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PROTAGONISTE Secondo gli esperti delle discipline alternative è il momento dell’«energia femminile»

Beatrice Bedeschi

Fiori di Bach, cristallotera-
pia, rebirthing, naturopatia: ne-
gli ultimi anni si sono moltiplica-
te anche in Italia le discipline e
terapie alternative legate alla co-
siddetta New Age. Un universo
più che mai variegato, che attira
sempre più persone di ogni ceto
sociale e livello culturale ma nel
quale spesso è facile perdersi.

Per Susanna Garavaglia, natu-
ropata e Counselor a Milano da
oltre trent’annieautricedei saggi
«La Scrittura dell’Anima», «Diario
di Psicosomatica» e «L’Anima del
Successo»(editidaTecnicheNuo-
ve) e del romanzo «Stavolta sarò
femmina»(editriceStazioneCele-
ste), il termineNewAgeèfintrop-
po riduttivo.

«È uno stile di vita che rifugge
da ogni definizione, e che com-
porta una visione spirituale della
vita al di là di ogni religione codi-
ficata. Si parla di Olismo, perché
tutto è interconnesso e partecipa
della stessa energia. Adesso sia-
mo in un momento particolare,
dobbiamo decidere cosa fare di
noi e di questo nostromondo, at-
tuando cambiamenti radicali nel
nostro modo di vivere, di pensa-
re, di relazionarci con gli altri e
con la Terra».
Questoapproccioallavitasostie-
ne, fra lealtre cose, che lamalat-
tia è un’occasione di crescita.
«Inquestavisionenonsintoma-

tica lamalattianonè solounacci-
dentemeccanicodacurareper ri-
tornareallo statoprecedente,ma
un’occasione di crescita: mi curo
ma cerco anche di capire che co-
sa la malattia mi sta insegnando,
quale messaggio ha per me. Così
posso dare una svolta alla mia vi-
ta».
Comefunziona lasuaterapiana-
turopatica?
«Chisi curadameosegue imiei

corsi intraprendeunpercorso in-

teriore che lo trasforma, portan-
doalla luce isuoi talenti inespres-
si.C’èchicambia lavoro,chicolti-
va interessi nuovi, chi ricomincia
ad amarsi ritrovando autostima e
fiducia in se stesso».
Una filosofia che attrae sempre
più persone.
«Oggi la sensibilità della gente

nei confronti di questa visione
del mondo è aumentata. Ci stia-
mo avviando verso un cambia-
mento globale, accanto alla crisi
c’èungranderisvegliodellaEner-
gia del Femminile, presente sia
negli uomini che nelle donne. La
ritroviamo nell’attenzione ai te-
midell'ecologia, dellapace,piut-
tosto che del dialogo fra religio-
ni.Mentre l’EnergiaMaschileche
ha dominato finora era incentra-
ta sulla separazione e il giudizio,
quellaFemminilechesista facen-
do largo si esprime attraverso
l’accoglienza, l’ascolto e la capa-
cità di cogliere collegamenti tra
quanto sembra lontano e diver-
so. Su questo tema ho scritto con
Dede Riva un Manifesto, firmato
da esponenti della cultura inter-
nazionale».

Il tema del femminile è anche al
centro del suo primo romanzo,
«Stavolta sarò femmina». Una
storia a metà strada fra realtà e
metafisica.

«È un romanzo aduevoci fem-
minili: una, la protagonista, è
una donna che nella Milano di
oggi è afflitta da crisi di panico
e che, seguendo alcuni “indizi”

e coincidenze alla quali dice
sempre di sì, si ritrova in una
misteriosa Fabbrica di Pensieri
in viaMadonnina aMilano. L’in-
gresso in questo strano edificio
le permette di accedere ad una
realtà parallela a quella reale;
l’altra è un’anima che sta per
reincarnarsi e sceglie proprio
quella donna come futura ma-
dre. Piano piano, seguendo le
suevicendenell’altradimensio-
ne, si scopre che è Cristo che
vuole tornare sulla Terra per
portareunanuova testimonian-
za, ma questa volta decide di ri-
nascere femmina».
Quello di «Stavolta sarò femmi-
na»èinsommaancheunmessag-
gio di speranza.
«Certo. Obiettivo di quest'ani-

ma in “missione” sulla Terra è in-
fatti quello di raccogliere attorno
a sé tutti i nuovi nati: a loro spetta
il compito di portare l’umanità
verso una nuova era di cambia-
mento».

“Il compito deipersonaggi è

portare la gente

al cambiamento

Lamappa Viaggio nei centri del mondo «alternativo»

Garavaglia

AMilano sono numerosi i centri do-
ve seguire corsi e seminari legati al-
la disciplineNewAge. All’Ispa (isti-
tuto sperimentale di psicodinamica
applicata,www.psicodinamicaispa.
it),èpossibileseguirecorsidiCoun-
seling riconosciuti dalla Federazio-
ne italiana di psicoterapia, ma an-
cheMaster in psicodinamica per di-
ventareistruttorieMasterpermana-
gerdelbenessere,rivoltoagliopera-
tori di spa e centri termali. Fra i per-
corsi formativi di Ispa anche la «Li-

bera accademia progetto», un per-
corso di tre anni improntato alla ri-
cerca e allo sviluppo della propria
creatività. Alla Simo (Scuola italia-
na di medicina olistica, www.scuo-
lasimo.it), fondata nel 1995, si stu-
dia per diventare naturopati. Fra i
corsi, anche medicina cinese e cro-
moagopuntura. LifeGate è invece
una vera e propria piattaforma, che
racchiude una radio, un portale in-
ternet (www.lifegate.it) e una rivi-
sta, tutte incentrate sul vivere sano

e ad uno stile di vita ecosostenibile.
La Libreria Esoterica in via Unione
2, diretta da Timoteo Falcone, è un
punto di riferimento per chi cerca
testi e pubblicazioni legati al mon-
doNewAgeedellemedicinealterna-
tive, e si avvale ora anche di un sito
internet (www.gruppoanima.it) e
di un magazine (Animanews). Fra i
puntidi riferimentodellaRete ci so-
no infine i portali www.auraweb.it
ewww.stazioneceleste.it,conilrela-
tivo blog.

«La nuova Era?
È femmina
enasceaMilano»
L’operatrice New age ha scritto un romanzo:
«Tutto accade in un edificio in via Madonnina»
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