per provare inte-
resse, curiosità, sti-
molo e attenzione. 
Qualsiasi teoria, 
tuttavia, rimane 
fumosa ed astrat-

“I vostri due occhi fisici vi 

inducono erroneamente a 

pensare che questo mondo 

di dualità sia reale.

 Aprite il vostro occhio spi-

rituale e vedete la vostra 

forma invisibile. Se, nel si-

lenzio interiore, il vostro 

occhio spirituale è aperto, 

l'invisibile diviene visibile„

Paramansa  Yogananda
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di chiedere a se stessi “dove metto  
questa nuova possibilità della mia 
vita”, come se si trattasse di un 
nuovo divano per il salotto...
É necessario trovarsi degli “spazi” 
fisici e mentali, oltre che di tempo, 

per concedersi - con calma e pa-
zienza -  di integrare le nuove co-
noscenze acquisite e farle diventa-
re esperienze.
Questa nuovi spazi, vanno “tolti” 
dai vecchi, riesaminando le nostre 
regole interne e le nostre abitudi-
ni  e scegliendo di lasciare andare 
quegli aspetti che hanno fatto il 
loro tempo e ora non ci interessa-
no più...
Se ci sembra di non aver tempo 
per praticare le nuove esperienze 
di crescita che abbiamo conosciu-
to o se fatichiamo a lasciare anda-
re il “vecchio” perché ci sembra 

tutto troppo importante, apro-
fittiamo dell’energia di questa 
stagione che sta per iniziare ed 
affidiamoci al nostro Sè superiore, 
alla saggezza del nostro inconscio 
e all’Angelo custode, affermando 
per sette giorni,  andando a dor-
mire e al risveglio, la nostra voglia 
di diventare “nuovi” e di aprirci, 
giorno dopo giorno al ben-essere.

Anawel

nell’autogiudizio.
Il terzo motivo 
per cui rima-
niamo spesso 
nel limbo degli 
aspetti teorici è 
legato alla man-
canza di corag-
gio e semplicità nel mettersi alla 
prova e buttarsi. 
Questa difficoltà è spesso cerebra-
le, conseguenza di un eccesso di 
pianificazione e della bulimia di 
informazioni teoriche che non ba-
stano mai, alimentando l’illusoria 
speranza che si possa arrivare a 
sapere tutto...

Infine, la pratica è ostacolata dalle 
nostre abitudini, dall’aver svilup-
pato degli automatismi che con-
dizionano e regolano le nostre 
giornate dal risveglio al momento 
in cui si va a dormire, senza lasciar 
spazio al “nuovo” e molte volte 
senza nemmeno essere “presenti” 
a ciò che facciamo.
Se  vogliamo aprirci al nuovo, 
dobbiamo lasciare andare il 
vecchio.
É come quando si compra una la-
vatrice nuova, si cambia il mate-
rasso o il divano del salotto!
A nessuno verrebbe in mente di 
posizionare la nuova lavatrice di 
fianco a quella vecchia!!
Anche con gli strumenti per la cre-
scita personale accade la stessa 
cosa.
É importante sentire la scintilla 
della motivazione che ci spinge a 
frequentare corsi, leggere libri e 
apprendere nuove tecniche, ma 
non è sufficiente.
É necessario avere poi il coraggio 

ta se non viene “onorata” con la 
pratica e perde dopo un po’ il suo 
fascino e il suo stesso scopo che è 
quello di allargare la nostra mente 
per accogliere significati ed espe-
rienze  che possano renderci più 
ricchi da ogni punto di vista.
La difficoltà nel passare dal “dire al 
fare” è legata a diverse concause.
In primo luogo  siamo condizio-
nati geneticamente dalla paura di 
sbagliare e dal “senso del dovere” 
suggerite dal nostro Sé normativo 
(la vocina dentro di noi che ci dice 
cosa dobbiamo fare e come dob-
biamo essere).
Queste suggestioni, anziché aiu-
tarci a passare alla pratica,  osta-
colano perché creano un alone  di 
obbligatorietà, aumentano il coin-
volgimento e attivano aspettative 
negative e insicurezza.
Ascoltare il Sé normativo ci rende 
come dei bambini che, invece di 
studiare per il piacere di imparare 
cose nuove, studiano male perchè 
concentrati sulla paura di prende-
re un brutto voto ed essere sgrida-
ti dai genitori e dalle maestre...
La seconda difficoltà, nel mette-
re in pratica è direttamente figlia 
della prima.

Una volta condizionati dal nostro 
senso del dovere, anziché ricono-
scerne l’inutilità, darci una bella 
pacca sulle spalle e metterci al 
lavoro, ci lasciamo sedurre dal no-
stro ego che ci propone abilmen-
te di giudicarci, 
Oltre al danno, la beffa. 
Non solo abbiamo abboccato a 
una sciocca convinzione inconsa-
pevole, ma abbocchiamo anche 
alla seconda, sprecando energie 

Vie dell’energia Vie dell’energia
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mente dei per-
corsi prefissati 
(matrimonio, 
figli, lavoro e 
carriera), che 
mi avrebbe 
portato nel 
futuro ad una 
profonda insoddisfazione. 
Questo percorso terapeutico tut-
tavia, insieme alla mia successiva 
formazione universitaria (una Lau-
rea triennale in Scienze e tecniche 
psicologiche) ed al mio modo di 
affrontare gli eventi, mi ha anche 
regalato un approccio legato alla 
continua ricerca delle cause, di 
cosa “sta dietro”. 
La spiegazione legata all’im-
printing familiare mi ha sempre 
accompagnato, era sempre la 
giustificazione che fornivo a me 
stessa, con una sorta di sottile au-
tocompiacimento,  per “capire” i 
miei comportamenti, per trovare 
le cause iniziali, senza però riusci-
re ad andare oltre, e senza avere 
soprattutto strumenti operativi 
per modificare questa situazione. 
Alla fine, tutta questa tensione 
interiore e unicamente menta-
le al capire, non mi ha portata a 
stare meglio ed anzi, ogni tanto 
affiorava qualcosa dentro di me 
di sconosciuto, qualche pensiero 
sgradevole, qualche desiderio che 
non mi sembrava all’altezza della 
“maschera” che mi sono costret-
ta ad indossare per anni, e allora 
mi affrettavo a nascondere tutto 
“sotto il tappeto”, come la polvere 
accumulata in casa che, per ipocri-
sia, per voler dare una buona im-
magine, non si vuol far vedere alle 
persone che vengono a trovarci. 
Non avevo ancora sviluppato il gu-
sto di scoprire le mie varie sfaccet-
tature, il piacere di sorprendermi 
e di stupire 
persino me 
stessa, con lo 
sguardo cu-
rioso di una 
bambina che 

re in luce uno “sconquasso men-
tale” (così era stato chiamato dal 
terapeuta): inizialmente l’incapa-
cità di distinguere tra esperienze 
ed emozioni, e successivamente 
la mia difficoltà ad identificare le 
emozioni, a chiamarle per nome; 
del tutto inconsapevolmente, 
avendo fatto mie le indicazioni 
familiari di “tenere tutto sotto 
controllo”, di “non mostrare mai le 
emozioni”, perché eccessive, scon-
venienti, del tutto inutili, oppure 
perché “facevano perdere tem-
po”. Ero incapace di riconoscerle, 
anche perché molte volte, quan-
do comunque avevo un’emozio-
ne, ne provavo vergogna (non ero 
stata abbastanza brava a tenerle 
sotto controllo, e quindi mi ero 

allontanata dai modelli familiari) 
e di conseguenza mi censuravo. 
Inoltre, altro dato positivo, l’indi-
cazione del terapeuta era che io 
“non vivessi la mia vera vita”, ma 
non l’avevo recepita nel suo signi-
ficato più profondo. 
Allora mio figlio aveva pochi anni 
di vita, ed avevo interpretato “il 
vivere la mia vita” nel senso di 
approfittare della vicinanza di un 
bimbo piccolo alla scoperta della 
vita, per guardare al mondo con i 
suoi stessi occhi, per emozionarmi 
come lui: di fatto un’interpreta-
zione pienamente condivisibile, e 
che mi ha dato moltissimo da un 
punto di vista emotivo, ma non 
ero riuscita ad andare oltre. 
Non mi ero resa conto che mi fossi 
costretta ad una vita molto “nor-
mativa”, seguendo obbligatoria-

Testimonianze Testimonianze

Il piacere della 
 scoperta di sè

Una  testimonianza  tratta dalla 
Tesi di primo anno del percorso 
di Formazione in Orientamento 
Energetico Psicofisico OEP3 di 
Elena:

“...L’ingresso dell’OEP3 nella mia 
vita ha significato una visione al-
largata a 360°, e approfondita, su 
moltissimi aspetti. 
Mi ha aiutato a rendermi conto 
della quasi totale mancanza di au-
tostima, che mi ha accompagna-
to costantemente nel corso degli 
anni. 
Questa mancanza è dovuta sicu-
ramente ad un contesto familiare 
molto rigido, poco permeabile 
all’esterno ed all’assenza quasi to-
tale di una figura femminile di ri-
ferimento, ma questo rappresenta 
solo un dato oggettivo, che peral-
tro in parte avevo già affrontato 
in un percorso di analisi (con un 
terapeuta freudiano ortodosso) 
circa 20 anni fa, senza riuscire no-

nostante questo ad andare molto 
avanti nella mia crescita persona-
le. Tuttavia grazie a quel percorso, 
allora ero riuscita almeno a mette-
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per riconosce-
re e gestire la 
d i s p e r s i o n e 
energetica.
Questa pre-
messa ci porta 
a u t o m a t i c a -
mente a sposare il principio filoso-
fico che si rifà al “pensiero debo-
le”. Questa “debolezza” non sta a 
significare una inconsistenza ma 
al riconoscimento che non esiste 
la Verità tout court, ma più verità.
La Verità presuppone invece un 
“pensiero forte”, forte nella sua 
certezza che non ammette altri 
modelli di pensiero, di analisi e di 
interpretazione. 
Questo principio nasce nel Rina-
scimento (e scusate il gioco di 
parole) quando l’uomo fa di sé il 
parametro per misurare, conosce-
re ed interpretare il mondo. Spet-
ta però a Galileo il primato della 
nascita del pensiero forte inteso 
come incontrovertibile dimostra-
zione che la verità è una ed una 
sola. 

Il fondatore del pensiero scientifi-
co moderno (che postulò i suoi tre 
principi: l’ipotesi, l’esperimento 
e la formulazione della legge) ha 
portato ad uno delle dichiarazioni 
fondamentali del nostro modello 
di lettura della realtà: è vero ciò 
che è “scientificamente provato”. 
Bisognerà aspettare la fine dell’Ot-
tocento per smantellare questo 
principio con Darwin, Freud, Marx 
e Nietzsche. I quali, ognuno nel 
loro campo, misero in discussione 
il principio della “realtà fattuale”. 
In altre parole il fatto non è più, 
di per sé, un valore assoluto, ma 
è interpretabile. E così per Darwin 

Passo dopo passo ho cominciato 
a riconoscere alcuni dei miei “ta-
lenti”, ed a rendermi conto della 
necessità di onorarli, di condivi-
derli con gli altri, come una con-
dizione che effettivamente mi fa 
stare meglio, mi procura piacere 
e benessere interiore, con la pos-

sibilità concreta di creazione di 
qualcosa che prima non esisteva, 
e con l’orgoglio di aver contribuito 
a realizzarlo.
Ora, sono consapevole che il cam-
mino da percorrere è molto lungo 
per me, perché nel tempo si sono 
consolidati tantissimi meccanismi 
ripetitivi, tante “coazioni a ripete-
re” del tutto inconsapevoli, frut-
to dell’educazione e di tante mie 
convinzioni errate.
Ho tuttavia fiducia che il cambia-
mento ci possa essere: poiché 
“scoprire è guarire”.  In effetti, 
quello che sto scoprendo ultima-
mente è proprio il piacere della 
scoperta di me stessa, della mol-
teplicità di parti presenti, e la sco-
perta va anche nella direzione 
della mia accettazione delle loro 
contraddizioni.....”

Elena Balbo

Il “pensiero debole” 
è debole?

Riflessioni sulla verità e 
... sulle verità

Uno dei tormentoni della nostra 
associazione è “Non prendiamo-
ci sul serio”. Questa autoironia 
nasconde a sua volta lo spirito 
che anima la scuola di OEP3 che, 
in quanto metodo, non intende 
presentarsi come portatrice della 
verità, ma come un modo nuovo 

osserva e sco-
pre per la prima 
volta il mondo 
che la circonda 
(r i p r e n d e n d o 
in parte l’espe-

rienza vissuta aiutando mio figlio 
a crescere, ma questa volta aiu-
tando me stessa a crescere, acco-
gliendomi a prescindere, senza 
preclusioni di sorta, proprio come 
una madre), rispetto alle mie pos-
sibilità, rispetto ai miei talenti, e 
di superare la visione limitante e 
parziale di censura di aspetti di 
cui vergognarsi, senza giudicare, 
senza commentare, ma lasciando-
li semplicemente liberi di esistere.

Poco per volta, con l’Orientamen-
to Energetico Psicofisico,  si è fat-
ta strada una visione innovativa, 
rispetto alla precedente, col ren-
dersi conto che io ho dato potere 
ad una coazione a ripetere di un 
atteggiamento sempre presente 
ma in modo inconsapevole, im-
magazzinando schemi di com-
portamento, di pensiero, senza 
mai chiedermi che cosa realmente 
mi piacesse fare, che cosa sentis-
si, e che cosa volessi, quasi come 
un automa, o come una persona 
che ha infilato la propria testa in 

un sacco, che vive 
del tutto inconsa-
pevole del proprio 
potere e facendosi 
condurre dall’e-
sterno, preda di 
continui dubbi ed 
insicurezze.

Testimonianze Vie dell’energia
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tuale e, come detto pri-
ma, oltre le categorie 
interpretative di ordine 
etico ma ci apriamo ad 
una visione spirituale, 
allora il pensiero debole 
si rafforza enormemen-
te e dispiega tutta la sua 
portata.
Di fronte ad ogni situazione (an-
che la più tragica) non possiamo a 
priori sapere l’incidenza che avrà 
sulla nostra vita. L’esperienza vis-
suta è prima di tutto un’occasione 
per crescere, per evolverci, per 

scontrarci con i nostri limiti e per 
sanare situazioni pregresse. 
Chiamiamolo Karma o come 
vogliamo (poco importano le 
etichette) ma questo fatto che 
accade, sebbene “stupido”, ci per-
mette di sperimentare i significati 
che diamo agli avvenimenti e sco-
prire che spesso la stessa cosa in 
ambiti diversi, con persone diver-
se o in particolari situazioni emoti-
ve cambia di significato e assume 
quindi valori diversi. E dunque 
non è importante il fatto ma il si-
gnificato che gli attribuiamo. 
Non è lui/lei che ci ha fatto arrab-
biare, ma il valore che abbiamo 
attribuito a lui/lei e al suo com-
portamento.
Ciò conferma che il “pensiero de-
bole” è la prova di quanto affer-
mavano i primi filosofi: tutto scor-
re e quindi tutto è mutamento. 
La Verità assoluta e “oggettiva, 
“scientificamente provata” è ri-
gida, assiomatica e forse sì, vera-
mente “stupida”, poiché solo gli 
stupidi non cambiano idea.

Giorgio Spertino

esempio, giungere ad una visio-
ne revisionistica della storia, fino 
a negare – per esempio – la Shoa.
I titoli giornalistici, si sa, sono un’e-
strema sintesi e spesso stravol-
gono, esasperandolo, il pensiero 
dell’intervistato. Tuttavia è impor-
tante notare la portata, direi “poli-
tica”, di questa affermazione.
In un momento di grave crisi del 
mondo occidentale (e quindi del 
suo modello di cultura) si mette in 
discussione uno dei pilastri della 
sua stessa civiltà: il rifiuto di assio-
mi e principi e dunque della Verità 
assoluta. 
Siamo in un periodo di crisi e 
quindi di insicurezze e l’insicurez-
za genera il bisogno di certezze . 
Il Novecento ha terribili esempi di 
cosa ha portato il bisogno di que-
ste  certezze “forti”: basti pensare 
al nazifascismo.
L’esempio della Shoa ci permette 
comunque di fare alcune conside-
razioni. Innanzitutto non si nega 
l’evento in sé (nessuno di noi vuo-
le negare l’esistenza dei lager) ma 
vogliamo ribadire come questa 
tragedia sia “interpretabile”, ov-
viamente non secondo le cate-
gorie etiche di giusto/sbagliato, 
buono/sbagliato, ma secondo il 
significato che ognuno dà.  
E’ ovvio che la maggior parte delle 

persone dà un significato negati-
vo (e ci mancherebbe! Anche se i 
neonazisti non sono dello stesso 
parere).
Tuttavia a noi preme fare una con-
siderazione che va al di là della 
semplice analisi filosofica. 
Se noi andiamo oltre il dato fat-

l’uomo non è sempre stato così 
come lo (ci) vediamo oggi, per 
Freud il comportamento e il gesto 
spesso rappresentano esperien-
ze traumatiche e censurate, per 
Marx la storia non è più una sem-
plice serie di fatti, né un progetto 
divino o la costruzione di grandi 
civiltà volute e guidate da menti 
superiori, per arrivare a Nietzsche 
che affermò che “il fatto è sempre 
stupido”, non parla da sé ma ha 
bisogno di qualcuno che lo inter-
preti. 

Dunque la scienza non è mai pura, 
né oggettiva perché non esiste 
conoscenza senza presupposti, 
che sono soggettivi.
Nel secolo scorso i movimenti di 
decolonizzazione prima e la  glo-
balizzazione poi  ci hanno impo-
sto di riconoscere nuove realtà, 
di dover ammettere che milioni 
di persone vivono e pensano in 
modo diverso da noi e non per 
questo si possono considerare 
nell’errore. 
Perché la realtà, o il fatto come di-
ceva Nietzsche, esiste nella misura 
in cui noi la interpretiamo e le dia-
mo un significato.
Noi, dunque, non possiamo che 
sposare questa idea che oggi in-
comincia ad essere criticata. 
In un articolo apparso su “La Stam-
pa” dell’11 settembre un noto filo-
sofo contesta il “pensiero debole” 
secondo il quale non esistono 

fatti ma solo 
interpretazio-
ni, affermando 
(come si legge 
nei titoli) che 
negare i fatti 
significa, per 

Vie dell’energia Vie dell’energia
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corretta comunicazione, o sapere 
come usarli, o conoscere bene se 
stessi o avere una visione spiritua-
le, credo che sia meglio creare di 
volta in volta una “ricetta” utile a 
quella persona o a quel gruppo, 
cercando di dosare bene gli “in-
gredienti”, in una visione ampia 
del fenomeno “relazioni”.
Dopo diversi anni di ricerca per 
esprimermi e vivere meglio, dalla 
psicomotricità alle tecniche tea-
trali, da un migliore rapporto con 
la natura alla comunicazione non-
violenta, dalla consapevolezza di 
genere alla più lunga esperienza 
spirituale con Rio Abierto (Vedi  
articolo a pag. 4), è nato in me il 
bisogno di provare a considerare 
insieme tutti questi fattori.

Nella creazione del “Laborato-
rio sulle relazioni”, come in una 
qualsiasi relazione di gruppo, ho 
provato a trovare l’aspetto positi-
vo e utile per l’occasione, di ogni 
componente dello stesso, perché 
ognuno possa essere valorizzato 
al momento giusto. 

Domenico Matarozzo

profondamente a ciò che sto di-
fendendo o se sto interpretando 
un mio personaggio per difen-
dermi da una qualsiasi paura (ma-
gari di arrendermi al desiderio di 
rinuncia o al bisogno di altro), ma 
soprattutto distinguere ciò che è 
un pensiero da chi lo sta pensan-
do. 

Ogni volta che m’identifico con 
un’idea, un ruolo o un bisogno, 
sto perdendo di vista la mia essen-
za o anima, mi sto dimenticando 
“chi dice cosa”, a questo punto sa-
rebbe bene cercare gli strumenti 
per conoscere la differenza tra ciò 
che sono e ciò che penso o sento. 
E’ importante esprimere corret-
tamente un desiderio o un’idea, 
provando a non cadere nei gio-
chetti della personalità (manipo-
lazioni, proiezioni, …) e se non 

sono compreso, cercare in modo 
creativo altri linguaggi adatti al 
mio interlocutore (se ad esempio 
devo parlare di un acquisto con 
un bambino, userò un linguaggio 
diverso da un confronto con il di-
rettore della banca).
Secondo la mia esperienza, per 
avere delle buone relazioni e vi-
vere meglio, non è sufficiente 
solo conoscere gli strumenti della 

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

A ognuno la sua ricetta

Oggi viviamo in una società in cui 
si parla abitualmente di mafie, di 
razzismo, di massonerie, di servi-
zi segreti deviati, di tifoserie vio-
lente, di violenze di tutti i tipi e di 
genere (di solito maschile che usa 
diversi tipi di violenza sul femmi-
nile), si da valore alla legge del più 
forte.
Siamo abituati alle prevaricazio-
ni, a chi alza più la voce o ancor 
meglio al parlarsi addosso, tutti 
esempi che non considerano l’a-
scolto, il rispetto della posizione 
altrui e soprattutto dell’altra per-
sona o ancor meglio un confronto 
fra più posizioni, cercando magari 
delle soluzioni positive per tutti.

Non si capisce perché se io sono 
convinto di avere ragione, perché 
il mio interlocutore non dovrebbe 
esserlo ugualmente e se io sono 
una manifestazione del divino, 
perché non dovrebbe esserlo an-
che chi non la pensa come me?
Da sempre sono interessato ad un 
miglioramento della società e alle 
relazioni umane e sociali, ho sem-
pre perseguito delle cause o degli 
ideali, a volte dimenticandomi di 
considerare l’altro al pari mio, col 
timore di essere confuso con lui; 
indipendentemente dal merito di 
una posizione, sto imparando a 
dare legittimità ad ogni posizione, 
facendo attenzione ad affermare 
sempre meglio ciò che credo.
Affermare sempre meglio, non 
vuol dire urlare sempre più forte, 

secondo me vuol 
dire usare una 
maggiore chia-
rezza nell’espo-
sizione, ascoltare 
quanto ci tengo 

Il Laboratorio sulle
 Relazioni si terrà, 

a partire da 
Giovedì 22 Settembre, 

ogni settimana in 
Associazione 

dalle 18 alle 20

Per ulteriori info contattare 
Domenico al n° 

3487332522
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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 e collaborare all’attivazione del potere personale.

“Sviluppo dell’Autostima” Domenica 23 Ottobre dalle ore 9,30 alle 18,30 circa
 L’autostima è la sorgente dell’energia personale.  Una buona autostima crea un opinione positiva 
di sè, comportamenti efficaci e buoni risultati. In questo corso cercheremo di smantellare le identi-
ficazioni limitanti costruite su noi stessi e riconoscendo la nostra unicità, impareremo ad osare ed 
aver meno paura degli altri. 

Consapevolezza emotiva e gestione delle emozioni  4 incontri dalle 20,30 alle 22,30  
il Lunedì , a partire da Lunedì  7 Novembre

La vita emozionale è una delle principali cause di  spreco di energie.  Sbalzi d’umore, emozioni 
distruttive, disagio, ansia e irritabilità sono tra le cause quotidiane di sofferenza, che condizionano 
i nostri rapporti, la nostra salute  e i risultati quotidiani.  In questo corso cercheremo di fare la pace 
con le nostre emozioni, imparando a conoscerle, descriverle e  depotenziarle con efficaci Tecniche 
di rilascio emozionale.

“Comunicazione efficace”  Sabato 19 Novembre  dalle ore 9,30 alle 18,30 circa
Comunicare con se stessi e con gli altri non è un impresa  facile e spesso ci induce a sprecare molta 
energia. Questo corso ci aiuta a capire e chiarire il delicato processo della comunicazione e a svi-
luppare capacità relazionali più efficaci e costruttive, introducendoci anche al delicato mondo della 
Comunicazione Non Verbale.

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 aumenta-
re il livello del benessere. I prossimi corsi in programmazione sono:

Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre,  dalle 9,45 alle 18,30
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.  

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Spazio dedicato alle attività  della 
Scuola di Orientamento 

Energetico Psicofisico OEP3

Mi preoccupo Mi fido

Osservo i problemi Cerco le soluzioni

Do potere alle situazioni Do potere a me stesso

Voglio essere felice

Mi giudico Mi accetto

Voglio avere ragione

Padrone delle
 emozio

niSchiavo delle emozioni

Sono rigido Sono in
 fo

rm
a

É disponibile in Associazione...

“Ogni giorno è 
un nuovo inizio”

Costruire benessere e con-
sapevolezza con il metodo 
OEP3 per evitare di spreca-
re energia e liberarsi dalle 
identificazioni limitanti. 
Un libro da vivere, sentire 
e praticare...
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Sono ancora 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, energetico e spirituale.

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

Un percorso di  consapevolezza fisica, emotiva e mentale 
per sviluppare autostima, comunicazione  efficace e pensie-
ro 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 Formativi per la partecipazione alla Scuola di Coa-
ching in quanto parte del programma del primo anno “OEP3 per 
sè”. Contattare la Segreteria  per gli ultimi posti disponibili!!

Sabato 12 e Domenica 13 Novembre,  dalle 9,45 alle 18,30
Esprimere il proprio potere personale

E’ il secondo corso di orientamento energetico,  indirizzato a chi 
ha conosciuto questa materia attraverso il Modulo 1 o i  Corsi Base 
tematici della Scuola.   
Passare all’azione, imparando a definire gli obiettivi, scopri-
re i propri valori e creare delle relazioni congruenti  e sane
E’ comunque indicato per chiunque voglia usare  ed esprimere 
meglio le proprie energie e aumentare il livello del 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”.

NOVITA'

Laboratori pratici di Orientamento Energetico Psicofisico
Il Venerdì, dalle 18,30 alle 20  circa....

A partire da Venerdì 14 Ottobre
 A partire da  Ottobre, prende il via questo  nuovo progetto organizzato dalla Scuola di 
OEP3. L’idea è quella di creare uno spazio settimanale (e quando saremo troppi, crearne 
due, tre e quanti ne serviranno...) per ritrovarci insieme e praticare le piacevoli tecniche 
dell’orientamento energetico. Sarà un appuntamento esclusivamente pratico, nel qua-
le potremmo sperimentare strumenti per la consapevolezza fisica e la gestione delle 
emozioni, nutrirci di idee e programmazioni positive, trovare uno spazio protetto per di-
ventare consapevoli delle tante dispersioni energetiche quotidiane che rendono la vita 

più pesante e....depotenziarle, usando il nostro potere personale per scegliere significati positivi  e obiettivi 
creativi da portare avanti nella nostra vita.
Il laboratorio sarà guidato da due facilitatori (insegnanti OEP3)  che aiuteranno il gruppo ad esprimersi  e affia-
tarsi con semplicità e fiducia, e vivere questa ora e mezza, come una piacevole occasione di ricarica!!! 
Per ulteriori informazioni , contattate la segreteria, il primo incontro è a ingresso libero!!!

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Modulo 1 : 

Sviluppo dell’Autostima
Comunicazione Efficace
Gestione  delle emozioni 

Pensiero Positivo

Modulo 2 : 

Pianificare l’azione
Gestione degli Obiettivi
Gestione delle Relazioni
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Attività arcobaleno Attività arcobaleno

Corsi settimanali

Sono iniziati i 
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  
A partire dal 5 Ottobre

 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:

Mercoledì: 17-18,30
Venerdì 19,00 - 20,30

Se non puoi passare in questi 
orari, fissa un appuntamento

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.......

Incontri di Meditazione 

Prosegue il cammino del grup-
po  di Meditazione, al quale siete 
invitati tutti a contribuire con la 
vostra energia e la vostra pre-
senza. I prossimi appuntamenti 
saranno: 

Giovedì 13 Ottobre , ore 21 

Giovedì 3 Novembre , ore 21 

Rio Abierto
Martedì  18-19 

 Lezione gratuita di prova

Svolto prevalentemente in cer-
chio, aiuta a dinamizzare l’energia 
e a favorire il contatto del gruppo 
che segue per imitazione il con-
duttore.  La musica accompagna 
in un percorso energetico e di tra-
sformazione emozionale, risveglia 
i riflessi e i ritmi vitali, favorendo la 
fluidità del movimento.
Per Info Domenico  3487332522

	  

Serate a tema del mese di Ottobre...

Giovedì 6 Ottobre, ore 21
Qi Gong Tai Chi e Rio Abierto, Movimento Espressivo con la musica

Presentazione dei Corsi sulle attività fisiche ed energetiche

eeeeeeeeee

Martedì 25 Ottobre, ore 21
La magia del cambiamento: istruzioni per l’uso

Idee, strumenti, strategie ed esercizi per aprirsi al cambiamento


