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LA DIMENSIONE DELL‘

ESSERE

Dopo aver ascoltato la masterclass, voglio donarti qui alcuni spunti utili da tenere
ben presenti nelle tue pratiche (qualsiasi esse siano). Essendo un’orientalista, non ho
portato un quadro culturale nostro occidentale, ma ti invito ad andare alla scoperta e
ad esplorarlo col procedimento scritto sopra!

Buon lavoro!

Rimarrai stupita di quello che scoprirai,

01

Osservando il processo altro, invito il giudizio a sospendersi e provo
a comprendere il contesto nel quale l’oggetto di osservazione è posto

> CONTESTUALIZZARE SEMPRE
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Dopo aver ascoltato la masterclass, voglio donarti qui alcuni spunti utili da tenere ben
presenti nelle tue pratiche (qualsiasi esse siano)
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Nel processo di trasformazione, mi chiedo se anche io adatto quel tipo di
pratica che sto osservando (es. una pratica mestruale)
>

INDUCO L’AUTORIFLESSIONE
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Attuo un confronto e creo immedesimazione
> non “esotizzo” quella pratica come qualcosa di diverso da me,
ma penso cosa faccio io quando sono in quella stessa condizione
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Faccio tabula rasa delle conoscenze pregresse per porre domande non
tendenziose. Attuo un confronto con grado 0 di preparazione
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Si crea così COMPRENSIONE DELL’ESPERIENZA VISSUTA
e guadagniamo una nuova prospettiva

Possiamo così riflettere criticamente sulla nostra cultura,
evidenziando quegli aspetti “automatici” che si innescano
“naturalmente” (ricordi il dibattito natura/cultura?). Solo
così non cediamo al determinismo e ci spostiamo da una
condizione di vittima ad una di agente. Sarà quindi un
qualcosa che facciamo e non che abbiamo!

ABBIAMO SVILUPPATO LA
DIMENSIONE DELL’ESSERE
E COMPLIMENTI, HAI
AGITO DA ANTROPOLOGA!
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CONSIGLI
VIDEO

“Il ciclo del progresso” su Netflix

“Il secondo sesso” – Simone de Beauvoir
“I nomi della dea. Il femminile nelle divinità”
“Il linguaggio della Dea” – Gimbutas Marija

LIBRI

“Yogini. Il lato in ombra della Dea” – Guido
Zanderigo
“La Dea che scorre” – Gioia Lusanna
“Illuminazione appassionata” – Miranda Shaw
“Menstruations across cultures. A Historical
perspective” – Nithin Sridhar
Per la narrativa, romanzo giallo: “Le vedove di
Malabar Hill” – Sujata Massey

DEVI
MANTRA

https://www.youtube.com/watch?v=ma5NJ3ucV4M
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Io sono

una donna selvaggia.
Corro con i lupi.
Ululo alla luna.
Mi lascio guidare dalle mie
antenate.
Ascolto la Dea e nessun altro.
Io sono una donna selvaggia.
In contatto con il mio sé
superiore e nell'armonia
dell'animale umano che ospita
questo corpo.
Io sono una donna selvaggia.
Possiedo il mio corpo.
Possiedo il mio spirito.
Possiedo le mie scelte.
Possiedo la mia mente.
La mia volontà è in linea con il
Divino.
Sono stata una vittima.
Sono stata picchiata
Mi hanno creduta morta.
Ma io sono una sopravvissuta.
Io
Io
Io
Io

sono
sono
sono
sono

prospera.
una regina.
una guaritrice.
una donna di medicina.

Io sono una donna selvaggia.
Riconosco il mio potere.
Credo nell’amore.
Semino preghiere nella terra.
Evoco la magia con le mie
mani.
Guarisco con le mie parole.
Io sono una donna selvaggia.
Un fiore selvatico.
Una leonessa di montagna.
Una strega.
Una guerriera.
Un' amante.
Una madre.
Una sacerdotessa.
Io sono una donna selvaggia.
Sono fatta di buio e luce.
Io sono l'equilibrio.
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Twindharma
CHIARA E MARTINA COVA
Due gemelle sullo stesso sentiero, ma con modi e istinti diversi: Martina
ha seguito una vocazione terapeutico-sanitaria, mentre Chiara ha voluto
approfondire l’aspetto umanistico-culturale, sotto il comune-Dharmadenominatore della nostra crescita: lo Yoga.
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