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PARLIAMO DI ENERGIA...

PROSSIMI EVENTI

DI ANDREA, ALBERTO, BENEDETTA, ELENA

DI ELENA, ANDREA, ALBERTO, BENEDETTA

Scrivere questo numero è stato particolarmente stimolante: ci
siamo confrontati con i differenti significati del termine
ENERGIA non solo riferiti alle diverse tradizioni filosofiche
culturali, ma anche alle nostre visioni individuali. Ogni
disciplina ha messo in luce aspetti diversi permettendoci di
ricomporre un quadro più vasto e completo!

Abbiamo in programma due eventi estivi al Giardino dei Folli,
ora dotato anche di acqua ed elettricità!

Alberto, ingegnere di formazione, si interessa in particolare
agli aspetti fisici e bioenergetici; Elena ci parla dei flussi
trasformativi secondo la MTC; Andrea ha sintetizzato per noi
il modello indiano yogico con i chakra e le nadi e Benedetta,
che secondo una lettura sciamanica ha il compito di fare da
PONTE tra le diverse dimensioni, ha ricostruito una mappa
integrata basata su conoscenze interdisciplinari, con un
particolare contributo della neuropsicosomatica PNEI.

Utilizzeremo le pratiche psico-corporee e meditative, con
l' approccio integrato che ci contraddistingue, per risvegliare
la nostra sensualità e fonderci con la natura, quella intorno a
noi e quella essenziale che ci compone:
sabato 11 giugno dalle ore 18
APERICENA SENSORIALE
sabato 2 luglio dalle ore 9,30 alle ore 17,30
INTENSIVO DI PRATICA INTEGRATA
sensualità e consapevolezza globale
Per informazioni e iscrizioni scriveteci!

Nel prossimo numero ci occuperemo di COSCIENZA..
Intanto, buona lettura!
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BIOENERGIA: L'ENERGIA AL SERVIZIO DELLA VITA
DI ALBERTO RAFFO
Noi siamo esseri biologici, e come ogni
essere biologico, per vivere abbiamo
bisogno di ENERGIA. Prendiamo l’energia
dal cibo e dal sole principalmente, ma
esistono anche altre fonti, altri processi
che ci forniscono energia.
La respirazione anzitutto.
“è noto che la respirazione porta l’ossigeno
dentro il corpo, il sangue trasporta
l’ossigeno, e in questo modo avvengono gli
scambi metabolici da cui si produce
l’energia corporea. Nella visione di Lowen,
coerente con Reich, l'energia e la
respirazione hanno questo rapporto:

durante l’inspirazione ci carichiamo di
energia, e il flusso energetico sale dal basso
verso
l’alto;
durante
l’espirazione
scarichiamo energia e il flusso energetico
scende dall’alto verso il basso. Di
conseguenza, il modo in cui una persona
respira consente di fare delle ipotesi sul suo
livello energetico: più la respirazione è
profonda, più il “fuoco” del processo
metabolico viene alimentato e dà vigore al
corpo” [Luciano Marchino e Monique
Mizrahil - Il corpo non mente - edizioni
PickWick 2014].
Quindi agendo sulla respirazione

possiamo modulare la produzione di
energia nel corpo.
Ecco perché già solo “ricordarsi di
respirare”, portando la nostra attenzione
ad esso, può essere un primo e semplice
passo utile al nostro benessere.
Anche il calore è una forma di energia, ed
al pari di quanto avviene tra qualsiasi corpo
fisico, può essere trasferita al corpo umano
attraverso il semplice contatto con corpi
più caldi: dal termosifone alla mano di un
amico.
Ma il contatto nel corpo umano ha una
valenza (ed una potenza!) che travalica la
fisica classica; esso coinvolge la sfera
emozionale e processi più complessi
riconducibili alla fisica quantistica.
D'altra parte ciò che fluisce negli organismi
biologici è "energia informata".
Nella concezione psicosomatica sistemica
delle tradizioni medico-spirituali greca,
indiana, tibetana e cinese "il corpo è inteso
come una rete dinamica di canali e di centri
di energia informata ed emotiva in armonica
comunicazione tra loro" [Montecucco].

OGNI DISTURBO DELL’ARMONIOSA
CIRCOLAZIONE-COMUNICAZIONE
DELLE ENERGIE-INFORMATE E
DELLE RELATIVE EMOZIONI È
PERCEPITO COME “BLOCCO” AL
PIACERE E “FRAMMENTAZIONE”
DELL’UNITÀ SISTEMICA DEL SÉ"
[MONTECUCCO]

Da ciò può derivare la sensazione di
carenza o di eccesso di energia in alcune
parti del corpo o in tutto il corpo.
Il blocco indica una qualsiasi forma di
disregolazione o disconnessione neuropsico-somatica che si manifesta su un
piano somatico-energetico.

In bioenergetica ciò che impedisce il fluido
scorrimento
dell’energia,
ciò
che
determina il blocco è determinato in primo
luogo dalle contrazioni, tensioni muscolari
croniche.
“dove c’è contrazione, infatti, non c’è
sensazione, e dove non c’è sensazione non c’è
emozione. E se non si sentono le proprie
emozioni, non si sa chi si è. ” [Luciano
Marchino e Monique Mizrahil - Il corpo
non mente, edizioni PickWick 2014]
Queste tensioni nascono da un processo di
adattamento del nostro corpo a situazioni
di disagio. L’insieme di queste tensioni
costituisce ciò che Reich ha definito
“armatura caratteriale”.

"Quando una corrente plasmatica non riesce
a scorrere lungo il corpo perché blocchi
trasversali glielo impediscono, nasce un
movimento laterale che secondariamente, nel
linguaggio parlato, significa no" [W.Reich L'analisi del carattere].
Abbiamo molti strumenti e pratiche
(corporee,
energetiche,
emotive,
psicologiche e meditative) per favorire lo
scioglimento dei blocchi e il risveglio della
consapevolezza consentendo il ripristino
del piacere corporeo e della gioia di vivere.
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COSA SAPPIAMO DELL'ENERGIA?
DI BENEDETTA AIMONE
1. DEFINIZIONE
L'energia è la grandezza fisica che misura
la capacità di un corpo o di un sistema
fisico di compiere lavoro, a prescindere
dal fatto che tale lavoro sia o possa essere
effettivamente svolto.
Il termine energia deriva dal tardo latino
energīa, a sua volta tratto dal greco
ἐνέργεια (enérgeia), derivato di ἐνεργής
(o
l'equivalente
ἐνεργός),
'attivo',
composto dalla particella intensiva en e
ἔργον (ergon, 'lavoro', 'opera').

Il termine è stato introdotto da Aristotele
in ambito filosofico per distinguere la
δύναμις (dýnamis), la possibilità, la
"potenza" propria della materia informe,
dalla reale capacità (ἐνέργεια) di far
assumere in atto realtà formale alle cose.
La parola italiana "energia" non è
direttamente derivata dal latino, ma è
ripresa nel XV secolo dal francese
énergie. «In Francia énergie è usato dal
XV secolo nel senso di "forza in azione",
Fonte: wikipedia

2. PROSPETTIVA BIOFISICA
Da una prospettiva biofisica l'evoluzione
umana è una continua ricerca di modi
per gestire depositi e flussi di energia in
forme sempre più concentrate e versatili,
allo scopo di convertirle, in modalità
sempre più convenienti, a costi più bassi
e con maggiore efficienza, in calore, luce
e movimento.
3. PROSPETTIVA BIOENERGETICA
La bioenergia è l'energia che permette
agli esseri viventi di trasformare
ciclicamente l'energia da una forma ad
un' altra per alimentare il movimento,
mantenere e riparare la struttura,
portare avanti la specie attraverso la
riproduzione,
sostenere
l'autoorganizzazione e le attività più evolute
come il pensiero e l'autoconsapevolezza;
l'energia è la base del manifestarsi di
proprietà emergenti tipiche di un sistema
complesso. Secondo una gerarchia di
sopravvivenza, l'energia viene utilizzata
prioritariamente per le funzioni di base e
in
seguito,
quando
queste
sono
soddisfatte, per quelle più creative e
spirituali.

LA VITA È STRETTAMENTE
DIPENDENTE DA
TRASFORMAZIONI DI
ENERGIA

ENERGIA
IN-FORMATA
Tutti gli organismi interagiscono con
l’ambiente fisico; in esso si inserisce un
flusso d’energia che definisce e governa
gli organismi viventi e le componenti
inanimate. La radiazione solare che
raggiunge la superficie terrestre è la
fonte di energia primaria che sostiene
tutti i sistemi ecologici e il flusso
d'energia deve essere inteso come un
trasferimento energetico che trasforma
l'energia luminosa in biomassa e
continua il suo percorso lungo le reti
alimentari composte di materia ed
energia di un ecosistema.
La capacità di ricavare energia
metabolica,
ovvero
l'energia
che
l'organismo impiega per svolgere le sue
funzioni, attraverso una varietà di
percorsi biochimici, è una proprietà di
tutti gli organismi viventi.
Gli esseri viventi scambiano materia ed
energia essendo sistemi termodinamici
aperti
la
cui
esistenza
dipende
dall'essere lontani dal punto di
equilibrio! Negli organismi viventi il
movimento è necessario alla vita, e
l'equilibrio è sempre dinamico.

BIOENERGETICA: STUDIO E
REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI
ENERGIA IN UN ORGANISMO
VIVENTE O IN UN ECOSISTEMA
Gli esseri viventi sono sistemi unitari
costituiti da energia-materia e da
coscienza-informazione in cui il Sé
centrale governa e regola ogni parte
del sistema attraverso una rete
coerente che riceve, elabora e integra
le informazioni attraverso un circuito
ricorsivo e autoreferente a feedback
che ne garantisce l’intrinseca unità.
(Montecucco)
I circuiti metabolici e le reti neuronali
sono come flussi più concentrati di
energia informata che possono
manifestarsi come biofotoni, quanti di
luce ultradebole nello spettro di
frequenza ultravioletta prodotti ed
emessi spontaneamente da ogni essere
vivente e costituenti il campo
coerente di energia informata che è
la base della vita.

Secondo alcuni ricercatori la Coscienza è
il
prodotto
dell'
organizzazione
dell'energia-informata
nel
cervello,
utilizzata per le funzioni di elaborazione,
integrazione e comunicazione nei circuiti
neurali e neuropsicosomatici.
Il cervello a riposo utilizza il 20-25%
dell'energia complessiva ma per le sue
funzioni più avanzate può arrivare a
consumarne anche il doppio! La quantità
e il modo in cui l'energia viene utilizzata
sono fondamentali non solo per la salute
del corpo e della mente, ma anche per la
qualità della nostra coscienza con le sue
funzioni
superiori
come
l'autoconsapevolezza, la creatività e la
spiritualità.
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ORGANIZZAZIONE ENERGETICA NEL VIVENTE
DI BENEDETTA AIMONE
Una delle caratteristiche principali che
definiscono un essere vivente rispetto ad
un non vivente è la capacità di autoorganizzarsi
attraverso
la
concentrazione dell'energia attinta da
una sorgente in un numero ristretto di
gradi di libertà, ovvero utilizzando
l'energia
libera
che
può
essere
trasformata in lavoro.
Questa trasformazione avviene perchè i
sistemi viventi sono coerenti, cioè gli
elementi che li costituiscono non sono
separati ma interdipendenti.

Un sistema coerente richiede un campo
elettromagnetico risonante che dà vita
ad una entità unitaria.
L'energia esterna può eccitare gli
elettroni presenti nei domini di coerenza
creando vortici di campi magnetici. Ciò
avviene in particolare nel mezzo acquoso,
in cui effettivamente è nata la vita! Infatti
un sistema acquoso può sviluppare una
gerarchia
di
strutture
coerenti
portandone l'estensione spaziale a
dimensioni macroscopiche.

Questa organizzazione macroscopica
corrisponde alle strutture caratteristiche
degli organismi viventi: organelli,
cellule, tessuti, organi, organismi, specie
fino agli ecosistemi.
Secondo questo modello, l'energia
accumulata nei domini di coerenza
dell'acqua può essere ceduta per
risonanza alle biomolecole capaci di
oscillare con la stessa frequenza.
Ciò avvia una sequenza di reazioni
biochimiche
fondata
sul
campo
elettromagnetico sottostante.
Secondo
questa
teoria
quantistica
l'emersione della psiche dalla materia
non è frutto del caso ma conseguenza di
codici relazionali di un dialogo tra
materia e ambiente.
Il processo evolutivo è possibile perchè
l'organismo è un sistema aperto che si
relaziona oscillando in fase con altri
elementi del cosmo, una risonanza che
Reich definiva ORGASMO.
Fonte: Emilio del Giudice in Essere Umani, a cura di
Emilio del Giudice, Alberto Giansanti, Luciano
Marchino. Franco Angeli editore.

LA COSCIENZA
SISTEMICA PERMETTE
DI UNIFICARE E DARE
COERENZA ALLE
INFORMAZIONI
DEL SISTEMA STESSO
Nella tavola della co-evoluzione dei
sistemi unitari complessi sono stati
evidenziati tre “salti quantici” evolutivi
già avvenuti ed un possibile quarto.
1. 14 miliardi di anni fa quark e
particelle elementari si sono unite a
formare l’atomo, il sistema unitario
fondamentale nella costruzione
dell’universo,
evolvendo
in
complessità molecolare fino a
costituire:
2. la cellula; un sistema unitario, di
estrema intelligenza e adattabilità,
che genera tutte le forme viventi
che conosciamo fino a sviluppare un
codice genetico (DNA), organi
interni di produzione dell’energia,
organi di senso e di movimento e
organizzandosi in..
3. un sistema unitario multicellulare,
vegetale o animale, nuove specie
sempre più adattabili e coscienti
fino all'essere umano, capace di
creare la storia, la società, le arti e
le
scienze
e,
infine,
la
consapevolezza di sé e la coscienza
spirituale.

Se consideriamo il pianeta Terra come
un unico superorganismo, capace di
autoregolarsi (autopoiesi, omeostasi) e
dotato di una forma di consapevolezza
globale, il prossimo salto evolutivo per
l'umanità sarà la trasformazione in una
società umana unitaria, parte di una
comunità planetaria, dotata di una
Coscienza Globale.

LE UNITÀ CHE FORMANO
LA NOSTRA REALTÀ SONO
SISTEMI UNITARI

La fisica quantistica prova l’esistenza di un
campo energetico intorno ad ogni oggetto
fisico, dalla particella, all’ essere umano e
al pianeta Terra. Più particelle o più
persone possono condividere un campo
comune. I domini di coerenza sono sistemi
quantistici che al loro interno hanno la
capacità di conservare “energia e
informazione”. La coerenza quantistica è
il principio fisico che spiega e sostiene la
cellula, la vita, il cervello e la coscienza.

CON UNA DIMENSIONE
MATERIALE-ENERGETICA
E UNA DIMENSIONE
INFORMATICA-COSCIENTE
Informazione: dal latino "dare forma"; alla
mente, all'esperienza, ad una relazione.
Trasmissione e ricezione di dati, messaggi,
significati.

Fonte: Istituto di Neuropsicosomatica
aps Villaggio Globale diretto dal dott.
Nitamo Federico Montecucco

Poichè ogni persona del mondo è collegata
ad ogni altra attraverso “sei gradi di
separazione”, ognuno di noi può fare la
differenza!
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UNA MAPPA ENERGETICA INTEGRATA
DI BENEDETTA AIMONE
Il corpo elettromagnetico umano è
generato dalle interazioni atomiche dei
campi quantistici delle particelle (fotoni,
elettroni), delle cellule e di tutti i sistemi
fisiologici.
Il concetto di “energia” è presente in
tutte le principali tradizioni medicofilosofiche e spirituali del mondo:
l'energia vitale viene espressa come
prana e shakti nello yoga, come qi nella
MTC, r’lung nella tradizione Tibetana,
anemos e pneuma in quella greca e così
via.

La ricerca esperienziale tramite pratiche
meditative basate sulla percezione
energetica del proprio essere ha
permesso
di
sviluppare
mappe
riguardanti la rete di centri e canali
attraverso cui scorre l'energia informata,
alla base delle funzioni psicosomatiche e
dell'unità corpo-anima.

SIAMO IN UNA RETE DI
CONFIGURAZIONI DI FLUSSI
ENERGETICI INTERCONNESSE
CON IL MONDO IN CUI VIVIAMO
D.J.SIEGEL

Nel concetto di “energia” è implicita la
dimensione
psicosomatica
comprendente la componente vitale
(prana, qi, rlung, pneuma, ecc.), la
componente mentale ed emotiva (citta,
mana, jing, buddhi, ecc.) e la
dimensione spirituale (shen, atman,
psiche ecc.) che se in equilibrio ed
armonia generano il piacere di esistere
e realizzarsi in una realtà più vasta.
Anche
il
concetto
di
blocco
psicosomatico è presente nelle diverse
culture umane, come
eccesso o
“pieno”, difetto o “vuoto” e “squilibrio”
della circolazione energetica: nella
medicina yogica i blocchi vengono
chiamati granthi, “nodi”, termine che
oggi
utilizziamo
in
medicina
neuropsicosomatica come nel “nodo
alla gola” o nel “nodo allo stomaco”.
L’effetto dello scioglimento dei blocchi
e del risveglio della consapevolezza è il
piacere corporeo e la gioia di vivere.
È significativo rilevare come il
concetto di blocco psicosomatico o
“energetico” è attualmente utilizzato
nelle scuole di psicoterapia ad
approccio corporeo o body-oriented
psychotherapy.

Nella mappa integrata dell'Istituto di Neuropsicosomatica diretto dal dott.
Montecucco i principali elementi energetici (centri, chakras, canali, nadi) comuni
alle medicine tradizionali cinese, tibetana, yogica e ayurvedica, vengono integrati e
associati agli studi anatomico-funzionali occidentali del sistema nervoso centrale e
periferico, con i plessi nervosi, e dei dermatomeri (le aree corporee innervate dai
differenti nervi spinali e cranici), oltre che correlati con i centri e le vie di
trasmissione delle specifiche aree cerebrali corrispondenti: l'asse centrale
(sushumna o chong mai), è l' asse della coscienza parallelo alla colonna vertebrale
che permette al Sè di governare l'intera rete di energie informate; i canali polari ida
e pingala o dumai e renmai con funzioni analoghe al sistema simpatico e
parasimpatico; sette centri psicoenergetici o plessi neuroendocrini principali,
chakras e tantien che corrispondono ai segmenti o livelli psicosomatici con le
relative aree corporee corrispondenti; centri energetici minori e la “rete” di canali
psicoenergetici (nadi nella tradizione yogica e “canali” o “meridiani” di agopuntura
nella MTC) che raggiunge gli organi e le aree che da essi dipartono; infine i campi
energetici individuale (bodhicitta), collettivo (sangha e buddhafield) e universale
quando la coscienza individuale si apre alla coscienza del Tutto sperimentando lo
stato chiamato Samadhi, Moksha, Nirvana, Tao, Satori, Brahma, Dharma a seconda
dei contesti e delle scuole.

N.F. Montecucco NEUROPSICOSOMATICA 2- IL NUOVO APPROCCIO INTEGRATO ALLA TERAPIA MENTE-CORPO E IL PROTOCOLLO MINDFULNESS PSICOSOMATICA PMP
www.neuropsicosomatica.com
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L'ENERGIA IN ESPANSIONE
DI ELENA GONELLA
Quanti con l'arrivo della primavera si
sentono più agitati o più stanchi?
Oppure compaiono torcicollo, dolori
nella zona lombare, disturbi digestivi e le
allergie sono prepotenti?
La risposta all'energia primaverile
dipende molto da come ci siamo
comportati durante l'inverno cioè se
abbiamo seguito il ritmo più lento e
ovattato tipico di questa stagione,
soprattutto tutelando e ricaricando
l'elemento energetico fondamentale: I
RENI.
Affrontare la Primavera con le batterie
scariche, i RENI appunto, equivale a non
fornire sufficiente energia al meridiano
di FEGATO.

La Teoria dei 5 elementi secondo la MTC
Wu Ling (
?) significa ordine dei
cinque elementi, è un modello di
trasformazione e cambiamento derivato
dallo studio dei processi e dei fenomeni
naturali risalente presumibilmente al
periodo delle primavere e degli autunni
(
T, Chūnqiū ShídàiP), che copre
un arco della storia cinese dal 722 a.C. al
481 a.C.
La dottrina dei cinque elementi consiste
in una visione sistematica dell'antica
filosofia taoista cinese, ampiamente
utilizzata nella medicina tradizionale
cinese,
nella
feng
shui,
nella
numerologia, nella filosofia e nella
divinazione.

五令

春秋時代

I cinque elementi corrispondono a
diversi aspetti del mondo naturale che
sono regolati da 4 leggi che generano i
movimenti energetici :
- generazione o relazione madre-figlio
- controllo o relazione nonno-nipote
- invasione o dominazione-attacco
- ribellione o movimento inverso del
ciclo di controllo
I disequilibri di questi ordini naturali
(generazione e controllo), danno origine
a sintomi patologici.
I cinque elementi della tradizione cinese
sono stati posti in analogia con i quattro
della tradizione occidentale, tuttavia la
peculiarità della prima è nel carattere
trasmutatorio dei suoi elementi, energie
attive capaci di convertirsi l'una
nell'altra. Questo modello viene utilizzato
in MTC applicato alle interazioni tra gli
organi e visceri, i flussi emozionali, le
energie psichiche e le relazioni con
l'ambiente.
Alcuni autori hanno messo in relazione il
modello dei 5 elementi con i chakra o
centri di energia corrispondenti, e con gli
archetipi di personalità collegati a
specifiche emozioni e predisposizioni
patologiche.

IL CICLO DEI 5 ELEMENTI
RAPPRESENTA
LE RELAZIONI
TRASFORMATIVE
TRA GLI ELEMENTI
Fonte dell'immagine

NATURALI COSMICI

LA PRIMAVERA,RIFIORIRE
DI ELENA GONELLA
Il risveglio della Primavera in natura
corrisponde alla rinascita, alla fioritura,
ai germogli; le piante, come gli animali, si
svegliano
dal
letargo
dell'inverno
riprendendo il loro ritmo vitale.
L'uomo più o meno consapevolmente
segue questo cambiamento e rinascita.
Riconoscere l'alternanza delle stagioni
apporta un vivere più consapevole.

L'energia della primavera è quindi
un'energia di crescita che si proietta
verso l'esterno.
E' associata all'elemento LEGNO con i
suoi due meridiani: il FEGATO e la
VESCICOLA BILIARE; il legno è flessibile
perché vivo ed è vivo perché flessibile,
così dovrebbe essere questo elemento
all'interno di noi che è la base della
nostra capacità decisionale, adattativa e
motivazionale.

Se usata nel modo ottimale questa
energia permette di raggiungere il
massimo potenziale per la propria
espressività in relazione agli altri; si può
anche non sapere quale sia la propria
missione sulla Terra ma il dono
dell'elemento Legno è quello di sforzarsi
per il benessere proprio e degli altri con
cui condividiamo e creiamo l'ambiente
attorno, solo con questo equilibrio si può
garantire la sopravvivenza.

Testi per approfondire
Zen esercizi per immagini di Shizuto Masunaga, Edizioni Mediteranee
Shiatsu per la gestante e il neonato di Suzanne Yates, ed. italiana a cura di Gianpiero Brusasco, Edizioni Red!
Shiatsu di C. Beresford-Cooke, Edizioni UTET
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IL MODELLO ENERGETICO YOGICO
DI ANDREA PONS
Se parliamo di energia nell’ambito dello
Yoga, sicuramente ci vengono in mente i
Chakra. Il termine Cakra, solitamente
translitterato in Chakra, proviene dal
sanscrito e significa ruota o disco, ma ha
molte accezioni, tra le quali quella di
plesso o vortice. È un termine utilizzato
nella tradizione indiana mentre in quella
occidentale
moderna
spesso
si
identificano come Centri di Forza o
Centri Energetici.
I Chakra sono centri sottili d’azione
presenti
nel
corpo
umano
che
accumulano, elaborano e trasmettono
l’energia vitale universale nell’individuo.

Il sistema dei chakra è un modello
filosofico dell’universo su sette livelli,
giunto a noi attraverso la tradizione e la
pratica dello Yoga.
Il chakra può essere inteso come una
sfera rotante di attività bioenergetica,
che si dirama dalla colonna vertebrale. Vi
sono sette di queste ruote, poste l’una
sull’altra in una colonna di energia che
unisce la base alla sommità della testa.
Oltre ai 7 principali esistono chakra
minori nelle mani, nei piedi, sulla punta
delle dita e sulle spalle. Letteralmente,
qualunque vortice di attività energetica
potrebbe essere definito un chakra.

I chakra non sono entità fisiche in sé e
per sé. Come le sensazioni o le idee, non
possono essere considerati degli oggetti
fisici e tuttavia hanno un forte effetto sul
corpo,
poiché
costituiscono
la
realizzazione dell’energia universale sul
piano fisico soggettivo. Come le emozioni
possono
influenzare,
e
di
fatto
influenzano, il nostro respiro, il battito
cardiaco e il metabolismo, così le attività
dei vari chakra influiscono sulle attività
metaboliche, sulla forma del corpo, sul
pensiero e sul comportamento. Si dice
che i chakra hanno una posizione, benché
in senso fisico non esistano. Queste
posizioni possono variare leggermente da
persona a persona, ma rimangono
comunque costanti nel loro generale
rapporto l’uno con l’altro.
Oltre ai centri energetici, secondo la
visione
yogica, il corpo umano è
attraversato da circa 72.000 canali
trasportatori di energia che partono dalle
dita dei piedi e delle mani, percorrono
l'intero organismo e arrivano al cuore,
centro della spiritualità; da qui salgono
sino al vertice del capo, centro di
congiunzione tra il corpo fisico e
l'universo circostante. Il complicato
sistema delle Nadi (in sanscrito vena,
canale), una sorta di rete sottile di canali,
ha la funzione di collegare e convogliare
le diverse energie vitali, attraverso le
parti del corpo umano e i vari centri
energetici del corpo umano.

Le Nadi si incrociano lungo la colonna
dei chakra principali e secondari, anche
questi ultimi centri privilegiati di
contatto fra il corpo materiale e il corpo
energetico. Non è possibile averne la
certezza, ma nella funzione delle Nadi
sembra essere compresa quella del
Sistema Nervoso.
Tre sono le Nadi principali che
governano la circolazione del Prana nei
processi corporei:
- IDA
- PINGALA
- SUSHUMNA
Ida scorre lungo la parte sinistra del
corpo. Sorge dal plesso sacro-coccigeo, a
sinistra, e termina alla radice della narice
destra. Dal suo punto di partenza alla
base della colonna vertebrale scorre nei
cinque plessi principali o Chakra.

L'energia veicolata da questa Nadi è la
polarità negativa, intesa come flusso di
Citta, l'energia mentale della coscienza.
Essa è simboleggiata dalla luna, è
chiamata quindi anche Chandra Nadi
(canale lunare). Ida ha la funzione di
acquietare e rinfrescare il corpo. Le sue
funzioni sono assimilabili a quelle del
sistema nervoso parasimpatico; ha il
compito di introvertire e conservare
l'energia per attivare determinati visceri,
aiutare
la
secrezione
di
enzimi
nell'apparato digerente, aumentare la
peristalsi e vuotare la vescica; dal punto
di
vista
mentale
diminuisce
l'identificazione
con
la
struttura
dell'Ego, per cui viene lasciato maggior
spazio alla creatività, alla libertà delle
idee, all'intuizione.

Pingala veicola la polarità positiva. Sorge
dalla parte destra del plesso sacrococcigeo e termina alla radice della
narice sinistra.Sale a spirale lungo la
colonna vertebrale e incontra Ida nei
cinque Chakra principali. Mentre Ida li
attiva negativamente, Pingala li influenza
positivamente; è perciò chiamata Surya
Nadi (canale solare).
Il
funzionamento
di
Pingala
è
sovrapponibile a quello del sistema
nervoso
simpatico
che
attiva
il
metabolismo: quindi stimola l'emissione
di
adrenalina,
con
conseguente
accelerazione del battito cardiaco; crea
costrizioni nei vasi sanguigni della pelle e
del sistema digerente; rallenta i
movimenti peristaltici. Dal punto di vista
mentale, in Pingala il senso dell'Ego è
incoraggiato.

Le diverse energie trasportate sono
PRANA: energia vitale ascendente, fresca; APANA: energia tiepida discendente;
SAPANA: energia mediana e calda; VYANA: energia oleosa che permette i movimenti di tutte le membra
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NADI E RISVEGLIO DELLA KUNDALINI
DI ANDREA PONS - CONTINUA DA PAG. 7
SUSHUMNA
É la Nadi che corre esattamente al centro
della
colonna
vertebrale
ed
è
sovrapponibile,
come
posizione
e
funzione, al sistema nervoso centrale. Si
dice che nelle normali condizioni di
esistenza, Sushumna Nadi sia dormiente
in tutti gli esseri; perciò, finché
Sushumna è in questo stato non espresso,
tutte le altre Nadi sono alternativamente
sotto l'influenza positiva e negativa di Ida
e Pingala.

Le Nadi sono attive quando il flusso del
respiro fluisce attraverso la loro narice
corrispondente.
Quando
agiamo
attraverso le tecniche del Pranayama
(tecniche
tradizionali
di
respiro
consapevole), stabiliamo un'armonia fra
le due polarità e quindi abbiamo un fluire
bilanciato del respiro e dell’energia
attraverso entrambe le narici. Questa
condizione, secondo i testi tradizionali,
favorirebbe il risveglio dell’energia
Kundalini sopita alla base della colonna
vertebrale, dove ha anche sede il primo
centro energetico.

Il sistema dei chakra è nato in India più
di quattromila anni fa. Se ne parla negli
antichi
testi
dei
“Veda”,
nelle
“Upanishad”, negli “Yoga Sutra” di
Patanjali e più diffusamente nel XVI
secolo da parte di un testo intitolato “Sat
Chakra Nirupana” (testo fondamentale
dello Shivaismo del Kashmir). Nel 1920 i
chakra giunsero in occidente, grazie ad
Arthur Avalon con il suo libro “The
Serpent Power”. Oggi essi sono un
concetto diffuso come unione tra aree del
corpo e della psiche e i relativi regni
metafisici.

Facendo uso di tecniche quali lo yoga, la
respirazione, le tecniche energetiche,
l’esercizio fisico, la meditazione e le
visualizzazioni, possiamo di volta in volta
influire sui nostri chakra e sulla
distribuzione energetica attraverso i
canali chiamati NADI, agendo sulla nostra
salute e sulla nostra vita.

L' energia Kundalini si manifesta come se
scattasse un interruttore, potrebbe
risvegliare le proprie innate abilità, o
favorire dei viaggi psichici. Realizzare
l'energia Kundalini troppo rapidamente,
potrebbe
avere
eccessivi
effetti
emozionali su una persona. Si potrebbe
non essere abbastanza pronti ad
accogliere la spinta di energia, se non si è
equilibrati psicologicamente. Non è
quindi una pratica proponibile a chi
soffre di forti depressioni o disordini di
carattere psicologico.
Ai miei allievi consiglio sempre un lavoro
propedeutico prima di affrontare una
pratica con questa energia. Dedicando un
periodo di tempo al rilascio progressivo
delle tensioni fisiche, alla coltivazione
del radicamento ed alla percezione
sempre più solida di questa importante
qualità, sarà possibile iniziare a sentirsi
maggiormente e costantemente presenti,
stabili e intensi. Solo dopo questa fase di
lavoro a mio avviso si possono
intraprendere pratiche sottili e di
risveglio energetico. Ricordo che le
pratiche legate al risveglio della
Kundalini nascono in tutt’altro contesto
dal nostro; sono state create in luoghi
dove le persone, come struttura fisica,
abitudini di vita e apporto genetico,
partono da una condizione sicuramente
differente dalla nostra. Noi occidentali
dobbiamo imparare a gestire le energie
mentali prima di approcciare ad un
lavoro così potente di risveglio delle
energie sottili, altrimenti non facciamo
altro che far ingigantire ed esplodere le
nostre nevrosi, a volte anche con rischi
importanti di danni alla salute.

LO YOGA TI PORTA NEL

-QUANTI CHAKRA HAI?

MOMENTO PRESENTE,

-7

L'UNICO ISTANTE CHE

-AH, TE NE DAVO DI MENO!

ESISTE VERAMENTE.

Presenza, radicamento, intensità e costanza nella pratica. Questa è la miglior ricetta per noi occidentali, e poi quello che deve accadere
accade… ma quando accade saremo in un punto di soggettiva ampiezza, totalmente differente da quello da cui eravamo partiti. Quella
ampiezza non è spiegabile a parole, ma è il sentire per eccellenza, il frutto di una pratica evolutiva sana, il risultato che ognuno di noi è
chiamato a perseguire, includendo atti meditativi e sessioni di yoga nella propria quotidianità.

Testi consigliati: Il libro dei Chakra – Anodea Judith; Yoga e Ayurveda – David Frawley; Guarire con la terapia dei Marma – David Frawley, Subash
Ranade, Avinash Lele;La dottrina dei 7 Chakra – Jolanda Pietrobelli
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6097132/; https://trainingolistico.blogspot.com/
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L'ENERGIA PSICHICA: INTEGRARE L'ESPERIENZA
DI BENEDETTA AIMONE
Come possiamo prenderci cura al meglio
della nostra salute psichica? Secondo gli
stessi principi che regolano l'energia
corporea: con una saggia gestione dell'
economia mentale secondo quattro
semplici principi:
aumentare le entrate di energia
mentale e fisica
diminuire le uscite non necessarie
come le ruminazioni inutili
ridurre
o
eliminare
i
debiti
completando
azioni
emotive,
relazionali e compiti quotidiani
aumentare l'efficienza attraverso
azioni più adattive

Questa strategia è sempre valida per
prevenire e riequilibrare i nostri stati
psicosomatici, anche nei periodi di
stress: aumentare le entrate significa
garantire
momenti
di
riposo
e
rilassamento,
seguire
una
buona
alimentazione,
fare
attività
fisica,
prevenire le malattie e utilizzare tecniche
di
consapevolezza
e
meditazione,
eliminando contemporaneamente le
cause di eccessivo dispendio quali le
preoccupazioni,
il
sovraccarico
lavorativo, stili di vita caotici, relazioni
disfunzionali e con la semplificazione
della vita quotidiana!

Le

esperienze incomplete, come
conflitti irrisolti e azioni non
terminate sono dei debiti che chiedono
di essere saldati. In modo ripetitivo e
spesso inconscio, questi atti sospesi
attingono
alle
nostre
energie
esaurendole, così che non possono più
essere disponibili per scopi più
funzionali, in una spirale che ci riporta
ai meri compiti di sopravvivenza invece
di sostenere i nostri bisogni creativi ed
evolutivi.

COMPLETARE LE AZIONI
SOSPESE
Nel bellissimo testo "Fantasmi nel sè.
Trauma
e
trattamento
della
dissociazione strutturale" gli autori,
riprendendo alcune tesi di Pierre Janet,
osservano che sofferenze psichiche e
traumi si associano spesso a blocchi
dell'energia e dell'efficienza mentale per
cui in determinati contesti non siamo
più in grado di iniziare, eseguire e
completare
un'azione
funzionale,
adattiva e adeguata: l'energia viene
deviata rispetto al naturale corso
evolutivo, che è invece orientato verso
l'integrazione, l' autoconsapevolezza e la
realizzazione.

GESTIRE
LA COMPLESSITA'
DI BENEDETTA AIMONE
L'efficienza mentale ci permette di
maneggiare la grande complessità delle
nostre vite in un modo salutare ed
evolutivo: per migliorarla possiamo
iniziare da semplici azioni come
assegnare delle priorità e modificarle
ogni volta sia necessario; bilanciare costi
e benefici a lungo termine delle nostre
scelte; essere in contatto con i nostri
bisogni
nella
loro
globalità;
intraprendere e completare compiti più
articolati,
di
natura
emozionale,
relazionale o pratica attraverso processi
di
esplorazione,
apprendimento
e
sperimentazione.
L'energia così canalizzata non viene nè
sprecata nè accumulata (con fasi di
eccessiva stanchezza o iperattività) ma
utilizzata in modo vantaggioso ed
equilibrato per aumentare le nostre
capacità e crescere nella realizzazione
del Sè.

L'energia psichica viene definita in
psicanalisi come il sostrato degli aspetti
dinamici del comportamento umano,
assumendo varie forme (Treccani),
mentre l'energia mentale è “la capacità
di un individuo di svolgere compiti
cognitivi per lungo tempo, mantenendo
l’attenzione e bloccando le distrazioni
per
raggiungere
un
determinato
compito.” (Lykken, 2005).

CAMBIAMENTO
E INTEGRAZIONE
CON UNA BUONA
ECONOMIA ENERGETICA
La capacità di integrare le esperienze
e raggiungere stati mentali di livello
più elevato, ha bisogno di una buona
economia energetica, soprattutto se si
tratta di esperienze dolorose o
traumatiche. Possono esserci diversi
ostacoli o blocchi che impediscono
questo processo di integrazione,
per cui può essere necessario
intraprendere una terapia specifica.

O. van der Hart, E.R.S. Nijenhuis e K. Steele "Fantasmi nel sè. Trauma e trattamento della dissociazione strutturale" Ed Raffaello Cortina, 2011
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CONSIGLI DI STAGIONE
A CURA DEI FOLLI
La depurazione o detossificazione è una
delle pratiche più condivise da tutte le
tradizioni di cura; in oriente il FEGATO è
l'organo centrale a cui viene rivolta
questa
attenzione,
soprattutto
in
primavera, ma anche in occidente la
depurazione è una pratica terapeutica
che può essere effettuata in varie
modalità e con diversi strumenti.
Per depurazione si intende l'eliminazione
di sostanze che alterano la struttura o la
funzione di un sistema. Poichè una delle
numerosissime funzioni del fegato è
proprio quella di smaltire le tossine e le
sostanze di scarto che circolano
nell'organismo,
è
fondamentale
sostenerne la funzione e prevenirne il
sovraccarico!

Nei sistemi di cura olistici, la
depurazione
avviene
utilizzando
contemporaneamente più strumenti:
l'alimentazione,
l'utilizzo
di
erbe,
pratiche
corporee,
tecniche
di
meditazione, gestione di stress ed
emozioni. Essendo un sistema integrato
infatti ogni elemento contribuisce alla
salute o alla patologia e possiamo
sfruttare gli effetti sinergici sui differenti
livelli di organizzazione; l'attività fisica
regolare
ad
esempio
agisce
contemporaneamente sul sistema cardiopolmonare (circolazione dell'ossigeno e
dei nutrienti), su quello vascolarelinfatico (rimozione delle scorie) e su
quello psichico-emotivo (rilassamento e
radicamento).

L'ACIDO CHE NUTRE..
DI ELENA GONELLA
Sul piano della scienza occidentale, il
sapore acido viene attribuito alla
presenza di bassi valori di pH in accordo
con il fatto che più un alimento è acido,
più viene percepito come tale.
Secondo la MTC il sapore acido svolge
una funzione condensante, retraente,
rassodante sui tessuti e tende a favorire il
trattenimento di liquidi fino a produrre
un’azione evacuante e purgativa.
Il
sapore
acido
fa
riferimento
all’elemento Legno e ha un’azione
specifica sulla funzione di Fegato.
Il sapore acido quindi nutre i tendini, le
unghie e gli occhi che sono in stretta
correlazione con l’energia del fegato,
mentre sul piano mentale riporta la
persona a prendersi cura dei bisogni
fisici dell’organismo a discapito di quelli
intellettuali e spirituali, concentrandosi
più sul qui ed ora che non sulla
lungimiranza e/o creatività.
Fonte: La dieta cinese dei sapori
Gabriele Puri, edizioni LSWR

Il sentimento collegato è la Rabbia,
l’uso del sapore acido in dietetica può
aiutare a trasformare questa emozione
dalla sua accezione negativa come l’ira
a quella positiva, come capacità di
reagire con forza agli ostacoli che si
presentano nella vita.
La Rabbia è sia quella che esplode sia
quella che resta compressa e si traduce
in frustrazione e ansia.
Il limone con il suo sapore acido e
natura fresca è un valido alimento da
utilizzare per sostenere l’energia del
fegato, bilancia anche la fame, indicato
in caso di stitichezza associato al
sapore salato. Una ricerca pubblicata
su “Molecules” nel 2015 ha evidenziato
come l’olio essenziale di limone abbia
una potente azione rasserenante e sia
utile nelle sindromi ansiose su modelli
animali: la rabbia se trattenuta e
compressa crea ansia e frustrazione, il
sapore acido del limone ha invece un
effetto riequilibrante.

D'altra parte intervenire su un solo
organo o funzione può essere
sufficiente in alcuni casi, mentre se
l'equilibrio
è
più
compromesso
bisognerà
agire
su
più
fronti:
depurazione
della
matrice
intercellulare, sostegno a tutti gli
organi emuntori quindi non solo fegato
ma anche reni, pelle, polmoni,
intestino e cistifellea secondo un
programma personalizzato.

DA DOVE INIZIARE
...
Per chi non ha particolari disturbi può
essere sufficiente alimentarsi con cibi
amari che stimolano il flusso biliare
come tarassaco, carciofo e bardana, e
utilizzare tisane o altri prodotti
fitoterapeutici (tinture madri, estratti
secchi o gemmoderivati) di sostegno alla
funzione epatica (ad esempio cardo
mariano, schisandra, gemmoderivati di
nocciolo o rosmarino); prevedere una
dieta di sapori dolci, come consiglia la
MTC ma equilibrati e non acidificanti
(no
agli
zuccheri),
a
base
prevalentemente vegetale. Per facilitare
lo svuotamento della colecisti e il
transito intestinale si possono eseguire
delle posizioni yogiche e sostenere il
meridiano di fegato con le pratiche di
autoshiatsu. Con l'energetica FORTE
YANG muoviamo l'emozione di rabbia o
collera, associata a questo organo, senza
reprimerla
e
senza
coltivarla,
lasciandola fluire e trasformandola.
La Mindfulness Psicosomatica e le
pratiche meditative tradizionali ci
aiutano in questo senso, in particolare
consiglio la meditazione di Atisha o
Tonglen che ha un profondo effetto
depurativo e trasformante.
Sempre essenziale il radicamento, che
in accordo con la stagione possiamo
goderci attraverso la pratica dell'Albero,
parte
del
Protocollo
Mindfulness
Psicosomatica e del Progetto Gaia.
Per programmi depurativi e terapeutici
più complessi è opportuno utilizzare
anche altri strumenti di sostegno propri
della neuropsicosomatica per la terapia
dei
blocchi
e
della
medicina
biosistemica di regolazione che unisce
l'utilizzo di farmaci omotossicologici e
low dose ad altre pratiche terapeutiche
in una strategia globale di cura.
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UBUNTU: IO SONO PERCHE' TU SEI
DI BENEDETTA AIMONE-INTERVISTA PER TEDX CUNEO
Cosa rappresenta l'Ubuntu?
Ubuntu
rappresenta
la
coscienza
collettiva, ciò che ci permette di essere
contemporaneamente
individui
e
comunità, parti di un sistema unitario
che possiede funzioni e proprietà
superiori alla somma delle singole parti;
ad esempio se prendiamo un oggetto
come una bicicletta e lo smontiamo
analizzandone i pezzi singolarmente non
riusciremo a cogliere la funzione

complessiva data dalle relazioni tra gli
elementi, ovvero la capacità di portarci
da un luogo all’altro.
Nei sistemi viventi le proprietà emergenti
dall’intero sono ancora più stupefacenti:
se studiassimo le cellule di un corpo
umano singolarmente mai potremmo
immaginare funzioni quali il linguaggio,
il pensiero o l’autoconsapevolezza.
Ubuntu è l’unione che genera nuove
possibilità
superando
le
divisioni
apparenti e permettendoci di fare
esperienza del mistero della totalità.

Come vivi l'Ubuntu nella tua attività?
Il Progetto Il Giardino dei Folli è nato
proprio dal desiderio di concretizzare il
concetto di Ubuntu nell’ambito della
cura, superando le frammentazioni e la
contrapposizione tra discipline diverse.
Insieme ai miei colleghi cerco di
valorizzare i contributi delle varie
tradizioni di cura, integrandoli in un
approccio alla salute umana e globale il
più
possibile
unitario
seppur
multidimensionale; Ubuntu è anche la
profonda convinzione che ognuno di noi
possa partecipare solo con una porzione
di conoscenza, esperienza e verità.

INSIEME POSSIAMO
RICOMPORRE UN QUADRO
PIÙ INCLUSIVO, VASTO E
COMPLETO, PIÙ ADERENTE
ALLA COMPLESSITÀ DEI
PIANI ESISTENZIALI CHE CI
COMPONGONO, QUINDI PIÙ
EFFICACE NEL PORTARE

TEDX CUNEO 2022

SALUTE E BENESSERE.

DI BENEDETTA AIMONE

Il 26 marzo 2022 ho partecipato a TEDx Cuneo con un talk sulla salute globale. La
preparazione è stata lunga e faticosa: i relatori, gli organizzatori e i volontari hanno
lavorato duramente per mesi per offrire questa esperienza; oltre al pubblico
presente in sala infatti i talk sono diretti a tutti grazie al canale Youtube dove sono
stati caricati gli interventi dei nove relatori.
Il tema di questa edizione era UBUNTU, traducibile con IO SONO PERCHE' TU SEI,
un messaggio di unione, condivisione e speranza davvero importante per la
comunità umana.. Vorrei manifestare il nostro sostegno all'iniziativa divulgando a
più persone possibile questo messaggio quindi vi chiedo di aiutarci a diffondere
questi video attraverso i vostri canali social, ai vostri amici e familiari così da
contribuire a creare bellezza, consapevolezza e pace.
Le relazioni sono tutte molto belle e interessanti, e alcune davvero commoventi!

Al prossimo numero! I Folli
www.ilgiardinodeifolli.it - info@ilgiardinodeifolli.it
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