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Grüne Frauen: „21. März Frühlingsbeginn  – Element LUFT 
Donne verdi: „21 marzo – inizio primavera  – elemento: ARIA 

 
 

• 21 marzo: Equinozio di primavera 

 L’Equinozio  di primavera, come quello d’autunno, è uno dei due momenti dell’anno in cui giorno e 
notte sono in perfetto equilibrio (la parola equinozio deriva dal latino “aequus nox”, notte uguale). 
Astronomicamente è il momento in cui il sole si trova al di sopra dell’equatore celeste.  

La parola "equinozio" deriva dal latino e significa "notte uguale". Gli equinozi di marzo e settembre 
sono i due giorni di ogni anno in cui il dì e la notte hanno la stessa durata. 
Per definire esattamente la lunghezza del giorno, l'alba comincia quando il Sole ha superato di 
metà l'orizzonte e il tramonto finisce quando il Sole è di metà sotto l'orizzonte. 
Usando questa definizione, la lunghezza del giorno è di 12 ore. Agli equinozi, il Sole sorge 
all'esatto est e tramonta all'esatto ovest. 

L’Equinozio di primavera segna l’inizio della metà luminosa, quando le ore di luce superano le ore 
di buio. La primavera durerà fino al 21 giugno, momento del solstizio d’estate. 

  L’equinozio di primavera  segna il ritorno della bella stagione e il rinnovarsi della natura. 

•   21 marzo:  inizia la primavera!  

Il 21 marzo è il primo giorno della primavera, la stagione della rinascita, del rinnovamento. La 
primavera è la prima stagione dell’anno, anche se inizia solo a marzo. 

Ed è proprio così: la primavera, ciclicamente, è un nuovo inizio, una nascita, uno sbocciare di 
qualcosa di nuovo, di fresco, di vivo. 

La primavera metaforicamente simboleggia anche la giovane età dell’uomo, l’età più bella della 
vita. 

•   Osservare e sentire il susseguirsi delle stagioni 
 
Ogni stagione, sia dentro di noi (le stagioni della vita) sia al fi fuori di noi (le stagioni dell’anno) ha 
un suo significato, un suo compito, un suo scopo: 

L’autunno e l’inverno (anche quelli della nostra vita) preparano tutte le forme di vita ad entrare, a 
penetrare, nella terra, nello spazio oscuro, dove vengono nutrite e custodite.  
L’autunno e l’inverno nella Terra rappresentano un luogo ed un tempo di gestazione fino a quando 
con l’arrivo della primavera, con il primo caldo del sole, i semi a lungo custoditi, sbocciano e fino 
all’estate si trasformano in frutti (estate = età adulta = l’età della maturità), acerbi e poi maturi. 

E questi frutti produrranno nuovi semi, pronti per proseguire in maniera ciclica l’evoluzione della 
vita. 
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•  L’attesa e la meraviglia della primavera 

All’inizio della primavera ogni seme che germina, ogni foglia che spunta è un piacere per i nostri 
occhi.  Estasiati ci rendiamo conto che, a dispetto di tutto (inquinamento, emergenze ambientali, 
stanchezza e crisi individuale e globale), la natura si risveglia e si rimette all’opera. 

È un segnale forte per ciascuno di noi per ritrovare l’entusiasmo e la voglia di reagire.  

A volte è anche solo la data d’inizio di una dieta (la famosa cura disintossicante), la data del 
cambio degli armadi, il guardarsi intorno per cercare nuovi stimoli … 

• I riti e le  feste di primavera 

L’inizio della primavera è sempre stato associato presso varie culture a concetti come fertilità, 
resurrezione, inizio. 

Le antiche tradizioni ci offrono tutta una serie di miti legati alla primavera, che hanno al loro centro 
l'idea di un sacrificio a cui succede una rinascita.  
Tutti questi miti ci mostrano l'unione di un simbolismo celeste (il cammino del sole nel cielo) e un 
simbolismo terrestre (il risveglio della natura) in cui riecheggia il tema del matrimonio fra una 
divinità maschile, celeste o solare, ed una femminile, legata alla terra o alla luna.  
La primavera era infatti la stagione degli  accoppiamenti rituali, delle nozze sacre in cui il Dio e la 
Dea (personificati spesso da un sacerdote e da una sacerdotessa) si accoppiavano per propiziare 
la fertilità.  

Come molte delle antiche festività pagane, anche l’Equinozio di Primavera fu cristianizzato: la 
prima domenica dopo la prima luna piena che segue l’Equinozio (data fissata nel IV°secolo D.C.),  
si celebra la Pasqua, la resurrezione di Cristo avvenuta proprio durante la festività ebraica così 
denominata che ricorda l'esodo del popolo di Israele dall'Egitto.   

Pasqua : la Resurrezione di Cristo che con il suo sacrificio cancella le colpe umane. 

Le nostre tradizioni di Pasqua : il coniglietto che porta le uova (è anche la tradizione 
anglosassone del "Coniglio di Pasqua" (Easter Bunny)) 
 
Qui sono evidenti i ricordi di  altre e ben più antiche festività poi cancellate dal Cristianesimo: una 
antica divinità pagana dei popoli nordici, la dea EOSTRE (OSTARA), assimilabile a Venere, 
Afrodite e Ishtar, presiedeva ad antichi culti legati al sopraggiungere della primavera e alla fertilità 
dei campi. 
I popoli Celti denominavano l’equinozio di Primavera   “Eostur-Monath” e successivamente  
“Ostara”.Il nome sembrerebbe provenire da aus o aes e cioè Est, e infatti si tratta di una divinità 
legata al sole nascente e al suo calore. E del resto il tema dei fuochi e del ritorno dell’astro sarà un 
tema ricorrente nelle tradizioni pasquali.  

Pasqua in tedesco si dice OSTERN. A Eostre era sacra la lepre, simbolo di fertilità e animale 
sacro in molte tradizioni ( nella nostra tradizione è diventato il coniglietto) 

Le uova pasquali si ricollegano alle tradizioni pagane in cui si celebrava il ritorno della dea 
andando a scambiarsi uova “sacre” sotto l’albero ritenuto “magico” del villaggio, usanza che 
collega Eostre alle divinità arboree della fertilità.  
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• L’Elemento ARIA è legato alla Primavera / Aria – Acqua – Terra – Fuoco / Luft – Wasser – 
Erde – Feuer: i quattro elementi fondamentali costi tutivi dell’universo 
 

o La primavera è associata all’elemento ARIA  
 
o L’aria è l’ottaedro. I simboli geometrici per i quattro elementi ( teoria atomica di Platone) 
sono: Tetraedro  per il Fuoco, Esaedro  per la Terra, Icosaedro  per l’Acqua, l’ottaedro  per 
l’Aria e l’universo tutto è rappresentato dal Dodecaedro  
 
o L’aria è cio’che tutto avvolge e permea, è lo spazio intangibile che tutto unisce, è l’energia 
vitale che i taoisti chiamano chi, gli induisti chiamano prana (dal sanscrito forza-luce) e noi 
chiamiamo etere. 
 
o L'aria non si vede e non si può afferrare, eppure esiste. 
 
o La sua direzione è l'Est ( dove sorge il sole) 
 
o L'Aria circola e penetra la Terra, fa bruciare il Fuoco, aderisce all'Acqua con cui si mescola. 
 
o L’aria è fluida, impalpabile, leggera, volatile, comprensibile; lo stato tendente alla diffusione 
e all'espansione illimitata nello spazio libero 
 
o L'Aria è libera e disponibile, esposta a tutti i contatti di spostamenti, le miscelazioni, le 
influenze nei contatti e le condizioni; quando è compressa è una forza potente ed esplosiva. 
 
o Nessuno può vantare alcuna forma di proprietà su di essa  
 
o L'Aria costituisce il trionfo creativo della vita naturale. La sua espansione sulla Terra è 
prolifera e apporta alla natura rigoglio, e fertilità.  
 
o L’aria trasporta, solleva, dilata 
 
o L’elemento aria rappresenta dunque tutte le facoltà dell’intelletto: la parola, l’arte, il pensiero 
astratto, l’immaginazione, la musica, il canto, la scrittura, la poesia, l’ispirazione. 
 
o All’aria appartiene tutto il mondo delle idee 
 
o L’aria è forza motrice e come tale muove, trasforma e fa evolvere le cose, alle quali 
conferisce intensità e dinamismo, amplificando ed esaltando le loro caratteristiche, 
permettendo alla materia anche di muoversi librandosi nel volo. 
 
o L’aria è respiro, il respiro è ritmo, veicolo di suoni e parole. 
 
o L’aria è necessaria per la vita di tutti gli esseri viventi 
 
o    L’aria permette l’impollinazione delle piante 
 
o ll modo piu' semplice per entrare in contatto con questa energia é respirare, come fosse una 
meditazione, e cantare 
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• Verba volant, scripta manent 

Questo detto latino tradizionalmente sta a significare che:  
 
lo scrivere è un atto importante, perché, se le parole facilmente si dimenticano, gli scritti possono 
sempre formare documenti incontrovertibili. Se vogliamo stabilire un accordo infatti mettiamo  nero 
su bianco, piuttosto che ricorrere ad accordi verbali facilmente contestabili. 

Ci piace però segnalare che tale proverbio aveva in origine una valenza del tutto opposta. In 
un'epoca in cui i più erano analfabeti, stava a indicare che le parole viaggiano, volano di  bocca 
in bocca, e permettono che il loro messaggio contin ui a circolare , mentre gli scritti restano, 
fissi e immobili, a impolverarsi senza diffondere il loro contenuto. 

Per noi le parole volano nell’aria , si espandono e raggiungono ogni angolo del mondo: l’aria 
permette la comunicazione, l’intrecciarsi delle par ole e delle voci. 

 

• Aria di casa, aria di ufficio: aria pulita?  

Sick Building Syndrome (SBS): sindrome da edificio malato – termine usato per i disturbi 
provocati da ambienti chiusi confinati, prevalentemente uffici, spesso sigillati e areati artificialmente. 

Ad esempio i problemi dei condizionatori (ricettacoli di muffe e batteri) ce possono provocare la 
“malattia dei legionari” , oppure i rivestimenti di pannelli e mobili (formaldeide; ora vietata), colle, 
spray, ecc. 

Sintomi: irritazione agli occhi, naso chiuso, secchezza alla gola, asma, tosse, sinusite, mal di testa , 
sonnolenza, pruriti. 

E casa nostra come sta? 

Tutto ciò che si usa in casa pulire o per i lavori di manutenzione o per la pulizia personale contiene 
sostanze in qualche modo tossiche e inquinanti (dell’aria, dell’acqua, ecc.). 

I prodotti sono costosi, differenziati per ciascun uso, contengono sostanze che in un laboratorio 
verrebbero usate con tutte moltissime precauzioni. 

In casa si ha un vero Reagentario!  

Una breve rassegna: 

o Detergenti e disinfettanti :  oltre ai tensioattivi contengono fenoli, alcoli, sostanze clorurate 
o fluorurate  > tutti elementi che si disperdono in aria e sono irritanti per le mucose nasali e 
polmoni , oltre a irritare la pelle 

o Pulitori specializzati  ( per il forno, i metalli, ... ): di soda caustica, che provoca vapori 
tossici, quelli per i metalli contengono solventi, acido fosforico, urea e cloro. Pessimi per le 
vie respiratorie! 
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o Prodotti anticalcare : di solito a base di acido fosforico, una sostanza che corrode non solo 
il calcare 

o Smacchiatori : contengono vari solventi pericolsi per inalazione. Alcuni sono a base di 
dicloropropano ( cancerogeno ed epatotossico) 

o Insetticidi : sono a base di naftalina e canfora ( molto pericolosi se inalati o ingeriti) 

 

       Che fare? Per tutti vale il principio di pre cauzione: In caso di dubbi non usare!  
 
        - Non fumare è più sicuro per la nostra salute, per le persone che ci stanno vicino e per l’ambiente.  
          Il fumo può provocare il cancro. Ma, se fumate, scegliete un solo locale della casa, meglio non  
          tappezzato da troppi tessuti. Le particelle inquinanti, infatti, tendono ad aderire alle superfici dei  
          tessuti, specie se sintetici. Aprire la finestra quindi è necessario, ma non sufficiente. 
 
         - Apriamo le finestre per introdurre aria nei nostri polmoni e nelle nostre case.  L'uomo ha  
          bisogno di 360 litri d’aria ogni ora. Se l’edificio non è traspirante questo bisogno è soddisfatto solo  
          in parte, perciò può provocare stanchezza, riduzione del rendimento psico-fisico e anche stati di  
          intossicazione. 

Quando si abita una stanza, specie se si è in più persone, si verifica un inquinamento naturale 
dell’ambiente. La respirazione provoca aumento di anidride carbonica mentre diminuisce l’ossigeno 
e aumentano gli ioni positivi. Le prime a soffrire di queste condizioni sono le cellule cerebrali. In 
stanze affollate o quando si svolgono attività mentali l’aria deve essere ricambiata frequentemente. 
Le aule scolastiche per prime richiederebbero questa misura igienica.  

Il numero dei microrganismi (pulviscolo, funghi, virus, batteri) aumenta con l’inquinamento e 
diminuisce con il ricambio d’aria. In buone condizioni di aerazione e di irraggiamento solare i 
microrganismi vengono ridotti o soppressi. Perciò aerate frequentemente gli ambienti così da 
permettere all’aria di rinnovarsi.  

D'inverno è consigliabile aprire le finestre a piccoli intervalli frequenti (bastano pochi minuti 4 o 5 
volte al giorno per ricambiare l’aria di una stanza), evitando sprechi di riscaldamento. Ricordiamo, in 
ogni caso, che l’aria viziata si scalda più difficilmente dell’aria pulita. D'estate è bene che le finestre 
rimangano aperte il più possibile. Se non è troppo caldo spalanchiamo le finestre quando c'è il sole, 
che entrando in casa agisce come disinfettante e dona un’aria più ricca di ioni negativi.  

Le stanze umide, cucina, bagno, lavanderia, quelle affollate da diverse persone (il processo 
dell’espirazione libera umidità nell’aria) o dove si dorme, richiedono arieggiamenti più frequenti e 
duraturi per evitare la proliferazione di funghi e acari che possono causare allergie. I momenti 
migliori per arieggiare sono quelli durante e dopo la pioggia, perché l’aria si purifica e si arricchisce 
di ioni negativi per l’azione dell’acqua che abbatte quelli positivi (vario pulviscolo).  

         - Via la polvere: La polvere è carica di ioni positivi e di particelle inquinanti. Eliminiamo quindi    
            frequentemente le polveri dalle superfici e dai tessuti (tende, tappeti, imbottiture, cuscini, ecc.) 
             mettendoli all’aria e al sole o lavandoli in acqua. 
 
         -  L'aria, l’acqua e il sole sono i migliori antidoti allo sporco, a dispetto dei miracolosi   
            prodotti pubblicizzati.  
            È utile anche l’uso di prodotti con effetto antistatico, come la cera d’api, che non attira la polvere.  
            Se ricopriamo con questa cera anche le superfici di legno, di marmo o metalli, la diffusione  
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            nell’aria degli agenti tossici viene temporaneamente ridotta.  
            Se adoperiamo l’aspirapolvere a sacchetto consideriamo che una parte del pulviscolo aspirato  
            ritorna nell’aria insieme a spore, acari e muffe contenuti nel sacchetto dell’apparecchio. Se      
            acquistiamo un aspirapolvere controlliamo che il filtraggio sia ad acqua e non a sacchetto. 

         - Meglio usare il meno possibile i mastici , che sono gomme o resine sciolte in solventi (toluene,  
            xilene, pentano, nitropropano, benzene e stirene, idrocarburi), che per "funzionare" devono  
            evaporare, rilasciando particelle chimiche nell'aria. 
 

           Autrice: Gianna Dessì 
           Bolzano, 21 marzo 2009 


