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Il Progetto KuboSpheraIl Progetto KuboSpheraIl Progetto KuboSpheraIl Progetto KuboSphera    
    

---- INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE INTRODUZIONE----    

    
    

    

    

Giocando a Giocando a Giocando a Giocando a NNNNevereverevereverWWWWinter inter inter inter NNNNightsightsightsights nello storico shard  nello storico shard  nello storico shard  nello storico shard de de de de "Le "Le "Le "Le 
terre di Kaladish", tra l'autunno 2005 e l'estate 2008, più di terre di Kaladish", tra l'autunno 2005 e l'estate 2008, più di terre di Kaladish", tra l'autunno 2005 e l'estate 2008, più di terre di Kaladish", tra l'autunno 2005 e l'estate 2008, più di 
cento giocatori divisi dall'età, dallo stile di gioco, dalcento giocatori divisi dall'età, dallo stile di gioco, dalcento giocatori divisi dall'età, dallo stile di gioco, dalcento giocatori divisi dall'età, dallo stile di gioco, dal    
livello culturale, professionale ed economico si sono riuniti livello culturale, professionale ed economico si sono riuniti livello culturale, professionale ed economico si sono riuniti livello culturale, professionale ed economico si sono riuniti 
in una Gilda dalle caratteristiche molto particolari, la cui in una Gilda dalle caratteristiche molto particolari, la cui in una Gilda dalle caratteristiche molto particolari, la cui in una Gilda dalle caratteristiche molto particolari, la cui 
realtà ha trasceso il gioco in realtà ha trasceso il gioco in realtà ha trasceso il gioco in realtà ha trasceso il gioco in sésésésé, , , , regalando a tutti i regalando a tutti i regalando a tutti i regalando a tutti i 
partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti    amicizia, confronto costruttivo e ore liete amicizia, confronto costruttivo e ore liete amicizia, confronto costruttivo e ore liete amicizia, confronto costruttivo e ore liete 
trascorse in serenittrascorse in serenittrascorse in serenittrascorse in serenità, siaà, siaà, siaà, sia    nenenenellll mond mond mond mondoooo virtual virtual virtual virtualeeee online che nei  online che nei  online che nei  online che nei 
RaduniRaduniRaduniRaduni    organizzati parallelamente organizzati parallelamente organizzati parallelamente organizzati parallelamente in quelloin quelloin quelloin quello reale. reale. reale. reale.    

    
Questa comunità virtuale particolare è la Questa comunità virtuale particolare è la Questa comunità virtuale particolare è la Questa comunità virtuale particolare è la Gilda degli Esploratori ErrantiGilda degli Esploratori ErrantiGilda degli Esploratori ErrantiGilda degli Esploratori Erranti....        
    
Nel Luglio scorso l'avventura nelle Terre di Kaladish si è conclusa: Nel Luglio scorso l'avventura nelle Terre di Kaladish si è conclusa: Nel Luglio scorso l'avventura nelle Terre di Kaladish si è conclusa: Nel Luglio scorso l'avventura nelle Terre di Kaladish si è conclusa: 
insormontabili pinsormontabili pinsormontabili pinsormontabili problemi tecnici hanno convinto gli amministratori a mettere il roblemi tecnici hanno convinto gli amministratori a mettere il roblemi tecnici hanno convinto gli amministratori a mettere il roblemi tecnici hanno convinto gli amministratori a mettere il 
server down, in vista di nuovi progetti su nuove piattaforme... server down, in vista di nuovi progetti su nuove piattaforme... server down, in vista di nuovi progetti su nuove piattaforme... server down, in vista di nuovi progetti su nuove piattaforme...     
OOOOra è mia ferma intenzione fare il possibile ra è mia ferma intenzione fare il possibile ra è mia ferma intenzione fare il possibile ra è mia ferma intenzione fare il possibile affinchéaffinchéaffinchéaffinché l'avventura della G l'avventura della G l'avventura della G l'avventura della Gilda ilda ilda ilda 
degli Esploratori Errantidegli Esploratori Errantidegli Esploratori Errantidegli Esploratori Erranti possa proseguire nel tem possa proseguire nel tem possa proseguire nel tem possa proseguire nel tempo, po, po, po, attuandoattuandoattuandoattuando e diffondendo  e diffondendo  e diffondendo  e diffondendo 
i propri principi e permettendo a sempre nuovi amici di godere di questa i propri principi e permettendo a sempre nuovi amici di godere di questa i propri principi e permettendo a sempre nuovi amici di godere di questa i propri principi e permettendo a sempre nuovi amici di godere di questa 
esperienza.esperienza.esperienza.esperienza.    
        
AAAAnche anche anche anche a questo fine ho inaugurato da alcuni mesi un progetto complesso  questo fine ho inaugurato da alcuni mesi un progetto complesso  questo fine ho inaugurato da alcuni mesi un progetto complesso  questo fine ho inaugurato da alcuni mesi un progetto complesso 
battezzato "battezzato "battezzato "battezzato "KuboSpheraKuboSpheraKuboSpheraKuboSphera""""::::    
    

    
    
    
DDDDove ove ove ove il concetto diil concetto diil concetto diil concetto di sfera rappresenta sfera rappresenta sfera rappresenta sfera rappresenta    la la la la coscienza di coscienza di coscienza di coscienza di sésésésé e la comprensione e la comprensione e la comprensione e la comprensione    del del del del 
Mondo cui ambiscono gli EMondo cui ambiscono gli EMondo cui ambiscono gli EMondo cui ambiscono gli Esploratori sploratori sploratori sploratori EEEErrantirrantirrantirranti,,,,    mentrementrementrementre    il cubo il cubo il cubo il cubo delinea delinea delinea delinea lelelele    sei vie sei vie sei vie sei vie 
attraverso le quali concretizzare il cammino di ricercaattraverso le quali concretizzare il cammino di ricercaattraverso le quali concretizzare il cammino di ricercaattraverso le quali concretizzare il cammino di ricerca....    
    

    
    



 II 

    
Esplodendo il cubo otterremoEsplodendo il cubo otterremoEsplodendo il cubo otterremoEsplodendo il cubo otterremo sei facce sei facce sei facce sei facce…………    

 

  

 
…c…c…c…così associate:osì associate:osì associate:osì associate:    

                                                                                        1 = FORUM1 = FORUM1 = FORUM1 = FORUM    
                                                                                        2 = GEE RE2 = GEE RE2 = GEE RE2 = GEE REALALALAL    
                                                                                        3 = E33 = E33 = E33 = E3 “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti” “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti” “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti” “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti”    
                                                                                        4444 =  =  =  = KS “KS “KS “KS “KKKKuboSphera”uboSphera”uboSphera”uboSphera”    
                                                                                        5 = GEE VIRTUAL 5 = GEE VIRTUAL 5 = GEE VIRTUAL 5 = GEE VIRTUAL     
                                                                                                        6 = 6 = 6 = 6 = CDS  “CDS  “CDS  “CDS  “LLLLa Cattedralea Cattedralea Cattedralea Cattedrale    deldeldeldel S S S Silenzio”ilenzio”ilenzio”ilenzio”    
    
Nello specificoNello specificoNello specificoNello specifico::::    
    

    
    

1 = FORUM1 = FORUM1 = FORUM1 = FORUM    
    

Il Forum rappresenta un faro sempre acceso, un punto fermo nella rete che Il Forum rappresenta un faro sempre acceso, un punto fermo nella rete che Il Forum rappresenta un faro sempre acceso, un punto fermo nella rete che Il Forum rappresenta un faro sempre acceso, un punto fermo nella rete che 
tutti gli amici della gildatutti gli amici della gildatutti gli amici della gildatutti gli amici della gilda conoscono e sanno ritrovare ogniqualvolta ne hanno  conoscono e sanno ritrovare ogniqualvolta ne hanno  conoscono e sanno ritrovare ogniqualvolta ne hanno  conoscono e sanno ritrovare ogniqualvolta ne hanno 
il piacere, la il piacere, la il piacere, la il piacere, la necessitànecessitànecessitànecessità, la , la , la , la possibilitàpossibilitàpossibilitàpossibilità....    
Raggiunto il faro troveranno sullo scoglio un giardino curato e una calda Raggiunto il faro troveranno sullo scoglio un giardino curato e una calda Raggiunto il faro troveranno sullo scoglio un giardino curato e una calda Raggiunto il faro troveranno sullo scoglio un giardino curato e una calda 
locanda dove intrattenersi cordialmente in momenti di convivio, raccontando e locanda dove intrattenersi cordialmente in momenti di convivio, raccontando e locanda dove intrattenersi cordialmente in momenti di convivio, raccontando e locanda dove intrattenersi cordialmente in momenti di convivio, raccontando e 
ascascascascoltandooltandooltandooltando,,,, proponendo e commentando i più proponendo e commentando i più proponendo e commentando i più proponendo e commentando i più eterogenei argomenti. eterogenei argomenti. eterogenei argomenti. eterogenei argomenti.    

http://bronelgram.obientsoft.comhttp://bronelgram.obientsoft.comhttp://bronelgram.obientsoft.comhttp://bronelgram.obientsoft.com    
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4 = 4 = 4 = 4 = KS “KS “KS “KS “KKKKuboSphera”uboSphera”uboSphera”uboSphera”    
    

KuboKuboKuboKuboSSSSphera è il nome del progetto globale e, contemporaneamente, la sua phera è il nome del progetto globale e, contemporaneamente, la sua phera è il nome del progetto globale e, contemporaneamente, la sua phera è il nome del progetto globale e, contemporaneamente, la sua 
concconcconcconcretizzazione multiretizzazione multiretizzazione multiretizzazione multidimensionaledimensionaledimensionaledimensionale....    
    
Si sviluppa in una parte “Si sviluppa in una parte “Si sviluppa in una parte “Si sviluppa in una parte “pubblicapubblicapubblicapubblica” dove tutti gli amici della gilda possono ” dove tutti gli amici della gilda possono ” dove tutti gli amici della gilda possono ” dove tutti gli amici della gilda possono 
partecipare scrivendo, commentando e approfondendo diversi temi esistenzialipartecipare scrivendo, commentando e approfondendo diversi temi esistenzialipartecipare scrivendo, commentando e approfondendo diversi temi esistenzialipartecipare scrivendo, commentando e approfondendo diversi temi esistenziali    
raggruppati nelle specifiche sezioniraggruppati nelle specifiche sezioniraggruppati nelle specifiche sezioniraggruppati nelle specifiche sezioni dedicate del Forum dedicate del Forum dedicate del Forum dedicate del Forum::::    
    

    

Carteggi GenericiCarteggi GenericiCarteggi GenericiCarteggi Generici        
Informazioni generali sul ProgettInformazioni generali sul ProgettInformazioni generali sul ProgettInformazioni generali sul Progetto KuboSphera ed il Medaglione/Talismano di Bron ElGram.o KuboSphera ed il Medaglione/Talismano di Bron ElGram.o KuboSphera ed il Medaglione/Talismano di Bron ElGram.o KuboSphera ed il Medaglione/Talismano di Bron ElGram.    

    

    

Coppia: Amore e SessualitàCoppia: Amore e SessualitàCoppia: Amore e SessualitàCoppia: Amore e Sessualità        
Tutto sul sentimento intenso, totalizzante e tendenzialmente esclusivo che orientiamo verso un Tutto sul sentimento intenso, totalizzante e tendenzialmente esclusivo che orientiamo verso un Tutto sul sentimento intenso, totalizzante e tendenzialmente esclusivo che orientiamo verso un Tutto sul sentimento intenso, totalizzante e tendenzialmente esclusivo che orientiamo verso un 
soggetto   complementare: istinti, passioni, perversioni, psicologia, identità di generi, modelli sosoggetto   complementare: istinti, passioni, perversioni, psicologia, identità di generi, modelli sosoggetto   complementare: istinti, passioni, perversioni, psicologia, identità di generi, modelli sosoggetto   complementare: istinti, passioni, perversioni, psicologia, identità di generi, modelli sociali, ciali, ciali, ciali, 
spiritualità, religione,  arte, etc.spiritualità, religione,  arte, etc.spiritualità, religione,  arte, etc.spiritualità, religione,  arte, etc.    

    

    

Attività: Abitazione e LavoroAttività: Abitazione e LavoroAttività: Abitazione e LavoroAttività: Abitazione e Lavoro        
Analisi degli Spazi in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo: architettura, urbanistica, Analisi degli Spazi in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo: architettura, urbanistica, Analisi degli Spazi in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo: architettura, urbanistica, Analisi degli Spazi in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo: architettura, urbanistica, 
arredamento, feng shui, ecologia, energia, economia, occupazioni, professioni, impieghi, mestieri,arredamento, feng shui, ecologia, energia, economia, occupazioni, professioni, impieghi, mestieri,arredamento, feng shui, ecologia, energia, economia, occupazioni, professioni, impieghi, mestieri,arredamento, feng shui, ecologia, energia, economia, occupazioni, professioni, impieghi, mestieri, norme  norme  norme  norme 
e regolamenti, etc.e regolamenti, etc.e regolamenti, etc.e regolamenti, etc.    

    

    

Salute: Fisica e MentaleSalute: Fisica e MentaleSalute: Fisica e MentaleSalute: Fisica e Mentale    
Alimentazione, erboristeria, sport, psicologia, giardinaggio, animali, pet therapy, bricolage, giochi da Alimentazione, erboristeria, sport, psicologia, giardinaggio, animali, pet therapy, bricolage, giochi da Alimentazione, erboristeria, sport, psicologia, giardinaggio, animali, pet therapy, bricolage, giochi da Alimentazione, erboristeria, sport, psicologia, giardinaggio, animali, pet therapy, bricolage, giochi da 
tavolo, giochi di ruolo, videogame, etc.tavolo, giochi di ruolo, videogame, etc.tavolo, giochi di ruolo, videogame, etc.tavolo, giochi di ruolo, videogame, etc.    

    

    

Altri Studi in materie UmanisticheAltri Studi in materie UmanisticheAltri Studi in materie UmanisticheAltri Studi in materie Umanistiche        
Letteratura, lingue, filosofia, storia, sociologia, antropologLetteratura, lingue, filosofia, storia, sociologia, antropologLetteratura, lingue, filosofia, storia, sociologia, antropologLetteratura, lingue, filosofia, storia, sociologia, antropologia, folclore, diritto, estetica, arte, ia, folclore, diritto, estetica, arte, ia, folclore, diritto, estetica, arte, ia, folclore, diritto, estetica, arte, 
musica, etc.musica, etc.musica, etc.musica, etc.    

    

    

Altri Studi in materie ScientificheAltri Studi in materie ScientificheAltri Studi in materie ScientificheAltri Studi in materie Scientifiche        
Astronomia, chimica, biologia, geologia, fisica, matematica, geometria, informatica, etc.Astronomia, chimica, biologia, geologia, fisica, matematica, geometria, informatica, etc.Astronomia, chimica, biologia, geologia, fisica, matematica, geometria, informatica, etc.Astronomia, chimica, biologia, geologia, fisica, matematica, geometria, informatica, etc.    

    

    

Amici e ConoscentiAmici e ConoscentiAmici e ConoscentiAmici e Conoscenti        
Relazioni con singoli e gruppi di amici, non a carattere istituzionale: Morghen Club, Merano ’97, Relazioni con singoli e gruppi di amici, non a carattere istituzionale: Morghen Club, Merano ’97, Relazioni con singoli e gruppi di amici, non a carattere istituzionale: Morghen Club, Merano ’97, Relazioni con singoli e gruppi di amici, non a carattere istituzionale: Morghen Club, Merano ’97, 
J1CJ1CJ1CJ1Club, J1Golf, etc.lub, J1Golf, etc.lub, J1Golf, etc.lub, J1Golf, etc.    

    

    

CivisCivisCivisCivis        
Relazioni con Associazioni, Fondazioni, Enti di carattere istituzionale: Gens, Stato, UE, AVIS, ANA, Relazioni con Associazioni, Fondazioni, Enti di carattere istituzionale: Gens, Stato, UE, AVIS, ANA, Relazioni con Associazioni, Fondazioni, Enti di carattere istituzionale: Gens, Stato, UE, AVIS, ANA, Relazioni con Associazioni, Fondazioni, Enti di carattere istituzionale: Gens, Stato, UE, AVIS, ANA, 
CAI, FIPS, Intervita Onlus, etc.CAI, FIPS, Intervita Onlus, etc.CAI, FIPS, Intervita Onlus, etc.CAI, FIPS, Intervita Onlus, etc.    

    

    

ExodusExodusExodusExodus        
In movimento nello spazio fisico: viaggi, gite, fotografia, mezzi di trasporto, etc.In movimento nello spazio fisico: viaggi, gite, fotografia, mezzi di trasporto, etc.In movimento nello spazio fisico: viaggi, gite, fotografia, mezzi di trasporto, etc.In movimento nello spazio fisico: viaggi, gite, fotografia, mezzi di trasporto, etc.    

    

    

MetaphisicaMetaphisicaMetaphisicaMetaphisica    
In movimento nello spazio trascendente: cristianesimo e alIn movimento nello spazio trascendente: cristianesimo e alIn movimento nello spazio trascendente: cristianesimo e alIn movimento nello spazio trascendente: cristianesimo e altre forme religiose e spirituali.tre forme religiose e spirituali.tre forme religiose e spirituali.tre forme religiose e spirituali.    



 IV 

    
E in una parte “E in una parte “E in una parte “E in una parte “privataprivataprivataprivata””””………… che rappresenta per me un onere immenso che rappresenta per me un onere immenso che rappresenta per me un onere immenso che rappresenta per me un onere immenso, ma , ma , ma , ma 
obbligato e obbligato e obbligato e obbligato e foriero di grandiforiero di grandiforiero di grandiforiero di grandi soddisfazioni personali soddisfazioni personali soddisfazioni personali soddisfazioni personali: si tratta infatti di riunire : si tratta infatti di riunire : si tratta infatti di riunire : si tratta infatti di riunire 
migliaia di file migliaia di file migliaia di file migliaia di file accumulati naccumulati naccumulati naccumulati nel vecchio progetto el vecchio progetto el vecchio progetto el vecchio progetto “Reboot” “Reboot” “Reboot” “Reboot” stipati stipati stipati stipati in diversi hd in diversi hd in diversi hd in diversi hd 
con gli archivi di materiale cartaceo raccolto in questi annicon gli archivi di materiale cartaceo raccolto in questi annicon gli archivi di materiale cartaceo raccolto in questi annicon gli archivi di materiale cartaceo raccolto in questi anni,,,,    e organizzarli e organizzarli e organizzarli e organizzarli 
negli spazi dnegli spazi dnegli spazi dnegli spazi di “HOIKOS”: la F@Ri “HOIKOS”: la F@Ri “HOIKOS”: la F@Ri “HOIKOS”: la F@R----Casa di BronCasa di BronCasa di BronCasa di Bron (Fabrizio) (Fabrizio) (Fabrizio) (Fabrizio) e Arianna e Arianna e Arianna e Arianna....    
    
>>> >>> >>> >>> Inoltre, chi fosse interessato ad approfondire “i come e i perché” di Inoltre, chi fosse interessato ad approfondire “i come e i perché” di Inoltre, chi fosse interessato ad approfondire “i come e i perché” di Inoltre, chi fosse interessato ad approfondire “i come e i perché” di 
questo progetto, questo progetto, questo progetto, questo progetto, condicondicondiconditi con varie informazioni autobiograficheti con varie informazioni autobiograficheti con varie informazioni autobiograficheti con varie informazioni autobiografiche, potrà , potrà , potrà , potrà 
scaricare dal mio disco virtuale un breve testo introduttivo intitolato scaricare dal mio disco virtuale un breve testo introduttivo intitolato scaricare dal mio disco virtuale un breve testo introduttivo intitolato scaricare dal mio disco virtuale un breve testo introduttivo intitolato 
“kubosphera”“kubosphera”“kubosphera”“kubosphera”::::        
    
http://cidhttp://cidhttp://cidhttp://cid----c16d07f9fcd13f4a.skydrivec16d07f9fcd13f4a.skydrivec16d07f9fcd13f4a.skydrivec16d07f9fcd13f4a.skydrive.live.com/browse.aspx/Pubblica.live.com/browse.aspx/Pubblica.live.com/browse.aspx/Pubblica.live.com/browse.aspx/Pubblica 
        
    

    
    

5 = GEE VIRTUAL 5 = GEE VIRTUAL 5 = GEE VIRTUAL 5 = GEE VIRTUAL     
    

La Gilda degli Esploratori Erranti è nata come frutto di una mia rielaborazione  La Gilda degli Esploratori Erranti è nata come frutto di una mia rielaborazione  La Gilda degli Esploratori Erranti è nata come frutto di una mia rielaborazione  La Gilda degli Esploratori Erranti è nata come frutto di una mia rielaborazione  
personale delle classi ranger, druido, bardo, barbaro, stregone ed personale delle classi ranger, druido, bardo, barbaro, stregone ed personale delle classi ranger, druido, bardo, barbaro, stregone ed personale delle classi ranger, druido, bardo, barbaro, stregone ed 
esploratore arpista di esploratore arpista di esploratore arpista di esploratore arpista di Dungeons&DDungeons&DDungeons&DDungeons&Dragonsragonsragonsragons nel mondo di nel mondo di nel mondo di nel mondo di N N N Neverwinter everwinter everwinter everwinter NNNNights.ights.ights.ights.    
Giorno dopo giorno, con la pratica e l’esperienzaGiorno dopo giorno, con la pratica e l’esperienzaGiorno dopo giorno, con la pratica e l’esperienzaGiorno dopo giorno, con la pratica e l’esperienza all’interno dello storico  all’interno dello storico  all’interno dello storico  all’interno dello storico 
server “LE TERRE DI KALADISH”server “LE TERRE DI KALADISH”server “LE TERRE DI KALADISH”server “LE TERRE DI KALADISH”, si e’ sempre meglio defin, si e’ sempre meglio defin, si e’ sempre meglio defin, si e’ sempre meglio definito ito ito ito chi sono e come chi sono e come chi sono e come chi sono e come 
operano gli Esploratori Eoperano gli Esploratori Eoperano gli Esploratori Eoperano gli Esploratori Erranti, si rranti, si rranti, si rranti, si sono create consuetudini e regole, si e’ sono create consuetudini e regole, si e’ sono create consuetudini e regole, si e’ sono create consuetudini e regole, si e’ 
consolconsolconsolconsolidata una comunità di amici che condividono principi esistenziali simili.idata una comunità di amici che condividono principi esistenziali simili.idata una comunità di amici che condividono principi esistenziali simili.idata una comunità di amici che condividono principi esistenziali simili.    
    
Questa esperienza si è conclusa… ma sarei felice rifiorisse in altri server di Questa esperienza si è conclusa… ma sarei felice rifiorisse in altri server di Questa esperienza si è conclusa… ma sarei felice rifiorisse in altri server di Questa esperienza si è conclusa… ma sarei felice rifiorisse in altri server di 
neverwinter nights e in altre ambientazioni su nuove e diverse piattaformeneverwinter nights e in altre ambientazioni su nuove e diverse piattaformeneverwinter nights e in altre ambientazioni su nuove e diverse piattaformeneverwinter nights e in altre ambientazioni su nuove e diverse piattaforme per  per  per  per 
conoscere sempre nuovi conoscere sempre nuovi conoscere sempre nuovi conoscere sempre nuovi amici e diffondere sempre più i nostri valoriamici e diffondere sempre più i nostri valoriamici e diffondere sempre più i nostri valoriamici e diffondere sempre più i nostri valori!!!!    
E il fatto che E il fatto che E il fatto che E il fatto che dopo un mese di up del forum una cinquantina dei vecchi amici si dopo un mese di up del forum una cinquantina dei vecchi amici si dopo un mese di up del forum una cinquantina dei vecchi amici si dopo un mese di up del forum una cinquantina dei vecchi amici si 
sia già fatta risentire, non può che farmi ben sperare!sia già fatta risentire, non può che farmi ben sperare!sia già fatta risentire, non può che farmi ben sperare!sia già fatta risentire, non può che farmi ben sperare!    
    
Ma come concretizzare una GEE in altri mondi virtuali?Ma come concretizzare una GEE in altri mondi virtuali?Ma come concretizzare una GEE in altri mondi virtuali?Ma come concretizzare una GEE in altri mondi virtuali?    
E’ E’ E’ E’ ssssemplicissimo!emplicissimo!emplicissimo!emplicissimo!        
Leggi la Leggi la Leggi la Leggi la schedaschedaschedascheda a seguire che definisce chiaramente chi sono gli Esploratori  a seguire che definisce chiaramente chi sono gli Esploratori  a seguire che definisce chiaramente chi sono gli Esploratori  a seguire che definisce chiaramente chi sono gli Esploratori 
Erranti… Erranti… Erranti… Erranti… sssse pensi che il modo in cui vivie pensi che il modo in cui vivie pensi che il modo in cui vivie pensi che il modo in cui vivi,,,, o vorresti vivere o vorresti vivere o vorresti vivere o vorresti vivere,,,, sia affine a quanto  sia affine a quanto  sia affine a quanto  sia affine a quanto 
espressoespressoespressoespresso,,,, scarica dal mio disco virtuale il  scarica dal mio disco virtuale il  scarica dal mio disco virtuale il  scarica dal mio disco virtuale il Codice della GEE “Edizione Terre di Codice della GEE “Edizione Terre di Codice della GEE “Edizione Terre di Codice della GEE “Edizione Terre di 
Kaladish”Kaladish”Kaladish”Kaladish”, per , per , per , per conoscere i fasti dell’esperienza passata, e il Codice conoscere i fasti dell’esperienza passata, e il Codice conoscere i fasti dell’esperienza passata, e il Codice conoscere i fasti dell’esperienza passata, e il Codice della GEE della GEE della GEE della GEE 
“Edizione generale per giochi online”“Edizione generale per giochi online”“Edizione generale per giochi online”“Edizione generale per giochi online”, nel quale ho cercato di tracciare a , nel quale ho cercato di tracciare a , nel quale ho cercato di tracciare a , nel quale ho cercato di tracciare a 
grandi lineegrandi lineegrandi lineegrandi linee come fondare e gestire una gilda nei mondi virtuali. come fondare e gestire una gilda nei mondi virtuali. come fondare e gestire una gilda nei mondi virtuali. come fondare e gestire una gilda nei mondi virtuali.    
    
http://cidhttp://cidhttp://cidhttp://cid----c16d07f9fcd13f4a.skydrive.live.com/browse.aspx/Pubblicac16d07f9fcd13f4a.skydrive.live.com/browse.aspx/Pubblicac16d07f9fcd13f4a.skydrive.live.com/browse.aspx/Pubblicac16d07f9fcd13f4a.skydrive.live.com/browse.aspx/Pubblica 
    
Letti questi due brevi scrittiLetti questi due brevi scrittiLetti questi due brevi scrittiLetti questi due brevi scritti, mettiti in contatto con me e raccontami dove e , mettiti in contatto con me e raccontami dove e , mettiti in contatto con me e raccontami dove e , mettiti in contatto con me e raccontami dove e 
come vuoi concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel come vuoi concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel come vuoi concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel come vuoi concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel 
mmmmomento sarai nominato “Guardiano della GEE” di quel determinato server e omento sarai nominato “Guardiano della GEE” di quel determinato server e omento sarai nominato “Guardiano della GEE” di quel determinato server e omento sarai nominato “Guardiano della GEE” di quel determinato server e 
potrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creativitàpotrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creativitàpotrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creativitàpotrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creatività,,,, e quella dei  e quella dei  e quella dei  e quella dei 
tuoi amicituoi amicituoi amicituoi amici,,,, l’ l’ l’ l’avventura a tuo piacimento!avventura a tuo piacimento!avventura a tuo piacimento!avventura a tuo piacimento!    
    



 V 

    
Io potrò garantirti consigli e suggerimenti per affrontare evIo potrò garantirti consigli e suggerimenti per affrontare evIo potrò garantirti consigli e suggerimenti per affrontare evIo potrò garantirti consigli e suggerimenti per affrontare eventuali situazioni entuali situazioni entuali situazioni entuali situazioni 
che si potranno venire a creare e uno spazio nel mio forum per te e per tutti i che si potranno venire a creare e uno spazio nel mio forum per te e per tutti i che si potranno venire a creare e uno spazio nel mio forum per te e per tutti i che si potranno venire a creare e uno spazio nel mio forum per te e per tutti i 
membri della tua gilda dove raccontare la vostra esperienza, proporre membri della tua gilda dove raccontare la vostra esperienza, proporre membri della tua gilda dove raccontare la vostra esperienza, proporre membri della tua gilda dove raccontare la vostra esperienza, proporre 
progetti e progetti e progetti e progetti e fare nuove conoscenzefare nuove conoscenzefare nuove conoscenzefare nuove conoscenze....    
    
Detto in altri termini sarei felice di concretizzareDetto in altri termini sarei felice di concretizzareDetto in altri termini sarei felice di concretizzareDetto in altri termini sarei felice di concretizzare un un un unaaaa network, una rete di gee  network, una rete di gee  network, una rete di gee  network, una rete di gee 
autonome nel proprio autonome nel proprio autonome nel proprio autonome nel proprio ““““regionalismoregionalismoregionalismoregionalismo virtuale” virtuale” virtuale” virtuale”, , , , ma coese per principi e valorima coese per principi e valorima coese per principi e valorima coese per principi e valori e  e  e  e 
tutte referenti all’unico nodo rappresentato dal forum.tutte referenti all’unico nodo rappresentato dal forum.tutte referenti all’unico nodo rappresentato dal forum.tutte referenti all’unico nodo rappresentato dal forum.    
    
    

Per contattarmi:Per contattarmi:Per contattarmi:Per contattarmi:    
Email:   bron.elgram@libero.it  oppure bron.elgram@gmail.com 
Email Gilda:  gildadegliesploratorierranti@gmail.com 
MSN:   bron10@libero.it 
Skype:   bron 
    

    
    

2 = GEE RE2 = GEE RE2 = GEE RE2 = GEE REALALALAL    
    

L’esperienza di Kaladish non ha solo regalato tante serene serate invernali L’esperienza di Kaladish non ha solo regalato tante serene serate invernali L’esperienza di Kaladish non ha solo regalato tante serene serate invernali L’esperienza di Kaladish non ha solo regalato tante serene serate invernali 
trascorse davanti al pc giocando a NeverWinter Nights, ma anche cinque trascorse davanti al pc giocando a NeverWinter Nights, ma anche cinque trascorse davanti al pc giocando a NeverWinter Nights, ma anche cinque trascorse davanti al pc giocando a NeverWinter Nights, ma anche cinque 
raduni in “Real” organizzati in raduni in “Real” organizzati in raduni in “Real” organizzati in raduni in “Real” organizzati in tretretretre anni anni anni anni: Due a Roma da Dino (Lathan) e : Due a Roma da Dino (Lathan) e : Due a Roma da Dino (Lathan) e : Due a Roma da Dino (Lathan) e Tre a Tre a Tre a Tre a 
Torino da meTorino da meTorino da meTorino da me, coinvolgendo globalmente più di 100 amici , coinvolgendo globalmente più di 100 amici , coinvolgendo globalmente più di 100 amici , coinvolgendo globalmente più di 100 amici !!! !!! !!! !!!     
    
L’esperienza “virtuale” infatti, per quanto gradevole, e’ comunque riduttiva L’esperienza “virtuale” infatti, per quanto gradevole, e’ comunque riduttiva L’esperienza “virtuale” infatti, per quanto gradevole, e’ comunque riduttiva L’esperienza “virtuale” infatti, per quanto gradevole, e’ comunque riduttiva 
rispetto al piacere di conoscersi personalmente e uno degli obiettivi principali rispetto al piacere di conoscersi personalmente e uno degli obiettivi principali rispetto al piacere di conoscersi personalmente e uno degli obiettivi principali rispetto al piacere di conoscersi personalmente e uno degli obiettivi principali 
del progetto “KuboSphera” consdel progetto “KuboSphera” consdel progetto “KuboSphera” consdel progetto “KuboSphera” consiste proprioiste proprioiste proprioiste proprio nel favorire la costituzione di  nel favorire la costituzione di  nel favorire la costituzione di  nel favorire la costituzione di 
““““gilde tematiche territorialigilde tematiche territorialigilde tematiche territorialigilde tematiche territoriali”.”.”.”.    
    
Ma come concretizzare una GEE nel Mondo “reale”?Ma come concretizzare una GEE nel Mondo “reale”?Ma come concretizzare una GEE nel Mondo “reale”?Ma come concretizzare una GEE nel Mondo “reale”?    
E’ E’ E’ E’ ancora più sempliceancora più sempliceancora più sempliceancora più semplice! ! ! !     
Se non l’hai fatto prima, Leggi la Se non l’hai fatto prima, Leggi la Se non l’hai fatto prima, Leggi la Se non l’hai fatto prima, Leggi la schedaschedaschedascheda a seguire che definisce chiaramente  a seguire che definisce chiaramente  a seguire che definisce chiaramente  a seguire che definisce chiaramente 
chi sono gli Esploratori Echi sono gli Esploratori Echi sono gli Esploratori Echi sono gli Esploratori Erranti… se pensi che il modo in cui vivi, o vorresti rranti… se pensi che il modo in cui vivi, o vorresti rranti… se pensi che il modo in cui vivi, o vorresti rranti… se pensi che il modo in cui vivi, o vorresti 
vivere, sia affine a quanto espresso, contattami e raccontami dove e come vuoi vivere, sia affine a quanto espresso, contattami e raccontami dove e come vuoi vivere, sia affine a quanto espresso, contattami e raccontami dove e come vuoi vivere, sia affine a quanto espresso, contattami e raccontami dove e come vuoi 
concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel momento sarai concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel momento sarai concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel momento sarai concretizzare la gilda… se il progetto sarà fattibile, da quel momento sarai 
nominato “Guardiano nominato “Guardiano nominato “Guardiano nominato “Guardiano locale locale locale locale della GEE” di quel ddella GEE” di quel ddella GEE” di quel ddella GEE” di quel determinato “eterminato “eterminato “eterminato “ambienteambienteambienteambiente****” e ” e ” e ” e 
potrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creatività, e quella dei potrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creatività, e quella dei potrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creatività, e quella dei potrai agire in autonomia sviluppando secondo la tua creatività, e quella dei 
tuoi amici, tuoi amici, tuoi amici, tuoi amici, il gruppoil gruppoil gruppoil gruppo a tuo piacimento! a tuo piacimento! a tuo piacimento! a tuo piacimento!    
Tramite il forum si potranno poi organizzare raduni Tramite il forum si potranno poi organizzare raduni Tramite il forum si potranno poi organizzare raduni Tramite il forum si potranno poi organizzare raduni globali, raduni tematici, globali, raduni tematici, globali, raduni tematici, globali, raduni tematici, 
viaggi eviaggi eviaggi eviaggi edddd esplorazioni o molto più  esplorazioni o molto più  esplorazioni o molto più  esplorazioni o molto più semplicemente gite, giornate o serate insieme!semplicemente gite, giornate o serate insieme!semplicemente gite, giornate o serate insieme!semplicemente gite, giornate o serate insieme!    
    
****: : : : Per esempio si potrebbero creare nuovi gruppi di amici appassionati di Per esempio si potrebbero creare nuovi gruppi di amici appassionati di Per esempio si potrebbero creare nuovi gruppi di amici appassionati di Per esempio si potrebbero creare nuovi gruppi di amici appassionati di 
alpinismo, navigazione, trekking, sub, canoa, motociclismo, equitazione, pesca, alpinismo, navigazione, trekking, sub, canoa, motociclismo, equitazione, pesca, alpinismo, navigazione, trekking, sub, canoa, motociclismo, equitazione, pesca, alpinismo, navigazione, trekking, sub, canoa, motociclismo, equitazione, pesca, 
mountain bike, fotografia, lettura&scrittura, disegno&mountain bike, fotografia, lettura&scrittura, disegno&mountain bike, fotografia, lettura&scrittura, disegno&mountain bike, fotografia, lettura&scrittura, disegno&grafica, viaggi, etc… grafica, viaggi, etc… grafica, viaggi, etc… grafica, viaggi, etc… 
oppure si potrebbe cogliere l’occasione per creare rapporti di gemellaggio tra oppure si potrebbe cogliere l’occasione per creare rapporti di gemellaggio tra oppure si potrebbe cogliere l’occasione per creare rapporti di gemellaggio tra oppure si potrebbe cogliere l’occasione per creare rapporti di gemellaggio tra 
diverse realtà territoriali esistenti.diverse realtà territoriali esistenti.diverse realtà territoriali esistenti.diverse realtà territoriali esistenti.    
    
    
    

    
    

3 = E33 = E33 = E33 = E3 “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti” “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti” “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti” “L’Enciclopedia degli Esploratori Erranti”    
    

Questa opera si propone di raccogliere in forma ragionata eQuesta opera si propone di raccogliere in forma ragionata eQuesta opera si propone di raccogliere in forma ragionata eQuesta opera si propone di raccogliere in forma ragionata e sistematica,  sistematica,  sistematica,  sistematica, 
secondo la disposizione alfabetica di singole voci ipertestuali, il complesso secondo la disposizione alfabetica di singole voci ipertestuali, il complesso secondo la disposizione alfabetica di singole voci ipertestuali, il complesso secondo la disposizione alfabetica di singole voci ipertestuali, il complesso 
delle nozioni riguardanti il concetto di "Esploratore Errante".delle nozioni riguardanti il concetto di "Esploratore Errante".delle nozioni riguardanti il concetto di "Esploratore Errante".delle nozioni riguardanti il concetto di "Esploratore Errante".    
    



 VI 

    
L'analisi si svilupperà nelle seguenti otto sezioni:L'analisi si svilupperà nelle seguenti otto sezioni:L'analisi si svilupperà nelle seguenti otto sezioni:L'analisi si svilupperà nelle seguenti otto sezioni:    
    

 

    
Per consultare il testo interattivo Clicca qui:Per consultare il testo interattivo Clicca qui:Per consultare il testo interattivo Clicca qui:Per consultare il testo interattivo Clicca qui:    
http://www.obientsofthttp://www.obientsofthttp://www.obientsofthttp://www.obientsoft----network.com/forum/showpost.php?p=437262&pnetwork.com/forum/showpost.php?p=437262&pnetwork.com/forum/showpost.php?p=437262&pnetwork.com/forum/showpost.php?p=437262&postcount=1ostcount=1ostcount=1ostcount=1    

    
Per suggerimenti, proporre integrazioni, colmare lacune, sollevare critiche Per suggerimenti, proporre integrazioni, colmare lacune, sollevare critiche Per suggerimenti, proporre integrazioni, colmare lacune, sollevare critiche Per suggerimenti, proporre integrazioni, colmare lacune, sollevare critiche 
costruttive costruttive costruttive costruttive al fine di integrare il mio lavoro, scrivi qui:al fine di integrare il mio lavoro, scrivi qui:al fine di integrare il mio lavoro, scrivi qui:al fine di integrare il mio lavoro, scrivi qui:    
http://www.obienthttp://www.obienthttp://www.obienthttp://www.obientsoftsoftsoftsoft----network.com/forum/showpost.php?p=439396&postcount=1network.com/forum/showpost.php?p=439396&postcount=1network.com/forum/showpost.php?p=439396&postcount=1network.com/forum/showpost.php?p=439396&postcount=1 
 
 
    

    
    

6 = 6 = 6 = 6 = CCCCDDDDS  “S  “S  “S  “LLLLa Cattedralea Cattedralea Cattedralea Cattedrale    deldeldeldel S S S Silenzio”ilenzio”ilenzio”ilenzio”    
    
IIII miei scritti miei scritti miei scritti miei scritti,,,, i i i il mondo che ho costruito il mondo che ho costruito il mondo che ho costruito il mondo che ho costruito intorno a Bron ElGram: personaggi, ntorno a Bron ElGram: personaggi, ntorno a Bron ElGram: personaggi, ntorno a Bron ElGram: personaggi, 
luoghi , popoli, fatti miti e leggende…luoghi , popoli, fatti miti e leggende…luoghi , popoli, fatti miti e leggende…luoghi , popoli, fatti miti e leggende…    
La cornice narrativa nella quale si sviluppano i miei racconti, nella speranza La cornice narrativa nella quale si sviluppano i miei racconti, nella speranza La cornice narrativa nella quale si sviluppano i miei racconti, nella speranza La cornice narrativa nella quale si sviluppano i miei racconti, nella speranza 
che un futuro non troppo che un futuro non troppo che un futuro non troppo che un futuro non troppo lontanolontanolontanolontano, li possa vedere raccolti in volumi e , li possa vedere raccolti in volumi e , li possa vedere raccolti in volumi e , li possa vedere raccolti in volumi e 
pubblicati in una dignitosa edipubblicati in una dignitosa edipubblicati in una dignitosa edipubblicati in una dignitosa edizione letteraria!zione letteraria!zione letteraria!zione letteraria!    
    
Nel frattempo ho dedicato loro una sezione del forum: qui Nel frattempo ho dedicato loro una sezione del forum: qui Nel frattempo ho dedicato loro una sezione del forum: qui Nel frattempo ho dedicato loro una sezione del forum: qui si psi psi psi potrotrotrotràààà    leggere leggere leggere leggere 
qualche anticipazione e qualche anticipazione e qualche anticipazione e qualche anticipazione e approfondire, commentare, approfondire, commentare, approfondire, commentare, approfondire, commentare, criticare i contenuti.criticare i contenuti.criticare i contenuti.criticare i contenuti.    
    
    
    

    
    

Ecco quindi il mio progetto. Ecco quindi il mio progetto. Ecco quindi il mio progetto. Ecco quindi il mio progetto.     
Ho cercato di illustrartelo come meglio potevo: Ho cercato di illustrartelo come meglio potevo: Ho cercato di illustrartelo come meglio potevo: Ho cercato di illustrartelo come meglio potevo:     
spespespespero di essere stato chiaro e di averti trasferito almeno un ro di essere stato chiaro e di averti trasferito almeno un ro di essere stato chiaro e di averti trasferito almeno un ro di essere stato chiaro e di averti trasferito almeno un 
po’ di curiosità… altro che dirti?po’ di curiosità… altro che dirti?po’ di curiosità… altro che dirti?po’ di curiosità… altro che dirti?    
Ti aspetto presto sul Forum Ti aspetto presto sul Forum Ti aspetto presto sul Forum Ti aspetto presto sul Forum http://bronelgram.obientsoft.comhttp://bronelgram.obientsoft.comhttp://bronelgram.obientsoft.comhttp://bronelgram.obientsoft.com    
E mi raccomando, non dimenticare di firmare il “libE mi raccomando, non dimenticare di firmare il “libE mi raccomando, non dimenticare di firmare il “libE mi raccomando, non dimenticare di firmare il “libro degli ro degli ro degli ro degli 
ospiti”, è una bella tradizione!ospiti”, è una bella tradizione!ospiti”, è una bella tradizione!ospiti”, è una bella tradizione!    
A presto,                                                        A presto,                                                        A presto,                                                        A presto,                                                                          Fabrizio      Fabrizio      Fabrizio      Fabrizio    

Torino, Torino, Torino, Torino, 14 ottobre 200814 ottobre 200814 ottobre 200814 ottobre 2008    
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Ma chi sono gli “Esploratori Erranti” Ma chi sono gli “Esploratori Erranti” Ma chi sono gli “Esploratori Erranti” Ma chi sono gli “Esploratori Erranti” 
nel pensiero di Bron ElGram?nel pensiero di Bron ElGram?nel pensiero di Bron ElGram?nel pensiero di Bron ElGram?    

    

----    definizionedefinizionedefinizionedefinizione----    

    
 
E’ molto difficile E’ molto difficile E’ molto difficile E’ molto difficile sintetizzare in poche esaustive parole un concetto complesso… ma credo sintetizzare in poche esaustive parole un concetto complesso… ma credo sintetizzare in poche esaustive parole un concetto complesso… ma credo sintetizzare in poche esaustive parole un concetto complesso… ma credo 
che una buona definizione possa essere: che una buona definizione possa essere: che una buona definizione possa essere: che una buona definizione possa essere: “Viaggiatori solitari affabili, particolarmente curiosi, “Viaggiatori solitari affabili, particolarmente curiosi, “Viaggiatori solitari affabili, particolarmente curiosi, “Viaggiatori solitari affabili, particolarmente curiosi, 
che aspirano al vedere Oltre”.che aspirano al vedere Oltre”.che aspirano al vedere Oltre”.che aspirano al vedere Oltre”.  
 
Gli EE sono persone che, per loro fortuna e disgrazia, Gli EE sono persone che, per loro fortuna e disgrazia, Gli EE sono persone che, per loro fortuna e disgrazia, Gli EE sono persone che, per loro fortuna e disgrazia, non si accontentano delle concise non si accontentano delle concise non si accontentano delle concise non si accontentano delle concise 
sommarie Verità trasmesse da una Storia e da una Scienza scritte dai Vincitori e criticate sommarie Verità trasmesse da una Storia e da una Scienza scritte dai Vincitori e criticate sommarie Verità trasmesse da una Storia e da una Scienza scritte dai Vincitori e criticate sommarie Verità trasmesse da una Storia e da una Scienza scritte dai Vincitori e criticate 
dalla volontà di riscatto degli Sconfitti.dalla volontà di riscatto degli Sconfitti.dalla volontà di riscatto degli Sconfitti.dalla volontà di riscatto degli Sconfitti.    
Gli EE sono persone che non hanno altro dogma che un postulato di responsabile coerenza Gli EE sono persone che non hanno altro dogma che un postulato di responsabile coerenza Gli EE sono persone che non hanno altro dogma che un postulato di responsabile coerenza Gli EE sono persone che non hanno altro dogma che un postulato di responsabile coerenza 
con se stessi nel proprio agire quotidiano.con se stessi nel proprio agire quotidiano.con se stessi nel proprio agire quotidiano.con se stessi nel proprio agire quotidiano.    
 
Sono soggetti che si domandano da dove provengono, dove sono, dove vanno e perché.Sono soggetti che si domandano da dove provengono, dove sono, dove vanno e perché.Sono soggetti che si domandano da dove provengono, dove sono, dove vanno e perché.Sono soggetti che si domandano da dove provengono, dove sono, dove vanno e perché.    E per E per E per E per 
trovare risposte il più possibile esaustive, pur coltivando, difendendo e tramandando la trovare risposte il più possibile esaustive, pur coltivando, difendendo e tramandando la trovare risposte il più possibile esaustive, pur coltivando, difendendo e tramandando la trovare risposte il più possibile esaustive, pur coltivando, difendendo e tramandando la 
propria cultura regionale originapropria cultura regionale originapropria cultura regionale originapropria cultura regionale originaria, hanno un atteggiamento tollerante verso ogni entità che ria, hanno un atteggiamento tollerante verso ogni entità che ria, hanno un atteggiamento tollerante verso ogni entità che ria, hanno un atteggiamento tollerante verso ogni entità che 
componga l’universo ed una mente aperta alle diversità ed alle novità, senza ombra di componga l’universo ed una mente aperta alle diversità ed alle novità, senza ombra di componga l’universo ed una mente aperta alle diversità ed alle novità, senza ombra di componga l’universo ed una mente aperta alle diversità ed alle novità, senza ombra di 
xenofobia.xenofobia.xenofobia.xenofobia.    
 
Gli EE credono in un Creatore, ma sono altrettanto convinti che non ci sia bisogno di Gli EE credono in un Creatore, ma sono altrettanto convinti che non ci sia bisogno di Gli EE credono in un Creatore, ma sono altrettanto convinti che non ci sia bisogno di Gli EE credono in un Creatore, ma sono altrettanto convinti che non ci sia bisogno di 
scomodare pscomodare pscomodare pscomodare potenze divine per giustificare i mali del mondo: è sufficiente l’uomo con le sue otenze divine per giustificare i mali del mondo: è sufficiente l’uomo con le sue otenze divine per giustificare i mali del mondo: è sufficiente l’uomo con le sue otenze divine per giustificare i mali del mondo: è sufficiente l’uomo con le sue 
debolezze e i suoi limiti, che spesso lo ostacolano nel compito di ottemperare al gravoso debolezze e i suoi limiti, che spesso lo ostacolano nel compito di ottemperare al gravoso debolezze e i suoi limiti, che spesso lo ostacolano nel compito di ottemperare al gravoso debolezze e i suoi limiti, che spesso lo ostacolano nel compito di ottemperare al gravoso 
onere del libero arbitrio. onere del libero arbitrio. onere del libero arbitrio. onere del libero arbitrio.     
Al fine di affrontare con scelte libere e responsabili leAl fine di affrontare con scelte libere e responsabili leAl fine di affrontare con scelte libere e responsabili leAl fine di affrontare con scelte libere e responsabili le problematiche che il corso della vita  problematiche che il corso della vita  problematiche che il corso della vita  problematiche che il corso della vita 
serberà loro, gli EE si impongono una ferrea disciplina personale volta a conseguire, serberà loro, gli EE si impongono una ferrea disciplina personale volta a conseguire, serberà loro, gli EE si impongono una ferrea disciplina personale volta a conseguire, serberà loro, gli EE si impongono una ferrea disciplina personale volta a conseguire, 
mantenere e incrementare, nella maggior autonomia possibile, uno stato di benessere emotivo, mantenere e incrementare, nella maggior autonomia possibile, uno stato di benessere emotivo, mantenere e incrementare, nella maggior autonomia possibile, uno stato di benessere emotivo, mantenere e incrementare, nella maggior autonomia possibile, uno stato di benessere emotivo, 
psicologico, fisico e economico opportpsicologico, fisico e economico opportpsicologico, fisico e economico opportpsicologico, fisico e economico opportuno a:uno a:uno a:uno a: 

• Essere empatici e stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri;Essere empatici e stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri;Essere empatici e stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri;Essere empatici e stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri;  

• Partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente in cui si sviluppa la propria esistenza;Partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente in cui si sviluppa la propria esistenza;Partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente in cui si sviluppa la propria esistenza;Partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente in cui si sviluppa la propria esistenza;  

• Capire le proprie emozioni e sviluppare la propria personalità, investendoCapire le proprie emozioni e sviluppare la propria personalità, investendoCapire le proprie emozioni e sviluppare la propria personalità, investendoCapire le proprie emozioni e sviluppare la propria personalità, investendo le proprie pulsioni  le proprie pulsioni  le proprie pulsioni  le proprie pulsioni 
istintuali nelle relazioni sociali;istintuali nelle relazioni sociali;istintuali nelle relazioni sociali;istintuali nelle relazioni sociali;  

• Avere autocontrollo e risolvere i propri conflitti in modo equilibrato;Avere autocontrollo e risolvere i propri conflitti in modo equilibrato;Avere autocontrollo e risolvere i propri conflitti in modo equilibrato;Avere autocontrollo e risolvere i propri conflitti in modo equilibrato;  

• Essere ottimisti, adattandosi alle condizioni esterne e ai conflitti interni;Essere ottimisti, adattandosi alle condizioni esterne e ai conflitti interni;Essere ottimisti, adattandosi alle condizioni esterne e ai conflitti interni;Essere ottimisti, adattandosi alle condizioni esterne e ai conflitti interni;  

• Avere autostima e fiducia in se stessi. Avere autostima e fiducia in se stessi. Avere autostima e fiducia in se stessi. Avere autostima e fiducia in se stessi.  

In ogIn ogIn ogIn ogni frangente gli EE cercano sempre di vedere entrambi i lati della medaglia… e se ni frangente gli EE cercano sempre di vedere entrambi i lati della medaglia… e se ni frangente gli EE cercano sempre di vedere entrambi i lati della medaglia… e se ni frangente gli EE cercano sempre di vedere entrambi i lati della medaglia… e se 
possono anche lo spessore che li unisce!possono anche lo spessore che li unisce!possono anche lo spessore che li unisce!possono anche lo spessore che li unisce!    
 
Gli EE sono di orientamento biofilo per istinto esistenziale e scelta razionale.Gli EE sono di orientamento biofilo per istinto esistenziale e scelta razionale.Gli EE sono di orientamento biofilo per istinto esistenziale e scelta razionale.Gli EE sono di orientamento biofilo per istinto esistenziale e scelta razionale. 
Esperienza insegna che, pur essendo l’universo domiEsperienza insegna che, pur essendo l’universo domiEsperienza insegna che, pur essendo l’universo domiEsperienza insegna che, pur essendo l’universo dominato dalla legge entropica e l’indole nato dalla legge entropica e l’indole nato dalla legge entropica e l’indole nato dalla legge entropica e l’indole 
umana portata all’egoismo individualista, un comportamento empatico, altruistico, educato ed umana portata all’egoismo individualista, un comportamento empatico, altruistico, educato ed umana portata all’egoismo individualista, un comportamento empatico, altruistico, educato ed umana portata all’egoismo individualista, un comportamento empatico, altruistico, educato ed 
equilibrato garantirà di guadagnare tempo: a livello singolare, vivendo a lungo in salute e equilibrato garantirà di guadagnare tempo: a livello singolare, vivendo a lungo in salute e equilibrato garantirà di guadagnare tempo: a livello singolare, vivendo a lungo in salute e equilibrato garantirà di guadagnare tempo: a livello singolare, vivendo a lungo in salute e 
con serenità, globalmente creandocon serenità, globalmente creandocon serenità, globalmente creandocon serenità, globalmente creando i presupposti affinché una massa critica di individui maturi  i presupposti affinché una massa critica di individui maturi  i presupposti affinché una massa critica di individui maturi  i presupposti affinché una massa critica di individui maturi 
una maggiore coscienza evolutiva della specie.una maggiore coscienza evolutiva della specie.una maggiore coscienza evolutiva della specie.una maggiore coscienza evolutiva della specie.    
 
Consapevoli che la biofilia necessita di abbondanza, sia economica che psicologica, mentre la Consapevoli che la biofilia necessita di abbondanza, sia economica che psicologica, mentre la Consapevoli che la biofilia necessita di abbondanza, sia economica che psicologica, mentre la Consapevoli che la biofilia necessita di abbondanza, sia economica che psicologica, mentre la 
penuria incoraggia la necrofilia e che l'amore per lpenuria incoraggia la necrofilia e che l'amore per lpenuria incoraggia la necrofilia e che l'amore per lpenuria incoraggia la necrofilia e che l'amore per la vita è contagioso e si sviluppa in società a vita è contagioso e si sviluppa in società a vita è contagioso e si sviluppa in società a vita è contagioso e si sviluppa in società 
caratterizzate da sicurezza, giustizia e libertà, gli EE si impegnano attivamente, secondo le caratterizzate da sicurezza, giustizia e libertà, gli EE si impegnano attivamente, secondo le caratterizzate da sicurezza, giustizia e libertà, gli EE si impegnano attivamente, secondo le caratterizzate da sicurezza, giustizia e libertà, gli EE si impegnano attivamente, secondo le 
proprie possibilità e capacità, a partecipare e promuovere attività liberali e sociali volte al proprie possibilità e capacità, a partecipare e promuovere attività liberali e sociali volte al proprie possibilità e capacità, a partecipare e promuovere attività liberali e sociali volte al proprie possibilità e capacità, a partecipare e promuovere attività liberali e sociali volte al 
ridurre gli stati di ridurre gli stati di ridurre gli stati di ridurre gli stati di frustrazione causati da ostacoli di ordine frustrazione causati da ostacoli di ordine frustrazione causati da ostacoli di ordine frustrazione causati da ostacoli di ordine ambientale, sociale e endogeno.ambientale, sociale e endogeno.ambientale, sociale e endogeno.ambientale, sociale e endogeno.    
 
Spero con queste parole di aver reso cosa intendo quando parlo di EE: è un “modus vivendi”, Spero con queste parole di aver reso cosa intendo quando parlo di EE: è un “modus vivendi”, Spero con queste parole di aver reso cosa intendo quando parlo di EE: è un “modus vivendi”, Spero con queste parole di aver reso cosa intendo quando parlo di EE: è un “modus vivendi”, 
un percorso autonomo di miglioramento personale che tutti possono compiere senza limiti un percorso autonomo di miglioramento personale che tutti possono compiere senza limiti un percorso autonomo di miglioramento personale che tutti possono compiere senza limiti un percorso autonomo di miglioramento personale che tutti possono compiere senza limiti di di di di 
età, sesso, condizione sociale o economica, cultura, orientamento sessuale, capacità o età, sesso, condizione sociale o economica, cultura, orientamento sessuale, capacità o età, sesso, condizione sociale o economica, cultura, orientamento sessuale, capacità o età, sesso, condizione sociale o economica, cultura, orientamento sessuale, capacità o 
menomazioni fisiche… senza restrizioni di ammissibilità di alcun tipo, se non la volontà di menomazioni fisiche… senza restrizioni di ammissibilità di alcun tipo, se non la volontà di menomazioni fisiche… senza restrizioni di ammissibilità di alcun tipo, se non la volontà di menomazioni fisiche… senza restrizioni di ammissibilità di alcun tipo, se non la volontà di 
mettersi in gioco al fine di conseguire un benessere personale e, conseguemettersi in gioco al fine di conseguire un benessere personale e, conseguemettersi in gioco al fine di conseguire un benessere personale e, conseguemettersi in gioco al fine di conseguire un benessere personale e, conseguentemente, ntemente, ntemente, ntemente, 
ambientale e collettivo! ambientale e collettivo! ambientale e collettivo! ambientale e collettivo!     
L’impegno è arduo, l’eventuale selezione sarà naturale!L’impegno è arduo, l’eventuale selezione sarà naturale!L’impegno è arduo, l’eventuale selezione sarà naturale!L’impegno è arduo, l’eventuale selezione sarà naturale!    
Definiti gli EE, risulta ovvio affermare che la “Definiti gli EE, risulta ovvio affermare che la “Definiti gli EE, risulta ovvio affermare che la “Definiti gli EE, risulta ovvio affermare che la “GildaGildaGildaGilda” vuole essere un gruppo di persone che ” vuole essere un gruppo di persone che ” vuole essere un gruppo di persone che ” vuole essere un gruppo di persone che 
sono o cercano di essere degli audaci EE, mentre il sono o cercano di essere degli audaci EE, mentre il sono o cercano di essere degli audaci EE, mentre il sono o cercano di essere degli audaci EE, mentre il Forum Forum Forum Forum ambisce ad eambisce ad eambisce ad eambisce ad essere il giardino, la ssere il giardino, la ssere il giardino, la ssere il giardino, la 
locanda, il faro… il luogo d’incontro “virtuale” dove conoscersi, confrontarsi, migliorarsi. locanda, il faro… il luogo d’incontro “virtuale” dove conoscersi, confrontarsi, migliorarsi. locanda, il faro… il luogo d’incontro “virtuale” dove conoscersi, confrontarsi, migliorarsi. locanda, il faro… il luogo d’incontro “virtuale” dove conoscersi, confrontarsi, migliorarsi.     
Il punto fermo dove tornare e fermarsi a sostare un po’, tra un viaggio e l’altro.Il punto fermo dove tornare e fermarsi a sostare un po’, tra un viaggio e l’altro.Il punto fermo dove tornare e fermarsi a sostare un po’, tra un viaggio e l’altro.Il punto fermo dove tornare e fermarsi a sostare un po’, tra un viaggio e l’altro.    


