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CALMA!
_ _La _s_fica_

TIC

D

DI BENEDETTA SANDIRARDI

Maifatta una doccia immaginaria?
Da quanto non leggi una poesia o
non ti incanti davanti a un bambino
che gioca? Tre autori di altrettanti
manuali ci insegnano a disinnescare
lo stress e l'impulsività in 10 mosse

empre di corsa. Frenetiche, frettolose, distratte, impazienti. Com'è raro
che qualcuno si fermi,in ufficio, in riunione, davanti a scuola, persino in
famiglia, per chiedere:"Come stai oggi?". Servirebbe un interruttore che
spegnesse l'insopportabile urgenza (immotivata) del nostro tempo, raggiungendo quella disposizione mentale che ci permetta di essere in pace.
Quella calma che ci consenta di reagire in modo pacato e non impulsivo
quando un'amica o il capo ci coinvolge in una discussione. Una ricerca
condotta dalla Chartered Accountants Benevolent Association (associazione inglese che si occupa,tra l'altro, del benessere fisico e emotivo sul lavoro) ci mette
davanti tutta la nostra isteria, soprattutto, negli ambienti di lavoro: 9 su 10 lamentano di
essere vicini al "burnout mentale", di sentirsi stressati per un terzo dell'intera giornata
lavorativa, oltre a perdere cinque ore di sonno alla settimana per via delle pressioni
derivate dalla routine. Calma! È questa la soluzione per una vita più quieta, rilassata e ►
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WELLNESS CALMAI LA SFIDA PIÙ GRANDE

LEGGI POESIE
L'Università di Exeter (Regno Unito) ha scoperto che il nostro cervello riconosce la poesia come una sorta di musica e la processa,
quindi, in modo affine. Dunque, la poesia ha
l'effetto emotivo della musica: favorisce l'empatia, l'introspezione e la riflessione. Il poeta
inglese William Wordsworth riteneva che avesse origine da emozioni raccolte in tranquillità, e questo serve a spiegare perché il
piacere che ne ricavi assomiglia molto alla
calma. In pausa pranzo, o la sera prima di
dormire, scegli di leggere Anne Brontë, Elizabeth Barrett Browning, Emily Dickinson, William Shakespeare, poeti che si sono fatti ispirare dalla natura.

CAMMINA A PIEDI NUDI
Togliti le scarpe appena ne hai la possibilità,
anche se fa ancora freddo. Sgranchisciti le dita e libera i piedi, troppo spesso trascurati e
imprigionati in calze e scarpe pesanti. Non
hai l'impressione che le piante dei piedi rinascano a nuova vita? L'idea migliore è quella di
camminare a piedi nudi nell'erba, sulla terra
battuta, su un sentiero ombroso e coperto di
muschio. Gli entusiasti di questa pratica elargiscono fiumi di parole sul senso di libertà e
leggerezza che questi intervalli privi di scarpe
sono in grado di offrire. Non c'è un modo più
semplice per riconnettersi con la terra o per
ritrovare un senso di appartenenza. Se puoi
uscire,fallo, osa e levati le scarpe.

LIBRI/1
Keep cairrl
and be happy
-

Smartphone,lavoro,
famiglia, figli,
spesa, pulizie. «È il
momento più
opportuno per
fermarsi,ricaricarsi
e scoprire momenti
di serenità», spiega Michael
Acton Smith,autore di Calm
(Mondadori Electa,16,90
euro). Smith ci accompagna
alla riconquista della pace,
dello spazio e del tempo per
noi stessi. L'autore ha
provato in prima persona le
pratiche suggerite,
traendone beneficio dopo
un forte momento di
tensione e angoscia: «La
meditazione è una certezza.
Ci aiuta a sviluppare la
saggezza per uscire dalla
modalità'pilota automatico'
insegnandoci come
rispondere, anziché reagire
impulsivamente,e come
gestire gli eventi estremi»,
assicura l'autore.

0

LIBRI/2
Sanguefreddo
e pace interiore
In lpuntiper vivere
meglio(Inner
Innovation Project
editore, 15 euro)
Antonella Spotti e
Andrea Di Terlizzi, due
esperti di yoga,
meditazione e pratiche
olistiche, si interrogano sul
potere che abbiamo per
autodeterminarci e vivere
come desideriamo. II libro è
un percorso veloce per
ottenere padronanza di sé,
calma e consapevolezza di
fronte a problemi e avversità.
Una piccola rivoluzione per
ottenere il rispetto degli altri,
acquisire maggiore capacità
nel lavoro e nelle relazioni,
mettere a fuoco progetti e
desideri, gestire lo stress e
ritrovare la pace interiore.

r7PUNTI
per vivere
meglio

MEDITA 10 MINUTI AL DÌ

FAI MINDFULNESS
ANCHE IN VIAGGIO

Scegli un'ora e un luogo, che sarà sempre lo
stesso: la mattina è l'ideale perché la mente è
libera. Inizia con sessioni di dieci minuti, in un
posto tranquillo e in disparte: siediti con la
schiena diritta in una posizione in cui ti senti
comoda e chiudi gli occhi.Appoggia le mani sulle ginocchia. Rilassa il corpo e respira dolcemente, ponendo l'attenzione sull'aria che entra
ed esce daipolmoni. Sposta l'attenzione sul sollevamento dell'addome mentre inspiri e sul suo
abbassamento quando espiri. Se la mente vaga
in pensieri diversi, lascia che si dissolvano. Riporta l'attenzione sul respiro e continua. I benefici della meditazione sono praticamente immediati e si protraggono per tutta la giornata.

Puoi meditare ovunque, anche durante un
viaggio di lavoro. O non appena prendi posto
sul treno, in metropolitana o sull'autobus.
Qualunque sia il mezzo,imponiti, respirando,
di non permettere al traffico congestionato o
a qualunque altro inconveniente di crearti
ansia (funziona!). Al posto di ingaggiare una
lotta contro il tempo, approfitta della durata
del viaggio per rilassarti. Chiudi gli occhi se
puoi, o osserva gli altri, immaginando quale
sia la loro vita, che cosa fanno, o semplicemente concentrandoti su te stessa. Non badare ai rumori e alla bagarre che ti circonda, ti
farà arrivare a destinazione serena e piena di
energia positiva. ►
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per conseguenza naturale più costruttiva, accogliente verso gli altri e verso se stesse. Come si evidenzia nello studio: per raggiungerla, nulla è più efficace della meditazione.
«La verità è che riuscire a raggiungere la condizione mentale di pace e averla a disposizione
nella vita quotidiana, nonostante i ritmi frenetici, è una delle sfide più grandi», spiega Michael Acton Smith, autore di Calm (vedi box
qui a destra). Fondatore dell'app omonima di
mindfulness, creata dopo un periodo di forte
stress e che ha avuto un successo planetario
(40 milioni di download nel 2019), Smith ha
deciso di fare della sua esperienza una missione: insegnarci piccole "sessioni" di meditazione per placarci in questa vita estenuante, tra
treni in ritardo, email a raffica, liste infinite di
cose da fare, riunioni,figli e cene da preparare.
Non ha perplessità nemmeno Andrea Di Terlizzi, uno dei massimi esperti di yoga, meditazione e scienze antiche e coautore di 7 punti
per vivere meglio(vedi box in basso). «Cercare
ogni giorno uno spazio di silenzio e immobilità
è fondamentale per uscire dal tritacarne delle
cose da fare che finisce per paralizzarci». Dalla meditazione proviene la quiete che rende
lucida la mente: «Lo stress continuativo uccide, nel vero senso della parola. Bastano 15 minuti al giorno di meditazione per calmarci,
tutti possiamo praticarla», continua l'esperto.
«Sappiamo tutto sullo stress, ma continuiamo
a essere stressati», racconta la giornalista Manuela Pompas nel suo Stress, malattia dell'anima (vedi a pag. XXX), appena aggiornato.
Ecco allora 10 tecniche infallibili per mettere,
finalmente, uno stop all'insostenibile fretta.
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GUARDA LE NUVOLE

Circondati di profumi che iniettano un senso
di relax. Il rosmarino per esempio, che è anche un ottimo calmante,come provato da una
ricerca giapponese che ha collegato l'esposizione al suo profumo con una notevole diminuzione dei livelli di cortisolo. Provalo prima
di un esame o di una presentazione in pubblico. Il gelsomino, ma anche la lavanda(spargine qualche goccia sul cuscino) e il sandalo,
che possiede proprietà sedative e aiuta a controllare depressione e ansia.

Fermati un istante e alza lo sguardo. Mentre
stai andando a prendere il tram, prima di entrare in ufficio o di una riunione. Quando ti
senti oppressa dalle mille incombenze e stanca, bloccarti a osservare le nuvole è un metodo imbattibile per riconquistare la serenità.
Questa attività produce un'intrinseca, infantile sensazione di allegria. Prova anche ad applicare forme di oggetti terrestri (un cappello
a cilindro o una slitta, per esempio) a questo
grande schermo in perpetuo movimento, creando una sorta di scarabocchio fantastico: un
modo per dare sfogo alla percezione delle
possibilità, che dona un tocco di stravaganza
alla ore che scorrono e che ti aiuterà a riconquistare la prospettiva sul ruolo che ti spetta
nel mondo.

TOGLITI LE MASCHERE
DELLA VITA
La sera, dopo esserti messa in stato di rilassamento, immagina di incominciare a toglierti
tutte le maschere che si sono accumulate su
di te, visualizzando il volto delle persone a cui corrispondono. Togline una per volta, gettatale lontano o bruciale. Ripeti questo rito per
tutte le persone che hai incontrato durante la
giornata e che ti hanno caricato dei loro problemi. Fallo anche con i familiari, gli amici,
non perché siano negativi, ma perché possono coinvolgerti emotivamente e quindi creare
dello stress emozionale. Ripeti l'esercizio finché, tolta l'ultima maschera, visualizzi il tuo
viso. In questo modo toglierai anche i condizionamenti che hanno esercitato su di te e ti
libererai anche della loro influenza(e dall'agitazione o impazienza che ti provocano).

PROVA UNA STRADA
DIVERSA
Cambiare le vecchie abitudini fa bene alla
mente. Prendere per andare in ufficio una
strada che non ti è familiare riaccende il cervello, costringendoti a uscire dalla modalità
"pilota automatico". E poi avventurarsi fuori
dai luoghi abituali ti permetterà di fare belle
scoperte: una perla dell'architettura urbana,
un bellissimo albero secolare, un piccolo museo poco conosciuto o un ottimo punto gastronomico di cui non conoscevi l'esistenza.

LA DOCCIA DI ACQUA

OSSERVA I BAMBINI
E STUPISCITI

Un esercizio straordinario, da fare quando si
torna a casa la sera o prima di dormire: scarica le tensioni della giornata e ripulisce dalle
psicotossine. Immagina di camminare in
mezzo a un bosco e di arrivare davanti a una
cascata che scende dalle rocce. Spogliati ed
entra nel laghetto, mettendoti sotto il getto
dell'acqua. Percepisci l'acqua mentre scorre
dalla testa ai piedi, assaporando il piacere fisico che questa doccia ti procura, rinfrescandoti e liberandoti dai pesi quotidiani, come se
ti ripulisse a livello della pelle e a quello
dell'anima. Senti che diventi più leggera, come se tutto lo stress della giornata si scaricasse nell'acqua, dove scivolano via anche tutti i
pensieri, le negatività,la stanchezza che hai
accumulato.

Se vuoi vedere la mindfulness in azione, osserva dei bambini giocare a qualcosa che li
diverte. Che stiano facendo una costruzione
con il Lego, o allestendo un nascondiglio in
cameretta oppure intrecciando braccialetti
per costruire una collana, è bellissimo ammirare il loro senso di calma e totale concentrazione. Nell'immaginazione di un bambino c'è
anche un potere anarchico contagioso. Vivono (a differenza degli adulti) nel presente.
Trascorrere del tempo con loro e sintonizzarsi con la loro energia è un potente esercizio di
calma quotidiana. Non importa quanti anni
hai, tutti possono imparare qualcosa dall'atteggiamento dei più piccoli: è una scorciatoia
per lo stupore che negli anni hai perso.,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la giornalista,
scrittrice e ipnologa
Manuela Pompas ha
scritto una nuova
edizione di Stress,
malattia dell'anima
(Tecniche Nuove,
16,90 euro) con diverse
novità e tecniche suggerite
da esperti. Dopo una
carrellata di studi scientifici
sullo stress, Pompas
propone un'autoanalisi per
cambiare le abitudini
negative e l'uso dei Fiori di
Bach per equilibrare le
emozioni. La naturopata
Alida Mazzaro introduce
alla poco nota disciplina del
Restorative Yoga, tecnica
dolce che si esegue in stato
di rilassamento senza
alcuno sforzo. Un capitolo e
dedicato alla Mindfulness, il
metodo di lon Kabat-Zinn
con prove di concentrazione
per essere più presenti nel
qui e ora.

SPORT RILASSANTI
Corri, pedala,
nuota
CORSA La migliore scelta per
allontanare i pensieri molesti
e tranquillizzarti. Assorbe
intensamente il fisico e ferma
i movimenti vorticosi della
mente. Meglio con le cuffiette
e fa tua musica preferita.
BICI É garanzia di serenità.
Pedalare aiuta il rilassamento
e l'equilibrio interiore e a
trovare più forza e fiducia in
te, insegnandoti che ogni
ostacolo può essere superato.
E puoi trovarti a contatto con
la natura, che regala quiete
mentale e buon umore.
PISCINA Fai un tuffo nel
passato e torna bambina.
Nuotare unisce i vantaggi
dell'attività fisica al naturale
rilassamento portato dal
mezzo liquido.
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"RESPIRA" LA QUIETE

LIBRI/3
ßestora 1ire Yoga
e Fiori di Bach

