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A chiunque stia cercando una via  
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“Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere” 

Jim Rohn 

La mente ha bisogno di percezioni da rielaborare. Le percezioni e gli stimoli 

per via neuronale arrivano dal corpo. Il corpo è quindi il tempio sacro della 

mente.  

Se è vero che il corpo è il risultato del passato e il futuro prende forma dalle 

azioni della nostra mente, qualunque sia questo futuro, lo vivremo 

ovunque e comunque con quel corpo, che con la mente abbiamo 

mantenuto nel tempo.  

Mens sana in corpore sano dunque, e niente paura: riprendendo i versi di 

una canzone di Sting, the future is just a place we have never been. 

  

https://shop.qcterme.com/it/resorts
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E a chiunque stia cercando di andare via 
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“A way to” (una via verso)  

Benessere non è solo salute, è di più. 

I sensi sono cinque e Away to Wellness è una raccolta di esperienze e 

consigli al di fuori di ogni sfera morale, un percorso attraverso quei sensi 

che presiedono ad una gratificante forma fisica, come base per la 

riconquista di quell’equilibrio fra corpo e mente necessario quindi al nostro 

benessere individuale e sociale. Benessere non è solo serenità, è di più.  

“Away to” (via verso) 
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“The future is just a place we have never been”  

One fine day, Sting 

Introduzione alla lettura 

Questo libro vuole essere un insieme di consigli pratici per rimettersi in forma, con il contributo 

della esperienza personale e di qualche aneddoto. Quale che sia il motivo per cui vi volete 

rimettere in forma – che stiate attraversando un momento di stress o vogliate semplicemente 

innalzare il vostro livello di vita – il motivo è valido. 

Dopo molte esperienze, ho deciso di dare un taglio davvero pratico: se state leggendo queste 

righe è perché avete già molte risorse a cui attingere, non avete tempo da perdere, cercate solo 

conferme, spunti aggiuntivi di approfondimento e riflessione, perché il timone o volante della 

vostra vita lo avete in mano voi. Cercate di rafforzarvi, grazie a nozioni integrative, che 

metterete in pratica ascoltando la vostra intuizione, esperienza e voce interiore.  

Con la semplicità dei racconti personali, dei numeri della ricerca scientifica e delle esperienze 

empiriche, situazioni problematiche diventano semplici fenomeni di fronte a cui cambiare 

approccio.  

Barriere psico-somatiche diventano soglie di evoluzione. Una semplice strategia dimagrante 

diventa una occasione per fare di se stessi dei cuochi, rinnovare il guardaroba e la propria 

persona, stringere nuove amicizie ed allargare il proprio contesto sociale.  

Non ho suddiviso in cinque parti, in base ai cinque sensi, perché i cinque sensi sono presenti in 

ognuno degli argomenti trattati nel libro. Un suggerimento nutrizionale porta ad una 

determinata ricetta, che avrà un sapore, un profumo, un modo di presentarsi. Nel cercare le 

combinazioni giuste per le vostre esigenze, troverete le vostre ricette, costruirete le vostre 

esperienze. 

La mia natura di ricercatrice mi porta a chiudere il lavoro con l’insoddisfazione di chi non ha 

potuto scrivere tutto quello che avrebbe voluto.  

Non appena possibile uscirò con una edizione aggiornata alle nuove tendenze, con fotografie. 

Newsletter integrative saranno disponibili per chi ha acquistato questa prima edizione del mio 

lavoro.  

Sono sempre in viaggio col corpo e con la mente, curiosa e sperimentatrice, metto alla prova le 

solide conoscenze accademiche e classiche con i nuovi prodotti. Provo tutto su me stessa e sulle 
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persone che seguo. Stasera stavo comprando lo zucchero di cocco, da sostituire alla Stevia, ed 

il cacao di Criollo, ma ne parlerò nel mio prossimo lavoro, dopo averli testati. 

 

Nota sui diritti d’autore 

Le conoscenze raccolte in questo testo sono esperienze personali e sintesi di libri, articoli e interviste a specialisti, 

che citerò in modo non esaustivo in calce nella bibliografia. Alcune letture sono recenti, altre patrimonio dei miei 

studi di anni, non sono citate.  

Le fotografie sono state scattate e rielaborate ed i quadri prodotti dall’autrice. Concepita durante la stagione 

invernale, la stesura effettiva di questa raccolta di pensieri è iniziata a giugno e terminata a settembre 2017. 

Inizialmente sarebbe stato nelle mie intenzioni lasciare la mente del lettore totalmente libera, come avviene per i 

romanzi, mettendo quindi solo la copertina, poi ho ritenuto di metterne qualcuna di ispirazione. Si tratta non di un 

racconto, ma di un saggio con l’intenzione di stimolare tutti i sensi. Spazio all’immaginazione, sì, ma non solo 

stimolata dalle parole. 

Chiunque, titolare di diritti di proprietà intellettuali ai sensi delle normative internazionali, ritenesse di non avere 

avuto giovamento dalla citazione in questa raccolta, non esiti a comunicarlo all’autrice, Chiara Messori Montorsi, 

all’indirizzo info@chim.site.  

La diffusione e traduzione per fini commerciali di questo testo è vietata a terzi senza specifica licenza dell’autrice, 

contattabile all’indirizzo e-mail: info@chim.site. Per qualsiasi citazione via web o pubblicazione di stralci e di foto si 

prega di inserire link di collegamento al sito www.away-to-wellness.com o alla pagina www.awaytowellness.blog.  

Grazie per l’acquisto e la lettura di questo testo, con la speranza che sia per voi un buon tascabile da compagnia sul 

treno, in metro oppure ovunque decidiate di sfogliarlo. 

“Stay foolish”  
Steve Jobs  

mailto:info@chim.site
mailto:info@chim.site
http://www.away-to-wellness.com/
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Desire is not enough,  

you have to take action 

 

 

  



 

 16 

  



 

 17 

“Diventiamo ciò che mangiamo, respiriamo, le parole che diciamo, la 
musica che ascoltiamo, ciò di cui ci innamoriamo” 

 
1. ALIMENTAZIONE 

1.1. Siamo ciò che mangiamo 

Lo scorso anno sono andata a New York e, fra le tante visite fatte, sono stata alla 

sede delle Nazioni Unite. Proprio all’ingresso ho trovato un pannello, con scritto, 

“we are what we eat”. “Siamo ciò che mangiamo”.  

A pensarci bene, a rigor di logica, è proprio così. Nasciamo con un corredo 

genetico di base, poi il resto lo costruiamo noi. 

La dottoressa Julia Rucklidge, conosciuta nei seminari di TED talkings, 

puntualizza tuttavia che noi siamo ciò che assimiliamo “we are what we absorb”.  

Da tutti i punti di vista, noi siamo ciò che ci resta delle esperienze che abbiamo 

vissuto. Estremizzando, provate ad andare da un anziano a chiedergli di 

raccontarvi la sua vita in dieci minuti. La sua vita sarà quella dei ricordi che 

deciderà di raccontarvi. Quello che resta. 

1.2. La giusta forma 

Dove e da chi siamo nati? Dove viviamo? Che stile di vita abbiamo? Quali 

obiettivi vogliamo raggiungere? La risposta a tutte queste semplici domande (e 

molte altre più analitiche) determinerà lo stile alimentare che è bene adottiamo 

per stare davvero in forma ed essere sempre pronti ad affrontare le sfide della 

vita quotidiana nella migliore forma fisica e mentale a nostra disposizione.  

Per essere nella giusta forma serve essere in buon rapporto con l’ambiente.  Ci 

tengo ad usare il concetto di “giusta forma” invece che di “magro” perché il 

benessere si raggiunge quando si trova la forma fisica ottimale per fare la vita 

che si vuole e si sente di dover fare. L’attività di mantenimento di tale forma non 

è a quel punto uno sforzo, piuttosto un regime quotidiano, che non pesa sulla 

nostra psiche, la nostra anima o la nostra vita sociale. Naturalmente è d’uopo 

essere onesti con se stessi ed umili con gli altri, per cui, per esempio, se 
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stabiliamo che ci basta un fisico magro e “sano” - laddove per sano intendo in 

grado di adempiere agli impegni della vita quotidiana con agilità, senza 

stanchezza e senza ammalarsi, - non anche tonico, non potremo aspettarci di 

essere accattivanti e seducenti verso quelle persone che invece amano i fisici 

atletici ed impiegano ore di allenamento per mantenerlo nel tempo. Esistono, 

inoltre, persone che potrebbero avere l’esigenza di armonizzare le parti del 

proprio corpo. In questo caso il concetto di magro e sano è l’anticamera del 

concetto di “armonia”, quel tipo di armonia estetica a cui, nel lungo periodo, 

non può non corrispondere un’armonia personale, data dall’unità ed identità fra 

corpo e mente, fra interiorità ed esteriorità. 
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“Nulla si crea, nulla si distrugge,  

tutto si trasforma” 

1.3. La caloria è energia 

Il concetto di caloria è dinamico e fisico: "unità di misura dell'energia necessaria 

ad aumentare di 1 grado centigrado 1 grammo d'acqua". La caloria è energia, 

quando mangiamo introduciamo sostanza che innescano immediatamente un 

meccanismo energetico. Non bisogna ragionare nei termini dell'equazione: 

7mila kg sono uguali ad un 1 kg di grasso. Per restare tornare in forma bisogna 

dunque iniziare a ragionare in termini di energia: quanta e quale energia ci serve 

e quando per fare che cosa? 

Che cosa è il grasso? È un tessuto connettivo lasso, con funzione di isolamento 

e protezione degli organi interni. È di tipo sottocutaneo, viscerale e in forma di 

buccia d’arancia (cellulite). Il grasso, anche se ci può sembrare un cuscinetto 

sporgente o una zavorra, è vivo e produce ormoni e sostanze biologicamente 

attive che cambiano gli equilibri del nostro organismo. Una sostanza 

fondamentale, oltre all'insulina, che come sappiamo è l'ormone che veicola lo 

zucchero nelle cellule per la produzione di energia, è una proteina scoperta solo 

nel 1955, la leptina, che regola appetito e sazietà. Il tessuto adiposo attira cellule 

macrofaghe coinvolte nei processi infiammatori ed altera gli equilibri ormonali. 

Nell'intestino abbiamo un vero e proprio microbioma, direttamente collegato al 

sistema immunitario e all'infiammazione dei tessuti, che, mal funzionando, 

accumula grasso. Per dimagrire serve quindi prendersene cura. L’intestino viene 

definito dai nutrizionisti anche un “secondo cervello”, perché molte sono le 

decisioni che vengono prese dall’insieme dei batteri come se fossero un cervello. 

Per la pulizia dell’intestino ed il buon mantenimento del microbioma sono 

fondamentali alimenti come prebiotici (batteri specifici come il bifido) e 

probiotici (fermenti lattici), agrumi incluso il bergamotto con cui è aromatizzato 

il tè nero (antisettici ricchi di vitamina C e B), zuccheri non raffinati (no 
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polisaccaridi), pochi oligosaccaridi da fermentazione (legumi mal cucinati), fra 

gli zuccheri meglio agave, acacia, stevia, zucchero di cocco e fruttosio. 

1.4. Si inizia a dimagrire anche respirando e mangiando e bevendo 

Per dimagrire mangiando bisogna analizzare la nostra routine e cambiarla 

significativamente, individuando quei comportamenti e quegli abbinamenti che 

bloccano il nostro metabolismo. Opportunamente abbinati o malamente 

abbinati i cibi possono dare o togliere energia, fungere da medicinali o fare 

ammalare. Basta constatare che esistono varietà di funghi tossici a crudo, ma 

innocui da cotti. Quella dell’alimentazione è dunque una vera e propria scienza 

e non basta “saper cucinare” in modo saporito o usare buoni ingredienti di base, 

bisogna anche sapere che del pomodoro andrebbe eliminata la buccia ed è da 

preferire in forma di passata che non di pomodoro fresco, sarebbe da sapere 

che la melanzana deve essere ben cotta e che i legumi devono essere messi in 

ammollo fin quasi alla germogliazione per eliminare proteine negative per il 

corpo. Le ricette tradizionali vanno dunque riviste alla luce di alcune funzionali 

conoscenze di chimica. Alcune ricette sono più salutari di altre, a parità di 

ingredienti di base. Per questo motivo, un sugo al pomodoro con soffritto è più 

salutare di una tanto amata caprese.  

Per dimagrire mangiando, un italiano, più di altri popoli, deve fare lo sforzo di 

accettare che qualcosa non va e di riprogrammare la propria alimentazione. 

L’attenzione principale va all’intestino. La dieta va ripensata in funzione della 

digeribilità, dell’assenza di effetti collaterali (gas intestinali), dell’assenza di 

crampi di fame, della sensazione generale di energia, invece che di pesantezza e 

spossatezza. Vi sono enzimi ed ormoni che bloccano il dimagrimento, per 

esempio le lectine inibiscono il corretto assorbimento dei principi nutritivi. È 

come quando si assume un gastroprotettore prima di un antibiotico: il gastro 

protettore ha la funzione di creare una patina protettiva sulle pareti dello 

stomaco per evitare la sua erosione. Lo stesso avviene con altri enzimi che 

impediscono il corretto lavoro dello stomaco e dell’intestino. Se dunque non si 

dimagrisce, nonostante la dieta, uno dei motivi può essere questo. Bisogna 
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capire cosa si mangia di sbagliato. Certamente bisogna cambiare abitudini in 

modo radicale.  

Agrumi e yoghurt con prebiotici e probiotici al mattino, dopo l’acqua, sono la 

base da cui ripartire. 

Basta dunque “solo” capire la chimica, la chimica del corpo e dei cibi, poi tutto 

viene da sé. Dopo qualche frustrazione per periodi in cui pur essendo a dieta 

non dimagrivo, ad un certo punto tutto si è sbloccato ed ho trovato la soluzione, 

quella che ho pocanzi spiegato. Adesso sono sempre appagata e non mi sento 

mai a dieta pur prestando molta attenzione a tutto ciò che mangio.  

Si inizia dunque a dimagrire mangiando, respirando e bevendo acqua. L’ossigeno 

fa parte della chimica e serve ad innescare i processi di trasformazione della 

sostanza. A questo serve respirare. A far estrare aria nuova carica di ossigeno e 

ad espirare aria usata con le sostanze do scarto. Il nostro corpo è una macchina 

magica che espelle gli scarti da lavorazione dei cibi e del corpo dall’aria prodotta 

respirando, incluso l’alito da digestione, dalle urine, dal sudore, dalle feci, dalla 

pelle, dal vomito, da tutte le forme di infezione. 

Le risorse che abbiamo sono scarse per definizione. Come ci insegna Lavoisier 

nella sua legge della conservazione della massa, l’energia è rinnovabile “nulla si 

crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. La tematica del benessere e/o dello 

stress è dunque da calare nel contesto di un mondo imperfetto in cui le risorse 

sono limitate e in trasformazione. In base a come le gestiamo genereremo il 

nostro livello di benessere. Il contesto ci è dato, i talenti ci sono dati alla nascita, 

ma la gestione spetta a noi. In questo senso siamo artefici del nostro destino ed 

abbiamo libero arbitrio. Le risorse sono di tutti i tipi: materiali e spirituali. 

Si dimagrisce anche respirando. Quando l’ho sentito spiegato ad una conferenza 

mi sono fermata un attimo ed ho pensato: “è ovvio! Perché non ci ho pensato 

prima?”.  

Da una conferenza di Ted Talks emerge che il grasso sia composto di anidride 

carbonica ed acqua, quindi che inizi a scomporsi a contatto, in vario modo, con 

l’ossigeno. Senza voler riproporre formule chimiche, il ragionamento è semplice 
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e convincente: siamo fatti di materia, l’adipe ha una sua struttura molecolare 

come ogni sostanza e, a contatto con altre sostanze, fra cui l’ossigeno1 dell’aria 

e dell’acqua, si trasforma.  

Respirare a pieni polmoni, bere acqua, fare movimento (irrorando i tessuti di 

sangue ed ossigeno) ed una seria camminata al giorno non solo mette in moto 

l’organismo e purifica gli organi interni, ma accelera lo scioglimento dell’adipe. 

Non solo, a livello fisico, volume e pressione sono inversamente correlati, ovvero 

all’aumentare del volume, diminuisce la pressione, per questo imparare ad 

espandere e contrarre il nostro torace e ventre con la respirazione ha effetti 

anche sulla pressione. Si c0nsiglia sempre, quando si è agitati, di respirare per 

calmarsi. 

Se provate ad effettuare sedute di respirazione o voi recate in alta montagna 

dove l’aria è più rarefatta piuttosto che al mare, il vostro metabolismo, a parità 

di attività fisica, subirà comunque un cambiamento.  

Ci accorgiamo di solito di quanto sia importante la respirazione solo quando 

siamo raffreddati o facciamo sport intensamente, ma, in fondo, noteremo che 

in ogni momento in cui limitiamo la respirazione per qualsiasi motivo, il nostro 

movimento sarà limitato.  

Inoltre, la nostra respirazione cambia anche inconsciamente quando proviamo 

emozioni improvvise, quando siamo in stato di allerta o di gioia. 

Intuitivo dunque comprendere che respirazione e gestione consapevole del 

nostro corpo e della nostra mente sono intimamente collegati. Provate a restare 

in apnea o a respirare dieci volte a pieni polmoni oppure basta pensare alla 

respirazione insegnata per gestire le doglie ed il parto.  

Per semplice logica, se la respirazione aiuta a gestire un parto, non può non 

essere fondamentale ed è un peccato non valorizzarla, nel resto della vita. 

Qualunque dieta ci prescrivano, deve essere psicologicamente sostenibile. Si 

dimagrisce, ma non si trova l’equilibrio privandosi duramente di qualsiasi 

                                                            
1 Ossidazione è il processo chimico che si verifica quando un elemento perde elettroni, porta quindi alla 
degradazione delle molecole organiche. 
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alimento appaghi il nostro gusto. Per evitare i conosciuti discorsi di “ricadute”, 

oscillazioni di peso, fisici a fisarmonica. 

Anche per questo motivo realizzare una dieta efficace è cosa seria. E’ limitativo 

ragionare solo in termini di calorie. Vi è poi da considerare sempre il “caso 

biologico individuale”, per cui ogni persona reagisce in modo diverso alle diete 

consacrate dagli studi statistici. 

Bisogna dunque ragionare in termini di metabolismo e sono davvero tanti i 

fattori che concorrono a fare la differenza, incluso il fattore ambientale: dove 

viviamo, quanto e come respiriamo, che attività facciamo tutti i giorni a 

prescindere dall’attività sportiva. Stanti le validissime indicazioni di base del 

Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=108&ar

ea=Vivi_sano) contano gli obiettivi che vogliamo raggiungere. 

Tutti sappiamo che la colazione è il pasto principale della giornata, se vogliamo 

toglierci uno sfizio, togliamocelo quando abbiamo tutta la giornata davanti per 

gestirlo. Tutti sappiamo che mangiare lentamente, oltre ad iniziare la digestione, 

faccia ingerire meno aria e gonfi meno lo stomaco, ma forse non tutti sappiamo 

che i cereali, più di altri cibi, devono essere masticati lentamente perché è in 

bocca che cambia il loro PH.  

È cosa nota che bere un grande bicchiere d’acqua un quarto d’ora prima del 

pasto, anticipi il senso di sazietà, così come iniziare il pasto con le verdure o con 

una pastiglia di garcinia o un cucchiaio di aceto di mele. Ci sono alimenti che 

preparano lo stomaco ed inibiscono a aiutano l’assimilazione degli altri, per 

esempio i latticini fungono da gastroprotettori nei confronti di antisettici come 

l’aglio crudo o come l’antibiotico. Per esempio fermenti lattici al mattino o a 

digiuno nel primo pomeriggio, carbone vegetale e semi di anice e finocchio 

mantengono equilibrata la flora intestinale e favoriscono significativamente il 

ventre piatto. 

Mangiare proteine entro venti minuti dall’attività fisica permette di avere il 

giusto apporto di nutrienti ed evita che il muscolo si gonfi oltre il necessario. 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=108&area=Vivi_sano
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=108&area=Vivi_sano
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Masticare il chewingum per un tempo prolungato lontano dai pasti o mangiare 

caramelle gonfia lo stomaco e attiva i succhi gastrici senza la presenza di cibo, 

creando quindi un ambiente alterato solitamente acido e innalzando la glicemia. 

Non servono studi scientifici per capire variando l’alimentazione si può già 

iniziare a dimagrire per le ragioni finora spiegate e considerando che il nostro 

corpo utilizza energia per svolgere le funzioni vitali, fra cui proprio respirare, 

digerire e assimilare. Non mangiando, dunque, togliamo al nostro corpo 

l’importante opportunità di “fare ginnastica interna”, contribuendo peraltro a 

far soffrire gli organi e le ghiandole che, nella scarsità di lavoro, si atrofizzano e 

perdono di elasticità e vigore. I muscoli interni come logica non sono molto 

diversi da quelli esterni: lasciarli inattivi li indebolisce. Oltre una certa 

percentuale di adipe il cervello ed il corpo diventano insensibili alla leptina, 

l’ormone regolatore del peso, ed al cortisolo, l’ormone che gestisce le scorte di 

grasso e lo stress. Colesterolo, che non dovrebbe superare il valore duecento, e 

trigliceridi sono da tenere monitorati. Chi fa attività in modo agonistico, quindi 

usa la macchina del corpo portandola ai limiti, confermerà che a parità di 

allenamento, l’alimentazione fa davvero la differenza. 

1.5. Il tessuto adiposo crea infiammazione 

Oltre una certa percentuale di adipe (non chiamiamolo grasso, chiamiamolo 

adipe e consideriamolo nella sua accezione biologica e chimica, scaricandolo di 

tutte le connotazioni del “grasso”), accettabile per il contesto genetico e 

ambientale dell’individuo, l’adipe, tessuto “di deposito”, la cui funzione è 

appunto di “riserva” e “protezione” dal freddo, proprio come le scorte di cibo 

nella dispensa, “scade” non fa “i vermi” ma origina infiammazioni, che alterano 

l’equilibrio dell’organismo ed impediscono il calo di peso e le normali funzioni. 

Fra i vari tipi di grasso, il cosiddetto “grasso viscerale”, quello più profondo è 

forse quello più impegnativo da smaltire. Le cellule del grasso possono gonfiarsi 

fino ad attirare cellule chiamate macrofagi, il cui ruolo è ripulire l’organismo, 

che, entrando in contatto con le molecole grasse, innescano processi 

infiammatori, rilasciando citochine e richiamando globuli bianchi. Il fenomeno 

chimico pare sia semplice: l’adipe è un tessuto senza nessuna funzione cinetica 
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(proprio perché protettiva e di scorta), che, se in eccesso, diventa poco sensibile 

anche alle stimolazioni passive ed ai composti bioattivi e tende a gonfiarsi ed a 

fermentare. La “sensibilità insulinica” dell’adipe è bassa, questo significa che il 

famoso ormone fatica a convogliare il glucosio alle cellule e la capacità delle 

cellule di rispondere al glucosio è talmente bassa da innescare processi 

ossidativi. Il passo alla fase infiammatoria è breve. Avere la glicemia in equilibrio 

significa infatti che la velocità del nostro corpo di assorbire ed utilizzare il 

glucosio è ottimale nel rispetto dell’attività che effettuiamo. Volendo fare un 

confronto con i fenomeni di biologia quotidiana, basta osservare in quanto 

tempo un prodotto fresco lasciato esposto all’aria marcisce, trasformandosi in 

sostanze organiche di altro tipo, persino in combustibile. Avete notato come 

prenda fuoco e si sciolga il grasso della carne sulla fiamma o le braci del 

barbecue? Le scintille? Bene, in misura più contenuta, nel nostro corpo si 

possono creare fenomeni infiammatori, dovuti proprio a questa percentuale di 

adipe superiore a livelli di guardia per un periodo di tempo atto a giustificare 

l’innesco di questi fenomeni.  

Bisogna dunque stare attenti a quei disturbi che sembrano casuali. Le analisi del 

sangue non rivelano drammatiche alterazioni di valori finché l’infiammazione 

non è già in fase così avanzata da intaccare la funzionalità di organi interni e 

relativo equilibrio endocrinologico. 

Strane dermatiti, gonfiori, alterata pressione, sbalzi di umore, tendenza alla 

depressione, invasione da candida, miceti o altre micosi irritanti e debilitanti, 

gonfiore dei linfonodi, cisti, alitosi cronica, lingua “bianca” o di altri colori 

rispetto al roseo naturale, dentatura e pelle particolarmente gialli, perdita di 

riflessi, fiato corto, febbri frequenti, vertigini e labirintite o semplice emicrania 

con perdita di equilibrio possono essere fra i primi sintomi di superamento della 

soglia di guardia.  

Occorre quindi iniziare con una seria dieta purificante antinfiammatoria a base 

di tisane, centrifugati, pochi cereali e preferibilmente integrali (ricchi di fibra) 

senza glutine e ad alto valore proteico (riso, quinoa, miglio). 
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1.6. Perle di cibo 

Alcuni cibi sono preziosi come perle per la nostra salute. La conferma l’ho avuta 

di persona ed intervistando nel tempo persone il cui corpo era degno di 

ammirazione curiosità. Ho intervistato una cinquantenne al naturale bella come 

un trentenne. Una donna da copertina. Ho intervistato una ballerina di danza 

classica e due personal trainer vegetariani e vegani. Ho poi intervistato celiaci e 

persone che problemi specifici, nonché bodybuilder professionisti. Tutti 

concordano sull’importanza di frutta e verdura, oltre che di frutta secca e cereali 

ipoglicemici come l’avena. Sulle proteine e gli integratori divergono. 

Quando parliamo di digiuno non intendiamo “non mangiare”, ma mangiare 

alimenti purificanti e diuretici, dieta liquida a base di tisane, verdure, frutta, in 

versione crudista centrifugata o cotti, con poche nobili proteine per poter 

innanzitutto alleggerire i reni, poi intestino e fegato e relative ghiandole 

endocrine connesse. 

Per purificare un corpo da micosi, dermatiti e altri disturbi psicosomatici 

servono circa 120 giorni, circa quattro mesi. I primi risultati significativi si 

vedono circa dopo 12 giorni di dieta. Per cambiare la struttura di un corpo 

servono, pare, dai tre ai sette anni. Nei primissimi giorni di digiuno si assiste alla 

prima perdita di liquidi in eccesso. Occorre tenere duro. Il percorso è lungo. 

Sia con la dieta che con l’alimentazione, cambiare il corpo è come aggiustare la 

dentatura: a seconda della situazione si indossa un apparecchio ortodontico che 

mette in posizione i denti e li tira piano piano mai in modo continuativo. Dopo 

qualche mese, i denti saranno nella giusta posizione.  

Con l’apparato muscolo scheletrico avviene la stessa cosa. Col lavoro congiunto 

di alimentazione ed esercizi, il corpo cambia. 

Consiglio pratico: una dieta rigorosa di tre giorni di digiuno a base di: 

• acqua, frutta di stagione (no banana), in particolare antiossidante e 

purificante al mattino (agrumi, in particolare pompelmo2 e limone), 

                                                            
2 Per quanto il pompelmo abbia delle proprietà benefiche in medicina è particolarmente noto per l'interazione con i 
farmaci, in particolare se si tratta di statine (anticolesterolo): è stato infatti rilevato che questo agrume fa 

http://www.riza.it/dieta-e-salute/cibo/4850/succo-di-pompelmo-un-concentrato-di-benefici-ma-attenzione-ai-farmaci.html
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energizzante (ananas, mela, melone, pesca, frutta dolce, frutta esotica) 

e detossificante (fragola, prugna, melagrana) durante tutto il giorno.  

• verdure: carote e sedano, integratori di sali minerali,  

• tè (in particolare tè verde e tè al bergamotto), tisane (purificanti al 

finocchio ed anice come base), centrifugati (abbinamenti non casuali: 

una verdura, un frutto, e un terzo ingrediente), proteine da albume e 

mandorle; 

• grassi monoinsaturi ed Omega3 e Omega6: noci e frutta secca/semi vari 

fra cui semi di lino, avocado, pesce in particolare salmone e pesce spada; 

• spezie ed erbe, in particolare zenzero (magari con limone e tè al 

bergamotto), ginkgo biloba e ginseng al mattino, semi di finocchio e 

anice dopo i pasti, curcuma, cannella e zenzero al mattino, noce 

moscata, melissa, camomilla e passiflora prima di andare a dormire; Cibi 

preferibilmente crudi, salvo eccezioni (le uova sempre cotte o alla coque, 

evitare i funghi). 

In questa fase, no latticini, tranne yoghurt bianco, preferibilmente al mattino a 

stomaco vuoto o come spuntino. L’acidità dello yoghurt è importante per 

l’equilibrio intestinale. 

In questa fase, no caffè. Si noti che la caffeina è nella lista delle sostanze dopanti 

e può causare l’eliminazione di un’atleta da una gara. La caffeina influisce sulla 

prodizione di cortisolo, quindi di adrenalina. Funge da termogenico, cioè da 

attivatore del metabolismo, ma in una dieta purificante va contro l’obiettivo che 

si vuole raggiungere, stimolando là dove si vuole sedare e purificare. 

In questa fase, no glutine, che nell’assimilazione genera zuccheri. No zuccheri 

complessi. No cibi che generano fermentazione o abbinati in modo da creare 

fermentazione per tenere sotto controllo l’ambiente batterico. Sì latticini con 

fermenti lattici freschi, prebiotici e probiotici, come Actimel, Activia, Lc1GO tutti 

                                                            
raddoppiare la concentrazione del medicinale nel sangue, duplicandone anche gli effetti secondari. Tale azione è 
dovuta a una particolare molecola che blocca un enzima del fegato, deputato a regolare il corretto assorbimento dei 
medicinali. L’informazione ricavata da Riza è confermata dal problema riscontrato in un’amica che, avendo una 
leggera forma di epilessia, non può assumere pompelmo. 
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appositamente studiati per la pulizia della flora intestinale (troverete il vostro 

sentendo gli effetti in circa una settimana), ma anche yoghurt bianco fresco. Fra 

questi anche Danacol, che non ho testato, ma che promuove un’autoanalisi 

dello stato di salute del cuore grazie ad una collaborazione col Policlinico 

Gemelli, all’indirizzo http://mesedelcuore.danacol.it/, 

http://alcuoredelproblema.danacol.it/fattori-di-rischio-cuore. Sono da evitare, 

nel consumo quotidiano, gli yoghurt con zuccheri aggiunti ed i succhi di frutta 

realizzati con frutta di dubbia conservazione e addizionati di conservanti che non 

saziano, non apportano vitamine ed in compenso fanno aumentare la glicemia. 

Integratori con cannella, curcuma e zenzero, tè  verde e ginseng. Dopo i tre 

giorni continuare per due settimane di dieta leggera aggiungendo altre verdure 

verdi, ma senza mischiarle. Aggiungere le proteine da legume. No pasta da grano 

tenero o duro con glutine, sì patate lesse con un filo d’olio, pasta da granoturco, 

mais, riso, grano saraceno, pane da pane di segale.  

Il ginseng è sconsigliato in gravidanza. 

Nota: il digiuno può essere anche psicologico/emotivo e tecnologico, ovvero può 

far bene astenersi da contatti sociali di tutti i tipi o concedersi solo ad alcuni 

selezionatissimi per un breve periodo. Quello che gli americani chiamano “detox 

holiday”. La persona, la sua mente, il suo spirito possono avere bisogno di creare 

una isola di quiete dagli stimoli esterni, una “stillness area” in cui far riposare 

anche lo spirito, rigenerarsi e dare spazio a pensieri di tutti i tipi, a quelle 

sensazioni, emozioni, associazioni mentali che, in apparente manifestarsi 

disordinato, sono in realtà la sorgente della creatività, da intendersi come quella 

forza primordiale rigenerante che tutti hanno dentro di sé, non solo gli artisti. 

1.7. I rapporti numerici del corpo 

Il famoso Indice di Massa Corporea (IMC = kg/m2), come la caloria, è un 

parametro di partenza per l’analisi della situazione, un valore di guardia, ovvero 

un valore che divide in macro-categorie, da andare poi ad analizzare più in 

profondità. Il Ministero della salute mette a disposizione una tabella per il 

http://mesedelcuore.danacol.it/
http://alcuoredelproblema.danacol.it/fattori-di-rischio-cuore
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calcolo automatico di tale indice: 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=135&area=Vivi_sano 

Rimando l’analisi sul sovrappeso alla ricerca personale, al proprio medico o 

specialista di fiducia oppure ad una successiva ed integrata, versione di questo 

ebook, specificando solo che è un problema difficilmente affrontabile solo in 

termini statistici. Ogni sovrappeso è un caso a sé. Il sovrappeso ha componenti 

psicologiche e fisiologiche strettamente connesse. Molte persone hanno analisi 

del sangue “normali”, pur essendo in forte sovrappeso. Questo significa che il 

loro metabolismo ha trovato un equilibrio nel disequilibrio e nella sproporzione. 

Vasco Rossi direbbe: “Tutto un equilibrio sopra la follia”. Al di là, dunque, dei 

numeri della scienza, vi sono problemi da affrontare necessariamente in modo 

olistico. Scardinare un equilibrio funzionale è molto difficile, proprio perché 

funziona. Ognuno decide quando è il momento di cambiare questo equilibrio. 

Le motivazioni e le scintille di cambiamento possono essere le più impensabili, 

ma sicuramente il massimo comune denominatore di tutte è la comprensione 

che c0n un altro equilibrio molti aspetti della vita diventano più leggeri. Cose 

impossibili, diventano possibili. 

Si calcola semplicemente dividendo il peso, espresso in kg per il quadrato 

dell'altezza, espressa in metri, come indice indiretto di adiposità e non tiene 

conto degli altri parametri di valutazione dell’analisi impedenziometrica, cioè la 

struttura ossea, la quantità di acqua nel corpo, la massa grassa/magra.  

Interessanti, oltre ai numeri dello sport, i rapporti classici della moda: 90-60-90 

per le donne da usare come strumento aggiuntivo di controllo delle proporzioni.  

Secondo studi statistici sono necessari circa 120 giorni affinché i globuli rossi si 

rinnovino nel sangue, quindi per avere un rinnovo di sangue del 10% bastano già 

10-12 giorni di dieta mirata alla purificazione. 

Seguendo un’alimentazione totalmente naturale sono necessari tre anni per 

costruire un buon muscolo, mentre occorrono sette anni per cambiare alla 

costituzione di un corpo. 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=135&area=Vivi_sano
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1.8. Ventre piatto: evidenza di benessere3 

Se l’intestino viene popolarmente chiamato “secondo cervello” e si dice che una 

persona ha preso una decisione “di pancia”, vuol dire che è davvero un centro 

decisionale del corpo da non sottovalutare. Alcuni detti popolari sono la sintesi 

di esperienze empiriche millenarie che la scienza si impegna poi a verificare e 

spiegare in termini numerici. 

Belly dance o beach body, morbido o scolpito, ”l’ombelico del mondo” deve 

essere squeezable, abbracciabile, stringibile in un corpetto, deve avere una 

specie di effetto ipnotico. Quando attira l’attenzione e si fa guardare, va bene. 

Qualunque sia il nostro tipo metabolico, la nostra famiglia muscolo-scheletrica, 

il ventre piatto è una chiara evidenza di benessere. Basti considerare che il 

sangue viene prodotto fra gli organi interni, in primis l’intestino, anche definito 

“il secondo cervello” del corpo.  

Il ventre è la parte che, in tutte le corporature, risiede al centro, detta “core”; 

presiede ad apparato digerente e riproduttore, collega la parte superiore a 

quella inferiore specularmente ai glutei ed alla muscolatura interna e profonda 

dello psoas. Quale crocevia di queste parti del corpo, sempre sottoposto a 

tensione esterne ed interne, accumulatore e re- distributore di stress ed impulsi, 

la sua salute e forma ottimale arriva dopo un lavoro su tutto il corpo ed è 

testimonianza di ottimo funzionamento di tutta la macchina. Basta infatti 

mangiare qualcosa che ci gonfia per perdere in pochi minuti quella sottigliezza 

che è sinonimo di leggerezza ed agilità. Basta mangiare un alimento conservato 

male, per essere a rischio di influenza intestinale. 

Per avere un ventre piatto, dunque, serve innanzitutto 1) curare l’alimentazione, 

in secondo luogo fare i giusti esercizi di 2) detossificazione e 3) tonificazione, 4) 

respirare correttamente ed avere una postura corretta durante il giorno. Per 

raggiungere ottimi risultati in poco tempo, queste quattro attività vanno portate 

avanti contemporaneamente. 
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Da un punto di vista alimentare è bene curare l’intestino agevolando la 

digestione, evitando i sovraccarichi e vigilando sulla regolarità dell’evacuazione 

seguendo alcuni semplici principi, qui di seguito elencati in forma non esaustiva. 

L’aspetto fondamentale è preservare il microbioma intestinale, nutrirlo 

correttamente, poiché i batteri sono in comunicazione con il nostro cervello e 

da soli, pur avendo tutte le avvertenze in termini di attività fisica e 

alimentazione, possono impedire di avere una buona forma fisica. Per esempio, 

assumere antibiotici (in particolare assumerli a sproposito) distrugge il 

microbioma come un incendio distrugge una foresta millenaria in poche ore. È 

dunque necessario rispettare il bioma intestinale quanto più possibile 

assumendo prebiotici4, che rendono funzionali i probiotici, per esempio yoghurt 

integrati con il famoso battere “bifidus”. Un eccesso di zuccheri (in particolare 

raffinati), di carne (ricca a sua volta di ormoni ed antibiotici) e di grassi, rovina la 

flora batterica causando fermentazioni e alterazioni nocive. Per questo sono da 

evitare le preparazioni industriali, le raffinazioni. Gli zuccheri, i carboidrati, i 

grassi e le proteine da fermentazione sono inoltre il cibo di funghi come la 

candida e le fermentazioni intestinali si manifestano in sfoghi cutanei, gas 

intestinali, stanchezza. Mai sottovalutare eccesso di sonnolenza e stanchezza. 

Di seguito, là dove è scritto “limitare” è da intendersi come “eliminare” per il 

raggiungimento di obiettivi specifici in breve periodo o in considerazione di 

disturbi dovuti a saturazione, intolleranze ed allergie. “Limitare” è valido una 

volta raggiunto il peso forma, per il mantenimento, compatibilmente con uno 

stile di vita, anche sociale, che può comportare scelte limitate o obbligate. I 

consigli qui di seguito sono per individui che non manifestano intolleranze o 

                                                            
4 Si definisce prebiotico, da non confondere con il probiotico, ogni sostanza che, presente 
nel cibo, non viene assorbita dall'organismo, ma è utilizzata dalla flora intestinale.I prebiotici 
furono identificati e nominati nel 1993 da Marcel Roberfroid. Sono nella grande 
maggioranza carboidrati, in particolare oligosaccaridi. Tra questi in special modo rivestono 
un ruolo importante i Frutto-oligosaccaridi (conosciuti come FOS) e tra questi l'inulina risulta 
il prebiotico di maggiore interesse.I prebiotici favoriscono la crescita e l'attività 
di Bifidobacterium e di lactobatteri, specie batteriche importanti per la salute digestiva 
dell'organismo ospite. (fonte Wikipedia) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Probiotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinale
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Carboidrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Oligosaccaridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutto-oligosaccaridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Inulina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bifidobacterium&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
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allergie, sono onnivori e possono mangiare di tutto, incorrendo al massimo in 

saturazione. Assumiamo di base che l’alimentazione dei soggetti con 

intolleranze ed allergie non può non fare bene anche ai soggetti onnivori.  

Questo è uno di quei casi in cui impariamo a vivere meglio da chi, purtroppo, 

“vive peggio”, da tutte quelle persone che sono costrette ad eliminare alcuni cibi 

ed a combinare gli altri in modo specifico per evitare malesseri e shock 

anafilattici.  

I principi di seguito esposti, sintesi di testi di ricerca scientifica, sono dunque 

rivolti ad un pubblico onnivoro, provenendo da gruppi più ristretti di non 

onnivori.  

Ebbene: 

• Iniziare la giornata con una colazione a fasi, prima purificante (acqua e 

spremute di agrumi in particolare pompelmo in fase dimagrante, oltre a 

limone), poi energizzante (proteine da uova, frutta idratante, frutta 

secca, anche yoghurt e fiocchi d’avena); 

• Assumere a giorni alterni uno joghurt prebiotico o fermenti lattici per 

regolare la flora intestinale; 

• Mangiare circa cinque volte al giorno in base al numero di ore in cui 

stiamo svegli (importante anche il ritmo sonno-veglia), oppure qualcosa 

ogni tre ore; 

• Bere molti liquidi, suddivisi fra acqua, spremute/centrifugati, infusi, 

caffè, succedanei del latte (il lattosio crea problemi a molte persone). 

Limitare le bevande gassose (inclusa l’acqua), bere consapevolmente le 

bevande che fermentano o sono il risultato di fermentazione e 

invecchiamento (birra, vino, superalcolici), limitare bevande contenenti 

conservanti, inclusi succhi di frutta o bevande ossidate (anche la 

spremuta se bevuta dopo alcune ore e non opportunamente conservata 

si è ossidata a contatto con l’ossigeno e non ha le stesse proprietà 

benefiche); 
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• Evitare la fermentazione nell’intestino, facendo attenzione agli 

abbinamenti dei cibi (oltre che alle cotture). Anche i “minestroni”, le 

“insalatone”, le “macedonie” andrebbero controllati: alcuni abbinamenti 

possono dare gonfiore. I grandi mix affaticano stomaco, intestino e 

fegato. Meglio non mischiare più di 4 elementi, di cui uno proteico, uno 

vitaminico/minerale/vegetale, uno carboidrato. Sempre bene abbinare 

un frutto e verdura lenitiva e diuretica (carote, sedano, finocchio, …) ad 

una spezia energizzante (zenzero), un frutto idratante ad alto valore 

glicemico (come l’ananas) può stare da solo, un frutto diuretico come 

l’anguria è meglio sia consumato lontano dai pasti; arancia e melograno 

sono potentissimi antiossidanti e rafforzanti del sistema immunitario e 

di resistenza allo stress da assumere, come gli altri alimenti ricchi di 

vitamina C, dalla tarda mattinata (a metabolismo attivo) fino al primo 

pomeriggio. Anche un gaspacho5 (frullato a base di pomodoro (togliendo 

la buccia del pomodoro per i motivi già spiegati), carote, cipolla dolce, 

peperoni, basilico), quindi può essere un ottimo pranzo, soprattutto 

d’estate. Le insalate è bene contengano sempre una parte proteica, 

(uovo sodo, tonno, pollo, bresaola, quinoa, altri legumi) la lattuga ed il 

radicchio, da soli, gonfiano, i legumi, se cotti insieme a semi di finocchio 

ed anice, non danno disturbi di gas intestinale. 

Se vi dilettate in cucina, saprete che alcuni abbinamenti, in natura, anche 

senza cottura, ma in ambiente anaerobico si trasformano. Immaginate il 

vostro intestino come la terrina in cui impastate o il cestino in cui 

accumulate l’umido. Osservate cosa accade a lasciare gli alimenti tutti 

insieme o cosa accade a cereali vicino a zucchero, legumi ad acqua e 

latte. Qualcosa marcisce, qualcosa fermenta, qualcosa caglia, qualcosa 

germoglia. Avete mai provato a fare il lievito madre? A fare i germogli di 

soia a casa? A far cagliare il latte? Avete provato a fare lo yoghurt o il 

kefir? Ebbene, se mangiamo in modo da non agevolare la digestione, 

                                                            
5 Personalmente, realizzo il gaspacho dopo aver sbollentato le verdure in acqua, ottenendo il massimo 
profitto dal pomodoro che, a crudo, è sconsigliato. 
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quello che accade fuori nelle terrine della cucina, accade nel nostro 

intestino, ambiente anaerobico e batterico per eccellenza, arrotolato ed 

aggrovigliato per circa sette metri dentro di noi, con tendenza a creare 

sacche di ristagno. Per pulirlo si può fare la idroterapia oppure si può 

detossificare con un valido digiuno. 

• Evitare la fermentazione nell’intestino, facendo attenzione ai tempi di 

digestione: la frutta fresca si digerisce (ed assimila) in 20-40 minuti, la 

verdura fresca e cotta, parimenti, se non eccessivamente condita, in 20-

40 minuti, pasta e cereali cotti richiedono, a seconda del condimento, 

dall’una alle tre ore (un piato di riso in bianco non è come un piatto di 

bucatini alla carbonara), il pesce solitamente, sia crudo che cotto 

(piastra, forno, lesso o crudo) richiede solo un’ora, salvo guazzetti, zuppe 

e ricette particolarmente elaborate; la carne rossa richiede circa tre o 

cinque ore a seconda della carne e della cottura (la carne di pollo e 

tacchino è la più digeribile, la carne di maiale quella a più lenta 

digestione), i latticini variano a seconda della freschezza/stagionatura, 

componente grassa/proteica ed impiegano da una a tre/quattro ore (un 

porzione di ricotta è diversa da una porzione di gorgonzola piccante; la 

frutta secca, le spezie, il cioccolato sono abbastanza veloci se mangiati 

da sole o abbinate solo ad un frutto. 

• Limitare lo zucchero raffinato, i dolci complessi e le composizioni di 

cereali ad alto indice glicemico. I dolci complessi a digestione lenta sono 

infatti nati perlopiù in quelle popolazioni e regioni della terra in cui la 

lentezza della digestione dava una sensazione di maggiore sazietà, la 

pesantezza degli abbinamenti era in “armonia” con i ritmi rallentati dalle 

molto basse o molto alte temperature esterne ed il grasso corporeo 

aveva funzione di protezione dalle stesse temperature, senza esigenza di 

movimento agile e veloce dove il clima a temperature di oltre 30 gradi o 

inferiore a zero rallenta il movimento e chiude in spazi limitati. Oggi 

abbiamo riscaldamento ed aria condizionata e viviamo ad una 

temperatura mite tutto l’anno, stiamo spesso seduti in auto o in ufficio, 
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quando ci muoviamo lo facciamo a tutte le ore partendo la mattina e 

tornando la sera in città in cui il clima è spesso variabile. 

• Limitare il glutine, aumentare il consumo di cereali e legumi, in 

particolare di avena (non è un caso che molte ricette vegane siano a base 

di avena, il principale ingrediente proteico sostitutivo della carne, e che 

l’avena sia un ingrediente consumato dai body builder), quinoa, cereali 

semplici ricchi di fibra e di carboidrati a rilascio lento di energia e con una 

componente proteica e albume, la parte più proteica dell’uovo. 

Suggerisco omelette con un uomo intero e due parti di albume. Pratiche 

tutte le ricette espresse come le crêpes, le crespelle, farcite con un 

salume magro ed un formaggio da fondere, verdure (biete) o 

semplicemente con scaglie di cioccolato fondente, gelato. 

• Leggere le etichette: attenzione ai conservanti, coloranti ed additivi; 

• Evitare caffeine ed alcolici dopo le 18 perché stimolano la produzione di 

cortisolo; 

• Attenzione alla conservazione dei cibi: meglio fresco e sottovuoto, il 

pesce deve essere abbattuto, l’olio aiuta, il limone cuoce e disinfetta. 

• Effettuare periodi di digiuno depurativo (da otto ore a tre giorni in base 

alle esigenze specifiche) a base di tisane e centrifugati. Per svuotare 

l’intestino serve un digiuno di almeno otto ore. Un corpo ben nutrito 

evacua entro la prima mattinata e scarica regolarmente. 

 

“Presto, portatemi un calice affinché io possa dire qualcosa di acuto”  
Aristofane 

1.9. Cibo, filosofia ed economia 

Ad un certo punto della vita, adottare una dieta piuttosto che un’altra in base 

ad alcuni principi piuttosto che altri diventa fondamentale per il nostro 

benessere, a prescindere da allergie, intolleranze o patologie che impongono0 

scelte che altrimenti non avremmo fatto.  
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Scegliere da sani e onnivori è ancora più importante, per trovare il giusto 

equilibrio in tutti quei momenti che impattano in modo significativo sulla nostra 

vita quotidiana e sul nostro destino, visto, per l’appunto, come somma di 

momenti presenti che ci proiettano nel futuro facendoci percorrere una strada 

piuttosto che un’altra. 

Per fare qualche esempio pratico, le nostre scelte alimentari influiranno non 

solo sul nostro corpo, ma anche sul supermercato o negozio in cui andremo a 

fare la spesa, su quanto spenderemo e su chi incontreremo in quel luogo; sui 

luoghi di ristorazione e divertimento che frequenteremo ed a cascata sulle 

conseguenti relazioni sociali.  

Se per esempio decidiamo per l’astemia, frequenteremo solo quelle enoteche e 

quei cocktail bar che offrono anche una alternativa analcolica, al contrario, se 

siamo buoni bevitori, ci dirigeremo verso quei locali in cui potremo bere al 

massimo della qualità offerta dal mercato. Esistono spumanti e vini senza solfiti 

per quelle persone che sono intolleranti ai solfiti, ma vogliono non rinunciare al 

piacere di festeggiare e brindare. 

Avere fra i nostri ospiti persone non onnivore avrà un impatto sul nostro menu 

e la nostra spesa per loro. 

Il tempo ed i soldi che spenderemo diventeranno una parte importante della 

nostra vita. Ci troveremo coinvolti in discussioni sulla mensa scolastica dei figli, 

potremmo avere ospiti a cena persone con diete specifiche, per cui, se vorremo 

comportarci da bravi padroni di casa, dovremo dimostrare di poter soddisfare 

esigenze molto diverse dalle nostre con disinvoltura e massima comprensione 

della dieta altrui. Probabilmente dovremo evitare di affrontare argomenti 

alimentari a tavola, se non siamo sicuri di poter adeguatamente parlare di un 

argomento che è molto più intimo di quanto non possa sembra. Non si tratta 

infatti di scambiarsi ricette di torte con l’olio di oliva piuttosto che con il burro, 

si tratta di comprendere che scegliere come mangiare è una scelta etica, una 

scelta di vita molto concreta, una dichiarazione identitaria: chi siamo e vogliamo 

diventare nella nostra società ed alla luce di come siamo stati cresciuti o del 

contesto in cui viviamo. Anche gli onnivori non possono, ad una certa età, non 
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porsi problemi di etica alimentare, per poter dialogare serenamente in contesti 

sociali sempre più internazionali.  

La globalizzazione è quel fenomeno per cui un turista arriva dall’altro capo del 

mondo e va a mangiare in una trattoria di paese, su suggerimento di qualcuno, 

anche sconosciuto, sul web. Non ci sono più valide ragioni per rimanere chiusi 

entro confini mentali e culturali che l’economia e la tecnologia hanno abbattuto. 

In qualsiasi momento è possibile l’incontro fra due culture diverse ed a quel 

punto avere un pensiero chiaro permette un incontro virtuoso, invece che uno 

scontro. Nelle grandi città è evidente che la cultura alimentare faccia da fattore 

aggregante, oltre ad essere un business economico primario. Materie prime, 

fresche o lavorati che si muovono nel mondo su gomma, per aereo, su rotaie o 

solcando mari, marchi e denominazioni di protezione (prodotti DOP, IGP, DOC, 

DOCG), disciplinari di produzione. Sposare una filosofia alimentare piuttosto che 

un’altra ci fa partecipare attivamente ad alimentare una economia piuttosto che 

un’altra, ragion per cui diventa una esigenza rispondere ad un mondo che ti 

chiede cosa mangi, chi sei e come vuoi essere. 

Da un punto di vista più pratico, quando si invita a cena una persona, come 

prima cosa, chiederle, se non la conoscete, se ha qualche alimento che non può 

mangiare per qualsiasi ragione, oltre che qualcosa che preferisce mangiare per 

ragioni di gusto. 

Gli approcci più discussi oggi: onnivori, vegetariani, crudisti, frugiferi e vegani 

che scelgono una dieta principalmente per motivi filosofici e salutistici, poi 

abbiamo celiaci, diabetici e persone con intolleranze, allergie, disturbi o 

patologie che scelgono una dieta piuttosto che un’altra per motivi di salute. 

Vi sono inoltre categorie di persone con professioni estreme e prestazioni 

estreme che devono adottare alimentazioni specifiche. Basti pensare a militari 

in zone di guerra, così come ad astronauti in missione, a sportivi in gara, oppure 

pensiamo a persone che devono sottoporsi ad una operazione o che abbiano 

un’attività fisica limitata, basti pensare alle donne in gravidanza. 
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Gli allenamenti sono diversi, le prestazioni sono diverse, le situazioni, le 

esigenze. Il clima gioca una parte importante. In tutti questi casi non si sceglierà 

una dieta solo per motivi filosofici, ma soprattutto per motivi prettamente 

fisiologici. 

L’alimentazione è così importante che persino i più famosi bodybuilder 

riconoscono che a parità di allenamento è l’alimentazione che conduce alla 

costruzione e crescita del muscolo oppure al dimagrimento e diminuzione di 

massa. A pensarci bene, anche a rigor di logica, non può non essere che così. Noi 

siamo ciò che assimiliamo. C’è poco da costruire se non si forniscono le proteine 

necessarie al momento giusto, cioè entro venti minuti dal termine 

dell’allenamento. Non va bene riempire un muscolo di acqua quando ha bisogno 

di proteine e Sali minerali, così come non va bene mangiare proteine o 

carboidrati quando si ha bisogno di disintossicare. 

Fatta questa lunga premessa per esortare ad affrontare l’argomento con una 

coscienza profonda, personalmente ho confermato uno stile alimentare di base 

mediterraneo, ricco, variegato, quasi vegetariano, che esalta il più possibile i 

prodotti di stagione, anche quei prodotti locali che non subiscono gli stress del 

trasporto e della conservazione. Un chiaro esempio di questi prodotti è 

rappresentato, dal nostro punto di vista europeo, da avocado, banane, frutta 

esotica e melagrane: prodotti “locali” per i paesi che le producono, 

internazionali per quelli che li importano, solitamente con buona tenuta nel 

trasporto.  

Ho definito essere per me importante prendere quanto più possibile alimenti 

dalla natura, usando gli integratori per obiettivi specifici. Non c’è bisogno di 

studi scientifici per capire che un frutto più dolce perché opportunamente 

maturato sia anche più ricco in vitamine, acque, zuccheri di un altro meno dolce 

perchè colto prematuramente, per questo anche meno ricco di principi nutritivi. 

La genuinità parla da sola a quei ricettori istintivi che ancora abbiamo e che ci 

permettono di distinguere un buon frutto dal profumo e dalla consistenza. A ben 

vedere un buon pasto è in grado di donare un ottimale senso di sazietà, senza 

gonfiore, senza pesantezza, senza stimolo di sete per almeno due o tre ore. Un 
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buon pasto oltre ad essere saziante e nutriente è anche idratante. Per bere due 

litri d’acqua al giorno non è necessario bere due litri di acqua vera e proprio, 

potendo piuttosto assumere l’acqua da altri alimenti che ne sono ricchi, d’estate 

per esempio l’anguria, il melone, i centrifugati e gli estratti tutto l’anno, le 

spremute, ma anche le zuppe di legumi, le verdure lessate, tutti quei cibi che 

contengono molta acqua in sé. 

Sono tuttavia una sostenitrice degli integratori e della ricerca scientifica. Ritengo 

che una salutare e corretta alimentazione naturale sia una base per tutti, ma che 

persone con specifiche esigenze di performance debbano fare ricorso ad 

opportuni integratori.  

Sono la prima persona a fare uso di integratori di proteine isolate del latte, 

energy drink e pastiglie per aumentare le mie performance muscolari o 

cognitive. Ho fatto uso di polvere di ginseng, ginkgo biloba e guarana dai tempi 

dell’università. Mi recavo in erboristeria e compravo il guaranà in polvere che 

mischiavo allo yoghurt per riuscire a studiare una notte intera. Oggi assumo 

coenzima Q10, ed altri integratori per altri obiettivi. D’altro canto, anche la 

persona più “naturista” io credo assuma un antibiotico in fase acuta di una 

malattia oppure si possa trovare nella situazione estrema di dover affrontare un 

viaggio di notte per andare a trovare un parente in ospedale dovendo 

scongiurare il colpo di sonno che può essere fatale. In quel caso bisogna che 

quella persona assuma le sostanze necessarie a rimanere sveglio. Sono molte le 

persone, inoltre, che per motivi di ansia o depressione assumono ansiolitici o 

antidepressivi di origine farmaceutica, alterando di fatto il normale processo di 

trasmissione neuronale. Le stesse persone, per coerenza, dovrebbero 

ammettere l’uso di integratori in altre fasi della vita per altri motivi, per esempio 

a fini sportivi o dimagranti.  

Basti inoltre pensare a persone speciali come gli astronauti nello spazio che non 

possono mangiare cibi freschi. La scienza e tecnologia alimentare è evoluta. I 

problemi nascono più da scorretti abbinamenti che non da reali pericoli di un 

cibo piuttosto che di un altro. Usare termogenici per attivare il metabolismo, 

insieme all’attività fisica, non presenta nessuna controindicazione. I metodi 



 

 40 

naturali sono validi solo nel lungo periodo e con uno stile di vita regolare e 

costante, per questioni di dosaggi, di routine delle prestazioni e di scarsa 

misurabilità sul corpo di ogni individuo. Difficilmente un metodo naturale può 

essere usato con finalità di emergenza, piuttosto con filosofia preventiva e 

regolarizzartici post-traumatica o di mantenimento. Per quanto riguarda la 

carne, una volta accertatisi della provenienza, quindi che sia stata cresciuta con 

poco uso di antibiotici ed ormoni, nonostante il maggior impegno nel digerirla 

ed assimilarla, fa sicuramente bene al metabolismo impegnarlo. Il metabolismo 

è come il corpo, ha bisogno di varietà per mantenersi efficiente, forte, elastico, 

flessibile e capace di affrontare tutte le sfide. L’ho sempre pensato e continuo a 

sostenerlo, così come ho sempre praticato vari sport e ad oggi la mia attività non 

si limita ad una tipologia solamente, ma ad una combinazione di attività. 

1.10. L’acqua e la prima colazione 

L’acqua merita un paragrafo a parte. Importantissima, lo sappiamo tutti ma non 

la beviamo e non la rispettiamo conseguentemente, spesso la sprechiamo. Basta 

immaginare che come la usiamo per lavarci e farci la doccia all’esterno del corpo, 

così l’acqua ci lava all’interno. Così come tutte le mattine facciamo la doccia, 

tutte le mattine come prima cosa dovremmo bere due bicchieri di acqua povera 

di sodio ed a basso residuo fisso per agevolare la purificazione dei reni e del 

fegato. Siamo costituiti, al 60-80% di acqua (il corpo di un bambino ha più acqua 

di quello di un anziano) ed il nostro fabbisogno di acqua varia nei periodi 

dell’anno e dell’età. Basti pensare che un animale chiuso in macchina d’estate 

può morire per ipertermia e disidratazione in meno di un ‘ora o addirittura in 

pochi minuti. 

L’acqua fa sempre bene, ma non è indifferente quale acqua beviamo, così come 

non è indifferente con quale detergente ci laviamo il corpo ed i capelli. Alcune 

acque sono più purificanti, altre più digestive, altre più ricche di sali minerali.  

Un’acqua bicarbonata per esempio (come la Uliveto, ricca di bicarbonato di 

calcio e di magnesio), se bevuta durante i pasti favorisce la digestione; una ricca 

di calcio è indicata per i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza, le acque 

solfate, invece, sono di aiuto contro la stitichezza. Utilizzata in base alla 
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combinazione di oligoelementi e nel momento giusto, anche l’acqua può essere 

utilizzata con finalità terapeutiche. 

Lo si vede anche lavandosi i capelli. Se andiamo in vacanza e cambiamo acqua, 

noteremo come con alcuni tipi di acqua, meno calcaree, il capello resti più 

morbido. Si nota anche nel caffè: provate a fare il caffè con acqua molto diverse 

e constaterete che otterrete due caffè molti diversi nel gusto. Fatelo, fate una 

prova! Mette alla prova ciò che state leggendo. 

Serve dunque leggere le etichette e scegliere l’acqua con cognizione, per 

esempio di primo mattino è bene sceglierne una povera di sodio e ricca di solfato 

e magnesio per depurare fegato e intestino, mentre nel pomeriggio può andare 

bene una con più sali minerali per reintegrare la disidratazione. La pulizia dei 

reni, dell’intestino e del fegato al mattino è fondamentale per iniziare la giornata 

col corpo pulito. Le ultime scorie della digestione e delle tensioni notturne si 

depositano infatti su fegato e reni. Per questo stesso motivo è importante 

comprendere, ed il nostro corpo non esita a farcelo capire, che non è la stessa 

cosa iniziare la giornata bevendo caffè, latte, acqua, succhi di frutta. Appena 

svegli si ha bisogno di acqua. Appena svegli ci si lava il viso, non ci si mette il 

profumo o il trucco, essendo quelle fasi successive della preparazione alla 

giornata, così come la colazione, quale pasto principale, dovrebbe avere più fasi. 

Serve imparare a leggere l’etichetta o, per una volta, prendersi il tempo di fare 

una prova, come ho fatto io: tutte le mattine, a stomaco vuoto, alzandosi alla 

stessa ora, bere due bicchieri di acque diverse. Fatto salvo che prima bisogna 

depurare il corpo con un piccolo periodo di digiuno (bastano tre giorni), ogni 

giorno una diversa, oppure, la stessa mattina, un bicchiere di una e un bicchiere 

di un’altra, entrambe a temperatura ambiente. Il vostro corpo dovrebbe farvi 

capire quale acqua lo pulisce meglio. Se ciò non accade, procedete a leggere 

l’etichetta ed aspettate con calma. Adottando una dieta poco elaborata e 

povera di zuccheri e grassi, il palato si sensibilizzerà e diventerete, in pochi mesi, 

in grado di sentire quello che prima non sentivate.  

Le persone carnivore dovranno bere molta più acqua rispetto alle altre, per 

smaltire le tossine della carne, affaticheranno un po' di più i reni, cosa da tenere 
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in considerazione per esempio prima di una competizione. Va da sé che i liquidi 

che ingeriamo possono essere anche negli alimenti, quindi una alimentazione 

ricca di frutta e verdura diminuisce il fabbisogno di acqua. 

Una delle caratteristiche importanti dell’acqua è il residuo fisso. 

Il residuo fisso per un’acqua minerale indica semplicemente la quantità di 

minerali in essa contenuti. Un valore di residuo fisso alto o basso, in sè e per sé, 

non è indice della qualità o salubrità di un’acqua minerale rispetto a un’altra: 

occorre vedere quali minerali determinino il residuo fisso e se essi rappresentino 

qualcosa di cui il nostro corpo ha bisogno o meno, non assorbendo il nostro 

organismo quei minerali che non gli servono, eliminandoli direttamente tramite 

urina e feci. In base ai minerali di cui abbiamo o non abbiamo bisogno, dunque, 

sceglieremo la nostra acqua. Per questo sono importanti le analisi del sangue. 

Spesso, un organismo sano femminile di media età trae giovamento da acque 

povere di sodio e nitrati, ma ricche di solfati, calcio e magnesio, acque di origine 

termale. In tutti i casi, i primi risultati di purificazione si iniziano a percepire dopo 

quattro giorni di dieta. Dopo una decina o due settimane già il fisico si è “viziato” 

e chiede i propri bicchieri di acqua sin dal mattino. Buon segnale! 

L’intensità percettiva gustativa aumenterà all’aumentare della propriocezione 

e della consapevolezza, uno dei primi segnali concreti che il percorso di 

benessere che avete intrapreso sta funzionando. 

Una volta terminata la fase di attivazione e depurativa della colazione per la 

quale bastano semplici bicchieri di acqua povera di sodio, si può procedere con 

la fase di disinfezione, energizzante stimolante. Importante l’apporto di 

vitamina C e di proteine fin dal mattino, quali elemento di sostegno dell’attività 

muscolare, attivatori del sistema immunitario, regolatori del senso di sazietà, 

dell’umore. 

Distinguendo fra colazione per giornata da ufficio e colazione sportiva, a giorni 

alterni si può bere: 

• una spremuta di pompelmo rosa con una manciata di mandorle o di 

nocciole, proseguendo con un caffè e due kiwi, fragole; 
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• una spremuta di arancio e limone, proseguendo con un uovo sodo o uova 

strapazzate; 

• uno yoghurt e cereali, in particolare a basso indice glicemico ed a rilascio 

lento di energia come muesli/avena con frutta secca, caffè e kiwi; 

• un infuso di zenzero, limone, miele semi finocchio, the nero e 

bergamotto con fetta di pane integrale/di segale e marmellata o frutta 

fresca e mandorle 

• semi di lino e prugne secche lasciati in ammollo dalla sera prima; fragole 

e kiwi ottimi al mattino; mele ottime a metà mattinata fino al primo 

pomeriggio; 

• colazione sportiva proteica a base di albume d’uovo, spremuta d’arancia 

oppure te e avena in questo caso anche a base di proteine da integratori. 

Per sostenere una gara serve calcolare i tempi e le quantità, per esempio 

fare colazione almeno 3 ore prima della gara per immagazzinare le 

energie che si andrà a briciare, ma non avere i disturbi della digestione 

durante la prestazione. Per esempio per una mini-maratona da 10 km 

serve arrivare con le giuste energie pronte per l’utilizzo. 

• Verso metà mattinata si può procedere con un frutto zuccherino 

idratante come l’ananas o la mela. Sia l’ananas che la mela sono due 

frutti fantastici. La prima idratante, energizzante e disinfiammante, la 

seconda saziante e purificante. 

 

1.11. Varietà di diete, miti da sfatare, piccoli consigli 

Le diete sono tante, i principi sono pochi. Effettuata una analisi di base su 

allergie, intolleranze e altre patologie, la dieta giusta è quella che tiene conto 

della “variabile biologica individuale”, ovvero il principio secondo cui qualsiasi 

teoria applicata al caso concreto, potrebbe dover essere adattata. È necessaria 

una attenta osservazione di tutti i parametri per trovare la giusta “ricetta”. 
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Questo fenomeno è particolarmente evidente con l’alcol. Ogni fisico lo assorbe 

in modo diverso ed ha reazioni diverse, per cui, fatti salvi dei parametri base, 

ogni caso è a sè stante. Avrete sicuramente notato su voi stessi che uno stesso 

bicchiere di vino procura effetti diversi a seconda dell’ora del giorno in cui lo 

bevete, la stagione dell’anno e di altri fattori fra cui la stanchezza, lo stomaco 

vuoto o pieno, l’età, la dieta dei giorni precedenti, l’umore.  

“In vino veritas” significa infatti che, abbassando le difese inibitorie oltre che i 

riflessi e la soglia di attenzione, se avete un umore triste e depresso potreste 

avere crisi di pianto o di aggressività, se siete sereni e felici potreste iniziare a 

ridere o semplicemente addormentarvi, se avete rimpianti o rimorsi, segreti o 

bisogno di condividere il vostro mondo emotivo potreste avere momenti di 

euforia, logorrea e comportarvi “sopra le righe” come non avete mai fatto. 

Credo che non si diventi consapevoli senza avvicinarsi alle proprie soglie, per 

esempio quella dell’alcol. La propriocezione profonda, la consapevolezza sono il 

prezioso regalo della sfida con noi stessi e la conoscenza delle nostre soglie 

psico-fisiche, le nostre porte psichiche e ed emotive. 

Tante sono le diete. Sono giunta alla conclusione che serva adottare una dieta 

piuttosto che un’altra per raggiungere obiettivi specifici. Una volta raggiunti tali 

obiettivi, si può riequilibrare nuovamente. Per esempio in fase di calo peso è 

necessaria una dieta proteica vegetariana, mentre in fase di costruzione di 

massa e aumento peso una dieta proteica anche animale con sapiente aggiunta 

di carboidrati e glutine. Pesce, collagene, omega 3 e 6, spezie, vitamina D e frutta 

secca sempre importanti in tutte le diete per la difesa delle articolazioni e del 

sistema cardiovascolare, oltre che della vista. Vitamina C sempre importante in 

tutte le diete in funzione antisettica. 

Ho iniziato il mio periodo di dieta come molti con una efficace dieta settimanale 

proteica in seguito, per ovvi motivi di cambiamento del metabolismo e varietà, 

mi sono trovata particolarmente bene con la dieta della “paleozona”, ovvero un 

approccio all’alimento che pone l’attenzione sulla digestione, digeribilità, 

sull’assorbimento ed assimilazione dei principi nutritivi necessari, sui giusti 

abbinamenti, massimizzando il cibo mangiato e diminuendo qualsiasi altra 
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interferenza, anche gustativa, con la necessità di assumere un dato nutriente 

per un definito motivo. In base a questa dieta, per esempio, una macedonia non 

va bene in quanto tale, non va bene qualsiasi mix di frutta, perché “la frutta fa 

bene”, è importante invece che sia la frutta giusta nel momento giusto.  

La dieta paleozona è comoda anche per la spesa. Concentrandosi su alcuni 

alimenti a rotazione permette di comprare in modo sicuro e veloce e di dare al 

fisico la possibilità di fare brevi periodi di concentrazione su un nutraceutico 

piuttosto che un altro. 

Veniamo ora alle simpatiche liste dei “to do” o “better not”:  

• preferibile mangiare la frutta lontano dai pasti per evitare fermentazione 

e assimilare acqua e vitamine in modo pieno, beneficiano delle proprietà 

purificanti e idratanti; 

• preferibile non bere caffè dopo le 18 per limitare la produzione di 

cortisolo, stesso ormone prodotto in fase di stress; 

• I carboidrati sono da masticare più lentamente di altri cibi perché la loro 

digestione inizia in bocca; 

• in fase dimagrante, assumere un cucchiaio di aceto di mele mezz’ora 

prima e mezz’ora dopo il pasto di pasta per limitare l’assimilazione di 

carboidrati; 

• in fase dimagrante, anticipare il pasto assumendo un grande bicchiere 

d’acqua, eventualmente con pastiglie di garcinia o con verdure (vanno 

bene anche pezzettini in pinzimonio o a crudo) per limitare il senso di 

fame e favorire il senso di sazietà; 

• per tamponare il momento di fame:  

- mela/pera/cubetto di cioccolato fondente e acqua/caffè d’orzo 

per tamponare il momento vanno bene fino al primo pomeriggio; 

- proteine leggere da pesce, legumi, cracker integrali a base di 

quinoa o altri prodotti proteici vanno bene la sera per 

accompagnare fino al mattino; 
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- frutta secca (mandorle, noci, anacardi, pistacchi, arachidi non 

salate, nocciole) una decina al massimo va sempre bene, tutto il 

giorno, in particolare se abbinata a vitamina C o da sola; 

- la frutta molto dolce di stagione fichi, anguria, fichi d’india, cachi, 

banane è ottimale da metà mattinata al primo pomeriggio come 

spuntino energizzante ed idratante da sola, con acqua o, in 

particolari casi, con formaggi proteici stagionati come sostitutivo 

del pasto (pasto alla francese) 

• per mantenere il peso e controllare l’equilibrio anche emotivo, 

controllare la disidratazione, i capogiri, il caldo: 

- Vitamina C in abbondanza, spremute di agrumi tutto l’anno e 

centrifugati meglio se studiati, non misti, anche da integratori. 

Controllare l’abbinamento di Vitamina C ad altri principi attivi 

importanti per l’attività fisica, muscolare o per l’equilibrio 

ormonale fra cui biotina e niacina (unghie, capelli, derma, 

funzioni vitali endocrine, tessuti molli e collagene), magnesio, 

potassio (fondamentali per le donne, ottimi anche per gli uomini) 

e creatina (indispensabile per l’attività sportiva ed il 

mantenimento della fibra muscolare); 

- Vitamina D fondamentale per la protezione della pelle e le 

funzioni cardiocircolatorie oltre che visive. Abbondanza di 

consumo di carote, melone anche se retato, frutta arancione, 

integratori specifici; fondamentale per la cura di disturbi come la 

psoriasi; 

- Vitamine A e Vitamina B, in particolare B16 specifica per gli 

sportivi, ma utile a chiunque. Tutti gli integratori sono ricchi di 

vitamina B. Altre vitamine come la vitamina K per la 

coagulazione, da non trascurare, assumibili con qualche buon 

integratore multivitaminico certificato. 
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• per cervello, nervi e percezioni sensoriali, la produzione di coenzima Q10 

stimolata da broccoli, pollo e l’acido alfalipoico presente in particolare 

nel carni rosse e lo zinco, con funzione antirivale, la dopamina, 

neurotrasmettitore che presiede alla funzione dell’adrenalina, 

importante anche per le funzioni sessuali, la serotonina che regola il 

buon umore d il ritmo sonno-veglia oltre all’appetito sessuale, il Ginkgo 

Biloba per la memoria breve ( estratto da radice cinese, la cui estrazione 

è costosa al punto che spesso viene venduto in bassa qualità, con la 

formazione di un acido dannoso, l’acido ginkgolico di cui bisogna 

verificare l’assenza), il the verde (contenente l’aminoacido L-Teanina), 

ginseng, guaranà e mate, radici che potenziano la microcircircolazione 

periferica ed esaltano le capacità cognitive, innalzando il livello 

d’attenzione, abbassando la soglia di percezione della stanchezza. Il the 

contiene catechine, della famiglia dei flavonoidi, che consentono 

un’azione antiossidante diretta ed una protettiva del fegato. 

Nel dibattito sullo zucchero ed i dolcificanti ci sono ancora tesi 

discordanti. Se si assume un dolcificante per evitare il picco glicemico, 

tuttavia pare che l’aspartame sia dannoso a livello neuronale e che 

l’unico dolcificante al momento senza controindicazioni sia la Stevia. 

Per la disinfezione in funzione sedativa, antisettica, persino per la 

prevenzione da problematiche come la parodontite o il glaucoma, 

attraverso la funzione diuretica: aglio, cipolle, sedano, decotti di semi di 

finocchio e, nuovamente, carote e carciofi. Fra la frutta, limone e 

pompelmo. Cibi ottimi anche per l’igiene orale. Una buona digestione ed 

una buona salivazione mantengono una buona igiene orale, che non 

dipende solo da pulizia esterna a base di dentifricio, collutorio e pulizie 

da professionista. Nota per l’aglio: da assumere previo bicchiere di latte 

o di bevanda alla mandorla, soya o riso in funzione gastro protettiva. 

L’aglio è come il fumo: se ben cucinato, non si fa sentire in modo troppo 

fastidioso, così come il fumatore educato, pur non essendo profumato, 

non infastidisce e si fa apprezzare. Antisettico naturale potentissimo, 
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adatto persino contro i dolori articolari e reumatici, contro 

l’invecchiamento precoce della pelle e della prostata, se mangiato cotto 

perde il famigerato odore. Da crudo lo trovo interessante nel pesto alla 

genovese ed in altre ricette, in cui comunque perde parte del proprio 

potere proprio perché assorbito dagli altri alimenti che fungono da 

gastroprotettori.  

Il carciofo e le verdure filamentose sono eccellenti per la pulizia orale: 

durante la masticazione la componente fibrosa esercita azione 

meccanica di pulizia, liberando i principi attivi.  

Sulla sedazione si potrebbe aprire il capitolo delle erbe aromatiche, fra 

cui la salvia, l’alloro. 

Fra gli abbinamenti che ho provato essere validi anche, a colazione, 

miele di castagno e mandorle e semi di polline. Il miele di castagno ha 

un alto contenuto di ferro, i semi di polline la pappa reale sono ricchi di 

ferro, zinco, vitamine. Ogni miele ha le proprie caratteristiche come la 

frutta secca. 

Come direbbero alcuni amici bodybuilder, “practice variety, consider to 

introduce at least one new fruit a week”. Stanti alcuni elementi che 

fungono da nostro centro gravitazionale e ci rendono facile la spesa, gli 

altri elementi si possono assumere da una varietà di alimenti. Sarebbe 

ideale, a rotazione, assumerli tutti tenendo allenato e stimolato il 

metabolismo con variazioni settimanali. Le proprietà di ogni alimento, 

infatti, per farsi apprezzare, deve essere assunta non una tantum ma per 

un breve periodo, quindi, per esempio, stabilire di assumere proteine o 

ferro una settimana da un elemento o da un altro, in questo modo si può 

avere giovamento da quell’alimento. Il principio è lo stesso del digiuno. 

Serve farlo per tre giorni. Anche gli antibiotici, per esempio, vanno 

assunti per un periodo di tre o cinque giorni. Quando si usano gli alimenti 

in funzione pià che nutriente, ma nutraceutica, ovvero quando si vuole 

sfruttare al massimo le proprietà nutritive di un alimento piuttosto che 

di un altro bisogna assumerlo per un breve periodo con costanza, 
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innescando nel corpo il riconoscimento e l’adattamento a 

quell’elemento. Prima di giungere all’assuefazione, è bene cambiare, 

assumendo le stesse sostanze da altri. 

1.12. Crudi, cotti, solitari, abbinamenti, PH 

Non tutto ciò che leggiamo essere “salutare” ed “ipocalorico” è indicato in una 

dieta con obiettivi sia di dimagrimento che di riattivazione del metabolismo e di 

potenziamento muscolare. In base alla mia esperienza empirica, bisogna essere 

accorti nel consumo di alcuni alimenti che potrebbero rovinare il lavoro fatto 

con fatica nei giorni precedenti. 

Cereali, legumi e semi: bilanciamento proteine e carboidrati 

I cereali, ricci di vitamina B, fibra e circa sei aminoacidi sono fondamentali 

nell’alimentazione di uno sportivo, che non voglia eccedere nell’alimentazione 

proteica da fonte animale (uova, carni bianche, latticini) a danno dei reni. Di 

base producono acidità, ma diventano alcalini già in bocca masticando 

lentamente o aggiungendo del sale in cottura. 

Avena e segale sono due cereali altamente proteici a basso picco glicemico ed 

assimilazione lenta che, se presi al mattino, danno energie per molte ore. Il pane 

di segale fatto in casa o al forno è molto digeribile e si abbina benissimo alla 

frutta. Con le farine miste (avena, segale e riso) ad albume e latte di soia si 

possono preparare degli ottimi pancake o delle crêpes da farcire con frutta 

matura, cacao o cioccolato fondente, mele e cannella o con altri abbinamenti in 

grado di fare un pasto bilanciato, energetico e proteico. Queste farine sono 

senza glutine, per questo contribuiscono alla leggerezza dell’organismo e ad 

evitare qualunque effetto da glicazione. Per avere un corpo asciutto, serve 

limitare il glutine, quindi la pasta tradizionale (variamente condita). Una 

quantità minima di glutine diventa importante dopo i quarant’anni, per 

“rimpolpare” naturalmente le rughe d’età o il gluteo esterno. È risaputo che con 

il passare degli anni il corpo si “asciughi” perdendo in elasticità e tonicità. Effetto 

filler non ce l’hanno solo acido glicolico e ialuronico, ma anche glutine. 
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Il miglio, anch’esso altamente proteico, è l’unico cereale alcalino ed è ottimo 

contro l’alitosi. L’orzo ha proprietà digestive e rinfrescanti. Il grano saraceno 

(che in realtà è un seme) ha un grande concentrato di vitamina E, mentre il farro 

è ricco in fosforo. 

Favolosi tutti i legumi, in particolare lenticchie, abbinabili a pomodori, piselli, 

abbinabili a bresaola e carote, per l’apporto proteico, fagiolini bianchi, neri 

brasiliani e borlotti. Ad alto potere proteico, oltre che di carboidrati, anche la 

quinoa. Non è un caso che le preparazioni vegane, anche gli integratori per 

l’attività di body building, siano a base di proteine dei legumi e dei cereali fibrosi 

a basso indice glicemico. 

I più impegnativi per l’intestino sono i ceci, non i “famigerati” fagioli borlotti. 

Suggerisco di cucinarli con una manciata di semi di anice e finocchio proprio per 

togliere loro quella sostanza che crea fermentazione. Oltre ad essere proteici, 

hanno una fibra morbida e farinosa, danno un ottimo senso di sazietà ed 

opportunamente cucinati sono gustosissimi. Si possono creare creme, vellutate, 

da abbinare a pesce, antipasti. Per esempio si può usare la farina di ceci in 

preparazioni veloci simili a focaccia e polenta. I legumi, come la maggior parte 

dei semi, crescono entro un guscio e tendono ad essere alimenti alcalini (che 

creano un ambiente basico), bilanciano il Ph del sangue e del metabolismo. 

Spesso, invece, verdura a diretto contatto col sole, come i pomodori, tende ad 

essere acida. L’attributo acido o alcalino è determinato dal residuo minerale 

organico che permane dopo l’ossidazione. Tendono ad essere acidi gli alimenti 

che contengono zolfo, fosforo e cloro. Tendono invece ad essere alcalini gli 

alimenti che contengono sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro. 

Per un buon metabolismo occorre dunque bilanciare anche elementi acidi e 

alcalini, per mantenere un buon ambiente intestinale, in particolare dopo i 

trent’anni, quando la digestione diventa più lenta e faticosa e sempre più un 

tema condizionante nel nostro regime alimentare. Lo zucchero raffinato, già 

pronto per l’assimilazione, provoca improvvisa acidità, infatti viene dato alle 

persone che rischiano di perdere i sensi, per fornire energia immediata. I cereali, 
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contenenti polisaccaridi complessi, costringono invece il corpo ad un lento 

lavoro di scomposizione. 

Sono tendenzialmente acide le carni degli animali grossi, anche i pesci, che 

accumulano metalli e “tensioni” nel proprio corpo. Per questo, lenticchie e 

pomodori è un abbinamento che va bene, borlotti e tonno va bene. 
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Proteina vegetale o proteina animale? 

Innanzitutto è importante rispolverare le conoscenze di chimica di base, per 

imparare a scegliere. Quando pensiamo alle proteine non dobbiamo pensare a 

dei semplici “mattoncini” che costruiscono il corpo, ma a molecole complesse 

originate da catene di venti aminoacidi. Gli aminoacidi sono molecole che 

costruiscono le proteine. Se ne conoscono cinquecento. Quelli che concorrono 

più di altri sono venti e tra questi alcuni vengono definiti essenziali perché non 

possono essere prodotti dal nostro organismo e devono essere assunti con 

l’alimentazione. Non è dunque indifferente quale integratore proteico 

scegliamo per sostenere il nostro muscolo. L’industria del corpo spende 

moltissimo tempo a studiare gli effetti di un combinato di aminoacidi piuttosto 

che altri e questo lavoro è scientifico. 

Si combinano in modo diverso e si legano al gruppo carbossilico principale in 

modo più o meno forte, per svolgere importantissime funzioni nel nostro corpo, 

fra cui veicolare l’energia nei muscoli. 

A seconda di come si combinano questi aminoacidi, si creano legami chimici forti 

o deboli. Alcuni aminoacidi il corpo li sintetizza per via naturale, assimilando gli 

alimenti, altri il corpo li utilizza trovandoseli a disposizione “pronti all’uso” negli 

alimenti. Per questo motivo fa grande differenza come mangiamo. Un tipo di 

proteina richiede al corpo un lavoro di trasformazione, mentre l’altra fornisce 

elementi in modo diretto. La diversità fra le due si vede non solo ad occhio nudo, 

apprezzando un corpo a livello estetico, ma si riscontra in gara, prestazione. Va 

da sé che ci sono professioni in cui il muscolo deve essere definito anche per 

motivi estetici.  

La proteina animale fornisce energia immediata, quella vegetale più di lungo 

periodo.  

La proteina animale si digerisce in circa cinque ore, quella vegetale in circa due. 

La proteina animale è ricca degli stessi antibiotici con cui sono stati cresciuti gli 

animali, tuttavia quella vegetale, in particolare i legumi, è ricca di lectine, 

proteine dannose per la parete dello stomaco e causa di malattie autoimmuni, 
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che vanno eliminate con la cottura, l’ammollo o la germogliatura del legume 

prima della cottura.  

Se si sceglie un’alimentazione vegana o vegetariana, attenzione dunque a come 

si trattano i legumi ed attenzione ad integrare di prebiotici, solitamente 

contenuti nei latticini insieme ai probiotici. 

Studi empirici dimostrano inoltre che la proteina vegetale, abbassando il livello 

di testosterone a favore del progesterone, favorisce la meditazione ed alcuni 

pensatori hanno ipotizzato la costruzione di un equilibrio pacifico, basato 

proprio sulla diminuzione di aggressività antropica per via alimentare. Che ne 

sarebbe delle competizioni e dei conflitti, una volta depotenziate le pulsioni 

aggressive, gli impulsi emotivi non controllati? 

Da un punto di vista filosofico credo non vi possa essere soluzione a questo 

dibattito, se non in chiave locale o circoscritta a livello temporale, poiché un 

equilibrio di pace indotto da un’alimentazione “depotenziante” degli istinti 

sarebbe come riproporre pensieri comunisti in chiave moderna, anestetizzando 

le individualità invece che omologandole sotto l’egida dei diritti.  Mi viene da 

pensare a scenari cinematografici simili a Matrix (noto film del 1999, in cui 

l’uomo viene controllato da una mente che ne conosce quasi tutti i fenomeni 

biologici). 

Nonostante l’importanza dell’argomento, per esperienza mi sento di affrontarlo 

in modo leggero. Salvo allergie, intolleranze o motivi etici (religiosi, filosofici, 

ambientali specifici), la carne, come tutti gli alimenti, ha le sue specificità. 

Eliminarla totalmente comporta dover assumere integratori. Come qualsiasi 

alimento, la carne deve essere di alta qualità (Cosa pensate della frutta insapore 

perché colta troppo presto o cresciuta artificialmente?) e deve essere mangiata 

al momento opportuno. La carne (rossa, bianca e pesce) apporta, in diverse 

quantità, oltre a proteine, ferro, zinco, fosforo e acido alfalipoico, importante 

presidio del sistema immunitario e del funzionamento del cervello, da 

sintetizzare in abbinamento ai latticini, non ai cereali. È vero che la carne ha 

tempi di digestione più lunghi (anche oltre le tre ore, fino alle cinque ore), ma 

proprio per questo nella digestione il corpo brucia più calorie ed il metabolismo 
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si mantiene attivo. Se si mangia carne, è dunque importante mangiare carne di 

qualità. Se si elimina la carne, è bene sapere di dover integrare. Le proteine della 

carne possono essere assunte a rotazione, all’interno di una settimana, a fianco 

delle proteine vegetali. Lo stesso sistema immunitario e metabolismo si 

manterrà in esercizio cambiando il confronto con diversi alimenti, senza 

rilassarsi ed abituarsi ad una routine che, seppur rassicurante, può indebolirlo. 

Ricordando dunque che in una fase di purificazione molti alimenti vengono 

eliminati, gradualmente li si può reintrodurre e consumare con una diversa 

consapevolezza. 
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Proteine ed integratori per la perdita di peso e l’aumento di massa muscolare 

Nella mia esperienza personale ho riscontrato che è bene scegliere le proteine 

in base all’obiettivo. I bodybuilder insegnano molto, così come gli atleti ed i 

ballerini. Ho avuto modo di intervistare due personal trainer ed una ballerina 

vegani e di confrontarli con bodybuilder ed altri atleti. Ho poi provato sul mio 

corpo periodi a diete diverse. È proprio vero che, a parità di allenamento, 

l’alimentazione diventa la variabile fondamentale. A corpo allenato, i risultati 

sono apprezzabili il giorno stesso. Ho riscontrato un visibile cambiamento di 

definizione muscolare e di peso nell’arco della stessa giornata prima e dopo 

un’ora e mezza o due allenamento. Ho sperimentato anche il catabolismo 

(perdita di massa muscolare) e la fase di inerzia in cui il corpo si stabilizza ad un 

determinato livello di consumo energetico. Sono donna. Ho trentanove anni ed 

i risultati sono ancora più apprezzabili proprio per questo. Il fisico risponde bene 

agli stimoli.  

Quando guardo un corpo prendo sempre come esempio i massimi esponenti ed 

i campioni di ogni disciplina, dalle asciuttissime ballerine di danza classica, 

istruttori yoga, ai bodybuilder, passando per nuotatori, ciclisti, arti marziali, 

runner, atleti di atletica leggera. Prendendo come punto di riferimento i 

campioni non ci si può sbagliare. I campioni hanno sempre un’ottima genetica 

di base ed ottimi allenatori, in grado di spingere il fisico ai limiti. Il nostro limite 

ed il nostro esempio sono i campioni. Anche per le doti intellettuali vale lo stesso 

principio. Rita Levi Montalcini ha dimostrato come il cervello possa essere 

mantenuto in ottimo stato oltre i novant’anni.  

Tornando dunque alla scelta delle proteine, in fase dimagrante, contrariamente 

a quanto suggeriscono molti, credo sia bene far dimagrire anche il muscolo 

portandolo quanto più vicino al naturale possibile, quindi sono assolutamente 

da prediligere le proteine vegetali, di conseguenza, per esempio, anche gli 

integratori in polvere vegani, che non usano le proteine di derivazione del latte. 

Il gusto di queste proteine è meno gourmand, ma la digeribilità è superiore e la 

perdita di peso più veloce. Anche i benefici in termini di elasticità del corpo sono 

più veloci. Le proteine vegetali sono ideali per un allenamento di resistenza e 
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flessibilità, non hanno controindicazioni e possono essere assunte anche in 

gravidanza e sono particolarmente efficaci anche per l’eliminazione del grasso 

viscerale, un adipe più profondo e meno evidente, quello che rende un corpo 

“gonfio” rispetto ad uno “asciutto e sgonfio”. 

In una seconda fase di costruzione del muscolo e aumento della massa, dopo 

aver perso il peso, è bene assumere cibi ed integratori da proteina animale. 

Contengono quegli aminoacidi che il nostro fisico non riesce a sintetizzare e che 

definiscono la fibra, oltre a dare maggiore potenza. In entrambi i casi è bene 

assumere una dose di proteine miste a latte d’avena, soya o mandorla entro 

venti minuti dall’allenamento. Quando il fisico si sarà sensibilizzato, si sentirà la 

differenza. 

Leptina e leucina sono fondamentali per l’assorbimenti dei lipidi ed il relativo 

controllo del peso oltre alla costruzione della fibra muscolare. 

Le prime, dalle proteine dei legumi, sono a base di: piselli, quinoa, avena, 

amaranto, riso, con integrazione di estratti di broccoli, zenzero, spinaci, cavolo, 

the verde, fragola, banana, kiwi, mango, prugna, limone, ananas, arancia, 

pompelmo, ciliegia.  

Le seconde, dalle proteine del latte, contengono aggiunta di aminoacidi fra cui 

istina, isoleucina, lisina, fenilanina, metionina, triptofano, valina oltre a 

taurina ed L-glutammina. Queste seconde sono da assumere, se prese in modo 

costante, per un periodo massimo di tre mesi, da evitare in stato di gravidanza. 

Sono funzionali infatti alla costruzione di un fisico che necessiti sviluppare una 

fibra muscolare di potenza, necessaria per alcuni tipi di attività. Il corpo non le 

sintetizza in natura, per questo la differenza fra i fisici che si nutrono 

prevalentemente di un tipo di proteine oppure di un altro è evidente. I primi 

restano più asciutti e meno voluminosi, i secondi più scolpiti. La scelta è 

personale, in assenza di problemi di salute collegati.  

Fondamentale l’acido alfalinoleico, gli Omega 3 e gli Omega 6, grassi polinsaturi 

che troviamo nella frutta secca, nei latticini, nei pesci grassi (salmone, trota 
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salmonata), per cui non è bene sgrassare o condire con elementi sgrassanti 

come il limone alcuni pesci il cui grasso è salutare. 

Avere una forma fisica, piuttosto che un’altra ad una età piuttosto che ad 

un’altra, è una scelta individuale. 

Il gusto è diverso. Io mi sono abituata alle proteine vegetali, ma apprezzo ed 

amo sfidare il mio metabolismo con le impegnative proteine animali una volta o 

due al mese. Mangio cose che di solito non si mangiano come fegato, bottarga 

(altro non è se non uova di muggine o tonno), uova di altri pesci.  

Così come, pur essendo sportiva, non rinuncio, in società, a brindare o ad 

accompagnare una buona conversazione con un buon bicchiere di vino. 

Per quanto riguarda l’età dello sviluppo, sono favorevole ad una dieta completa, 

bilanciata, ma completa. Queste scelte sono per corpi, cervelli e metabolismi 

adulti. La razza umana è scientificamente onnivora. Le intolleranze sviluppate 

per reazione sono piuttosto ai metalli (nichel, mercurio) e minerali, al lattosio, 

ad istamine, conservanti e singoli alimenti che portano al sovraccarico ed alla 

saturazione prima ancora che all’intolleranza. La scelta verso una dieta piuttosto 

che un’altra credo debba avvenire in età adulta e che prima della maggiore età 

l’attenzione vada posta piuttosto alla qualità della spesa e degli alimenti primari.  

 

Equilibrio fra alcalinità e acidità, il nostro ph interno 

Nello steso modo in cui il nostro corpo lavora per mantenere la temperatura a 

circa 37 gradi, così lavora per mantenere un giusto livello di Ph. Lo sappiamo 

perché gli ambienti acidi, che ci difendono da alcuni batteri, provocano tuttavia 

irritazioni e bruciori, gli ambienti basici-alcalini, con funzione elasticizzante, sono 

più aggredibili. Quello che rileva, in ogni caso, non è l’alcalinità/acidità del 

prodotto in sé, ma la reazione del nostro corpo dopo averlo assimilato. Questo 

è valido per tutti i cibi e per tutti i principi nutritivi. Non conta solo quale sia la 

loro struttura molecolare effettiva e le loro proprietà, ma quelle che assimiliamo 

noi. Per questo non basta fare delle liste, ma bisogna tenere in considerazione 

variabili come cottura, abbinamento e persino momento in cui si mangia, se a 
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stomaco pieno e o vuoto, a quale ora del giorno. E’ risaputo che la vitamina C 

vada assunta al mattino per i tempi di assimilazione ed efficacia, per esempio. 

La banana, per esempio, nonostante consigliata per l’apporto di vitamine e 

potassio ed il senso di sazietà, originariamente alcalina, in realtà, se mangiata 

da sola, ha effetti acidi per l’alta concentrazione di zuccheri, tant’è che in alcune 

ricette di cucina viene utilizzata nelle torte come alternativa allo zucchero di 

canna. Personalmente la trovo ottima in frullati, abbinata ad altra frutta, latte di 

soia ed avena, effettivamente, dunque, non solo alimento apportatore di 

potassio, ma alimento di completamento per la propria cremosità ed il potere 

dolcificante. 

L’avocado è un frutto fantastico che può validamente sostituire la banana 

nell’equilibrio quotidiano, in ricette con legumi e crostacei. Dell’avocado si 

mangia anche il seme, grattugiato o arrostito sulla piastra. 

Come principio generale, da alcune testimonianze raccolte, bisognerebbe 

mangiare il 60% di cibi alcalinizzanti o comunque, quando si riscontrano disturbi 

strani non riconducibili ad una causa diretta, per esempio dermatiti ed 

emicranie, occorre verificare, fra le tante cose, anche il PH del nostro 

metabolismo e la nostra alimentazione. 

Anche il sale ha un ruolo di primaria importanza nella digestione. Eliminarlo 

totalmente dalla dieta sarebbe un errore. In particolare il sale iodato è indicato 

per le funzioni della tiroide. Anche per questo motivo la colazione continentale 

è più equilibrata di quella mediterranea. Spesso, la prima cosa che un 

mediterraneo deve fare quando si mette a dieta è proprio rivedere i pasti, in 

particolare la colazione. La colazione, pasto che prepara il corpo per la giornata, 

è l’unico pasto che è bene contenga tutti i principi nutrivi, nonché l’unico nel 

quale si può eccedere un po', con la serenità che la giornata darà al corpo molte 

opportunità per bruciare quanto mangiato o per correggere ai pasti successivi. 

Anche in un regime ipocalorico, a colazione si può mangiare una fetta biscottata 

con marmellata senza zucchero, oltre a uova strapazzate, frutta secca, frutta 

fresca, latticini per chi non è intollerante al lattosio, cereali. 
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Un mio caro amico ha perso una decina di kili senza eliminare la nutella. Ha 

chiesto alla propria nutrizionista di fare quello che riteneva più opportuno, 

lasciandogli solo un vizio. Effettivamente, glielo ha lasciato: spalmata solo su due 

fette biscottate al mattino. Confermo di avere visto il mio amico in ottima forma. 

Riassumendo, dopo una fase di dieta disintossicante da eventuali saturazioni, 

una dieta sana è bilanciata in base a tanti fattori che cambiano nel corso della 

vita, quindi la dieta va aggiornata e tempestivamente adattata al periodo che 

stiamo vivendo. 

Una nota per lo zinco: fondamentale per metabolismo cerebrale, lo sviluppo 

sensoriale, la vista, la pelle, il sistema immunitario, antivirale di supporto agli 

altri antiossidanti, potenzia le prestazioni sessuali. Presente, fra gli altri, nelle 

ostriche. Presente negli alimenti di origine animale, viene espulso se abbinato ai 

cereali, perfettamente assimilato se abbinato a latticini. L’alimentazione 

francese, in questo, è ideale per l’assimilazione dello zinco: carni, formaggi e vini 

scarsità di carboidrati. 

Avocado – ottimo, grasso salutare che protegge le arterie, ricco di magnesio e 

potassio, pare, più della banana. Non si butta via nulla, nemmeno il seme 

centrale che può essere arrostito a fette o grattugiato fresco sopra un piatto di 

pasta o patate lesse. Il nocciolo, assolutamente nutriente, è amaro ed ha un 

gusto simile al Topinambur, tubero diffuso in Italia con proprietà snellenti e 

purificanti reali, che si può cucinare in vario modo per preparare bruschette o 

grattugiare sulle insalate, come le zucchine e le carote alla julienne. 

Alloro - Curativo di ulcere e problemi digestivi, infezioni batteriche, 

cicatrizzante, il suo olio è repellente di zanzare. Contiene partenolide, sostanza 

ancora studiata nella cura anticancro. Io uso l’alloro in molte preparazioni. 

Semplicemente messo sulla piastra antiaderente sprigiona un profumo 

energizzante e calmante. 

Anice - Digestivo e dolcificante, ottimo usato nelle tisane tutto il giorno, 

abbinato anche in forma stellata ed arachide al caffè. 
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Basilico - Favorisce la normalizzazione dei livelli di cortisolo, ha effetti benefici 

su acne e infezioni oculari comuni (congiuntivite). Il basilico è ottimo anche da 

solo, per condire un piatto di pasta, tagliato finemente, con un filo d’olio e 

abbinato a curry, oppure a frutta secca. Rende speciale un piatto di pasta, 

soprattutto se usato in abbondanza. Con aggiunta di parmigiano o altro si 

avvicina alla formula del pesto alla genovese. 

Cacao - Ricco di flavanoli, nutrienti della famiglia dei flavonoidi, rafforza il 

tessuto epiteliale delle arterie, che producono ossido di azoto, con funzione 

dilatatoria dei vasi sanguigni, quindi di abbassamento della pressione, e 

scongiurando la creazione di coaguli. Aumenta inoltre l’irrorazione cerebrale, ha 

effetti positivi anche sulla resistenza sotto sforzo e sulla morbidezza della pelle. 

Viene infatti usato da alcuni anni nei centri estetici più all’avanguardia con 

trattamenti di massaggi a specifico fine energizzante e ammorbidente. 

Cannella - Utile in caso di raffreddamento, lotta ai miceti, cicatrizzante, danni 

post-ictus, ma soprattutto utile nella prevenzione della sindrome metabolica 

(anticamera del diabete, che si individua quando tre sintomi convergono: 

addome abbondante, trigliceridi alti e pressione alta). Suggerisco di fare ampio 

uso della cannella, aggiungendola ai preparati di proteine per sportivi, alle 

cioccolate, ai dolci semplici. 

Castagne – Ricche di potassio, calcio, fosforo, magnesio6 e vitamina K 

(necessaria per la corretta coagulazione e presente soprattutto nelle verdure 

verdi e nelle erbe aromatiche). 

Chiodi di garofano (Molucche, Zanzibart, Madagascar) - Disinfettanti, gonfiore 

stomaco, infezioni, spasmi muscolari, affezioni cutanee ed ulcere, alitosi, herpes 

labiale 

Cardamomo - Alitosi, pulizia del colon, stimolazione sistema parasimpatico 

(rilassamento muscolare, digestione, salivazione) 

                                                            
6 Il potassio è utile per rinforzare i muscoli, il fosforo collabora alla costituzione del tessuto nervoso, lo zolfo è 
antisettico  e disinfettante, il sodio è utile alla digestione, il magnesio agisce sulla rigenerazione dei nervi. 
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Cipolla rossa e frutti di bosco - Non è una spezia, ma viene citata fra le spezie in 

quanto potentissimo antiossidante ricco di flavonoidi, in grado di proteggere dai 

tumori così come di causare lacrimazione ai nostri occhi. Quelle rosse, in 

particolare, pare contengano le stesse antocianine antiossidanti dei frutti di 

bosco. Per ovviare al gusto non sempre gradevole, serve imparare a cucinarla. 

In proposito mi viene in mente Carlo Cracco, noto chef italiano di fama 

mondiale, ed il suo libro su come “fare il figo con lo scalogno”. Io faccio 

abbondante uso della cipolla. Dal gaspacho, alla tartare, alla piastra come base 

per pesci con carne saporita e fibrosa come l’orata. Nella preparazione del 

soffritto, fare attenzione alla cottura lenta, trattasi infatit di soffritto, non di 

fritto, quindi la temperatura dell’olio deve essere bassa. 

I frutti di bosco si usano in tantissimi modi. A me piacciono freschi o appena 

passati in pentiola con una goccia di limone per colarli caldi su gelato o su crepes. 

Cocco - Non è una spezia, ma viene citato per l’alta contenuto di acidi grassi 

saturi con proprietà antibatteriche, antimicotiche, anti-acne. Favorisce il 

consumo di grassi, trattandosi di acidi grassi a catena media (diversi da quelli del 

latte e della carne a catena lunga) grazie a cui l’organismo trasferisce i lipidi 

direttamente dallo stomaco a fegato, senza dover produrre specifiche molecole 

(dette chilomicromi). Del cocco si usa tutto. Il latte è particolarmente idratante 

ed il frutto in sé può far sopportare l’esposizione ai raggi solari per ore, idratando 

la pelle. Con il latte di cocco in cucina si può sostituire validamente la panna da 

latte vaccino ottenendo piatti cremosi e gustosi con gli aspetti positivi spiegati 

sulla percentuale di grassi saturi a catena media. Io preparo, fra i vari piatti, le 

patate in padella con curry e latte di cocco, accompagnate a quinoa ed eventuale 

pesce alla piastra. Recentemente producono anche lo zucchero di cocco, 

naturale, sostitutivo della stevia, ma ancora non l’ho provato. 

Coriandolo - Ottimo contro insonnia e candidosi. 

Curcuma e cumino - Antiossidante antinfiammatorio, preventivo di disturbi 

oculari fra cui uveite, carcinoma prostatico.  
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Fichi - Ricchi di potassio, fosforo, calcio e fluoro, freschi hanno un ridotto 

apporto calorico, ma soddisfano il palato, secchi sono ricchi di sostanze nutritive 

e sali minerali e favoriscono il transito intestinale. 

Fieno Greco - Preventivo di disturbi alla vista, fra cui cataratta. 

Semi di finocchio - Antinfiammatori utili per i dolori mestruali, coliche, intestino 

e da poco ho scoperto essere utili persino contro i disturbi della vista, fra cui 

glaucoma. 

Ginseng - Specifico per il sistema nervoso, la mancanza d’appetito sessuale, la 

caduta dei capelli, le scottature. 

Mandorle e frutta secca - Proteica, riduce pressione arteriosa e proteina C 

reattiva (indicazione di infiammazione). La frutta da guscio oleosa ha ottime  

proprietà, ognuno la sua. Le più consumate sono mandorle, ad alta percentuale 

di proteine, noci, protettrici delle arterie, nocciole,  arachidi, ma anche 

anarcardi, pistacchi, ad alto contenuto di potassio, consigliato contro la 

depressione e ricostituenti, e pinoli sono molto salutari. 

Melagrana - Fa bene a molte cose. Potentissimo antiossidante ricco di vitamina 

C, vasodilatatore, importante nel recupero dalle attività sportive, ritarda 

l’invecchiamento della pelle e pare sia efficace contro la disfunzione erettile. Io 

ne mangio molta e la cucino in vario modo. Trovo sia un frutto fantastico e nei 

periodi in cui non la consumo ne sento la mancanza. Ho inventato più di un 

cocktail a base di melagrana e la uso anche in piatti multietinici con riso. Mi piace 

premuta in purezza corretta con uva rossa, non con arancia, con uva rossa. 

Vitamina C e polifenoli insieme hanno un effetto afrodisiaco che sono disposta 

a “certificare” con la mia esperienza personale. Anche anguria e sambuco sono 

un abbinamento afrodisiaco, per la mia esperienza, indiscutibile, nonostante il 

valore preventivo e curativo dei primi non sia da confrontare al valore 

prevalentemente idratante e diuretico dei secondi. 

Menta - Rinfrescante, fondamentale per l’apparato digerente, rilassante da 

stress ed ansia, anche da un punto di vista aromaterapico, viene usata per la 
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nausea post-operatoria. Si sposa benissimo con tanti cibi, io la uso anche con 

pachino e pinoli, oltre che in acqua ghiacciata semplice. 

Melanzane - Non vanno mai mangiate crude, perché contengono solanina, una 

sostanza tossica che si perde durante la cottura. Nonostante siano ricche di 

antiossidanti, in fase di dieta depurativa e dimagrante io le sconsiglio. Assorbono 

molto olio, vanno cotte, per far perdere loro l’acqua bisogna ricoprirle di sale ed 

alla fine si mangia un prodotto abbastanza salato. 

Funghi - Attenzione ai funghi. In fase di dieta li eviterei per motivi analoghi alle 

melanzane. Nella preparazione assorbono oli. Da evitare in caso di candidosi e 

sensibilità ai miceti. 

Nocciole - Ottime persino per l’igiene orale, ricche di Omerga3, Omega6 valide 

alleate del migliore olio extravergine di oliva, l’olio estratto dalle nocciole ha 

proprietà emollienti, lenitive ed astringenti. 

Anacardi - Contengono molto fosforo, insieme a pistacchi e nocciole. 

Pinoli - Contengono acido linoleico, utile per la diminuzione della massa grassa 

e l’aumento della massa magra. 

Noci e noci brasiliane - Ottime per il cuore, le prime ricche di fosforo e più 

proteiche, come gusto più versatoli in cucina, le seconde particolarmente grasse 

e ricche di selenio, dal gusto neutro. Pare che bastino due sole noci brasiliane 

per assumere la quantità giornaliera di selenio necessaria all’organismo. 

Noce e Noce moscata - In funzione ansiolitica, utili alla normale funzione del 

sistema nervoso, la seconda ottima contro la tachicardia. Tradizionalmente 

usata nel pesto dei tortellini, insaporisce molto bene carni dolci, poco sapide, si 

abbina bene alla panna di latte o crema di cocco. Gusto delicato. Pare abbia 

effetti tossici se usata in quantità superiori ai 30 grammi. Ha sicuramente effetti 

stimolanti del sistema nervoso, in particolare dell’attività sessuale. Pare abbia 

effetti positivi anche contro l’epilessia ed i disturbi gastrointestinali.  

Origano - Disinfettante 
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Pepe nero - Migliora le funzioni intestinali e cerebrali, riduce l’ipertensione e da 

sollievo dall’artrite. Quando si diche che un po' di pepe fa bene, ci si riferisce a 

tutti gli effetti positivi grazie a poca polvere.  

Peperoncino - Ottimo per la stimolazione di un neurotrasmettitore che accelera 

il metabolismo e riduce l’appetito, la regolarizzazione delle ariimie e la cura della 

psoriasi, disturbo cutaneo su base infiammatoria cronica. Contiene capsaicina, 

un termogenico naturale che aiuta a briciare l’adipe se assunto 20 minuti prima 

dell’esercizio aerobico. Unico difetto, se assunto al naturale anestetizza le 

papille gustative. 

Pomodoro - Assolutamente salutare, previene in generale dal cancro, in 

particolare da quello alla prostata, utile anche al cervello, aiuta persino contro 

l’osteoporosi grazie al licopene, una delle sostanze che il nostro organismo non 

sintetizza ed il cui assorbimento è agevolato dall’olio d’oliva, non tanto a crudo 

ma nella formula leggera di cottura. Il licopene viene infatti assorbito dal nostro 

organismo in modo triplo se il pomodoro è cotto. Se aggiunte cipolla, sedano e 

carota, il tradizionale soffritto risulta quindi salutare. Da consumare con 

moderazione, essendo di solito base di altri sughi e ragù ed andando a condire 

generosi piatti di pasta semplice o a strati. 

Nella versione di pomodoro secco è ancora più nutriente che fresco, inoltre è 

uno dei pochi casi in cui il prodotto intero in scatola (i pelati per intenderci) ed 

il concentrato sono ancora più salutari del prodotto fresco, avendo il licopene 

più concentrat0 ed un correttore di acidità. È da notare tuttavia che il licopene 

non si sviluppa se non sulla pianta in fase finale della maturazione, perciò chi 

pensa di mangiare particolarmente sano solo perché mangia pomodoro, sbaglia. 

Se il pomodoro non è maturo, il licopene non è presente e gli effetti benefici 

sono annullati. È tuttavia presente nel pomodoro crudo la vitamina C, quindi una 

buona dose è salutare e l0 si può assumere anche al mattino in alternativa agli 

agrumi, fatta salva l’acidità specifica. E’ stato dimostrato che consumare 

gazpacho (frullato di pomodoro, peperone, cipolla, sedano e carota con olio 

extravergine di oliva e aceto di mele) due volte al giorno per una settimana, 
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purifica drasticamente il corpo, aumentando nettamente i livelli di vitamina C e 

diminuendo i livelli dello stato infiammatorio.  

Confermo. In particolare confermo la validità depurativa e nutriente del 

gazpacho. L’ho assunto per giorni in alcuni periodi e mi sono sentita una 

sensazione interna di pulizia a cui è corrisposto un generico ma importante stato 

di benessere.  

Buono anche in versione cocktail a base di conserva di pomodoro, vodka, 

aromatizzato al sedano, pepe nero, salsa Worcester e succo fresco di lime.  

Prezzemolo - Disinfettante e rinfrescante, previene la formazione di gas 

intestinali. 

Rafano - È una crucifera (assomiglia al broccolo) americana, molto potente come 

antibiotico naturale. 

Rosmarino - Potentissimo antiossidante, ottimo per le infiammazioni di tutti i 

tipi, in particolare del sistema respiratorio e della pelle. Aiuta il recupero della 

memoria, combatte ulcere, infezioni del tratto urinario e dermatiti. 

Salvia - Buona per la memoria e lucidità mentale, le dermatiti e la psoriasi, ha 

effetti analoghi al cortisone. Si accosta bene ai piatti autunnali e rende bene in 

cottura lenta, ma io trovo che sia fantastica anche impastellata a fritta. 

Sedano - Ottimo per la diuresi, funziona anche come repellente per le zanzare. 

Senape - Benefico per la salute cerebrale 

Sesamo e Sesamo nero - Apporta molta vitamina E ed è ottimo per arterie ed 

ipertensione, dermatiti, ulcere 

Tamarindo - Proprietà terapeutiche per la vista, in particolare cheratite 

batterica e sindrome da occhio secco, ma anche cataratte e congiuntivite.  

Timo - Disinfettante antinfiammatorio, particolarmente utile per l’igiene 

dentale e contro gli herpes. 

Topinambur – tubero purificante, drenante, che favorisce la regolarità 

intestinale e tiene sotto controllo la glicemia, coltivato prevalentemente nel 
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Nord-est d’Italia, dal gusto rinfrescante ottimo sia a crudo con limone alla 

julienne o scottato ed arrostito con semi di sesamo oppure bollito su tartine. 

Interessante farci le patatine.  

Vaniglia - Energizzante antitumorale, essendo la vaniglina antimutagena, la 

qualità più intesa è al bourbon francese. 

Zafferano - È la spezia più costosa e viene definita il “prozac” naturale. Usato 

come antidepressivo pare che sia efficace come fluoextina e imipramina 

contenute in due famosi antidepressivi, di cui uno triciclico. Crocina e sanafrale 

mantengono alti i livelli delle tre sostanze attive preposte alla cura della 

depressione, serotonina, dopamina e noradrenalina. Regolarizza dunque anche 

il sonno, utile contro la disfunzione e erettile, la perdita di memoria e la 

degenerazione maculare senile. Pare che Cleopatra ci facesse una maschera di 

bellezza per il viso. E’ stata utilizzata nel medio evo come pigmento per i tessuti 

e veniva utilizzato persino come profumatore dei templi da parte dei greci. I 

romani ci facevano il bagno mettendolo nell’acqua. Nota la ricetta del risotto 

alla milanese, gli spagnoli lo usano nella paella. Io lo uso anche con i gamberi o 

col riso in generale. In particolare insaporisce la focaccia alla piastra, una specie 

di tacos, aromatizzato allo zafferano. 

Zenzero - Disinfettante, ottimo contro tutti i tipi di nausee anche in fase 

preventiva. Ottimo anche contro asma ed emicrania. Io lo prendo spesso in 

decotto con semi di finocchio, anice con o senza limone  e miele a seconda dei 

casi. Ottimo anche nei centrifugati o caramellato. Da usare con moderazione in 

caso di gravidanza. 

Zucca (semi) - Ottimi per la cura della prostata e per combattere l’anemia. 

Anguria e UVA - Mai a fine pasto. Sempre da sole fra i pasti per recuperare liquidi 

e far fronte ad un calo glicemico dovuto al caldo. Anguria perfetta se in 

centrifugato col cetriolo. 

Prugne secche con semi di lino: per dolori di stomaco ed emicrania. 

Soya - Proteica e salutare, nelle bevande al gusto di soya si trova di solito al 6%, 

poco rispetto ai granuli ed ai germogli, ma valido sostituto del latte. 
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Uova - fonte di proteine, ottime per il cuore. Albume è la parte più proteica da 

usare nelle diete proteiche 

Scalogno - diuretico, utile anche come antinfluenzale e congro l’insonnia 

Riso - in tutte le forme, anche stracotto e in forma di latte, ottimo per i disturbi 

intestinali. Di riso ce ne sono molte varietà. Il più leggero è il basmati, i nostri 

italiani sono solitamente ottimi per risotti. Ci sono poi il rosso, il venere, 

l’integrale. Il parboiled è molto pratico da cuocere e mantiene le proprietà. Dalle 

insalate di riso, al risotto classico, ai roll giapponesi, alla torta di riso, alla farina 

per dolci e torte salate, alla pasta, un cereale senza glutine e digeribile da 

mangiare con la massima serenità. 

Legumi – Fagioli neri: ottimi per gli organi sessuali ed i dolori mestruali; Bianchi: 

adatti per disfunzione al fegato; Piselli: per lo stomaco. Ceci, delicati, ottimo coi 

gamberi. 

Semi oleaginosi - ottimi per sistema cardiovascolare, ricchi di calcio. 

1.13. Alimentazione estrema per attività estreme 

Ci sono persone che si allenano a correre a trenta gradi sotto il sole o a zero 

gradi. Vi ricordate Rocky IV? Quel film ci insegna che per affrontare una stessa 

sfida si possono decidere due metodi di allenamento molto diversi. Due pesi 

massimi, a parità di condizioni ambientali e fisiche, decidono di allenarsi uno 

calcolando tutto in palestra in base a parametri sempre misurabili e sempre 

scientifici, l’altro decide di lasciare una componente dell’allenamento al mistero, 

quella parte incalcolabile che deriva dal rapporto con la natura. 

Così come ci sono diverse scuole di allenamento, ci sono diversi tipi di 

alimentazione. I consigli che io fornisco sono validi per tutti, tranne per chi si 

allena in condizioni estreme o ha patologie sotto controllo medico. L’astronauta, 

il militare in missione, il marinaio sul sottomarino, il pilota di aerei, il freeclimber, 

il sommozzatore, …è lunga, molto lunga la lista di tutti colori per cui 

l’alimentazione è volutamente squilibrata a favore di quegli aminoacidi, 

proteine, integratori, vitamine da sintesi che servono a sostenerli prima e 

durante la missione o la competizione. 
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Per fare un esempio quotidiano, il maratoneta non si può permettere disturbi 

intestinali durante la corsa, dovrà quindi mangiare in modo tale, da non averne. 

Solo un dato: il fisico inizia ad invecchiare dopo i venticinque anni ed ha un 

significativo cambiamento dopo i quaranta. Fino a quarant’anni ciò che 

contraddistingue il corpo è la forza, dopo, la mobilità. 

Io appartengo a quella categoria di persone che, amando i numeri e la scienza, 

resta sempre affascinata dalla misteriosa forza della natura.  

Ho constatato di persona quanto vale una camminata nell’acqua di mare 

controcorrente, una corsa sotto il sole a 35 gradi, nuotare con la corrente che ti 

trascina via e faticare a tornare a riva, finire sotto un’onda e riaffiorare al limite 

dell’apnea, correre in montagna ed inciampare in un sasso, scendere dalle 

colline in bicicletta e provare più paura che in moto. 

Una delle differenze fondamentali fra l’allenamento in palestra – fondamentale 

– è che quando sei fuori non puoi schiacciare il bottone di stop della macchina, 

ormai sei fuori. La differenza fra la piscina e il mare è che in mare non ti puoi 

fermare fra una vasca e l’altra, devi nuotare finché non sei tornato a riva. Si 

tratta di allenamenti validissimi entrambi, la differenza è che l’allenamento 

outdoor è più rischioso e meno misurabile, quindi, quello che viene messo alla 

prova non è solo il muscolo o il sistema cardio circolatorio e connettivale, ma 

anche il carattere, lo spirito.  

 

Doping fra aumento della vigilanza e diminuzione della fatica 

"Costituiscono doping la somministrazione o l´assunzione o la somministrazione 

di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e 

l´adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni 

patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche 

dell´organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti."7 Tra i 

                                                            
7 E´ quanto cita l´art. 1 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina in Italia la tutela sanitaria delle attività 

sportive e della lotta contro il doping, reato penale in talune circostanze. 
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farmaci vietati per doping, la Eritropoietina (EPO)8 e i suoi derivati, gli 

anabolizzanti e gli stimolanti.  

Nella pratica sportiva, l'utilizzo di steroidi anabolizzanti accresce lo sviluppo 

muscolare, potenziando la forza fisica e la resistenza allo sforzo. Gli effetti 

negativi includono tossicità a carico del fegato, degli apparati cardiovascolare e 

endocrino, sviluppo di tumori e disturbi psichiatrici. La dieta di uno sportivo 

agonista deve dunque tenere in considerazione molti aspetti e non è 

paragonabile, per esempio, alla dieta dei bodybuilder o di chi pratica attività di 

fitness. Le sostanze che aumentano lo stato di vigilanza e diminuiscono il senso 

di fatica (inclusa la semplice caffeina) sono da monitorare. Tutti gli energy drink 

ed i termogenici sotto attenta osservazione dunque. 

 

  

                                                            
Si possono raggruppare in tre categorie principali: i farmaci non vietati per doping, ma utilizzati per scopi diversi da 

quelli autorizzati, i farmaci vietati per doping, gli integratori, ovvero i prodotti salutistici, vale a dire tutti quei prodotti 

che servono a reintegrare eventuali perdite di macro e micronutrienti (sali, aminoacidi, vitamine). 

Per quanto riguarda l´impiego di farmaci al di fuori delle indicazioni per le quali sono stati sintetizzati, è opportuno 

ricordare che la loro somministrazione a persone non malate è sempre pericolosa in quanto priva di finalità 

terapeutica, scopo fondamentale di un medicamento. Tra i farmaci più usati gli antinfiammatori non steroidei i 

farmaci omeopatici.  
8 La EPO è una glicoproteina prodotta dal rene che agisce stimolando la proliferazione e la maturazione di globuli 

rossi.  

Per questo motivo (ossia per la sua capacità di regolare la produzione dei globuli rossi e dunque di aumentare 

l´apporto di ossigeno nel sangue), è molto diffusa tra ciclisti e maratoneti, costretti a prestazioni atletiche di lunga 

durata. Il ricorso all´EPO comporta rischi non trascurabili per la salute dell'atleta, correlati all'aumento della viscosità 

del sangue e della pressione arteriosa. 
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Integratori alimentari 

Gli integratori alimentari sono alimenti che costituiscono una fonte concentrata 

di sostanze nutritive, come vitamine e minerali, o altre sostanze ad effetto 

nutritivo o fisiologico. Sono presentati in forme predosate, come capsule, 

pastiglie, compresse, pillole, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e 

altre forme simili di liquidi e di polveri, destinati ad essere somministrati in dosi 

unitarie. In ambito sportivo vengono spesso usati con la speranza di 

incrementare la massa muscolare, ridurre il grasso corporeo, aumentare la 

velocità, migliorare la resistenza ed avere un recupero più rapido. Sono 

facilmente reperibili in quanto presenti anche sugli scaffali dei supermercati. 

Per quelli ad uso sportivo è prevista l’autorizzazione ministeriale, per altri la 

semplice notifica presso il Ministero della Salute, ma ve ne sono innumerevoli 

altri ancora, che vanno sotto il nome di prodotti salutistici (dai prodotti 

erboristici e dietetici a quelli omeopatici, dagli antiossidanti alle tavolette 

energetiche). 

Per quanto riguarda gli energy drink, io trovo che funzionino. Quando devo 

affrontare un lungo viaggio in autostrada, per esempio, una lattina di energy 

drink (per esempio Redbull o Monster) mi aiuta a sopportare la stanchezza 

dovuta alla posizione, mantenendo riflessi pronti, a corpo non riposato. Anche 

prima di una mini-maratona da dieci km, dopo la normale colazione, trovo utile 

bere un energy drink. Altamente energetico e idratante mi fa sentire lo stimolo 

della sete meno di altri a metà percorso.  

Suggerisco peraltro la sera, in discoteca, di non prenderla con vodka, generando 

una miscela contrastante nel corpo fra energy concentrante e vasodilatatore, 

ma di chiedere piuttosto di un drink con Campari (1/4), bitter che sdrammatizza 

il gusto dolce dell’energy drink, Redbull (2/4) e Schweppes al limone (1/4). 

Risulterà quindi un energy drink più blando ed un cocktail non troppo forte, 

assolutamente rinfrescante.  
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1.14. Spezie, erbe aromatiche, nutraceutica9 e farmaceutica, integratori, 

antiossidanti 

Se in purezza, le spezie, sono molto utili ed hanno effetti preventivi e curativi 

dimostrati. Per quanto riguarda le erbe aromatiche, a Torino, Palazzo Madama 

ospita un interessante giardino ed orto botanico con una spiegazione delle più 

importanti erbe aromatiche. Le spezie sono quelle preziose perle che quando le 

hai in casa, se le studi un po', puoi usare in tanti modi nei momenti in cui ti 

manca, per qualsiasi valido motivo, il prodotto specifico a cui sei affezionato. 

Ogni tanto, per esempio, sperimento nuove maschere purificanti o scrub per la 

pelle. Proprio oggi, avendo terminato lo scrub, ne ho fatta una efficace a base di 

curcuma, farina di riso e olio di rosa mosqueta. Ho imparato dalle migliori SPA a 

farmi lo scrub anche ai piedi con bicarbonato e olio d’ argan, arnica, rosa 

mosqueta, calendula. 

Ho inoltre personalmente provato a ricavare il gel puro dalle foglie di aloe e mi 

sono sottoposta ai suffumigi di menta, semi di anice e rosmarino per le vie 

respiratorie. Ho iniziato da giovane quando mi venne suggerito l’aceto di mele 

come balsamo e disinfettante per i capelli. Ho poi sempre visto in casa 

trasformare i prodotti, pane, vino, mio padre che faceva i liquori. Andando 

presto a vivere da sola, non mi sono più fermata.  

Accanto ai grandi prodotti testati in laboratorio dai migliori ricercatori delle case 

di profumeria e farmaceutica, ogni tanto sopperisco a qualche emergenza con i 

metodi naturali, scoprendo sempre effetti molto interessanti. Avevo iniziato a 

prestare attenzione alle nozioni di chimica e fisica dai tempi della tesi di laurea 

ed ho ripreso.  

Recentemente, per esempio, ho riscontrato che l’olio di arnica non è valido solo 

per i massaggi decontratturanti, ma anche contro la psoriasi e le dermatiti da 

infiammazione o contatto.  

                                                            
9 Nutraceutico è un alimento salutare che associa digeribilità, ipoallergenicità a comprovate proprietà 
curative. Detti anche Pharma Food, non sono da confondere con gli alimenti funzionali, in cui il benessere 
deriva dall’alimento nel suo insieme, non da proprietà specifiche. 
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Sugli herpes labiali, ho verificato essere valido il gel all’aloe. Applicato in grandi 

quantità la sera, l’herpes lo assorbe tutto e si asciuga in un paio di giorni. D’altro 

canto, i grandi prodotti studiati in laboratorio partono dai principi attivi naturali, 

lavorandoli e combinandoli ottenendo creme e prodotti con effetti potenziati 

rispetto al prodotto grezzo come raccolto in natura. 

Tornando alle spezie, voglio dedicare un capitolo a parte, perché alle spezie devo 

molto. Non mi ammalo mai da anni. Raramente ho un’influenza. Ho azzerato i 

dolori connessi al ciclo. Quando mi ammalo, guarisco in tempi record. Sono certa 

di dovere un grazie a tutte le spezie ed antiossidanti che tutti i sacrosanti giorni 

a rotazione assumo ormai da qualche anno.  

Ho iniziato ad approfondire qualche anno fa, per curare una imbarazzante 

infezione intestinale a cui non si trovava soluzione. Imbarazzante, perché 

l’infezione intestinale aveva provocato un cambiamento del mio odore corporeo 

che in ufficio era percettibile ed aveva causato un mio temporaneo isolamento 

per vergogna del mio stesso odore. Per risolvere il problema, ho dovuto 

purificare tutto il corpo, cambiando alimentazione, e riprendere l’attività fisica. 

Dopo mesi di analisi, con un gastroenterologo abbiamo trovato la spiegazione: 

stavo seduta in posizione non corretta troppo a lungo e insaccavo tutti gli organi 

interni uno sopra all’altro non lasciando loro nemmeno lo spazio per lavorare. 

L’intestino aveva creato una sacca di ristagno in cui quello che mangiavo non 

veniva né assimilato né scaricato, in particolare accadeva con la carne che 

impiegava più tempo ad essere scomposta e metabolizzata, poi coi carboidrati 

complessi. Un problema così grosso con una causa così semplice da far sorridere. 

Dopo mesi di visite mediche, inclusa la colonscopia, ho risolto tornando a fare 

sport, prendendo qualche fermento lattico e sottoponendomi ad un periodo di 

dieta depurativa a base di tisane, centrifugati, cereali integrali e legumi. Sono 

guarita in qualche settimana.  

Sono inoltre molto utili in cucina, poiché permettono di cucinare in modo più 

leggero e con meno sale, insaporendo il piatto e dando soddisfazione al palato. 

Potete cucinare al vapore o alla piastra mettendo il sale alla fine ed aggiungendo 

spezie a piacere in base al vostro gusto. Invito a riscoprire l’aceto balsamico. Se 
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tradizionale e cremoso come da tradizione, si può utilizzare anche su gelato (alla 

panna in particolare), non solo su carne, risotti, cereali, formaggi al posto di 

sciroppi e altri insaporitori. 

Lo dice la parola: ossidante. Il corpo col tempo e con l’esposizione all’ossigeno, 

ossida, come altre sostanze. 

Il Coenzima Q10 fa bene al cervello, ai vasi sanguigni ed ai nervi, stimolato da 

fagioli, cavoli, broccoli, noci, pollo, sardine. Fra i 20 ed i 40 anni il corpo ne 

produce il 30% in meno; aiuta a creare energia in forma di ATP e favorisce le 

prestazioni sportive. Al cervello fanno bene anche noci, L-teanina del the verde, 

vitamine del gruppo B, fosforo, iodio, e acido pantotenico. 

L’Acido alfalipoico: nelle carni rosse, provoca espulsione di piombo, cadmio e 

mercurio. Il Glucosio, si attacca ad alcune proteine, quindi è bene evitare 

zuccheri e proteine insieme, decidendo da quale fonte prendere energia in base 

all’attività (se di resistenza, di potenza, aerobica o anaerobica); lo Zinco è 

fondamentale per metabolismo cerebrale, lo sviluppo sensoriale, la vista, la 

pelle, il sistema immunitario, antivirale di supporto agli altri antiossidanti, 

potenzia le prestazioni sessuali. In linea generale, tutto ciò che stimola la mente 

e la circolazione periferica, stimola anche l’appetito sessuale. Al contrario, tutti 

gli alimenti che controllano testosterone a favore di progesteroni e che 

favoriscono una stabilizzazione dell’umore o un controllo della pressione, 

abbassano anche l’appetito sessuale. 

Lo zinco è presente, fra gli altri alimenti, nelle ostriche. Presente negli alimenti 

di origine animale, viene espulso se abbinato ai cereali, perfettamente 

assimilato se abbinato a latticini. 

Anche se non si svolge attività fisica specifica, per avere un ventre piatto, 

occorre fare esercizi detossificanti (rinvio alla sezione sportiva), ovvero di 

stimolazione degli organi interni. Quelli che gli americani chiamano “twist”, gli 

esercizi di rotazione del ventre e dei fianchi in vario modo stimolano i movimenti 

peristaltici e la parete pelvica (l’intestino) migliorando di riflesso l’attività renale 

e scaricando il fegato. 
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1.15. Il sonno 

Dormire fa bene. Non si dorme mai troppo, semmai si dorme troppo poco per 

riuscire a fare tutto quello che dobbiamo fare. Peraltro, speso il nostro sonno è 

disturbato da rumori di sottofondo. Quando il corpo ha davvero fatto il pieno di 

sonno, si sveglia da solo, a qualunque ora, in qualunque situazione. Dormire fa 

mangiare meno e stabilizza l’umore. Persino i computer ed i cellulari hanno 

bisogno di essere spenti, per riposarsi, e di fare il “defrag”, la defragmentazione, 

ovvero, come in “Tetris” di fare pulizie di tutti i dati e rimettere i dati nel giusto 

ordine. Senza voler iniziare discorsi specialistica sui cicli circadiani e le fasi del 

sonno, voglio ricordare che la sottrazione del sonno viene considerata una 

tecnica di tortura. Nelle stanze di isolamento un carcerato o prigioniero può 

essere deprivato della luce, del cibo, della facoltà di movimento o del sonno, 

lasciandolo sempre con luce accesa artificiale senza mai il buio o svegliandolo di 

soprassalto con sirene e rumori improvvisi non appena addormentato. Il sonno 

è così importante che a Milano c’è un istituto specializzato, il Mario Negri, che 

esegue un esame, la “polisonnografia”. Il sonno come e più di altri aspetti 

fisiologici cambia nel corso della vita e risente della nostra attività quotidiana, a 

sua volta influenzandola. Per qualsiasi motivo rimaniamo senza sonno, 

limitiamo il più possibile il periodo. Al di sotto di una certa soglia di sonno il fisico 

entra in stato di sopravvivenza ed inizia ad elaborare strategie alternative. Pare 

che produca enzimi ed ormoni che danno una sensazione di stordimento simile 

a quella dell’alcol. Volendo sdrammatizzare, c’è sonno e sonno. Se dormiamo 

poco perché siamo stati con amici a divertirci tutta la notte, non sarà come se 

siamo rimasti svegli a fare un lavoro pesante o presi dalle preoccupazioni.  

La serotonina aiuta a dormire, per questo un leggero pasto di pasta alla sera è 

consigliato in alcune diete. Il benessere proveniente da un buon sonno dona 

risultati immediati al corpo ed alla mente. L’importante è che la pasta sia 

cucinata in modo leggero e non vi siano abbinate proteine e carboidrati. Un 

piatto di pasta semplice di sera si può mangiare una volta a settimana. In una 

settimana, almeno una dormita piena e profonda deve essere fatta. 
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Un buon sonno non è fatto solo di buio e di un materasso. Non basta. Un buon 

sonno è fatto di ritualità: di una doccia ristoratrice dalle tensioni del giorno, di 

un buon pigiama, di un letto fresco e di lenzuola stirate e magari di seta, di una 

tisana rilassante, di un pensiero sul da farsi per il giorno dopo, di una buona 

lettura, un buon proposito per il giorno dopo, una buona notte dalla persona 

giusta. Un buon sonno è fatto anche di queste cose.  

Sulla qualità del sonno influisce la cena precedente, avere o non avere fatto un 

passaggio in zona benessere, avere fatto attività sportiva ed avere bevuto alcol. 

Il sonno profondo viene disturbato da alcol e attività fisica, invece conciliato da 

zona benessere. Tuttavia l’alcol fa addormentare, avendo effetto anestetico nei 

confronti del dolore e delle tensioni, motivo per cui può dare dipendenza. Lo 

stesso motivo per cui fa disinibire, rilassare, diminuire la percezione del dolore, 

dilatare i vasi sanguigni e allentare la pressione. Sulla qualità di un buon sonno 

influisce anche la luce, l’ambiente esterno, l’esposizione della zona notte 

rispetto ai punti cardinali, la compagnia di una persona o di un animale. Vi sono 

persone che dormono con gli animali vicino, fonte di serenità per la loro 

semplice presenza o il loro buongiorno. Influisce sul sonno anche la digestione, 

l’aria che respiriamo. Tutto collegato. A me è per esempio capitato di dormire 

male e svegliarmi con difficoltà respiratorie per avere messo in stanza un 

prodotto per l’assorbimento dell’umidità. Polveri, odori, gas. L’ambiente 

condiziona il sonno. Tenere una bottiglia d’acqua ed un bicchiere sul comodino 

sarebbe ideale per eventuali risvegli durante la notte, in particolare per la stanza 

degli ospiti. Far trovare, oltre agli asciugamani di cortesia, una bottiglia d’acqua 

è segno di grande attenzione verso la persona. Un buon sonno è condizionato 

da tanti fattori. I dolori muscolo scheletrici, per esempio, influenzano il sonno e 

le prestazioni del giorno successivo, oltre all’umore. Ho riscontrato il cambiare 

del sonno dopo lezioni di flessibilità, yoga e stretching profondo, così come dopo 

una corsa di dieci chilometri. Il sonno è ristoratore ed io corpo si rigenera, anche 

la mente. Per quanto riguarda le famose fasi del sonno, anche utilizzando 

software di analisi del respiro e battito cardiaco, credo che solo una 

polisonnografia possa farci davvero capire come dormiamo. Nel sonno si hanno  
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anche eccitazioni sessuali. Nel sonno si riequilibra tutto. Toglier ore al sonno è 

togliere energia vitale primaria. 

Trovate il vostro fabbisogno di sonno. Capirete quando lo avete trovato 

dall’energia in attività, dal buonumore, dalla pelle, dalla respirazione. 

1.16. Il riposo funzionale 

Chiunque si alleni o sia sottoposto ad una vita con ritmi serrati ha certamente 

bisogno di una fase di riposo. Solitamente si sente dire che “quando si ha figli 

non ci si riposa mai”, “quando si ha un certo tipo di lavoro non ci si riposa mai”. 

Semmai si va in ferie, si delega tutto e si rientra. Non è sufficiente. Bisogna 

trovare il modo di riposare corpo e mente all’interno del ritmo settimanale o 

mensile. Ho personalmente verificato il potere del rilassamento profondo, cioè 

quel tipo di rilassamento che raggiungi solo quando hai il coraggio di mettere da 

parte tutti gli impegni ed i sensi di colpa per “non avere ancora fatto” per 

qualche ora. Allo spirito fa sempre bene nutrirsi di cultura, arte, spettacoli, 

musica, amici, con cui sorridere, ridere, evadere. Al corpo ed alla mente può fare 

bene un rilassamento individuale raggiungibile in vario modo, per esempio 

attraverso ore di spa con massaggi e meditazione, oppure, semplicemente con 

una buona sessione di yoga Yin e Nidra.  

Ero scettica anche io. Gli ormoni nel corpo non mi permettevano di rilassarmi 

mai. Avevo bisogno di allenarmi sempre, tutti i giorni, in modo più o meno 

intenso, ma di allenarmi. Mi ero procurata un dolore alla spalla da 

affaticamento, che non passava. Avrei potuto fare un massaggio 

decontratturante, invece ho voluto provare a “decontratturarmi” da sola, 

rilassandomi in profondità. Non potevo credere a me stessa, quando dopo solo 

un’ora e mezza di tecniche di stretching e rilassamento mi sono svegliata senza 

più lo stesso dolore, come nuova. Quando un corpo si allena tutti i giorni, sia nel 

caso di sportivi che di dirigenti, il giorno di riposo settimanale, nel lungo periodo, 

può non essere sufficiente a recuperare da micro tensioni e contratture 

diventate parte del corpo stesso con l’attività quotidiana.  Anche la mente gioca 

un ruolo importante.  
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Lo si vede bene nel sesso. Una mente tesa non rilassa i muscoli, una mente 

serena o col controllo, rilassa senza bisogno di lunghi preliminari di scioglimento. 

Lo si apprende dal ginecologo o dall’andrologo molto presto. La classica frase: 

“si rilassi”, “rilassi i muscoli”. Per quanto possa sembrare strano di doversi 

rilassare in un dato momento o dietro un ordine o richiesta precisa, è possibile, 

la mente può. Così come lo facciamo dalla prima volta dal ginecologo, lo 

possiamo fare altre volte nella vita. Quello che dobbiamo imparare è a 

relazionarci con i sensi di colpa e gli alibi. Ovvero, quando è il ginecologo ad 

ordinarcelo, trattandosi di un medico, in una situazione legale e protetta da 

qualsiasi tipo di pericolo, la nostra mente recepisce l’ordine come valido per il 

nostro bene e benessere, quindi lo esegue. In pochi secondi i muscoli della 

nostra zona intima si rilassano e lasciano che uno sconosciuto ci penetri con un 

oggetto, seppur a fini di controllo medico. Anche la colonscopia non è necessario 

farla con anestesia totale, basta la parziale. In altre situazioni in cui la nostra 

mente valuta non ci siano le condizioni per rilassarsi, mantiene il corpo rigido. 

Necessaria la seduzione, l’accordo fra le parti, le necessarie prove “d’amore” o 

di “sicurezza” per ottenere quel consenso che è fonte di benessere. 

Questo potere la mente lo esercita tutti i giorni sul nostro corpo in vario modo 

in base al nostro carattere, ai nostri impegni, alla nostra storia, alle persone con 

cui ci relazioniamo, ma soprattutto in base alle nostre preoccupazioni per il 

futuro. Chi ha difficoltà di movimento nella zona lombare pelvica, chi nelle 

spalle, chi da un lato, chi dall’altro. Per stare meglio bisogna trovare il modo di 

gestire la mente ed il corpo, due alleati che si sostengono a vicenda anche 

scaricando l’uno sull’altro le tensioni per trovare un punto di equilibrio. 

1.17. L’inquinamento 

Attenzione a non sottovalutare l’inquinamento, soprattutto quello acustico e 

tecnologico, ma anche quello di casa e della propria auto. E’ stato dimostrato 

che spesso l’ambiente casalingo, l’abitacolo della nostra auto sono più inquinati 

dell’aria aperta, per un insieme di polveri che si depositano. È stato anche 

dimostrato che l’inquinamento acustico non è sanabile, non ci si disintossica dal 

troppo rumore e l’udito si può solo perdere, non riacquistare. Non è come la 
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vista. Anche il gusto pare sia difficile da riacquistare una volta perso. Ricordo 

un’amica di mia madre che, avendolo perso in seguito ad una terapia, non lo 

riacquistò e fu condannata a mangiare tutto senza sapore. L’inquinamento 

tecnologico ancora non è dimostrato. I risultati dei primi studi iniziano ad 

arrivare in questi anni. Viviamo in mezzo ad onde, quelle delle 

telecomunicazioni, che trasmettono suono e immagini nell’etere. Per 

comprendere che queste onde attraversano anche noi, ripartiamo dalle basi 

della fisica e della biologia. Il vuoto non esiste e fra le cellule del nostro corpo, a 

loro volta fatte di molecole, scorre energia. Se dovessimo rappresentare 

correttamente la realtà, dovremmo fare come fecero gli impressionisti francesi 

– scienziati oltre che pittori – in particolare i fondatori del pointillisme, ovvero 

coloro che rappresentavano la realtà scomposta a puntini. Avete mai visto dal 

vivo un quadro di George Seurat per esempio? Da lontano e da vicino? Non solo 

un miracolo dell’arte, ma anche un miracolo della scienza. Ci dimostra come, 

effettivamente, siamo fatti di tanti puntini singoli, gli uni vicino agli altri, collegati 

non da vuoto, ma da energia, come ci insegnano i musicisti lisergici dai Pink Floyd 

e Doors in avanti. In quanto composti da puntini, le onde che abbiamo 

nell’ambiente attraversano anche noi…come del resto fa la corrente elettrica. 

In tutti i casi, il nostro corpo ci parla. I primi a comunicarci che siamo inquinati 

sono la pelle (spenta e impura), gli occhi (spenti e giallognoli), il respiro (leggero 

e facilmente affaticato), l’umore (anche le risate isteriche), le piccole amnesie 

(“ce l’ho sulla punta della lingua”, “l’ho chiusa la macchina?”, “ho tutto nella 

borsa?”), la perdita di controllo della periferia del corpo (per esempio, 

camminando, urtiamo contro gli altri e gli spigoli), la perdita di equilibrio 

(inciampiamo o abbiamo le vertigini facendo scale normali), di stabilità emotiva 

(non riusciamo più nemmeno a comprare un vestito che ci piace: di fronte alla 

commessa siamo indecisi), la volubilità o l’irascibilità. 

Prendiamo dunque in considerazione che la via del benessere passa da momenti 

di disintossicazione anche dall’inquinamento ambientale.  

Ogni tanto ci fa bene “staccare la spina” o, come direbbero gli americani, fare 

vacanze per il “technological detox”. 
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Staccare la spina può significare anche fare quello che i giapponesi chiamano 

“Forest Bathing”, ovvero una immersione nel verde di una foresta o di un luogo 

ricco di ossigeno, per purificare i propri polmoni, la propria pelle, la propria 

mente. Studi millenari sull’arte del giardinaggio, dell’accostamento dei fiori, 

confermati da recenti ricerche affermano che alcune piante, accostate, 

producano zone energetiche disintossicanti, veri e propri campi 

elettromagnetici in grado di abbassare i livelli di cortisolo, di pressione 

sanguigna, rafforzando il sistema immunitario. Così come è purificante l’acqua, 

lo è l’aria. Nella nostra società sono sempre più frequenti le esigenze e le offerte 

di pacchetti detox che prevedono percorsi benessere di tutti i tipi, dall’attività 

fisica e meditativa nel verde, per esempio tai chi e yoga.  

Anche le abitazioni in cui viviamo potrebbero essere inquinate. Accumulo di 

polveri, Radon che arriva dal suolo se abitiamo al piano terra e la casa non è di 

recente costruzione, detossificare in tutti i modi serve e ce ne accorgiamo 

quando lo facciamo. 

Cosa fare dunque di questa vita in cui la componente ambientale, a volte o 

spesso, sembra prendere il sopravvento sulla componente personale? La morte 

è un fatto certo come la nascita. Salvo omicidi e incidenti che sollevano la rabbia 

di chiunque, si muore di una malattia piuttosto che di un’altra. I tumori, come 

dimostrato, hanno origine ambientale e psicosomatica. Questo significa che le 

cellule del corpo iniziano ad impazzire in quel punto del corpo che più di altri ha 

accumulato sofferenza e stress, non riuscendo a smaltirla, redistribuirla, 

scaricarla in modo sufficiente. Si può dunque morire di tumore ai polmoni, pur 

avendo vissuto una vita in campagna e non avendo mai toccato una sigaretta, 

come accaduto ad una mia parente. Resta, nel ciclo della vita, sempre una 

componente misteriosa e imprevedibile, in base alla quale dobbiamo prendere 

le nostre decisioni. Ognuno decide quali rischi vuole correre, quanto avvicinarsi 

ai propri limiti, se, come e quando superarli, quale “vizio” scegliere, 

sopportandone le eventuali conseguenze. Bisogna anche chiedersi se sia propria 

ambizione vivere il più a lungo possibile a qualsiasi condizione e con qualunque 

mezzo, oppure vivere intensamente usando i mezzi necessari ad aumentare 
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l’intensità emotiva e percettiva di alcuni momenti. Affrontare e gestire la 

vecchiaia può essere faticoso se non si ha un contesto sociale di sostegno e 

riferimento adeguato. Nella storia della letteratura, molti i casi delle persone 

spirate qualche anno dopo il coniuge, avendo perso la soddisfazione di vivere 

una vita condivisa con la persona amata. Il nostro rapporto con l’alimentazione 

ed il benessere, in realtà, è dunque molto di più che una scelta di salute psico-

fisica. La scelta che facciamo dipende dai nostri orientamenti più profondi, dal 

posto che sentiamo dover o voler ricoprire su questa terra. Il nostro rapporto 

con le generazioni precedenti e quella futura, il rapporto con il nostro ambiente 

circostante. L’inquinamento è da sempre una tematica transgenerazionale. 

Ereditiamo l’inquinamento del passato e lasciamo le basi per quello del futuro. 

La prospettiva è quella della nostra speranza di vita. Con o senza figli, quanto 

pensiamo o desideriamo vivere? Quanto una nostra azione di oggi si ripercuote 

nel futuro? 

 

“Just taste, do not gobble or waste” 

1.18. L’arte della degustazione 

Alcuni amici nella ristorazione mi hanno insegnato molto. Pur lavorando in 

continuo contatto col cibo, sono in ottima forma e senza oscillazioni di peso. In 

particolare un amico sommelier ha una forma fisica di tutto rispetto. Come mai? 

Osservandoli ho appreso l’arte della degustazione. Per rimanere in ottima 

forma, il segreto non è privarsi di tutto ciò che dà soddisfazione all’anima, per la 

giusta causa di non sbilanciare la dieta, ma nutrire l’anima nel modo corretto. 

Anche i sensi vanno tenuti allenati e vanno soddisfatti, proprio per mantenere 

l’umore e lo stato vitale alti, nonché sensibili. Degustare offre una grande 

opportunità a chiunque da un lato di soddisfare il gusto e le voglie psicologiche, 

dall’altro di mantenere la linea, perché le quantità di cibo o bevanda ingerite 

non saranno mai tali da scombinare un piano alimentare serio. 
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È importante considerare, inoltre, l’aspetto educativo della degustazione. 

Degustare richiede concentrazione, meditazione, equilibrio, capacità di giudizio, 

soprattutto autocontrollo: si mangia per comprendere ed apprezzare, non per 

saziarsi o per deliziarsi. 

A partire dalla constatazione che le quantità ingerite sono bassissime, quindi 

qualora assaggiassimo qualcosa che ci piace molto, dovremmo tuttavia resistere 

a tale piacere e limitarci a godere al massimo del gusto di quella piccola porzione 

che ci è concessa, espandendo al massimo i nostri sensi, ottimizzando 

l’esperienza sensoriale. Si aggiunga che questa disciplina affina tutti i sensi, 

visivo, olfattivo, gustativo, oltre al senso di autocontrollo. Durante una 

degustazione si ha di solito la possibilità di assaggiare più cibi, confrontandoli, 

imparando dunque a confrontare le qualità organolettiche e le sensazioni che 

ne scaturiscono. Esprimere la nostra opinione all’interno di una degustazione è 

poi un momento di crescita. Dobbiamo analizzare le nostre sensazione e 

restituirle agli altri in modo chiaro e commentabile. Questo tipo di esperienza 

aumenta esponenzialmente la nostra propriocezione ed aiuta nel 

mantenimento del peso, aiuta a dire basta, quando stiamo mangiando troppo, 

aiuta ad accontentarci del piacere che proviamo da un assaggio, abbandonando 

l’idea un po’ fumettistica della “scorpacciata” o della popolare “mangiata”, aiuta 

a stare in società dando soddisfazione ai commensali, perché non ci costringe a 

rinunciare al brindisi o ad onorare il piatto della padrona di casa. L’arte della 

degustazione ci insegna a dire di sì e di no. Di sì all’assaggio, di no alla quantità 

in eccesso.  

1.19. Ricette bilanciate 

Prima di parlare di ricette, dovrei fare un excursus sui metodi di lavorazione degli 

alimenti e di cottura, per esempio spiegando che il coltello in ceramica non 

ossida le vitamine, ma questo non è un manuale di cucina. Mi limito a stimolare, 

a lasciare delle bricioline come quelle di Pollicino che qualcuno, a sua scelta, 

potrà raccogliere.  Qualche ricetta l’ho pubblicata sul mio blog ed è accessibile 

fin da ora. Dopo ciò che abbiamo scelto di mangiare, conta come lo abbiniamo 

e come lo lavoriamo. 
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Ottime ricette si possono trovare su svariati siti online dedicati alla salute. Il 

benessere non può non tenere conto di ricette gustose, nel rispetto delle 

esigenze di dimagrimento o tonificazione.  

Con un po’ di conoscenze di cucina e la giusta fantasia, si preparano ottimi piatti.  

Il semifreddo che vedete a inizio capitolo, l’ho realizzato con le proteine da latte 

per l’allenamento, il latte di soya, l’avena ed i frutti di bosco fanno parte 

dell’alimentazione base dello sportivo. 

Giocando con gli ingredienti base della dieta dello sportivo, si fanno davvero 

cose buone senza mai uscire dal fabbisogno calorico giornaliero necessario 

(variabile in base a sesso ed età ed attività fisica fra le 1200 ed le 2500 kcal 

giornaliere).   

Albume, frutta (agrumi e tutta l’altra frutta dolce), legumi/cereali e relative 

farine (avena, piselli, quinoa, segale, riso), mandorle (e altra frutta secca o 

oleosa fra cui avocado, cacao), verdure a piacere, sono davvero ingredienti 

minimi che non devono mai mancare nella dispensa dello sportivo. Si possono 

poi aggiungere tutti gli altri, ma con questi la base è fatta. Potrete poi decidere 

in base alla vostra cultura, alle vostre preferenze a quali dare la precedenza, 

fatta salva questa base. Basta una piastra. 

Ho iniziato il mio periodo di dieta come molti con una efficace dieta settimanale 

proteica che prevedeva a colazione (acqua e limone, pompelmo, fetta biscottata 

con the verde o caffè, uovo sodo/integratori proteici), spuntino (mela o arancia 

o pompelmo), pranzo (riso con verdure oppure carne bianca e verdure), 

spuntino (yoghurt magro o frutta), cena (pesce e verdure), dopocena 

(mandorle).  

Ho continuato sperimentando abbinamenti, mantenendo le stesse proporzioni 

di nutrienti che avevano funzionato la prima volta. 

Alcune linee guida: per un pasto bilanciato e digeribile, è necessario non 

abbinare più di tre o quattro alimenti principali, di cui uno predominante. 

L’importante è mangiare spesso. Per esempio se l’elemento principale è 
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proteico, perché siamo dopo l’attività fisica, bisogna abbinarlo ad un carboidrato 

meglio se senza glutine ed a vegetali che favoriscono quella proteina.   

Se l’alimento principale è una verdura, a fini per esempio disintossicanti, andrà 

abbinato a proteine preferibilmente vegetali (legumi) e carboidrati in bassa 

quantità. 

Se l’alimento principale è un frutto, è bene non abbinarlo a proteine, ma a 

carboidrati a basso indice glicemico, come l’avena e a condimenti vegetali ad 

alto valore proteico, come l’olio di cocco ed il burro di arachidi. 

Un piatto versatile, veloce e sempre efficace è la crêpe francese in versione 

sportiva. 

Si tratta di un pratico street food che tutti conosciamo, una colla a base di uovo, 

farina e latte, cotta a calore su una piastra e farcita. Basta sostituire la farina di 

grano tenero, con quella di avena e segale, sostituire l’uovo intero con il solo 

albume.  

Una volta consolidati i principi di abbinamento, potete non porvi il problema di 

essere fantasiosi, perché oltre ad essere ricco il web di siti con ricette salutari, 

avete il grande ricettario di Gualtiero Marchesi. 

Farcitura a piacere in base a gusto ed esigenze.  
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“Desire is not enough” 

2. ATTIVITÀ FISICA 

Controllare il respiro, per controllare il corpo e la mente 

La respirazione è importante in tutti gli sport. Non si salta in alto se non dopo 

aver preso fiato per farlo, non si torce il corpo se non dopo aver svuotato il 

ventre, non si può cantare per sessanta secondi senza aver riempito il ventre, 

non si può suonare gli strumenti a fiato senza una buona respirazione. 

Dedichiamo alla respirazione un’attenzione specifica solo quando dobbiamo 

avere prestazioni fisiche specifiche, invece dovremmo farlo anche in altri 

momenti. Sbadiglio e risate aiutano l’ossigenazione dei polmoni. 

Respirare come attività specifica, non come strumento accessorio 

inconsapevole, crea spazio nel corpo. Le discipline orientali, in particolare lo 

yoga, partono dalla respirazione per iniziare il movimento del corpo, iniziano 

quindi con il movimento viscerale interno, invece che con un movimento 

esterno a cui fa supporto la respirazione. Cosa significa nella pratica? Significa 

che prima di muoversi si respira, là dove nella maggior parte delle altre attività 

si inizia per esempio, correndo. 

La regolarità della respirazione porta risultati nel medio lungo periodo. I primi 

risultati sono quasi impercettibili e si hanno in termini di rilassamento e 

stabilizzazione dell’umore, non in termini prettamente fisici. 

C’è sempre un motivo per cui si fanno scelte, spesso inconscio. Bisogna sforzarsi 

di diventare consapevoli di quale sia quel motivo, cercandolo, accogliendolo 

quando arriva. 

Dopo mesi di pratica, ho capito che non avrei abbandonato lo yoga, quando, 

dopo una sessione di allenamento, mettendomi in corpse pose, sono caduta per 

qualche minuto in un sonno profondo. All’inizio pensavo fosse dovuto alla mia 

stanchezza o al fatto che l’istruttrice usava incensi e musiche molto rilassanti 

con onde a 528 mh per la mente, poi, quando mi è successo allenandomi da sola, 

più volte, ho capito che era la pratica fisica che stavo facendo che mi faceva 
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bene. L’ho capito anche durante le sessioni di allenamento, sentendo alcuni 

punti del corpo aprirsi: “click”. Senti proprio un’apertura in senso letterale e 

fisico, come quando vai dall’osteopata, senti che per esempio nella zona 

cervicale ed in quella lombare ti si apre un punto. Facendo altre attività raggiungi 

un’ottima forma, ma quello che era chiuso nel tuo corpo resta chiuso. I motivi 

per cui si sceglie una combinazione di sport e attività psico-fisiche sono i più 

svariati. Ci sono sport la cui componente sociale prevale su quella di sviluppo 

individuale e vanno integrato con attività di fitness.  

Negli anni, cambiando tante città e case, fra tante traversie, non ho mai 

abbandonato nemmeno la corsa, la bicicletta, il nuoto e la danza. Ebbene sì, ho 

sempre colto ogni occasione per andare a fare una nuotata, un giro in bicicletta, 

una corsa per stare in forma e la notte ho sempre ballato, sia nei locali, che da 

sola, anche con l’avanzare dell’età. Ogni sport è come una strada, un percorso 

fra tanti paesaggi, che ti porta ad una certa destinazione. Le attività psico-fisiche 

come quella che sto facendo ora si praticano ovunque, in massima libertà, ed il 

viaggio, prima che con gli altri è con se stessi. 

Ripensando alla vostra vita, quante volte avete capito dopo, quello che avevate 

scelto prima? Quante volte avete vissuto una esperienza per la prima volta, con 

la sensazione che fosse “cosa nota”, di vostra appartenenza? Per stare bene è 

importante capire quali scelte il nostro inconscio ha già fatto per noi ed arrivare 

a farle in modo consapevole. 

2.1. Approccio scientifico a noi stessi 

Qualunque attività scegliamo, è bene partire guardando a noi stessi come 

oggetto di studio.  

Forse per le donne l’approccio scientifico è più naturale, dovendo iniziare presto 

a tenere il calcolo dei giorni fertili ed a ragionare in termini tali da dividere gli 

aspetti medico-scientifici delle relazioni da quelli emotivi e sentimentali, ma 

credo che anche per gli uomini la visione del corpo umano in termini numerici 

inizi già dall’adolescenza.  
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Per l’alimentazione e l’allenamento servono la stessa precisione ed onestà di 

osservazione, anzi, per certi aspetti superiore, perché in fatto di allenamento e 

alimentazione non contano solo analisi del sangue, referti medici, ma anche 

osservazione delle nostre abitudini quotidiane, anche di quelle che sembrano 

meno rilevanti. Ricordo, alcuni anni fa, per esempio, di avere avuto uno strano 

gonfiore addominale ed una spossatezza che, mesi dopo, ho dovuto curare 

come infezione, dopo un lungo viaggio attraverso visite specialistiche, e tentativi 

di terapie disintossicanti di vario tipo. Oggi ringrazio quel disturbo che mi ha 

permesso di trovarmi qui, oggi, a raccogliere questi suggerimenti per il 

benessere. 

Se siamo già allenati, dunque, ma vogliamo aumentare il nostro livello di 

soddisfazione, dovremo rivedere l’allenamento e modificarlo in termini di 

intensità, intervalli, pause, varietà di esercizio; se invece partiamo da una 

situazione sedentaria o di stasi, è bene iniziare con allenamenti frequenti e 

relativamente brevi, aumentando la durata  e intensità in modo graduale, ma è 

fondamentale avere una frequenza di almeno quattro volte a settimana per dare 

un chiaro segnale al nostro metabolismo di cambiamento delle condizioni.  

In entrambi i casi decidiamo di iniziare a prenderci cura di noi stessi come se 

iniziassimo un lavoro vero e proprio. Andiamo dunque da un professionista di 

cui sentiamo che possiamo fidarci o comunque stabiliamo da soli un giorno e 

rileviamo i numeri del nostro corpo. Iniziamo da analisi del sangue, indice di 

massa corporea, la pressione, ed altri dati empedenziometrici, la massa grassa 

e magra, la percentuale di acqua, la percentuale ossea, infine i dati sartoriali: 

contano anche il girocollo per le camicie degli uomini, il braccio, la vita, la coscia, 

il petto, il seno. Non dimentichiamoci di fare un test delle intolleranze.  

Può infatti accadere che non riusciamo a dimagrire perché il nostro corpo è 

saturo di alcuni alimenti oppure perché ha sviluppato intolleranze di cui non 

siamo informati, a causa delle quali l’assimilazione del cibo avviene in modo 

scorretto. Dovremo quindi rivedere tutta la nostra dieta non solo in termini di 

calorie e di fabbisogno energetico, ma anche di compatibilità biologica e 

ambientale. 
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Che facciamo queste analisi da soli con la bilancia sportiva o recandoci dal 

medico o in farmacia, stabiliamo un momento di inizio. Per correttezza 

metodologica facciamo i rilievi alla stessa ora del giorno “ceteris paribus” (a 

parità di condizioni), quindi per esempio pesiamoci prima della colazione, dopo 

colazione, prima di andare a dormire, dopo l’attività fisica, dopo una “notte 

brava” passata a ballare o una cena aziendale o, perché no, una notte di sesso, 

prima o dopo il ciclo, prima o dopo la giornata di riposo. 

Impariamo ad osservarci con gli occhi di uno studioso. Andiamo 

all’appuntamento con noi stessi come se andassimo al lavoro. Il benessere è 

risultato di un lavoro costante sul nostro materiale umano e questo lavoro 

“freddo” di analisi e controllo è fondamentale per capire noi stessi, quello che 

nessun esperto ci può spiegare, perché la variabile umana, quella che chiamano 

variabile biologica individuale, è empirica. La ricerca scientifica si basa su 

campioni, percentuali e arrotondamenti. Voi potreste essere, per qualsiasi 

motivo valido e non noto o non considerato, l’eccezione che conferma la regola, 

ma pur sempre una eccezione. Quando ci si rende conto di essere tale, serve 

assolutamente iniziare e potenziare un percorso di propriocezione 

consapevolezza per essere il timone della nostra vita. 

Quanto più sarete freddi verso voi stessi, analizzandovi, tanto più raggiungerete 

risultati soddisfacenti e duraturi, diventando in gradi di correggere 

gradualmente ed individuare in modo puntuale quei cibi o quelle attività che 

hanno creato un disturbo o un significativo miglioramento. Ideale sarebbe 

partire anche con tre giorni di dieta disintossicante. 

 

“If it doesn’t challenge you, it will not change you” 

2.2. Quale attività scegliere 

Sport di squadra, danza, arti marziali, sport di resistenza o di potenza? L’attività 

è bene sceglierla in base al senso di sfida con noi stessi.  
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Se quello che scegliamo non ci stimola a superare i nostri limiti, non sarà in grado 

di cambiare la nostra persona verso il benessere, al massimo ci risistemerà il 

corpo, facendo perdere il peso necessario a tornare ad indossare un vecchio 

vestito. E’ già un ottimo obiettivo tornare ad indossare abiti che ci facevano 

stare bene, un buon obiettivo intermedio verso obiettivi più ambiziosi, ovvero 

stare ancora meglio di come stavamo prima. Cosa c’è di meglio di tornare ad 

indossare i jeans di quando avevamo 20 anni? Ebbene, sorridere, ricordarci 

come eravamo e poi procedere a comprarci qualcosa di più adeguato alla nostra 

nuova età. Un corpo che dimagrisce, solo nelle misure rientra nei vecchi capi, 

ma nelle forme sarà diverso. Il tempo segna il corpo nei dettagli. A parità di 

taglia, avremo un incarnato ed una fibra diverse, sarà comunque una 

trasformazione, non solo fisica. A prescindere dal corpo, si dovrà fare i conti con 

la nuova mente e personalità. A parità di misure, avremo un volto con nuove 

espressioni, nuovi segni del tempo, nuove mani, nuovi capelli, nuove cicatrici. 

Per quanto siamo giovanili, i cambiamenti ci sono ed un esperto li vede. Basta 

una espressione, una espressione del viso. 

Serve dunque scegliere un’attività “sostenibile”, ovvero in grado di 

accompagnarci da oggi nel futuro, non solo un’attività che ci faccia dimagrire nel 

breve e medio periodo, poiché il mantenimento diventerà l’aspetto 

fondamentale dopo i quarant’anni, età di cambiamento ormonale sia per 

femmine che per maschi. Anche i signori uomini devono controllare i propri 

livelli ormonali. 

Tornando dunque all’attività fisica da scegliere. Il benessere del corpo risiede 

nel movimento. Nessuna situazione di prolungata stasi può dare effetti positivi.  

L’attività giusta può cambiare in base agli obiettivi che dobbiamo raggiungere 

ed al tempo che abbiamo.  

Siamo dei reporter e dobbiamo resistere sei mesi nel deserto del Sahara per un 

reportage sui Beduini? Siamo dei militari e dobbiamo stare in piedi otto ore con 

un’arma in braccio a meno 3 gradi esposti al freddo? Siamo reduci da un parto 

o un incidente che ci ha fatto perdere il nostro peso ideale?  Vogliamo entrare 

nel mondo del fashion e non possiamo essere più di una quaranta di taglia? 
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Siamo delle ballerine di pole dance e abbiamo bisogno di avere la muscolatura 

in vista? A prescindere dai precedenti obiettivi, che richiedono allenamenti 

specifici e risultati da raggiungere entro un dato periodo di tempo, vi sono delle 

regole generali che permettono di rimanere in forma o di tornare in forma. Una 

volta tornati in forma, si può procedere con gli allenamenti specifici per 

l’obiettivo. 

Nella maggior parte dei casi, si parte dal sovrappeso, dalla necessità di 

aumentare la massa muscolare o di definire meglio la struttura. In tutti i casi è 

fondamentale il fattore tempo. Un allenamento serio prevede dalle tre alle 

cinque giornate di lavoro, massimo sei. Una giornata deve essere di risposo per 

tutti, anche e soprattutto per gli sportivi. Anche quando si è a casa diventa 

fondamentale fare alcuni esercizi di attivazione del metabolismo. Almeno 

quindici minuti tutti i giorni. I quindici minuti più preziosi della giornata, perché 

sono quelli che ci preparano alla giornata stessa. 

Se l’obiettivo è perdere peso, più che fare un’attività intensa per un’ora, bisogna 

fare in modo che il metabolismo di tutta la giornata sia elevato e consumi. In 

un’ora di attività fisica intensa si bruciano in media 400 Kcal a seconda degli 

organismi. Ed è dunque chiaro che “non basta”. Bisogna che il corpo sia attivo 

tutto il giorno.  

Per motivi personali ho trascorso un periodo di svariati mesi a casa, con poco 

spazio in cui muovermi, riuscendo non solo a tenere la linea, ma anche la tonicità 

della muscolatura. Ho imparato a controllare la fame psicologica, a mangiare ciò 

di cui realmente il fisico ha bisogno e ciò che dà veramente soddisfazione al 

palato. Ho imparato a fare con costanza quel tipo di esercizi che tengono il corpo 

attivo in profondità, ho imparato a respirare. Lo yoga aiuta molto anche nel 

controllo dell’appetito. Per ragioni fisiologiche che non conosco, lo yoga dona 

un senso di completezza e sazietà, che inibisce il senso di fame. 

A seconda dell’entità del sovrappeso, si può dunque iniziare da subito con 

attività intense, oppure è bene iniziare con attività aerobiche di riattivazione del 

metabolismo, che siano anche isometriche ed a basso impatto sulle articolazioni 

e la schiena: camminata, acqua gym, cyclette. Ci si evolverà in breve dalla 
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camminata alla corsa, dall’acqua gym al nuoto, dalla cyclette alla bicicletta o allo 

spinning. Mentre si fanno queste attività, è bene integrare con lezioni di pilates, 

posturale, danza, yoga. E’ bene infatti lavorare sempre sia sull’attivazione del 

metabolismo e l’attivazione del sistema cardiocircolatorio, senza mai 

dimenticare di lavorare sulla mobilità, la postura, l’equilibrio.  

Se si hanno basi sportive, per il fai da te, salvo visita da un fisiatra, ormai sono 

disponibili svariate app sia gratuite che a pagamento, da cui si possono scaricare 

programmi personalizzati in base ai nostri parametri fisici ed agli obiettivi. 

Registrando il workout giornaliero, la stessa app ci comunica se abbiamo 

raggiunto l’obiettivo e ci fa da coach. Sono dei prodotti fatti davvero molto bene. 

Per citarne alcuni, senza voler fare pubblicità, ma per dare una idea: Runtastic, 

Aaptiv per la corsa ed il fitness, NikeRun, poi le app di alcune grandi palestre, 

per esempio, Healthcity e Virgin, oppure le app. collegate ai bracciali statistici 

ed agli smartwatch come Fitbit. Per lo yoga Gaia, Udaya, per le schede online ci 

sono davvero molte piattaforme da TheScienceJournal a Darebee. Persino il 

NewYork City Ballet ha pubblicato i propri esercizi Iniziando ad entrare nel web 

si troveranno i corsi dei singoli docenti per tutte le discipline. Le stesse case 

produttrici di attrezzature sportive mettono a disposizione schede e video, per 

esempio Domyos di Decathlon, Technogym. 

Sicuramente è molto utile farsi aiutare da uno smartwatch che, oltre alla 

funzione cardiofrequenzimetro, registra altri dati importanti come il sonno, il 

periodo mestruale, il numero di passi. La bilancia impedenziometrica, che 

misura cioè anche la nostra percentuale di grasso, di struttura ossea, un altro 

importante alleato. La relazione tra adipe e densità muscolare dipende da 

variabili quali idratazione corporea, densità corporea, muscolarità, 

comprimibilità e spessore dell'adipe, distribuzione del grasso, quantità di grasso 

intraddominale. E’ giusto porsi dunque obiettivi in armonia con la nostra 

struttura corporea, non solo con parametri astratti derivanti da studi statistici 

su categorie di soggetti simili a noi. Non ultimo, il nostro guardaroba ed il metro 

da sarta. Ci renderemo conto di quanto per davvero stiamo cambiando quando 

ci andrà tutto largo e non riusciremo più ad indossare quel paio di jeans o quel 
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vestitino che ci è sempre stato perfettamente, persino l’intimo potrebbe non 

essere più adeguato alle nostre nuove misure di circonferenza fianchi, vita, 

cosce, braccia.  

Periodo di recupero 

Per raggiungere obiettivi duraturi, consiglio un percorso intenso ed in crescita 

entro l’arco temporale di un anno, ovvero di quattro stagioni. Credo infatti che 

un vero cambiamento si possa considerare tale e consolidato solo con questo 

orizzonte temporale che tiene conto anche dei cambiamenti climatici, delle 

nostre abitudini, delle consuetudini sociali. Cambiano infatti alimentazione, 

abbigliamento, emotività e vita in ogni stagione e mi risulta difficile paragonare 

gli zero gradi invernali col piumino, con i trenta gradi estivi, umidità, pressione 

bassa, vita da mare o piscina, a Natale ci sono le festività e le giornate brevi, 

d’estate gli aperitivi e le giornate lunghe. Un cambiamento stabile è dunque 

visibile in un arco annuale che consiglierei di dividere in quattro periodi da tre 

mesi l’uno, per quante sono le stagioni, ogni mese con i propri obiettivi, a sua 

volta suddiviso in tre periodi da dieci giorni, invece che in settimane.  

Misurazioni 

Salire e scendere dalla bilancia, deve diventare un’abitudine, una curiosità, una 

esigenza. Dobbiamo avere la curiosità di sapere come oscilla il nostro peso prima 

e dopo l’allenamento, dopo una bevuta o una “mangiata”, il giorno dopo il 

riposo. 

Se non lo si fa tutti i giorni, perché genera stress, è bene farlo almeno ogni dieci 

giorni.  

Perché dieci giorni? Sono giunta alla conclusione che un arco temporale di dieci 

giorni sia un arco temporale valido da un punto di vista realistico. Accettato il 

principio che in una settimana, come per la creazione dell’Universo, un giorno si 

è riposato pure Dio, anche il corpo si deve riposare dall’attività fisica, per il 

recupero muscolare, e dalla dieta, sia per ragioni psicologiche, che di 

stimolazione del sistema immunitario. Nel ciclo di una settimana, dunque, non 

ritengo sempre opportuno riprendere le misurazioni dall’ottavo giorno, ma dal 
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decimo, volendo concedere alla persona un paio di giorni di adeguamento e di 

ripresa del ritmo. 

Volendo considerare alcuni casi: 

Donna di 30 anni che voglia mettersi in forma per la prova bikini, un’ora di 

palestra seguendo le lezioni specifiche di GAG/crossfit tre volte a settimana 

integrata da una ventina di minuti di allenamento aerobico (corsa, nuoto, bike) 

aiuta a raggiungere una buona forma in circa tre mesi. Ottime le lezioni di TRX 

per chi voglia lavorare maggiormente sullo stretching e resistenza. Il nuoto è 

completo, ma necessita di essere adattato al livello di partenza o che si vuole 

raggiungere variando il numero di vasche nei diversi stili, ha bisogno quindi di 

un trainer. Lo spinning necessita di esercizi di integrazione. Recentemente sono 

state introdotte molte discipline fusion che uniscono esercizi della danza e delle 

arti marziali focalizzandosi sulla zona core di glutei e addominali. Qualunque di 

queste discipline può andare bene se fatta almeno tre volte a settimana (ideale 

cinque) ed integrata con una ventina di minuti di attività aerobica e mezz’ora di 

percorso spa. 

Sarebbe tuttavia ideale un allenamento cinque giorni alla settimana. 

Iscrivendosi in qualunque centro sportivo con varietà di lezioni si può fare un 

buon allenamento ed ottenere validi risultati. Ogni giorno bisognerebbe fare 

un’ora e mezza di attività mista, includendo un giorno alla settimana la zona 

benessere. Sono convinta che in fase iniziale di dimagrimento un’ora di attività 

sia troppo poco. Solo in fase di mantenimento si può progressivamente ridurre 

il tempo di allenamento. Ricapitolando, suggerisco di alternare un giorno lezione 

di fitness ad alta intensità con un giorno ad un giorno di 

pilates/posturale/yoga/calistenic, un giorno nuoto/corsa/bicicletta.  

Per avere un fisico armonioso che migliora non solo in termini estetici, ma anche 

prestazionali, l’allenamento deve essere integrato e completo. L’alimentazione 

subito prima e subito dopo l’allenamento è fondamentale. Che si voglia 

aumentare la massa muscolare o semplicemente perdere peso e tonificare, non 

ci si potrà limitare all’allenamento. Dovremo decidere cosa mangiare. Il grasso 

viscerale interno, quello meno visibile e più difficile da eliminare, ha bisogno di 
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un tipo di attività che attiva il metabolismo dal profondo, tipico dello yoga. Per 

ottenere risultati duraturi, fondamentale è la costanza. Il corpo ha bisogno di 

cure quotidiane: così come ci laviamo i denti, così dovremmo far fare alcuni 

movimenti al corpo. 

Nota alle persone oltre i quarant’anni: prendetela con calma, non con 

rassegnazione. Continuate a “tirare calci”, ma non con la grinta dei vent’anni, 

con quella sapiente dei quaranta. Meno calci, ma più potenti e precisi. Meno, 

ma meglio.  

E’ vero che il corpo cambia, ma è anche vero che il corpo mantiene eccezionali 

capacità ed anzi approfondisce l’equilibrio e la resistenza che prima erano forse 

offuscate dalla potenza. La potenza resta. Quello che cambia maggiormente è la 

psiche, una maggiore esigenze di mobilità ed armonia, oltre ad una maggiore 

esigenza di ore di sonno. Io stessa ho dovuto superare le convinzioni 

depotenzianti che mi erano state inculcate da professionisti che sostenevano 

che dopo i 40 anni io non avrei più potuto avere un certo tipo di fisico. Non è 

vero e sono convinta di non avere ancora raggiunto i miei limiti. Attenzione a 

chiunque vi voglia far sentire “vecchi”. Il vostro fisico è meno giovane, ma solo 

voi sapete come realmente state. E’ l’età dell’ascolto, di se stessi e degli altri. 

L’età della verità. 

Il corpo dopo i quarant’anni è sorprendente, capace di prestazioni anche nuove 

e inaspettate. La campionessa mondiale del 2016 di pole dance è una 

sessant’enne. Non lasciatevi scoraggiare o depotenziare. Scoprite voi stessi che 

cosa è effettivamente cambiato e fate delle vostre debolezze il vostro punto di 

forza, quello che vi permette di fare le scelte giuste. 

Donna di 40 -50 anni che voglia mettersi in forma per la prova bikini: attività 6 

giorni su sette suddivisa fra attività a casa, in palestra o outdoor. Ottime le 

lezioni di glutei e addominali, pilates, fitness sia di tipo high intense che 

coreografiche, abbinate a lezioni di yoga ed attività aerobica, per esempio corsa, 

biciletta, nuoto.  
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A questa età il fattore costanza quotidiana è quello che fa la differenza. La tenuta 

della fibra muscolare dei quarant’anni non è la stessa. Banale. Ovvio. 

Lapalissiano.  

Dopo una certa età mantenere un buon corpo è il risultato di una volontà ben 

precisa, quindi per capire molti aspetti del carattere di una persona, per 

esempio, basterà osservarla bene. I progressi sono più lenti, i risultati meno 

duraturi, i tempi di reazione del corpo leggermente più bassi ed i tempi di 

recupero leggermente più lunghi rispetto a 20-30 anni, le ore di sonno più 

importanti.  

A questa età, per esempio, il poco sonno o una bevuta di troppo mostra segnali 

immediati sulla pelle del viso, oppure il ventre ed il gluteo si ammorbidiscono in 

solo una settimana di riposo da dieta e allenamento. Una volta raggiunta la 

forma desiderata, per il mantenimento si può scendere a cinque o tre giorni su 

sette, ma molto probabilmente il grado di benessere sarà tale che la persona 

non interromperà l’attività nemmeno al cambiare delle condizioni.  

 

Uomo di 40-50 anni: il corpo maschile solitamente è più reattivo di quello 

femminile. Il suggerimento che darei ad un uomo è di mettersi davanti allo 

specchio e decidere l’attività da fare in base alle esigenze del corpo e non al 

proprio divertimento individuale e di gruppo. Correre o andare in bicicletta o 

fare la partita di calcetto fa bene, ma potrebbe non garantire una forma fisica 

gradevole nel complesso. Se il corpo ha bisogno di smaltire adipe sull’addome, 

umilmente oltre a fare il gratificante “giro in bicicletta della domenica” con gli 

amici, si dovrà completare l’attività sportiva con i necessari esercizi.  

Ho letto di studi americani circa il “performance fat loss training”, ovvero una 

tipologia di attività high intense simile al crossfit che fa passare il corpo in breve 

tempo dalla fase catabolica ossidativa, che diminuisce la massa muscolare, o 

quella anabolica, massimizzatrice del muscolo, a seconda dei casi, alla 

“Performance Fat Loss” zone, supportata in entrambi i casi da un “metabolismo 

glicolitico”, per cui fondamentale è l’assunzione di specifici integratori.  
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Ho testato solo in parte questo tipo di allenamento, avendo provato lezioni HIIT 

(high intense interval training), circuiti funzionali, esercizi calistenici e crossfit. 

Statisticamente pare che la fase catabolica di consumo della fibra muscolare inizi 

dopo il trentesimo/quarantesimo minuto di allenamento cardio-aerobico e 

quando si avverte la sensazione di fame e di sete, tuttavia avendo ogni corpo un 

proprio metabolismo, questa fase potrebbe anche essere anticipata, come nel 

mio caso, al ventesimo minuto. Ho infatti notato su me stessa l’inizio di perdita 

di massa muscolare a partire da circa il ventesimo minuto di corsa.  

Per quanto riguarda la fase anaerobica ad alta intensità, ho verificato che è bene 

intraprendere questo tipo di allenamento dopo la perdita di peso desiderata, 

per evitare di bloccare il metabolismo in quel punto in cui il muscolo, gonfio ed 

in espansione, non permette la perdita di quella parte di grasso viscerale e 

profondo che fa la differenza fra un corpo “asciutto e tonico” ed un corpo 

“tonico”. Per concludere, questo tipo di allenamento meno di altri può essere 

fatto in autonomia, avendo bisogno di un personal trainer, un programma 

specifico di allenamento ed alimentazione ed una palestra. 

 

Persona (maschio o femmina) in notevole sovrappeso, fra i 40 ed i 50 anni, 

consiglierei inizialmente attività fisica sette giorni su sette, là dove per attività 

intendo cyclette e camminata veloce, abbinata a dieta digiuno di due settimane. 

Il metabolismo va scosso ripetutamente, poi stabilizzato, poi scosso. I blocchi di 

adipe vanno smossi, poi sciolti. Un inizio “urto” con la dieta è necessario anche 

per testare la volontà della persona, che deve provare la sensazione di fame per 

riacquisire sensibilità verso il corpo. Molti nutrizionisti sostengono che lo 

stimolo della fame non vada mai sentito, tuttavia io ritengo che in alcuni specifici 

casi sia funzionale al risveglio dei sensi e della volontà. Il fisico non prova fame 

solo quando è in carenza di cibo, ma prova fame quando è in carenza del cibo a 

cui è abituato. Rivoluzionare la dieta comporta una sensazione di fame 

percepita, non reale, necessaria a riattivare il metabolismo e lo spirito. 

Dimagrire è faticoso. La dieta deve essere psicologicamente sostenibile, ma 

dimagrire è, a prescindere, faticoso. 
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L’adipe in più ha, a livello psicosomatico, funzione protettiva rispetto al mondo 

esterno, oltre che conquista di spazio, non basta quindi consigliare una dieta o 

un esercizio, bisogna capire che la persona ha bisogno di un programma ad hoc 

in cui trovare nuove forme di sicurezza e di spazio diverse rispetto al grasso. La 

protezione e lo spazio che a livello psicologico fornisce l’adipe la deve fornire 

qualcos’altro, per esempio la soddisfazione e l’energia positiva generata dalla 

nuova forma fisica, il non doversi più difendere in sé, il tornare ad essere 

protagonisti della propria vita con un corpo nuovo, più agile, sano, efficiente, 

leggero, un corpo desiderabile, ammirabile, un corpo che parla senza bisogno di 

introduzioni, spiegazioni, giustificazioni, un corpo che non espone al giudizio, ma 

che suscita ammirazione. Un corpo che può permettersi di essere sensuale e si 

può esprimere senza doversi curare delle regole di buon gusto dello sguardo 

collettivo. Un corpo che ti fa sentire in diritto di godere della vita e delle persone, 

scambiandosi e muovendosi con disinvoltura nei giusti spazi, senza invadere o 

essere invaso. Trattare queste persone è molto difficile perché vanno motivate 

a volersi bene, a fare fatica per piacersi e per piacere, a seguire quindi un 

programma che esige impegno quotidiano per molti mesi, libero da alibi per 

impegni di lavoro, piuttosto che intellettuali o famigliari.  

A queste persone consiglierei assolutamente di partire con un’attività a basso 

impatto sulle articolazioni ed isometrica, per esempio cyclette e camminata per 

almeno mezz’ora ed esercizi. Sette giorni su sette. Il metabolismo deve subire 

una scossa. Sarebbe utile anche una vacanza in località marittima o di montagna 

ed iniziare con lunghe camminate in acqua o in montagna più volte al giorno ad 

intervalli di otto ore circa. L’allenamento ad intervalli è quello più efficace ed a 

portata di tutti per l’attivazione del metabolismo. 

“Learning to love yourself is the greatest love of all” cantava Whitney Houston, 

ovvero, imparare ad amare se stessi è il più grande amore possibile. Principio 

che si trova espresso in altri termini in tutte le culture e religioni. 

Esercizi per il ventre piatto 

Ho raccolto alcuni esercizi in una sequenza particolarmente valida per il ventre 

piatt0 femminile. Con qualche modifica possono adattarsi a quello maschile.  
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Si possono vedere i miei video su Youtube e Vimeo digitando HomeFitYoga o 

scaricarli direttamente dalla pagina www.homefityoga.com oltre che 

www.awaytowellness.info. Le sequenze che ho elaborato sono un misto di 

esercizi a corpo libero, con palla e posizioni yoga.  

Da notare che gli esercizi non sono sufficienti se non mangiamo in modo corretto 

ed in particolare dopo i quarant’anni ogni sregolatezza si ripercuote prima di 

tutto sulla definizione muscolare del ventre, in particolare il six pack (che in noi 

donne può essere four pack) il primo a rilassarsi, e del quadricipite. Bastano tre 

giorni per perdere la definizione ottenuta e dover riprendere il lavoro di 

definizione e mantenimento interrotto. Invito a misurare il proprio peso prima 

e dopo un allenamento, per riscontrare l’effettiva perdita di circa 200-600 

grammi ad allenamento a seconda dei casi.  

Il ventre piatto, oltre ad un’alimentazione incentrata sulla digeribilità, richiede 

esercizio quotidiano, sei giorni su sette, per almeno 15 minuti intensi, ideali 

trenta. Non credo esista una ricetta perfetta per tutti, esiste solo un’attenzione 

quotidiana, individuando gli esercizi migliori in base al proprio corpo e 

modificando l’intensità nel tempo. Una serie di esercizi si trovano online sui 

maggiori siti di fitness e li indico anche io qui di seguito. Ci si può permettere di 

rilassarsi solo dopo aver raggiunto il livello desiderato, ma comunque non è 

bene rilassarsi troppo. Il corpo ha memoria e restituisce tutto quello che 

facciamo o non facciamo. Col corpo non ci sono accordi o convenzioni, bisogna 

ascoltarlo, sentirlo, curarlo, assecondarlo, stimolarlo. Di seguito alcune 

semplici indicazioni di esercizi a corpo libero, al massimo con palla, cavigliere, 

cerchio ed elastico, validi per tutti ed ancora più interessanti nel lungo periodo 

se inseriti in una sequenza di yoga. Tutte le posizioni acrobatiche di equilibrio 

sulla testa e sulle braccia, oltre che le posizioni di plank, pur non essendo 

specificamente rivolte agli addominiali, li coinvolgono in modo completo e li 

fanno lavorare molto bene, intensificando il lavoro fatto nello specifico con varie 

forme di crunch (quelli che noi chiamiamo “addominali” a terra), lunge (quelli 

che noi chiamiamo “affondi”), plank laterali e varie forme di kick (calcio). 

http://www.homefityoga.com/


 

 98 

1. Iniziare in modo morbido respirando, preferibilmente da terra, con zona 

lombare e scapole ben aderenti al tappetino, allungando una gamba e 

l’altra in modo alternato, portando una gamba al petto e facendo 

scendere l’alta con piede a martello, iniziare dieci volte ogni gamba, poi 

venti e trenta. 

2. Entrare nella posizione detta “barca” o a “V”, tenerla per almeno trenta 

secondi; aumentare i secondi col tempo. 

3. Continuare con morbidi ondeggiamenti laterali, almeno dieci volte per 

gamba, la gamba esterna tesa, quella interna piegata. 

4. Fermarsi in stretching sia a destra che a sinistra. 

5. Gambe centrali a novanta gradi, sforbiciata allungando la spalla e mano 

opposta alla gamba che scende: dieci per gamba con piede a martello e 

dieci per gamba con piede a pennello. 

6. Gambe centrali, sali e scendi a candela dieci volte, lentamente, alla fine 

tenendo la candela per almeno secondi. 

7. Circonduzioni laterali per ogni gamba; dieci in senso orario e dieci in 

senso antiorario, quindi venti per gamba, per un totale di quaranta per 

due gambe. 

8. Ponte (bridge) con o senza palla di stabilità (stability ball). Tenuta 

posizione trenta secondi in massima estensione, serie di ripetute da 10 

alzando ed abbassando il bacino a terra, ripetere la posizione 

incrociando le braccia sotto la schiena; uscire da bridge rotolando la 

schiena eventualmente rilassarsi nella posizione detta “cammello” in cui 

gli addominali prima tesi si allungano. Con la palla, nello specifico, 

appoggiare la palla sulle gambe a 90 e abbassare le gambe; la palla fa da 

peso e sviluppa gli addominali bassi. Ruotare la palla tenendola stretta e 

fare addominali laterali, mano e gamba opposte. 

9. Stendersi a terra effettuare il plank laterale, dieci ripetizioni per lato, 

tenere la posizione trenta secondi con gamba alzata. Da plank laterale 

far roteare la gamba alta avanti ed indietro da tesa. Piede alternato a 
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martello e a pennello. Se non si riesce a tenere l’equilibrio necessario, 

farlo nella versione leggera del plank in quadrupedia non laterale. Se 

l’esercizio è fatto bene si sente lavorare il gluteo esterno, quello più 

impegnativo per la donna, sia destro che sinistro. Gamba tesa, piede a 

pennello. 
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Yoga 

Lo yoga, da definizione, è un’attività psico-fisica, che, fin dalla prima lezione, 

concilia l’armonia corpo e mente, concentrandosi da subito su respirazione, 

meditazione e propriocezione. Etimologicamente, Yoga significa “connessione”, 

ad indicare la connessione corpo e mente che si ottiene grazie alla pratica 

quotidiana della disciplina che vede alternarsi, bilanciarsi e supportarsi il pieno 

ed il vuoto della respirazione (prana e apana) nella realizzazione delle posizioni 

in fluida sequenza. 

Per questo motivo i risultati che si ottengono con lo yoga sono nel lungo periodo 

e bisogna essere disponibili ad intraprendere un percorso che non è solo fisico. 

Lo yoga è un’ottima disciplina di mantenimento e affinamento che accompagna 

nel corso della vita in particolare dopo aver raggiunto il primo risultato di perdita 

di peso. I risultati della pratica dello yoga sul mio corpo sono evidenti. La 

maggiore mobilità e scioltezza dopo sei mesi di pratica quasi quotidiana è 

percepibile ad occhio nudo. 

Io faccio yoga anche con le cavigliere ed ho elaborato delle sequenze un po' più 

veloci di quelle tipiche del Vinyasa o dell’Hatha, ma assolutamente più lente di 

quelle del fitness. Si tratta di una pratica intermedia, che non trascura la 

muscolatura superficiale, ma nemmeno la concentrazione. Non predispone alla 

meditazione profonda, ma non consente il “divertimento” del fitness. Ho voluto 

chiamare questo stile “EnhancedYoga”, creando un vero e proprio metodo di 

allenamento che comprende anche una parte di riscaldamento aerobico ed un 

focus su ripetizioni di esercizi di ispirazione fitness/bodybuilding per il 

rafforzamento della core zone. L’aspetto caratterizzante di questo metodo è, 

primariamente, il rispetto della mobilità, l’attenzione ai movimenti isometrici 

per il riallineamento degli assi del corpo ed una corretta distribuzione 

energetica, quale base per il successivo graduale potenziamento. Il 

potenziamento si inserisce in un contesto di aumentata forza e mobilità, grazie 

ad un flusso di esercizi di stretching dinamico, attivo e passivo insiti nelle 

sequenze yogiche, col contributo della respirazione e conseguente aumentata 

propriocezione, concentrazione e presenza mentale. L’aumento del carico di 
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peso stimola un effetto TRX di allungamento ed aumenta la capacità di equilibrio 

e di leva, donando al corpo la capacità di muoversi, contrarsi ed estendersi con 

l’elasticità di una molla. L’elasticità del corpo influisce positivamente anche sul 

tono dell’umore e cambia l’approccio alla gestione della vita quotidiana. Il focus 

è dunque sempre sul movimento e la mente è presente. L’equilibrio è più che 

mai importante, perché il corpo pesa di più e nelle posizioni di leva si ottiene 

l’effetto TRX. Con questo metodo non si aumenta la massa in modo significativo, 

ma la si mantiene, se precedentemente costruita, o la si definisce in soggetti in 

cui l’obiettivo è l’armonia del corpo. Se nello yoga risultati arrivano nel lungo 

periodo, proprio grazie alla ripetizione delle sequenze funzionali e della 

meditazione che consentono di esercitare sempre tutto il corpo, non solo la 

parte interessata, combinando con esercizi aerobici e di potenziamento, si 

possono ottenere risultati apprezzabili anche nel medio periodo, quindi in un 

periodo di sei mesi. Nelle posizioni delle yoga, inoltre, contestualmente vengono 

esercitati i muscoli in modo sia concentrico che eccentrico, quindi l’armonia del 

corpo viene privilegiata rispetto allo sviluppo della singola parte. I risultati sono 

dunque meno evidenti e più lenti, ma duraturi. 

Immaginando la vita di una persona con impegni sia professionali, sociali e 

famigliari, questo metodo consente di allenarsi tutti i giorni con una logica 

coerente, dedicando al proprio benessere ed alla propria persona il tempo 

necessario a mantenersi col migliore equilibrio possibile anche in situazioni di 

scarsità di tempo o mancanza di spazi e strutture dedicate. 

Fitness 

Il fitness, concetto mutuato dalla genetica in ambito sportivo, ha una 

componente ludica, è molto coinvolgente anche a livello sociale ed ha per 

questo una naturale funzione antidepressiva e stimolante che permette di 

raggiungere buoni risultati in breve tempo. Nel fitness e negli sport di resistenza, 

la mente è libera di vagare o spaziare, quindi sia di svagarsi che di pensare ai 

propri problemi. Durante una lezione di pilates e posturale, una lezione di 

fitness, funzionale, crossfit, una sessione di vasche di nuoto, la vostra mente è 

sempre libera di pensare alle pratiche dell’ufficio o alla discussione in famiglia, 
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mentre il vostro compagno di corso scherza e fa battute con l’istruttore. Durante 

una lezione di yoga questo non accade. La concentrazione è tutta su voi stessi, 

il vostro respiro che riempie e svuota il vostro corpo, il vostro muscolo che si 

infiamma, il vostro tendine che tira, la vostra mente che si libera dei pesi, la 

sensazione di sprofondare nella terra, la percezione del corpo e dello spazio, i 

pensieri che avete ed i propositi per la giornata e, in alcuni casi, dormiveglia 

finale in posizione morto “corpse”. Ogni lezione di yoga inizia e finisce non solo 

con un saluto, come nelle arti marziali, ma anche con una intenzione ed un 

ringraziamento. Nel lungo periodo lo yoga forma un corpo armonioso ed 

acrobatico al pari delle ginnaste di ginnastica artistica, richiede una forma molto 

snella per arrivare ai livelli più alti e richiede di adottare un regime alimentare 

quasi vegetariano, quanto meno di eliminare la carne, limitare l’alcol ed una 

serie di alimenti industrialmente elaborati. Già a livello intermedio, infatti, non 

si accetta più di avere il ventre gonfio, durante la pratica, per un cibo sbagliato. 

Le sequenze che si fanno lavorano proprio sulla detossificazione, sulla 

flessibilità, sul rafforzamento del sistema immunitario, sull’energia vitale, 

sull’equilibrio. Non vedrete mai nessuno che pratichi yoga avere muscoli 

ipertrofici o sproporzioni fisiche, saranno piuttosto persone con sorprendenti 

prestazioni di resistenza e capacità di concentrazione. 

Se non si è pronti a fare questo percorso individuale di ricerca dell’armonia 

corpo e mente, si possono fare le altre attività, più agonistiche, più competitive, 

diversamente stimolanti, integrando là dove diventa necessario con specifici 

esercizi, essendo comunque gli esercizi dello yoga, disciplina millenaria, presenti 

ed adattati da tutte le altre attività. Fare yoga significa voler tornare alle origini, 

alle origini del rapporto fra l’uomo e la terra, non solo stare in forma. A chi non 

se la sente di affrontare una disciplina così meditativa oltre che fisica, 

consiglierei comunque delle buone lezioni di stretching, pilates, ginnastica 

posturale. Si può partire anche dalla cyclette o dalla camminata nel parco 

preferito. L’importante è dedicare al corpo attenzioni serie, allenarlo e tenerlo 

funzionante come e di più di quanto non facciamo con la casa o la macchina. 
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Allenamento a corpo libero 

L’allenamento a corpo libero, quello che faccio io, è fantastico perché non ha 

bisogno di attrezzature. Non ci sono scuse, ovunque ci troviamo, si tratti di una 

stanza d’albergo, un prato, una spiaggia, possiamo fare una serie di esercizi per 

stare in forma. Questo allenamento ti da’ una grande sensazione di libertà e di 

responsabilità. Diventi allenatore di te stesso, responsabile della tua 

concentrazione, fatica e noia, non hai nessuno con cui fare due chiacchiere, 

nessuno che ti guarda. Ci siete solo tu ed il tuo allenamento ed i pensieri per la 

giornata.  

Non a caso nel recentissimo film “La Fratellanza” di Ric Waugh detenuti di un 

carcere di massima sicurezza si tengono in salute proprio facendo quegli esercizi 

a corpo libero che oggi troviamo nei programmi di ginnastica callistenica, 

bootcamp e atletica. Mi è quasi venuto da sorridere quando ho ritrovato nelle 

scene del film gli stessi esercizi che faccio io al parco al percorso vita: trazioni, 

piegamenti, plank, crunch, kick, pilometrici. 

Questo tipo di allenamento è molto più difficile di quanto non si immagini e non 

va sottovalutato. Anche chi proviene da discipline come le arti marziali e 

l’atletica che insegnano a muoversi a corpo libero, ha bisogno di capire la logica 

di funzionamento del corpo per evitare di fare sequenze di esercizi in modo 

scomposto o in sbagliata successione, causando infiammazioni, contratture, 

strappi o sovraffaticamento delle articolazioni. È importante fare riferimento ad 

una logica di movimento isometrico. Se non abbiamo gli strumenti per farlo da 

soli, affidiamoci ad istruttori preparati anche online. Sono tantissime le lezioni 

che si possono vedere gratuitamente su Youtube preparate secondo una logica 

fisio-anatomica corretta. Possiamo invece fare un po’ di ricerca e scaricare un 

programma di allenamento a noi congeniale. Avremo quindi un coach sul 

cellulare che ci aiuta a farci la motivazione necessaria, L’allenamento a corpo 

libero coinvolge più fasce muscolari insieme. Da Calisthenic alla ginnastica 

posturale, Pilates, Yoga, tutto è a corpo libero o con qualche strumento (palla, 

elastici, blocchi, cerchi). 
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A corpo libero un’ora di esercizi passa molto velocemente lasciando l’errata 

sensazione di avere sudato poco. Se si è lavorato bene, il corpo vedrà i primi 

risultati già dopo 10 giorni di allenamento. Non si tratterà di centimetri persi, 

ma di generale tonificazione e rafforzamento strutturale. Cambierà la posizione 

in cui si dorme, in cui si sta seduti, si inizierà a rendersi conto che abbiamo una 

posizione corretta o scorretta, si inizierà a pensare al corpo. L’allenamento a 

corpo libero deve essere integrato da una parte aerobica per dare i migliori 

risultati. Per dimagrire velocemente l’allenamento a corpo libero è bene sia 

integrato da una parte aerobica a scelta, va invece molto bene in fase di 

mantenimento. 

Basti pensare ad uno scalatore. Chi si arrampica sulle pareti non farà un 

allenamento incentrato sull’attività aerobica, ma sulla mobilità, la 

concentrazione, l’equilibrio e la resistenza. Chi affronta la montagna cercherà di 

sviluppare la propriocezione e l’intensità di attività negli spazi piccoli e con i 

movimenti lenti. Non si scala una montagna correndo, ma camminando 

lentamente, aggrappandosi, spingendo, tenendosi stretti. Le posizioni di 

tensione innalzano il metabolismo e bruciano molta energia. 

Questo tipo di allenamento scioglie dalle tensioni e infonde molta calma 

nell’affrontare la giornata. Personalmente sono rimasta stupita Dai mini stessi 

risultati quando, dopo essere formato in piscina ed al parco a distanza di mesi, 

ho riscontrato un potenziamento inaspettato di tutte le mie prestazioni. La 

maggiore mobilità e la respirazione si sono riflesse in tutto l’allenamento. 

Migliorare apnea, bracciata, trazioni, scioltezza generale. 

Gli esercizi a corpo libero sono consigliati in forma saltata, pilometrici, per 

bruciare grassi e attivare i muscoli del core.  

Su questo tipo di allenamento bisognerebbe intervistare gli atleti incidentati, 

che hanno ricominciato a fare attività. Penso in questo momento a Nicola Dutto, 

conosciuto ad un meeting di coaching a Montecarlo, che parla di come, 

riabilitatosi dopo un brutto incidente in moto, ora lui “vede tutto dal suo nuovo 

centro, nuovo baricentro”. E’ cambiato il suo corpo, è cambiato il suo punto di 

appoggio ed equilibrio, ma lui è in grande forma e continua ad allenarsi. 
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Allenamento con polsiere e/o cavigliere 

Quando già si è raggiunto un buon livello, si può potenziare il proprio 

allenamento a corpo libero indossando cavigliere e polsiere, aumentando quindi 

l’intensità dello sforzo muscolare, facendo lo stesso movimento che faremmo a 

corpo libero, senza dover tirare o spingere un peso o una macchina, senza dover 

contrastare nessuna forza se non la forza di gravità.  

Questo tipo di allenamento, potenziante dei muscoli e dell’ossatura, non è senza 

rischi ed è bene farlo solo quando ci si sente davvero molto in forma e si vuole 

fare di più. Il battito cardiaco aumenta sensibilmente e velocemente. L’aspetto 

particolare è che lo sforzo reale è maggiore di quello percepito ed è bene essere 

molto graduali, ma soprattutto molto lenti nei movimenti. Come me ne sono 

accorta? Da come ho dormito la notte. Quando muscoli, tendini ed articolazioni 

vengono messi a prova più dura di quanto non ci sembri sul momento, non 

sempre lo si percepisce durante l’attività, quando il corpo è caldo, lo si capisce 

quando si va a dormire e quando ci si sveglia. Il corpo avrà un indolenzimento 

specifico e riconoscibile. 

Questo tipo di allenamento non va assolutamente bene con sequenze veloci di 

tipo fitness in cui già la forza centrifuga e centripeta degli arti del corpo, lanciati 

in calci e slanci a ritmo di musica, aumenta il peso dell’arto in modo non così 

controllato come pensiamo. Il maggiore carico degli arti va controllato con 

movimenti lenti, per questo va bene farlo con sequenze bilanciate di posizioni e 

“controposizioni” come quelle dello yoga, che lavorano con la filosofia del 

movimento controllato, bilanciato, lento, con attenzione alla respirazione, non 

al ritmo della musica da seguire.  

Il peso giusto per il fitness è già stato studiato nei circuiti funzionali e nel crossfit. 

Bilancieri e pesi, quali oggetti esterni al corpo, sono paradossalmente più 

controllabili: il corpo può mollarli a terra in qualsiasi momento, mentre 

cavigliere e polsiere diventano un tutt’uno col corpo, tirandolo e tendendolo in 

tutte le posizioni, anche a riposo, amplificando ogni micromovimento 

intermedio ai movimenti principali, facendo diventare importante qualsiasi 

millimetro della postura, in un continuum di attività senza soluzione, senza 
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pause di riposo. Con cavigliere e polsiere anche la postura diventa un esercizio 

muscolarmente rilevante, perciò una persona che cammini in modo scorretto, 

con cavigliere accentuerà i difetti di camminata. L’esercizio con bilancieri e 

attrezzi esterni, invece, “protegge” il fisico da questo sovraccarico, 

permettendogli di muoversi liberamente e di concentrarsi sul movimento 

specifico durante la ripetizione specifica. Sono due filosofie di allenamento 

opposte, entrambe efficaci, tarate per raggiungere obiettivi diversi. L’esercizio 

con cavigliere mira al potenziamento della struttura e della sua mobilità, senza 

voler raggiungere nessun ipertrofismo: non è la potenza del singolo muscolo 

l’obiettivo di questo allenamento, ma un potenziamento generale del corpo, 

ideale quindi per fisici che ambiscano a rimanere armoniosi, aumentando la 

potenza e l’elasticità. Per esempio, si noterà come aumenta la risposta del 

movimento di una gamba a leva, aumentando la potenza. In questo tipo di 

allenamento la zona lombare diviene centro di equilibrio primario. Serve quindi 

prestare moltissima attenzione. Un allenamento ottimo e al tempo stesso 

consigliato, solo sotto controllo specifico di un esperto, a chi ha seri problemi 

posturali o significative debolezze nella zona lombare. 

A corpo libero un’ora di esercizi vola letteralmente. 

 

Allenamento nell’acqua e sulla sabbia 

L’allenamento in acqua dolce di piscina o salata di mare è sempre ottimo. In tutti 

i casi il fisico viene scaricato di parte del proprio peso dovuto alla forza di gravità 

ed il muscolo è libero di lavorare in assenza di tale forza, espandendosi, 

rilassandosi, lasciandosi massaggiare dall’acqua. Gli esercizi di acqua gym sono 

utili a tutte quelle persone che vogliano riprendere a muoversi dopo un 

lunghissimo periodo di inattività. L’acqua è dolce. Può essere pesante da 

spostare, ma è sempre una scelta, quella della forza e della leva, non imposta e 

non necessaria. Nell’acqua di mare il movimento produce effetti visibili il giorno 

stesso. Un’ora di allenamento scolpisce ed asciuga il corpo in modo visibile. La 

camminata in mare, ottima per riattivazione del sistema cardiocircolatorio e per 

la circolazione periferica, va effettuata con energia, postura corretta. Nel 
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contrastare le onde del mare il corpo lavora molto intensamente. In generale 

l’acqua costringe a lavorare in isometria e con attenzione alla respirazione in 

modo anche inconscio: se non si respira e ci si muove correttamente, il corpo 

non sta benne a galla, non taglia l’acqua, non galleggia bene e tende ad 

affondare.  

Una volta arrivati all’acqua, dolce o salta, per una buona tonificazione consiglio 

almeno mezz’ora di allenamento in acqua di mare ed un’ora di allenamento in 

acqua dolce. 

La sabbia non è elastica e non restituisce nulla della forza che imprimiamo col 

passo o con la corsa, al contrario assorbe. Allenarsi sulla sabbia è faticoso. E’ 

anche pericoloso nella misura in cui il terreno non è pari, ma presenta dossi, 

perciò gli allenamenti spontanei soprattutto di arti marziali possono nascondere 

il pericolo non troppo remoto di piccole distorsioni o contratture. E’ bene 

affrontare l’allenamento all’aria aperta con una certa attenzione e 

consapevolezza. Non ci sono le condizioni ottimali della palestra o del campo 

sportivo, bisogna quindi evitare un eccesso di spontaneismo e pensare ad un 

allenamento in sicurezza. A me è capitato infatti più di una volta di fare un 

movimento corretto su una superficie non adatta e di procurarmi piccole 

compressioni o schiacciamenti vertebrali. Mi è capitato anche di scivolare nella 

corsa su sentiero sterrato con terreno umido e radici scoperte. Quando ci si 

allena all’aria aperta i benefici sono davvero tanti, ma anche le precauzioni 

devono essere tante. 

 

Corsa e camminata in palestra e all’aperto 

Sulla corsa e la camminata ci sarebbe tantissimo da dire. Basti pensare che lo sci 

di fondo è una specie di camminata. 

Ricordo le parole di Orlando Pizzolato, vincitore della maratona di New York nel 

1985 ed esperto di appoggio plantare ad una convention di coaching: “gli 

allenamenti imperfetti” sono quelli che danno risultati sorprendenti. Disse 
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anche che quando ci si allena, “i passi più difficili sono quelli di quando si esce di 

casa”. 

Da parte mia, mi limito a constatare che fondamentale è partire dalla giusta 

scarpa, giusta calza, giusto abbigliamento. Quando si corre l’energia di ogni 

falcata si ripercuote su tutto il corpo come un’onda e lo fa per 10, 15, 20, 30, 60 

minuti a ripetizione senza sosta. Una falcata ed una postura sbagliata possono 

creare problemi di varia natura ad articolazioni e muscolatura. Io sono 

stagionale: d’inverno amo la corsa di riscaldamento in palestra, sul tappetino 

per attivare il metabolismo, dalla primavera all’autunno inoltrato amo la corsa 

all’aperto, in particolare su percorsi misti. Qui vicino c’è un lago molto bello con 

un percorso di 10 km misti fra terreno, salite, discese, sassi, asfalto. In quel 

percorso oltre a riempirsi i polmoni di ossigeno come non farebbero nel 

percorso cittadino, il corpo si allena in agilità. E’ importante fare attenzione 

all’abbigliamento. Inciampare è più facile che altrove, quindi mani e ginocchia 

vanno protette.  

Io mi alleno sei giorni su sette, variando l’allenamento. Una volta ogni due 

settimane amo misurarmi con il lago ed i 10 km, a giorni alterni mi confronto 

con l’asfalto ed il circuito del quartiere o del parco. Ho trovato una velocità di 

crociera con la quale corro dai 2 ai 10 chilometri. Chi volesse lavorare sul cuore, 

potrebbe alternare km a velocità di crociera con stacchi in velocità da 100 o 400 

metri, passando da un allenamento aerobico base ad un allenamento ad 

intervalli.  

Mollare e riprendere, rallentare e accelerare, sviluppa sia resistenza che 

potenza. Avviene anche con la respirazione semplice. Provate a fare 10 respiri 

lenti e profondi, talmente lenti e profondi da procurarvi quasi giramenti di testa. 

Iniziate poi, invece a respirare con respiri corti e frequenti per sessanta secondi 

sempre riempiendo gabbia toracica e ventre. Noterete come si scalda il corpo in 

entrambi i casi ed in modo diverso. Lo stesso avviene col movimento. 

Correre, libera la mente. Dopo aver respirato, superato le soglie della fatica, le 

soglie del dolore alla milza, la mente si libera ed inizia ad entrare in una fase di 

“mantra” in cui il passo ed il respiro dettano il ritmo della meditazione. 
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Suggerisco almeno 10 minuti di corsa e almeno 20 minuti a corpo libero. 

Mezz’ora al giorno che vale oro. 

Cyclette e bicicletta 

La cyclette e la bicicletta fanno bene in tutte le forme. Articolazioni, muscoli e 

cuore lavorano senza il traumatico impatto con l’asfalto. Il movimento rotatorio 

viene fatto eseguire, infatti; anche nelle terapie di riabilitazione post operatorie 

a quasi tutte le età: in acqua, da sdraiati, a corpo libero, su cyclette specifiche, 

su bicicletta. A basso impatto sulle articolazioni, la bicicletta attiva la 

circolazione partendo dal basso rimanendo dolce nella stimolazione della zona 

lombare. Le gambe sono infatti la prima zona di ristagno dei liquidi e dell’energia 

per moltissime persone. Il peso si scarica sempre a terra. Alleggerire le gambe, 

alleggerisce tutto il corpo. Due gambe veloci permettono al cervello di guardare 

più lontano. La cyclette è molto comoda. Chiunque può tenerla in casa ed alzarsi 

al mattino iniziando con venti minuti di movimento mentre ascolta le news o 

pensa alla programmazione della giornata. Diversamente, la biciletta offre 

paesaggi e panorami urbani di grande aiuto nell’equilibrio personale, 

conducendo al rilassamento, alla riflessione, quando non alla meditazione. Il 

rapporto con le due ruote e la velocità sopra un mezzo affina i riflessi, la vista, la 

propriocezione in equilibrio ed in curva. Sono molti gli aspetti positivi di un 

allenamento in bicicletta. Uno degli aspetti negativi è la pericolosità delle strade. 

Ci si mette un caschetto, ma se si scivola ci si rovina il corpo. Peggio ancora, se 

un’auto ci sfiora, rischiamo davvero la vita. Assicurazioni per lo sport all’aria 

aperta? Assicurazioni vita? Qualche rischio bisogna correrlo, scegliamo quale. 

Suggerisco di iniziare con 20 minuti di cyclette e 20 minuti di esercizi a corpo 

libero: almeno 40 minuti al giorno. I tempi poi si cambiano col procedere 

dell’allenamento. 
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Allenamento a intervalli 

L’allenamento a intervalli funziona molto bene, soprattutto se inserito 

all’interno di un programma più lungo in cui una base di valori minimi di 

prestazione sono stati stabiliti. Per esempio dopo aver stabilito che mediamente 

abbiamo un certo passo nella corsa, allora potremo vedere come cambia quella 

media se introduciamo il concetto di intervallo. Partire da zero con un 

allenamento a intervalli è possibile, ma rende più difficile rilevare la base di 

partenza e gli effettivi miglioramenti rispetto a predetta base. 

In generale è importante stare sempre in movimento e sottoporre il corpo ad 

allenamenti diversi per mantenerlo elastico e sempre pronto a rispondere. Nelle 

arti marziali, nella danza e nelle discipline psico-fisiche come lo yoga il percorso 

è lungo variegato. Si inizia e non si finisce mai di migliorare, soprattutto, si inizia 

e non si smette essendo la componente individuale molto forte. In altre attività, 

in particolare negli sport di squadra, si corre il rischio di essere incostanti e di 

lasciarsi coinvolgere prevalentemente dalla componente sociale dello sport, 

quindi di partecipare alla partita di calcetto, ma di non fare un vero e proprio 

allenamento. È importante essere constanti ed integrare le attività. 
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SPA e benessere: relax e allenamento 

“Salus per aquam” lo dice l’acronimo SPA, salute attraverso l’acqua. L’acqua 

cura, rigenera, fortifica. I percorsi spa sono fondamentali per il benessere della 

persona. In alcuni casi servono ad integrare, in latri servono proprio per ripartire. 

Per chi non ce la facesse a ripartire con slancio dall’attività fisica pura, quindi a 

vestirsi in modo fitness ed affrontare un ambiente sportivo, altamente 

competitivo, può ripartire dalla SPA. Consigliata per problemi di respirazione, 

pelle, circolazione, la spa scioglie dalle tensioni, prepara l’ambiente psico-fisico 

necessario all’auto-motivazione ed all’attività fisica, riconcilia con le proprie 

emozioni corporee, risveglia il corpo massaggiandolo, attivandolo in profondità 

e stimolandolo in superficie. Tecnicamente, un percorso sauna bagno turco con 

temperature crescenti da 45 a 75 gradi si potrebbe consigliare persino ad un 

militare che debba prepararsi per una missione in un paese con clima arido e 

forti escursioni termiche fra il giorno e la notte. Non è necessario infatti il 

certificato medico solo per frequentare una palestra, ma anche per i percorsi 

benessere più impegnativi. SPA non è solo acque termali e massaggi, che 

peraltro sono l’inizio di una vera rinascita del corpo proprio quando è più 

ammalato, addormentato e insensibile agli stimoli emotivi esterni ed interni, ma 

è anche resistenza al caldo ed all’umidità, sudorazione accelerata, ricambio 

cellulare, battito cardiaco e respirazione. Quanto potete resistere in sauna a 

settantacinque gradi? Le scene di sesso nell’idromassaggio sono molto belle a 

vedersi nei film, ma avete mai provato a fare sesso nell’idromassaggio caldo? 

Quanti minuti siete rimasti nell’acqua? Come è cambiato il vostro battito 

cardiaco? 

La via del benessere è olistica. I fattori esterni hanno la loro importanza come 

quelli interni. Si può allenare e stimolare il corpo in modo attivo con il 

movimento, ma non è bene dimenticarsi di stimolarlo in modo passivo agendo 

sull’ambiente esterno. In questo sono esperti i popoli del Nord e Sud Europa che 

ci hanno proposto la sauna svedese, il bagno nel ghiaccio, il percorso caldo 

freddo Kneipp, la sauna e il bagno turco. Un percorso benessere ben studiato è 

come attraversa il mondo ed i continenti. Come passare dal deserto del Sahara 
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alla giungla amazzonica a ghiacciai del polo Nord, ai grandi fiumi. Il mondo intero 

in un percorso spa. Sia a livello fisico che emozionale è un percorso che fa bene 

ed i cui effetti sono immediati. Non spendete meno di un’ora in un percorso 

benessere, se volete vero benessere. 

Fra le tante zone benessere provate, sosto brevemente a raccontare 

dell’esperienza fatta alle Terme di Rapolano, dove sono rimasta immersa per ore 

in acque termali con fanghi depurativi. Quelle acque e quei fanghi avevano 

talmente assorbito le tensioni dei muscoli del mio corpo da impedirmi di ridere 

e sorridere. Mi sentivo anestetizzata come quando si va dal dentista, con la 

consapevolezza che era una anestesia di benessere, una pulizia profonda da 

tutto l’inquinamento accumulato nel corpo in tutte le forme. I muscoli del viso 

non riuscivano a contrarsi, tanto erano rilassati. 

Esorto a provare l’esperienza di abbandono sensoriale dei percorsi SPA più 

completi, mondi cui la nozione del tempo scandito da secondi e minuti si perde, 

per dare spazio al tempo del corpo e del contatto profondo con se stessi, con la 

propria nudità e con gli altri. Andare in una SPA non è come andare in una 

spiaggia. L’acqua di quegli ambienti cura in modo più intimo. I percorsi 

dell’acqua diventano, in qualche modo, i percorsi dell’anima.   

2.3. La pelle 

La pelle merita un paragrafo a parte, poiché è l’organo più esteso del corpo, 

nonché quello che prima di tutti è a contatto col mondo esterno, in simbiosi, 

attuando meccanismi di difesa e fungendo da primo biglietto da visita insieme 

al viso, al tono di voce, alla postura ed all’abbigliamento che scegliamo. Il 

benessere passa dalla pelle in tutti i sensi, letterale fisico e metaforico. 

Ognuno decide come trattare la propria pelle da un punto di vista filosofico, 

quindi se trasformarla in un quadro, un libro di illustrazioni ed aforismi sulla 

propria vita per se stesso e gli altri, oppure se tenerla al naturale, senza 

interventi artistici o estetici di nessun tipo. In qualunque modo decidiamo di 

vestire la nostra pelle per comunicare con gli altri e con noi stessi, è 

fondamentale nutrirla di carotenoidi, idratarla con creme, abbronzarla con 
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dolcezza, purificarla e tonificarla con trattamenti spa e massaggi. La pelle 

contribuisce al nostro benessere globale più di quanto non immaginiamo. Non 

è bene sottovalutare un’acne adolescenziale che si protrae in età adulta, così 

come non è bene trascurare rughe da disidratazione, preoccupazione, 

stanchezza, smagliature da forti oscillazioni di peso, nei da degenerazione 

cellulare, eritemi, dermatiti da contatto e da stress. Spesso è sulla pelle che si 

manifestano i primissimi segnali forieri di disagi più seri e profondi.  

Personalmente ho riscontrato che un grande giovamento è realmente dato, 

oltre che dai trattamenti specifici, dalle zone benessere con sauna e bagno 

turco. Sostare in sauna quindici minuti, poi passare al bagno turco rinfrescandosi 

con ghiaccio o acqua fredda è davvero purificante e tonificante (oltre che 

salutare per il cuore). I risultati sono visibili immediatamente. Se possibile, 

sarebbe necessario dedicare ai percorsi benessere un tempo specifico, ma 

anche poco tempo, in questo caso, è davvero benefico. La microcircolazione è 

fortemente stimolata, la pelle si purifica dalle scorie in poco tempo, il corpo di 

asciuga, la pressione si abbassa anche in mezz’ora. Gli effetti sono paragonabili 

ad un quarto d’ora o mezz’ora di corsa o di cyclette di riscaldamento. Così come 

ci accorgiamo della differenza fra averli fatti o non fatti, parimenti ci accorgiamo 

se siamo o non siamo passati mezz’ora dalla zona benessere. Ideale sarebbe un 

percorso benessere completo: massaggio (con oli, fanghi, tecniche varie), 

idromassaggio, sauna a varie temperature, percorso caldo-freddo, bagno turco, 

lavanda piedi, ghiaccio, secchio svedese, doccia emozionale, gettiti di doccia 

scozzese. Questi ultimi, presenti solo nelle spa più moderne, sono gettiti di 

acqua forte a temperature variabile che stimolano significativamente la 

microcircolazione, pertanto sconsigliati (come tutte le zone benessere) a chi ha 

serie debolezze cardiache, ma ottimi per contrastare tutti gli effetti collaterali di 

stress e scarsa micro circolazione, per intenderci pelle spenta, vene varicose, 

ritenzione idrica. Non è mia intenzione fare pubblicità a nessuno in queste mie 

note, ma non posso non segnalare servizi veramente validi, essendo il fine di 

questi miei racconti fornire strumenti per il benessere. 
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Non si tratta solo di benessere estetico, ma di scioglimento delle tensioni 

muscolari, maggiore resistenza agli sbalzi di temperatura e rafforzamento 

generale del sistema immunitario. Vale la pena abbonarsi ad una struttura 

anche e solo per un po' di attività aerobica e zona benessere. 

Per quanto riguarda l’abbronzatura, posso con molta serenità confermare che, 

scelta una buona crema con la gradazione adeguata al nostro fototipo ed alla 

nostra esposizione, possiamo esporci al sole per una ventina di minuti senza 

danni e con ottimi risultati. Ricordo di avere letto uno studio (non ricordo quale 

esattamente) e di avere poi personalmente verificato la relativa validità, 

secondo cui si può ottenere una buona abbronzatura senza crema protettiva e 

senza danni, esponendosi al sole regolarmente venti minuti da un lato del corpo 

e venti minuti dall’altro. In questa ottica, si applica lo stesso principio della vista, 

secondo cui pur avendo bisogno di occhiali correttivi, stare qualche ora senza il 

supporto della correzione stimola la retina e l’occhio a riacquistare i gradi di cui 

si ha bisogno, oltre a stimolare la capacità di equilibrio, seppur in difetto di piena 

visuale e visibilità. D’altro canto è lo stesso principio per cui i non vedenti 

sviluppano gli altri sensi a supporto di quello mancante. Nel caso della pelle, una 

buona crema e/o olio è fondamentale per la lunga e ripetuta esposizione, prima 

e dopo il bagno, ma una esposizione limitata senza protezione è funzionale al 

metabolismo. Senza voler citare la letteratura chimica, avere un’alimentazione 

incentrata sui carotenoidi per tutta la stagione estiva, in particolare assumerne 

mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’esposizione, ha sull’abbronzatura lo stesso 

effetto benefico che hanno le proteine prima e dopo l’attività fisica sui muscoli: 

rafforza, armonizza, integra, stabilizza. 

In generale, è bene tutto l’anno mettersi una crema con filtro UV 15, anche 

d’inverno, soprattutto nei paesi mediterranei, in cui la stagione invernale non 

protegge integralmente da quei raggi che nei soggetti sensibili e predisposti 

fanno emergere macchie scure, non patologiche, ma fastidiose ai perfezionisti. 

I make-up artist e gli operatori del mondo fashion sanno benissimo che la prima 

regola per un bel viso è una bella pelle. La spesa make-up di una donna 

consapevole vedrà almeno il 50% del budget speso in prodotti per la detersione 
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e cura della pelle, mentre l’altro 50% sarà per i prodotti da vero e proprio make 

up. Vi sono donne che, una volta curata la pelle (capelli ed unghie), indossano 

solo un lucidalabbra idratante ed un leggero ombretto o mascara, facendo 

un’ottima impressione. Curare la pelle significa fare attenzione anche al 

detergente che si usa per la doccia o per il bucato. Una dermatite, candida o 

irritazione può derivare anche da quello. Più che alle donne, l’invito è rivolto agli 

uomini, a quelli abituati a trascurarsi un po', forse per pigrizia, forse perché 

risucchiati dalla frenetica vita dei single multitasking, forse perché nessuno ha 

fatto loro comprendere il benessere derivante dalla cura di alcuni particolari, 

fonte di benessere a prescindere dalle differenze fisiche e culturali fra i sessi. 

Non pensiamo dunque solo alla silhouette, non solo alla forza o all’agilità, 

pensiamo anche all’involucro, alla pelle, l’organo che presiede uno dei cinque 

sensi, il tatto. 

Coaching, Psicologo, Amico 

Quando abbiamo bisogno di prendere in mano le redini della nostra vita per 

aggiustare, accelerare, riorganizzare, evolvere, di chi abbiamo bisogno? E’ più 

utile un amico un confidente, uno psicologo o un allenatore? Il mio testo è 

chiaramente proiettato verso il coaching, del quale ho esperienza diretta, ma la 

cosa importante è che ognuno trovi una persona di riferimento a cui chiedere 

consiglio quando l’allenamento si fa più duro e l’insoddisfazione o la paura di 

non farcela avanza. Io per fortuna amo leggere ed ascoltare le persone. Per mia 

fortuna ho sempre imparato dall’esperienza altrui, raccontata sui libri, sui video, 

in conferenza o di persona. Sono tante le persone che mi hanno arricchita, 

sostenuta ed allenata in vario modo tutti i giorni, più o meno consapevolmente. 

Spesso si è trattato semplicemente di professionisti o docenti che facevano il 

proprio lavoro con passione. Altre volte si è trattato di persone che, lavorando 

sempre con passione, mi hanno trasmesso la loro forza e la dedizione. Amo 

coccolarmi facendo shopping, grande rimedio antidepressivo e stabilizzatore 

dell’umore. Amo leggere le etichette, le istruzioni per l’uso, amo comprendere 

quanto lavoro c’è dietro qualcosa che compro e che entra nella mia vita. Per 

quanto si predichi il distacco dai beni materiali, amare il proprio presente 
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significa portare rispetto anche a tutti gli oggetti, oltre che alle persone, che 

entrano nel nostro spazio. Una borsa tenuta bene nel tempo ci ricorderà che noi 

siamo persone in grado di trattare bene anche gli “accessori”. L’importanza delle 

cose “inutili” risiede proprio nel trasmetterci messaggi, energia, forza, valori che 

ci supportano oltre quelle utili e ci danno uno sprint in più, una ispirazione in 

più, un sorriso, una emozione in più. Come un integratore nello sport. Non si 

tratta di alimentazione di base, si tratta di quell’alimento che fa la differenza nel 

farci raggiungere un traguardo in modo brillante. 

 

2.4. Anatomia della vita quotidiana 

Il nostro mindset, ovvero la nostra predisposizione mentale data da conoscenze 

ed esperienze, è fondamentale per trarre profitti da ogni situazione e 

trasformare anche un ostacolo o una routine in una opportunità di allenamento. 

La città ed il luogo in cui viviamo ci offre molte possibilità. 

Avete mai provato ad immaginare che le scale della metropolitana possano 

essere lo step della lezione in palestra? Spero di sì, perché con quello spirito 

andrebbero fatte. Il piede andrebbe appoggiato pari, non in punta come ci viene 

spontaneo fare quando siamo in marcia. Qualche lezione di anatomia è 

fondamentale per vivere tutte le 24 ore come se fossimo in una palestra. 

Uno dei principi più importanti e più alla portata di tutti è che il movimento 

passa dai muscoli, quindi qualsiasi informazione sul loro funzionamento è 

importante per chiunque voglia stare bene, anche per chi non voglia fare attività 

specifica, limitandosi ad una passeggiata. Anche quando siamo a riposo e 

dormiamo qualche muscolo lavora per mantenere il corpo in una posizione 

piuttosto che in un’altra. Vi siete mai svegliati stanchi e col torcicollo? 

Probabilmente avete dormito nella posizione sbagliata.  

Il corpo cambia con l’età ed ha bisogno di un’attività fisica adeguata.  

A tutte le età, quando si vuole un fisico tonico e ben definito, è necessario 

affrontare qualsiasi sport con una minima conoscenza e consapevolezza 

dell’anatomia umana per evitare contratture muscolari, strappi, traumi di 
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qualsiasi natura o andare ad aggravare situazioni infiammatorie e artriti subdole, 

già presenti dentro di noi e di cui non siamo consapevoli. Il corpo non manifesta 

dolore sempre, mette in atto meccanismi compensatori e ci inizia a parlare 

quando l’accumulo di sofferenza ha superato una certa soglia neurologica. Può 

per esempio capitare che abbiamo preso uno strappo facendo la spesa, 

sollevando casse d’acqua in modo sbilanciato, oppure che siamo infiammati per 

posizioni viziate alla scrivania, che la borsa che portiamo tutti i giorni a spalla ci 

scompensi, che siamo scivolati a calcetto o che ci siamo sforzati a fare qualsiasi 

altro movimento, incluso camminare su tacchi troppo alti per la nostra schiena. 

Sono davvero tante le situazioni della vita quotidiana in cui sottoponiamo il 

corpo a movimenti improvvisi, sotto sforzo, o abitudinari senza la necessaria 

consapevolezza.  

Capiamo che l’attività fisica che stiamo facendo è giusta, quando anche nei 

momenti di riposo, il nostro corpo assume le posizioni corrette oppure quando 

assumendo posizioni dannose, il nostro corpo ci suggerisce di autocorreggerci. 

Qualunque attività stiate facendo, se capita questo, allora siete sulla strada 

giusta. Fare la giusta attività ci rende più sciolti in ogni movimento, ci fa 

diventare agili in mezzo al traffico, attenti agli ostacoli, migliora i nostri riflessi, 

ci fa raddrizzare spalle e portamento.  

 

“Coach yourself firt.  

Allenarsi da soli non è difficile, è duro”  

2.5. Allenarsi da soli o in palestra? 

Allenarsi da soli è possibile, ma è duro. Questo ho detto ad una mia amica 

spiegandole come mi sento da quando mi alleno da sola. Ricordo le parole di Elia 

Viviani, ciclista olimpico intervistato ad un convegno di coaching internazionale, 

quando con molta chiarezza e convinzione disse: “La motivazione non serve per 

iniziare, ma per finire.” “Nei mesi precedenti alle Olimpiadi facevo le stesse cose 
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che avrei fatto là, affinché quel giorno fosse un giorno come gli altri”. Ecco, 

qualunque obiettivo ci poniamo, l’atteggiamento con cui vivere ogni giorno deve 

essere improntato all’obiettivo finale. La determinazione serve per finire. 

Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di scherma, nella stessa convention, ha 

detto che ciò che l’ha fatta diventare una campionessa, è stato riuscire ad 

allenare anche la stanchezza. 

Si parte dalle cose semplici. Innanzitutto bisogna creare un ambiente congeniale 

a casa propria grande almeno tre volte il tappetino su cui ci stenderemo e da cui 

faremo vari movimento di apertura e rotazione. Un vero e proprio wellness 

corner in cui col tempo farete di tutto, anche ascolto delle news (radio o tv), 

rilassamento, lettura e meditazione. Fondamentale uno specchio davanti, 

ottimale uno dietro per correggere la nostra postura. Vedrete come, man mano 

che la vostra attività fisica diventerà parte del vostro rituale di benessere e del 

dialogo con voi stessi, che la zona che avete scelto diventerà per voi sempre più 

intima e confortevole. 

Riprendendo le basi di educazione fisica e di eventuali sport praticati nel corso 

della vita, sfruttando le moderne tecnologie e seguendo lezioni online, allenarsi 

da soli è tecnicamente possibile. E’ comunque duro. Andare in palestra, iscriversi 

ad una associazione aiuta a darsi degli orari, un tempo, a farsi forza quando si 

hanno cali energetici o motivazionali, a far fronte agli sbalzi di umore, stare in 

compagnia aiuta. Confrontarsi con gli altri in alcuni momenti può essere 

fastidioso, in altri rappresenta sicuramente una buona spinta. Allenarsi da soli 

può anche voler dire appoggiarsi ad una struttura (palestra con corsi e piscina), 

ma seguire un percorso preparato da noi stessi, invece che da un allenatore. A 

quel punto ci si trova a decidere cosa ci fa molto bene e cosa meno. Stiamo 

vivendo in un grande periodo tecnologico: il mondo del web offre tanti piani di 

tonificazione e dimagrimento base, offre anche piani più specifici, tutti ben fatti. 

Programmi da un minimo di sei settimane ad otto e dodici a seguire. Programmi 

quotidiani da un minimo di sette minuti a seguire. Quasi ogni palestra offre 

online coach virtuali, schede e programmi, tutti utilissimi. Le case produttrici di 

macchine per il fitness offrono spiegazioni su ogni singola macchina, le riviste 
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femminili e maschili e di settore, parimenti, offrono piani e suggerimenti, tutti 

utilissimi. 

Perché dunque leggere queste righe? Forse perché nella società della 

comunicazione veloce, delle immagini, dei risultati “subito” e dei discorsi 

“efficaci, assertivi” si arriva ad un momento in cui si ha bisogno di 

contestualizzazione, ovvero di comprensione di quei fattori che permettono di 

diversificare allenamenti considerati “base” dalle leggi dei grandi numeri, ma 

che necessitano di personalizzazione e minimo approfondimento. I piani di 

allenamento sono come abiti sartoriali, nel senso che si sceglie il modello che 

più ci serve per alcune ragioni e poi lo si personalizza, lo si combina ad altri piani. 

Lo stesso abito abbinato ad una scarpa diversa o accessorio, cambia la propria 

funzione. Serve un abito per cosa? Serve allenarsi per cosa? 

Ringraziamo la statistica per gli importanti dati di sintesi che utilizziamo come 

importante base di lavoro e apprendimento e cerchiamo di capire cosa serve al 

nostro caso specifico. Non sapendo chi sia il lettore di queste righe: quanti anni 

abbia, che fisico abbia, quali obiettivi voglia raggiungere, che lavoro svolga, dove 

viva, quali strutture ha a disposizione, ecco alcuni principi generali, molti dei 

quali, sicuramente già noti. Portate pazienza e andate oltre. 

2.6. Aumento e definizione massa muscolare o perdita di peso 

Per aumentare e definire la massa muscolare è fondamentale l’alimentazione 

prima e dopo l’allenamento, entro venti minuti, quel lasso temporale in cui il 

fisico brucia ciò che trova nel muscolo.  

Per l’aumento di massa è altresì fondamentale un’attività di tipi concentrico. Se 

dunque è stata scelta un’attività isometrica di base o di resistenza, ma l’obiettivo 

è l’aumento di massa, serve integrare tale attività. 

Va da sé che bisogna mangiare carboidrati a lento rilascio, come l’avena, e 

proteine. Attenzione ai mix di cereali caramellati in vario modo che sono molto 

gustosi ma innalzano il picco glicemico. Meglio i muesli semplici. Le mandorle 

sono fantastiche prima dell’allenamento insieme alla banana o spremuta di 

pompelmo, mentre gli shake proteici e l’albume sono fondamentali subito dopo. 
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Al contrario, per perdere peso a volte bisogna metter in conto non solo di 

sciogliere adipe, ma anche di perdere massa muscolare ed a questo fine le strade 

sono due e sono molto semplici: prendere le energie prevalentemente dai 

carboidrati invece che dalle proteine, non usare specifici integratori, 

privilegiando l’alimentazione naturale, e fare attività di resistenza fino al 

catabolismo (per esempio correre tanti minuti o km quanto basta per far 

asciugare il corpo e “mangiare” il muscolo). 

Perdere peso in modo controllato, cioè solo dove vogliamo noi, è molto difficile 

se non si scompone il corpo in parti secondo la filosofia occidentale del 

bodybuilding e non si insiste sulla parte in questione.  

Ogni corpo reagisce in modo diverso e serve essere molto attenti ed avere un 

allenamento specifico. La proteina è legata al carboidrato che si trasforma in 

adipe. L’adipe “attivo”, quello al di sotto di una soglia di sovrappeso, è irrorato 

di sangue, non è ancora in fase infiammatoria. Per perdere volume 

velocemente, può servire denutrire il muscolo e fare il contrario di quanto 

spiegato sopra, ovvero fare allenamento nutrendosi di sali minerali, vitamine e 

zuccheri da frutta, ma lasciare che il muscolo, non trovando gli aminoacidi ed i 

carboidrati da bruciare, bruci, oltre al grasso, la propria stessa fibra. Per 

esempio, quindi, andare a correre avendo bevuto solo la spremuta ed a fine 

allenamento consumare solo un centrifugato, non un pasto integratore di 

proteine e carboidrati. Una volta sgonfiato il corpo, si può cambiare programma 

proprio per ricominciare a costruire la fibra. 

 

“No muscle works in isolation” 

2.7. Forza, flessibilità, resistenza, muscoli e respirazione 

I movimenti a ripetizioni hanno il vantaggio di concentrare il lavoro solo sul 

muscolo interessato ottenendo risultati visibili e misurabili. Se ripetiamo le 

sequenze invece dei movimenti il vantaggio sarà in termini di flessibilità 

complessiva, ma dopo la flessibilità arriverà anche la soddisfazione sul muscolo 



 

 121 

singolo. La muscolatura è infatti di due tipi, profonda e superficiale. Quella 

superficiale è quella che vediamo e che ci è utile per uno spettacolo ed una prova 

bikini, mentre quella profonda ci è utile per le attività di abilità e resistenza. 

Per rendere questi risultati duraturi serve lavorare anche sulla muscolatura 

profonda sottostante. Allora gli allenamenti di mobilità e resistenza faranno la 

differenza. 

Secondo una definizione classica, flessibilità è la capacità del muscolo di 

allungarsi e forza di generare potenza e velocità. La flessibilità, nella maggior 

parte dei casi, non è determinata tanto dalla lunghezza, quanto dalla fibra (e qui 

si torna al capitolo sull’alimentazione). Si aggiunga che la forza muscolare è 

anche il risultato di come il sistema nervoso riesce ad organizzare il movimento 

attraverso le catene cinetiche, questo significa che quando il sistema nervoso è 

inefficiente nell’organizzazione del movimento, il singolo muscolo 

nell’estendersi troverà un ambiente ostile creato dagli altri muscoli.  

Lavorare sulla flessibilità e la forza significa quindi rieducare il sistema nervoso 

attraverso un’attenzione consapevole, in cui le ripetizioni degli esercizi ed i 

tempi non sono finalizzati solo alla cura di un singolo muscolo ma sono parte di 

un processo più ampio che tiene in considerazione tutto il corpo. 

Le articolazioni sono controllate da fasce muscolari opposte, estensori e flessori, 

che devono lavorare in sincronia per un movimento morbido e armonioso, senza 

dolori, senza creare infiammazioni. Questo è quello che viene chiamato 

principio della reciproca inibizione. 

Resistenza, sempre secondo una definizione classica, è la forza generata dal 

muscolo per opporsi alla forza di gravità o ad altra forza (pensate alla posizione 

di plank o al classico esercizio degli addominali sviluppati facendo scendere le 

gambe a candela). Nel generare questa forza, la fibra muscolare si tonifica e si 

adatta dal profondo. Si tratta infatti di una tonificazione derivante da una 

energia sviluppata da uno sforzo interno, piuttosto che da uno sforzo esterno 

(sollevare pesi, spingere e contrastare leve). C’è dunque una enorme differenza 

nel modo in cui il muscolo lavora quando si muove per spostare pesi e 
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contrastare forse piuttosto che per trattenerli o per mantenere una posizione. 

Tono è dunque la capacità del muscolo di rispondere agli stimoli di movimento. 

Nessun muscolo lavora da solo ed a seconda di come viene fatto un movimento, 

il lavoro di un muscolo comporta il lavoro di un muscolo antagonista. Quando il 

movimento coinvolge un gruppo di muscoli in sinergia i riflessi del movimento 

possono aversi da un estremo all’altro del corpo, attraverso le articolazioni. 

Alcuni muscoli nei piedi e nelle mani, per esempio, attraversano otto o nove 

articolazioni. Il diaframma, che presiede alla respirazione, ha ripercussioni su 

tutto il corpo. Ecco perché la respirazione è tanto importante in tutte le 

discipline. 

I muscoli cosiddetti “multi joint”, si estendono in più articolazioni, perciò nel 

fare esercizi concentrandosi solo su un muscolo sarebbe ottimale tenere in 

considerazione gli effetti sugli altri muscoli coinvolti in quel movimento, 

ragionare quindi in maniera funzionale secondo catene cinetiche e sequenze 

bilanciate di esercizi. Questi muscoli si concentrano di solito nella parte centrale 

del corpo, collegando la parte superiore a quella inferiore e sono anche nascosti 

alla vista. Non si tratta infatti di “addominali tartaruga”, ma di muscoli non 

visibili come l’ileo psoas, fondamentale nel movimento del bacino, anca, 

collegamento schiena, glutei. Per questo motivo può capitare di vedere persone 

con muscolatura non ben definita avere prestazioni di mobilità e resistenza che 

ci stupiscono. Si tratta di solito di persone che danzano e fanno arti marziali, 

meno concentrate sulla singola parte del corpo a favore di movimenti in 

velocità, armonia e agilità di tutto il corpo. 

Oltre che per mantenervi in buono stato di salute, volete fare esercizio per 

aumentare di massa in un punto specifico? Per snellire un punto specifico, per 

esempio le gambe? 

Per scegliere quale allenamento fare e monitorare se stessi, è utile sapere che i 

movimenti dei muscoli sono di tre tipi: 1) eccentrici (il muscolo sviluppa meno 

forza rispetto alla resistenza, quindi si allunga e diminuisce di volume), 2) 

concentrici (il muscolo sviluppa più forza rispetto alla resistenza, quindi si 
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accorcia ed aumenta di volume) ed 3) isometrici (il muscolo sviluppa tanta forza 

quanta resistenza, quindi si ha una tonificazione a parità di volume). 

Il lavoro dello yoga e delle forme di danza è prevalentemente isometrico – 

essendo da notare che ogni posizione, in particolare quelle asimmetriche, 

comprende in sé una componente eccentrica contestualmente controbilanciata 

da una concentrica (fatto biologico che permette di comprendere i sorprendenti 

risultati di sequenze apparentemente tanto semplici) -  mentre il lavoro fatto 

negli sport e attività di potenza è concentrico, infine nelle attività di resistenza 

è solitamente eccentrico.  

Questa differenza aiuta molto nella scelta dell’attività più idonea a raggiungere 

i nostri obiettivi. 

Per quanto riguarda i movimenti isometrici si potrebbe inoltre differenziare fra 

sequenze di movimenti, per cui mantenere una posizione isometrica dopo un 

movimento eccentrico o concentrico ha effetti diversi.  

Il cuore poi, muscolo involontario, ma pur sempre muscolo, viene sollecitato da 

tutto il resto del corpo e può essere allenato non solo mettendolo sotto sforzo 

con attività aerobica diretta, ma anche in modo passivo, mutando le condizioni 

ambientali, per esempio facendo un percorso di benessere con sauna.  

Fare percorsi spa attiva il metabolismo in modo passivo, ma non meno 

importante. Rafforza il corpo rendendolo resistente ai cambiamenti climatici, gli 

sbalzi di pressione e temperatura, lo mette in grado di resistere come l’attività 

motoria in sé non fa.  

Per stare veramente bene, dunque, bisogna considerare il corpo ed i riflessi sulla 

mente, da tutti i punti di vista. 

Su questi principi olistici si basa anche lo Shiatsu, una tecnica terapeutica e 

rilassante basata sui canali energetici del corpo da trattare in palmo e digito 

pressione, che permette il fluire dell’energia andando ad attivare o sbloccare i 

punti di accumulo che non permettono un buon fluire all’interno del nostro 

corpo, causando contratture e dolorose rigidità. 
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È bene comprendere inoltre la differenza fra allungamento e stretching. I 

muscoli si contraggono e allungano in tutti i momenti, ma fanno stretching 

quando tale movimento comporta una forza di resistenza e rende il muscolo 

attivo. Questo è il motivo per cui si può attivare il metabolismo anche senza 

“sudare”, si può consumare energia ed arrivare a fare fatica, influendo anche sul 

battito cardiaco, facendo sequenze di movimenti “a freddo”, che nella 

ginnastica tradizionale corrispondono al “riscaldamento” e su cui si basano le 

asana dello yoga. 

Come spiega chiaramente Leslie Kaminoff quello che fa la differenza fra 

un’attività fisica ed un’altra, seppur lavorando con la stessa parte del corpo e 

con movimenti molto simili, è anche come gestiamo un movimento, ovvero se 

con muscoli, apparato scheletrico o muscolatura profonda ed endocrina. Può 

sembrare difficile da comprendere se non si è sportivi, ma in realtà ragionando 

in termini comparativi è molto semplice. Basta pensare che per rafforzare gli 

addominali noi possiamo fare i classici crunch (che si avvalgono di muscolatura 

esterna, principale attore che tira muscolatura sottostante e apparato 

scheletrico), sederci sulla panca e tirare pesi con le braccia (in questo caso 

importante anche la postura scheletrica in resistenza), oppure possiamo 

metterci sulla testa, riempirci di fiato e da fermi sollevare tutto il corpo (in 

questo caso si parte usando la muscolatura addominale profonda che solleva da 

sola lo scheletro e mantiene il corpo in equilibrio contro la forza di gravità). In 

tutti e tre i casi avremo esercitato gli addominali, ma saremo partiti da punti di 

vista diversi, con un diverso coinvolgimento delle parti del corpo. Il risultato sul 

metabolismo e sulla forma fisica sarà diverso. Nel primo caso i muscoli si 

svilupperanno maggiormente in estensione e saranno più visibili, nel secondo 

caso oltre ai muscoli ci sarà un potenziamento posturale, nel terzo caso i muscoli 

si svilupperanno meno visibilmente in superficie, ma avranno una maggiore 

forza in profondità ed il giovamento sarà distribuito su tutto il corpo, non solo 

sulla parte per cui è stato eseguito l’esercizio. 

A questo punto diventa quasi scontato o superfluo ricordare che i muscoli sono 

irrorati da vene ed hanno anche funzione protettiva di ghiandole ed organi 
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interni, quindi alcuni tipi di movimenti ed attività doneranno maggiore 

benessere perché influiscono in modo positivo anche sul sistema circolatorio e 

gli altri organi, sul tessuto connettivale. Per esempio il nuoto viene consigliato a 

tutti ed utilizzato anche in riabilitazione perché, oltre a liberare il corpo dalla 

forza di gravita e permettergli di muoversi in assenza di pesi tranne quello 

dell’acqua, l’immersione in acqua genera indirettamente un massaggio a tutto il 

corpo ed i tipi di movimento richiesto comporta particolare attenzione alla 

respirazione.  

Colonna vertebrale, cassa toracica e zona pelvica costituiscono un blocco 

muscolo scheletrico sempre collegato. Ogni movimento dell’uno influisce 

sull’altro. 

Una spina dorsale sana aiuta a ridurre i disturbi cervicali e la cefalea 

muscolo/tensiva, migliora l-attenzione e l’efficienza, aiuta a mantenere la 

respirazione regolare, migliora persino la circolazione delle gambe. La ginnastica 

a corpo libero, in particolare lo yoga, dedica molta attenzione alla flessibilità 

della schiena. Questa flessibilità ha riflessi psicosomatici sulla postura e sul 

senso di forza, su quanto sentiamo di poter fare. 

Una parte del corpo fondamentale è il gluteo, muscolo di collegamento della 

parte superiore ed inferiore del corpo, che sostiene la schiena, attiva le gambe, 

risponde in fascia all’addominale, protegge un muscolo interno di collegamento 

molto importante che si chiama psoas e che infiammato provoca dolori inguinali 

e lombari. Il gluteo, bello esteticamente e importante a livello funzionale, diviso 

in grande, medio e laterale, va esercitato specificamente. Oltre al gluteo bisogna 

prendersi cura dei muscoli attigui, adduttori, abduttori, semi-tendineo e 

femorale.  

Ricapitolando: se ben insegnate, ore di lezione come ginnastica posturale, 

pilates, laddove non sono adeguate a raggiungere obiettivi di dimagrimento o 

tonificazione di breve periodo, costituiscono invece un ottimo lavoro di 

mantenimento e di supporto nel lungo periodo.  
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Ogni attività sportiva ad alta performance dovrebbe essere integrata da 

un’attività per la mobilità, per cui prima e dopo una corsa, per esempio, 

bisognerebbe fare l’opportuno riscaldamento e raffreddamento. Gli atleti, il cui 

mestiere è proprio lo sport e che sono seguiti da allenatori, lo fanno. Le altre 

persone tendono a non farlo. Questa attività di allenamento fa la differenza fra 

un corpo che si mantiene bene nel tempo ed uno che oscilla e che ha bisogno di 

diete e programmi specifici per tornare in forma. 

Tornando all’importanza della respirazione, spesso trascurata nelle fasi iniziali 

degli allenamenti sportivi e di fitness, è attività basilare da subito di danza, arti 

marziali e yoga in cui il movimento corretto non è proprio possibile se in fase di 

slancio non si inspira, poi non si espira, svuotandosi, in fase di ritorno per 

piegarsi al massimo e prendere nuova spinta. 

Lo yoga rappresenta un’ottima attività di sostegno e mantenimento: incentrato 

su sequenze di movimenti per cui la respirazione è basilare fin dalla prima 

lezione, adattandosi alla pratica quotidiana in qualunque luogo, senza bisogno 

di strutture e animato da un pensiero filosofico incentrato sull’armonia di corpo 

e mente, stimola la persona ad allenarsi anche quando le condizioni ambientali 

sono sfavorevoli, anche senza la compagnia del gruppo sociale di riferimento, 

anche senza le strutture necessarie. Attinge direttamente dall’esigenza interiore 

di sentirsi in armonia con se stessi, col mondo e di voler migliorare ogni giorno 

la propria forma. Il confronto e la competizione è con se stessi ed è non meno 

dura che la competizione con gli altri. Quando si sente il muscolo tirare e si vuole 

superare il proprio limite, si fa fatica a prescindere da quello che ci dice lo 

specchio o il corpo del collega. 

Lo yoga applica i principi della terapia bioenergetica di Reich: lavora su tutto il 

corpo passando sempre dalla parte “core”, centrale. Rafforzando la motilità e la 

carica di quella parte del corpo, tutto il corpo ne trae beneficio, parte pelvica 

inclusa, senza dover innescare meccanismi irrazionali compensatori con la parte 

superiore del corpo e della mente. Questo rafforzamento si riflette nella vita 

personale e negli affari. 
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Può essere adattato a molte situazioni psico-fisiche ed a molte età. I benefici 

psichici precedono quelli fisici. Il rilassamento e la stabilizzazione dell’umore, 

precedono la visibilità di una maggiore tonificazione e mobilità del corpo.  

2.8. Come muoversi nella vita quotidiana, piccoli consigli 

Ricordo una vignetta di Peanuts, in cui l’amica di Marcie dice una cosa come “sai 

capo che sono fiera di te? Alla lavagna, anche se hai sbagliato tutte le risposte, 

hai tenuto un grande comportamento”. 

Lo scambio di battute parla di come a volte per gli altri sia più importante 

l’esempio che diamo, che non l’effettivo successo delle nostre performance. 

L’importanza della postura, dunque, quella caratteriale. Ecco. Le nozioni si 

trovano nei libri. Nelle persone si cerca l’applicazione delle nozioni, come sono 

state vissute, assimilate, gestite, come ci hanno cambiato, condizionato. 

La postura del corpo e della persona 

Quante volte per dare coraggio ad una persona le si dice: “spalle dritte e petto 

in fuori!”? Spesso.  

La postura del corpo è influenzata da ed influenza a sua volta lo spirito. La gabbia 

toracica si chiude sul cuore per proteggerlo, per darsi coraggio bisogna 

respirare, riempire i polmoni ed aprire il cuore, spalancando il petto. Il 

portamento che ne consegue cambia e le parole che diremo saranno influenzate 

dalla postura. Per lo meno saranno influenzati il tono ed il modo. Cambiando la 

postura, cambia la respirazione, cambia il tono, cambia la comunicazione con 

l’altro, cambia la nostra relazione con gli altri. 

Quella della postura è una questione di rapporto con la gravità. La forza del 

nostro corpo, la nostra reazione alla forza di gravità. La buona postura è quella 

posizione che permette di compiere qualsiasi movimento nelle diverse direzioni, 

senza un’organizzazione preliminare di sé nello spazio. La postura è sempre 

importante.  

Il tema è stato affrontato anche da importanti psicologi come Reich, fra i più 

importanti nello studiare il rapporto fra biologia e psicologia. 
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Come alzarsi dal letto 

È bene non alzarsi dal letto di scatto. È meglio non precipitarsi in bagno o in 

cucina. Alzarsi invece in modo simmetrico, con calma, avendo aperto gli occhi. 

Se avete impegni importanti, la fretta nei piccoli movimenti molto facilmente vi 

farà inciampare tutta la giornata. 

A me è spesso capitato che quando ho iniziato la giornata con fretta o con un 

ritardo, tutto il giorno abbia avuto piccoli inconvenienti dovuti a quel momento 

di fretta iniziale. Iniziare in posizione scomposta indica che il corpo ha dei pesi, 

che ne modificano la postura inconsciamente. Quella postura potrebbe 

riflettersi, sempre inconsciamente, in tutte le decisioni della giornata. Alzarsi 

male dal letto è un po’ come andare al bar a fare colazione senza dire o sentirsi 

dire “buongiorno”. Se non abbiamo tempo per il buongiorno, non abbiamo 

tempo per fare le cose fatte bene. 
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Come salire e scendere le scale 

Di scale ce ne sono tante, quelle di casa, del condominio, della metropolitana, 

della città, dell’ufficio. Alcune le facciamo scalzi, altre in ciabatte, scarpe da 

ginnastica o tacchi. Nel piede sono riflesse le principali parti del corpo, fra cui la 

colonna vertebrale. Ad ogni passo che facciamo, il movimento si ripercuote sulla 

colonna. Lo insegna bene la riflessologia plantare. Il piede, su cui poggiamo tutto 

il giorno, è il piedistallo del corpo ed in modo riflesso tutte le parti funzionali (i 

muri portanti della nostra casa) si riflettono sul piede.  

Se volete approfittare delle scale per fare un efficiente movimento fisico, serve 

vi concentriate sul movimento base come se foste in palestra, appoggiando tutta 

la pianta del piede, sentendo quindi il la gamba che fa leva lungo la linea 

verticale centrale del baricentro che non si sbilancia in avanti. Il discorso è valido 

sia in salita che in discesa. In discesa diventa ancora più impegnativo, nonché 

pericoloso. In salita la scala, si vede bene, la vista aiuta l’equilibrio e contrastare 

la forza di gravità per salire è cosa a cui siamo abituati.  

Salire è più stancante per il cuore ed il metabolismo (nelle analisi di medicina 

sportiva viene infatti chiesto di salire dei gradini per circa sessanta secondi per 

poi verificare pressione e battito cardiaco e tempi di recupero), ma meno 

pericoloso e più facile, poiché si vede il punto d’appoggio. Scendere invece è 

meno stancante ma richiede più equilibrio e propriocezione. Scivolare può 

essere molto pericoloso. Innanzitutto bisogna decidere se guardare avanti o 

guardare le scale stesse. Guardando le scale, si sposta il baricentro, si necessita 

di una guida passamano, si può persino stimolare il senso di vertigine che si 

innesca alla vista della pendenza. Ideale sarebbe avere tale propriocezione da 

percepire la pendenza guardando l’orizzonte (che in una metropolitana magari 

è un muro nero, no un paesaggio artistico), è utile quindi buttare l’occhio un 

paio di volte per permettere alla mente di disegnare il perimetro entro il quale 

si muoverà. Avete mai fatto le scale al buio perché si è spenta la luce mentre le 

stavate facendo? A me è capitato diverse volte da piccola con le scale del 

condominio. Provate a fare le scale al buio, se siete in sicurezza, per capire la 

differenza.  
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A volte vedo genitori fare scale con i figli in braccio. Solitamente i genitori sono 

tecnicamente molto composti. Tenendo in braccio il figlio e guardandolo non 

hanno modo di guardare per terra ed adottando una postura naturalmente 

corretta con spalle e petto aperto quale base d’appoggio del figlio. 

Tecnicamente, in discesa lavora molto il quadricipite, oltre ad adduttori e glutei 

e addominali. Se siete in sovrappeso prendete le scale con calma, con postura 

eretta, non lasciate che le sporgenze del sovrappeso vi sbilancino. Se siete 

persone molto alte e magre, cercate di non bilanciare il dorso in avanti. 

Immaginate di avere un figlio o un animaletto domestico in braccio che non vi 

permette di sbilanciarvi in avanti. Se avete borse, valige, cercate di distribuire il 

peso. Quando si appoggia la gamba, anche guardando avanti, si deve percepire 

con la pianta del piede tutto il terreno sotto di noi per mantenere l’equilibrio e 

fare un movimento che sia anche utile.  

Se il movimento è corretto, si sente la colonna vertebrale in linea con le 

ginocchia in un saliscendi faticoso, ma ritmato e armonioso. 

Fare due gradini alla volta o di corsa solo se si indossano le scarpe giuste e si è 

certi di non scivolare. A volte le scale delle metropolitane sono lunghe e possono 

essere paragonate ad un test di spirometria. Se possibile, farle con un buon 

passo attiva il sistema cardiocircolatorio come una corsa di 100 metri. 

Come stare seduti in ufficio e in auto, gestione della vita sedentaria 

Questo tema è caro non tanto a quei top manager che fra un meeting e l’altro 

sono in continuo movimento passando da un picco emotivo e di concentrazione 

ad un altro, è utile piuttosto a quei quadri ed impiegati che svolgono un lavoro 

di alta concentrazione da dietro uno schermo, dimenticandosi di muoversi o di 

bere un bicchiere d’acqua per ore.  

Gambe a novanta gradi. La schiena non deve insaccarsi gravando sulla zona 

lombare e l’intestino non deve creare sacche di stagnazione. Non vergognatevi 

di portare in ufficio un poggiapiedi piuttosto che di comprarvi la vostra poltrona 

se quella che vi hanno assegnato vi fa assumere posizioni viziate. Non 

vergognatevi, se avete l’ufficio condiviso, di sgranchirvi un po' ogni ora. Se non 
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avete uno spazio relax diverso dalla macchinetta del caffè, non vergognatevi di 

spiegare ai vostri colleghi che ogni ora voi “staccate” dal ritmo per qualche 

minuto di esercizio da ufficio (i classici esercizi di “sgranchimento”). Se lo fate 

con costanza, i vostri colleghi vi accetteranno e, se dovranno dire qualcosa di 

voi, starerete ancora più tranquilli perché saprete già di cosa parleranno, della 

vostra fissazione per la salute. Basterebbe alzarsi regolarmente, controllare la 

posizione, muoversi il più possibile, senza bisogno di fare particolari esercizi. 

Non sottovalutate l’importanza di muoversi regolarmente, di fare due respiri, 

una risata, di distogliere lo sguardo dallo schermo guardando fuori dalla finestra, 

di portarvi il vostro bollitore per farvi le vostre tisane, creando, se ammesso, un 

momento di socializzazione alternativo alla macchinetta del caffè. Ci sono poi 

una serie di esercizi che potete fare in pochi minuti sia per alleviare le tensioni 

sul tunnel carpale, spesso infiammato per il lavoro col mouse, che sulla schiena 

e le gambe. Si trovano su internet, così come da qualsiasi istruttore di 

educazione posturale. 

L’attenzione alla schiena va prestata in tutti i mestieri sedentari. Essere 

sedentari provoca un ristagno di energia e di fluidi (siamo fatti al 70% di acqua) 

che rallenta il metabolismo, abbassa i livelli d’attenzione, e indebolisce prima il 

fisico, poi la mente. 

È importante inserire in tutte quelle attività routinarie quelle poche e semplici 

abitudini correttive che evitano l’insorgere di “problemi da ripetizione”. Il fisico 

ha una propria memoria, come la mente. Tenere una posizione per ore ha effetti 

simili a quelli di un allenamento di posturale. Servono molte sedute per 

correggere una postura, una camminata, servono molte sedute ed una 

concentrazione specifica per correggere il vissuto consolidato, gli automatismi, 

la memoria del fisico. 

Il tacco e l’importanza del piede 

Il piede, come già spiegato, è sacrosanto, i feticisti hanno le loro ragioni.  

Tutto il corpo, anche la testa, per tutto il giorno, tranne quando dormiamo o 

siamo seduti, poggia su questo piedistallo composto da circa ventisei ossa 
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diverse, più di qualunque altra gruppo funzionale del corpo. Nel piede, 

appendice, punto di inizio e di fine opposto alla testa, arrivano le appendici di 

tutto il corpo. Anche le mani sono importanti. Le zone cosiddette periferiche del 

corpo sono quelle di cui perdiamo per prime il controllo nei momenti di 

stanchezza, le prime che ci proteggono in caso di perdita dell’equilibrio. La 

riflessologia plantare funziona. Un buon massaggio o una serie di massaggi ha 

effetti davvero rilassanti e terapeutici. 

Sul piede si cammina, si danza, salta, corre. Il piede collega al terreno ed è 

importante il tacco che si sceglie. Ci sono suole correttive degli squilibri della 

nostra camminata, suole ortopediche fatte su misura e suole generiche a 

disposizione nei negozi sportivi e nelle farmacie per rendere confortevole una 

scarpa con tacco. Usiamo questi accorgimenti. Il piede è importante. 

Il tacco da tre centimetri è consigliato dai fisiatri, fino a sette è ben gestibile. 

Senza plateau, oltre i sette, ogni centimetro si fa sentire su tutta la postura, i 

movimenti. Il tacco dieci è molto bello da vedere, ma costringendo il piede ad 

una posizione di massima tensione anche nei momenti di riposo è bene 

indossarlo per poche ore. Il tacco più alto in commercio pare sia il venti, di cui 

sette di tacco e il resto di plateau. Io li ho provati. La scarpa va bene proprio per 

fare uno spettacolo. Si perde sensibilità rispetto al terreno.  

Fra questi estremi, la suola sottile dona sensibilità, il tacco centrale alto sette 

centimetri (no stiletto) è davvero l’altezza massima per una vita quotidiana 

ordinaria in cui si cammina su e giù da marciapiedi, metropolitane, autobus, 

uffici, spesa.  

Non è detto che il tacco largo sia più salutare e comodo del tacco stretto. Al 

piede basta un punto d’appoggio, quello giusto. Tecnicamente parlando, il tacco 

delle scarpe da ballo di sala è uno dei tacchi più comodi che esista e lo 

dimostrano le esibizioni di danza. Il tacco largo, invece, può avere un risultato 

destabilizzante. Fornendo una base superiore a quelle necessaria, a forma di 

“piattaforma”. La scarpa col tacco largo è sempre più rigida di quella col tacco 

sottile.  
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Una nota particolare per chi soffre alle varici (vene varicose) o semplicemente 

di gambe gonfie. Il tacco va valutato in base all’effettivo sforzo fatto dalla 

gamba. Concorrono al rigonfiamento delle gambe e delle vene anche problemi 

posturali (colonna vertebrale) e cranio cervicali, fra cui eventuali problematiche 

di mandibola e arcata dentale. Il corpo è tutto collegato ed i riflessi di un 

problema si possono avere in una parte del corpo diversa rispetto a quella che 

effettivamente è sofferente per prima. Avere le gambe gonfie può dunque 

essere sintomo di più disagi, che vanno presi in considerazione uno ad uno. 

L’altezza del tacco va regolata di conseguenza. 

Personalmente, nella vita, mi sono sempre trovata bene col tacco di sette 

centimetri e sono scivolata sempre sul tacco largo, con immenso stupore e mi 

sono accanita a capire perché. Con qualche riflessione di anatomia e geometria 

l’ho capito. Paradossalmente il tacco largo, se non elastico, irrigidisce la pianta 

del piede senza offrirle scelta nella base d’appoggio. Il tacco sottile, invece, 

fornisce un punto, uno solo, tutto il resto dell’equilibrio dipende dal piede. Un 

corpo femminile allenato si sente molto meglio su un tacco sottile. Il tacco sottile 

ed alto cambia la camminata e lo spirito, il nostro e quello di chi ci guarda. Dalle 

sneaker al tacco alto, dal look semplice ed intrigante a quello emancipato, 

scegliamo il tacco giusto per l’occasione e facciamo di ogni uscita un buon 

momento. 

Ginnastica del viso 

Il viso, come il resto del corpo, ha muscoli che, opportunamente esercitati, si 

mantengono tonici e ritardano la comparsa di rughe. Ridere ha effetto 

stimolante sempre e comunque. È stata elaborata una ginnastica anche per il 

viso di ispirazione orientale e yogica, scaricabile facilmente da internet. Si tratta 

di esercizi che si fanno anche in educazione teatrale per la prova delle 

espressioni. Movimenti come sgranare gli occhi, spalancare e chiudere la bocca, 

gonfiare la bocca come un pesce tendono la pelle e stimolano i muscoli de viso. 

Il viso, come ogni altra parte del corpo, può essere massaggiato nello specifico 

(di solito si tratta del massaggio cranio-cervicale) oppure stimolato tutti i giorni 

mentre ci si dà la crema, opportunamente picchiettando il contorno occhi. Il Qi-
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Qong, disciplina orientale di derivazione Wing-Chun e Tai Chi che tratta 

dell’energia vitale detta “Chi” o ”Qi” ha individuato una serie di movimenti 

energizzanti e rilassanti che coinvolgono mani, petto, testa e viso. Una istruttrice 

giapponese di yoga ha ideato una sequenza specifica per il viso, il 

“FaceYogaMethod” di cui lei è testimonial. Effettivamente su di lei ha 

funzionato. 

Io confermo che gli esercizi di stimolazione e rilassamento dei muscoli facciali 

sono benefici. Ridere e sorridere aiuta molto a mantenersi giovani, ma non è 

come fare esercizi. D’altro canto lo sanno bene gli operatori del benessere, dagli 

hair stylist ai make up artist che fanno un massaggio cranio cervicale quando 

lavano i capelli o picchiettano i prodotti sul viso per prepararlo al trucco. 

 

“Inhale, exhale:  

al ritmo del respiro, il respiro il nostro ritmo” 

2.9. Lo yoga per prestazioni di precisione 

Finché respiriamo, ci possiamo muovere. Imparare a stare in equilibrio in 

tensione su un punto d’appoggio, liberare la mente dai pensieri, tutti i pensieri, 

ed essere presente al corpo e al movimento. Non esistono priorità quando si 

pratica yoga, esiste la pratica per noi stessi e per quello che potremo dare al 

mondo con l’equilibrio che abbiamo trovato. Questo si impara con lo yoga, 

questo serve a chi deve avere prestazioni di precisione, per esempio un chirurgo, 

al quale penso possa servire respirare bene e fare un buon allenamento di 

concentrazione, flessibilità, resistenza ed equilibrio. Non deve avere muscoli 

contratti o tensioni da allenamento quando opera, al contrario, si deve sentire 

sciolto e presente. “Alertness without tension and relaxation without dullness” 

come direbbe Leslie Kaminoff, stato di attenzione senza tensione, stato di 

rilassamento senza torpore.  
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Durante le sessioni di yoga, il fisico si scolpisce meno che durante una sessione 

di fitness, trova tuttavia quella condizione di silenzio e concentrazione e fa quel 

tipo di movimento che alimenta la creatività e la produzione, fa spazio interiore, 

prepara inoltre il fisico a sessioni di allenamento più intense. 

Per quanto riguarda il senso di sicurezza e di forza, inizialmente non si avverte 

come per altri sport e discipline, ma con il tempo e la pratica il benessere diventa 

indiscutibile. Riuscire a stare sulle mani e le braccia, invece che sui piedi, fare le 

posizioni inverse ci fa sentire forti.  

È mio dovere dunque dedicare una parentesi a questa disciplina che ho scoperto 

recentemente, e che mi sta donando molto.  

Lo yoga è una disciplina psico-fisica completa per la persona, a cui mancano la 

parte aerobica di resistenza tipica della corsa e quella anaerobica di 

potenziamento muscolare propria del bodybuilding e di tutte le attività di 

fitness. Declinato in tante forme diverse, da quelle tradizionali Hatha, Vinyasa, 

Kundalini, Ashtanga, Yin a quelle moderne sviluppate da occidentali che hanno 

trovato una formula adattata alle esigenze del posto: su internet si trovano 

lezioni dimostrative fatte benissimo di Power Yoga, Yoga Fusion, con 

contaminazioni di Tai Chi, Cross Fit, danza classica, Hot Yoga, Yin Yoga, Acro 

(acrobatico da solo o in coppia).  

Quello che importa nello yoga è la connessione corpo-mente instaurata di fatto 

da subito con il metodo delle sequenze basate su catene cinetiche e 

respirazione. Opportunamente adattate, lo Yoga gradualmente definisce la 

parte del corpo su cui vogliamo insistere, mentre cura quello che altre discipline 

trascurano, ricordandosi persino dei muscoli del viso. Sì, ci sono posizioni in cui 

i muscoli del viso si rilassano o tendono in modo specifico e funzionale, il tutto 

in un fluire (flow) di movimenti che non trascura nessuna parte del corpo, con 

conseguente effetto distensivo sulla mente. I movimenti in sequenza senza 

ripetizioni richiedono un tipo di concentrazione e di fluidità che non stanca la 

mente con ripetizioni inefficaci in tanti casi. Quando si nuota, fra le vasche, 

spesso la mente continua a pensare alle problematiche della vita quotidiana in 
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vece che concentrarsi su ciò che sta facendo. Accade in altre discipline. Spesso 

in palestra ci sono interferenze anche esterne.  

Nella pratica dello yoga non ci sono mai interferenze. Se non ci si concentra 

unendo corpo e mente, non c’è yoga, c’è esercizio fisico. Questa è una delle cose 

che fa la differenza fra i risultati di alcune persone e di tutte le altre. In tutte le 

discipline, chi trova e mantiene questa connessione corpo-mente ha accesso ad 

un livello di vita superiore. Lo Yoga offre un percorso a tutti, da subito. Da subito 

è chiaro che non si sta facendo un semplice esercizio fisico. Si fatica in modo 

diverso. Non si suda come in altre discipline, quindi la motivazione deve essere 

più profonda, essendo le evidenze esterne inferiori. 

Nello specifico della mia esperienza riscontro che sia particolarmente adatta 

anche ad alcune categorie professionali che pensano si tratti di attività di 

meditazione o a basso impatto sul corpo, fra cui atleti, militari e dirigenti, cioè 

categorie di persone che vivono una vita quotidiana grazie alle alte prestazioni, 

come se fossero doti innate, invece che abilità che necessitano di allenamento 

sia fisico che mentale.  

A queste categorie consiglio un allenamento integrato: una disciplina aerobica 

tradizionale integrata a yoga. Avranno così la sensazione del cuore che batte, 

del sudore, della forza proveniente dalle bracciate, piuttosto che dalle falcate, 

iniziando tuttavia a concentrarsi sull’equilibrio del corpo, che può essere 

mantenuto, in posizioni estreme, solo con la collaborazione del respiro e della 

mente. Il concetto di “fluire” in pose e sequenze, ottenendo la ripetizione 

all’interno di una sequenza fa ottenere risultati nel lungo periodo, ma risultati 

duraturi, nel rispetto dell’armonia del corpo, senza incorrere in contratture o 

problematiche derivanti da uno squilibrio nell’attività. 

Nello specifico, penso anche a quegli sportivi, per esempio i motocilisti, che 

devono stare ore in tensione elastica e flessibile sopra le due ruote. Devono 

tenere la stessa posizione, quindi avere molta resistenza e concentrazione, 

mantenendosi elastici e flessibili. Penso a dirigenti che in pochi secondi vengono 

sommersi da richieste urgenti e che sono sempre in viaggio, a persone, quindi, 

che senza il controllo del proprio respiro, mente e corpo, prenderanno decisioni 
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impulsive. La stanchezza del fisico si riflette sulla mente. Pochi minuti al giorno 

di pratica anche nell’intimità della propria stanza d’albergo preparano mente e 

corpo al mondo. Naturalmente, yoga fa bene anche a tutti coloro che non hanno 

bisogno di avere alte prestazioni e che per scelta o per fortuna hanno un lavoro 

routinario. È una disciplina con importanti risvolti terapeutici, che può essere 

adattata a problemi di tutti i tipi, inclusa la sessualità.  

Personalmente, io sono molto esigente nei confronti del mio corpo. Lavoro tutti 

i giorni per la flessibilità, ammirando atleti e ballerini con abilità acrobatiche, 

amando anche una certa definizione muscolare. Ho integrato gli allenamenti ed 

ogni volta che affronto una giornata importante ho grande giovamento dal 

lavoro fatto il giorno stesso ed il periodo precedente.  

Sto provando l’Ashtanga e sto imparando le posizioni su mani e testa. Mi alleno 

a volte con pesi alle caviglie ed ai polsi per aumentare l’effetto leva in modo 

naturale ed avere anche un effetto TRX. Pratico ascoltando musica lounge, un 

po' più ritmata delle frequenze di Megaherz (432, 528, 639, 852), per darmi un 

tempo e percepire lo scorrere dei secondi anche in meditazione dinamica. 

Quella illustrata qui sotto è una delle tante posizioni che dimostra quanti siano 

i muscoli chiamati in causa in un movimento singolo. Nello yoga, quella 

posizione, si chiama “re della danza”, nel pattinaggio artistico “cigno”. Ci sono 

molti punti di contatto fra le varie discipline, trattandosi di movimenti base del 

corpo umano, organizzati in modo diverso. 
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“Insegui ciò che ami,  
o finirai per amare ciò che trovi” 

Carlo Collodi, all’anagrafe Carlo Lorenzini 

 

3. IL BUDGET DELLA NOSTRA VITA 

3.1. Il prezzo della felicità 

I soldi sono fondamentali. Unità di misura dei beni per il loro scambio, che ne 

abbiamo tanti o pochi è sulla loro gestione, cioè sul come investiamo e sulla 

velocità con cui li facciamo girare, che si basa il nostro tenore di vita. Che siano 

Euro, Dollari, Sterline, Bitcoin, conta il loro valore d’acquisto presente, le 

prospettive di rendimento se li investiamo, quanti ne abbiamo e come li 

spendiamo per soddisfare i nostri bisogni. Averne pochi o tanti dipende dagli 

obiettivi che abbiamo e ci costringe a mettere in ordine di priorità i nostri stessi 

bisogni. 

Comprendere questo concetto è fondamentale per distaccarsi dal valore 

emotivo che attribuiamo a certi beni, non consentendoci di soddisfare un 

bisogno reale ed evolutivo10.  

Per quali soldi ci alziamo al mattino? Ci alziamo per fare arricchire l’azienda di 

qualcuno, la nostra, ci sentiamo parte dell’azienda? I valori aziendali sono come 

i nostri? Ci alziamo per mantenere la nostra famiglia? Ci alziamo per realizzare 

un nostro progetto?  

La scarsità, per quanto limitante e depotenziante, aiuta a chiarirci le idee. Dove 

mettiamo i pochi soldi che abbiamo? Quali strategie adottiamo per averne di 

                                                            
10 Facendo un esempio, capita spesso che fratelli e sorelle abbiano discussioni circa la divisione di una eredità, poiché su 
quei beni materiali vengono caricate le emozioni ed i sentimenti famigliari, dunque il travaglio della divisione non viene 
dall’incapacità di ragionare in termini commerciali, piuttosto dalla mancata volontà di dissociare il valore emotivo del 
bene da quello di scambio al momento dello scambio. Fondamentali sarebbero i discorsi di proiezione nel futuro. 
Quando si compra-vende un bene in un momento presente, il valore di quel bene è contraddistinto sia dalla storia 

passata che dalla prospettiva di rendimento futura. 
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più? Spendere i soldi è un atto di fiducia e di speranza, fiducia nel sistema e 

speranza che l’investimento abbia un ritorno. 

Se decidessimo di investire in una direzione piuttosto che in un’altra, 

raggiungeremmo alcuni obiettivi piuttosto che altri. La mancanza di soldi può 

stressarci, può toglierci il sonno o influenzare le nostre scelte di investimento. 

Cosa fareste se vi dicessero: questi sono gli ultimi mille euro che hai a 

disposizione? Oppure come spendereste il vostro ultimo tempo ed i vostri ultimi 

soldi se foste certi che il giorno successivo non sareste più vivi?  

In entrambi i casi, qualcuno andrebbe a tentare la fortuna al casinò, qualcuno 

andrebbe a fare regali a tutti gli affetti, qualcuno li spenderebbe per vivere una 

esperienza mai vissuta.  

Cosa fareste? Rispondere a questa domanda aiuta a rasserenarsi verso il potere 

di quella che è, in termini economici, un mezzo per agevolare gli scambi, una 

unità di misura fisica e virtuale, una creazione umana per aiutare l’uomo. La 

moneta. 

Le domande a cui rispondere sono anche: “esistono cose che non hanno prezzo? 

Se sì, quali?”.  

Sono tanti i filosofi che hanno teorizzato sulla felicità. Ognuno è filosofo nella 

propria vita, ma qualunque sia la risposta che dà a questa domanda, non può 

non riconoscere che la felicità è un momento, più o meno lungo, all’interno di 

una vita e di un mondo, per cui se quell’istante di felicità in cui si guarda un 

paesaggio può sembrare svincolato da ragionamenti economici, in realtà si sarà 

arrivati a quell’istante grazie ad una serie di azioni economicamente rilevanti. 

Ancora una volta, il budget della nostra vita lo decidiamo noi. 

3.2. Pecunia olet? 

In qualunque ruolo viviamo, non appena iniziamo a gestire un budget, fosse 

anche il semplice mensile del primo lavoro, non possiamo non porci il problema 

della natura dei soldi e la loro provenienza.  
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I soldi sono neutri e non conta da quale fonte provengano oppure, al di là del 

valore di mercato e del potere d’acquisto, acquisiscono una loro personalità in 

base al business che li origina o a chi li detiene? Quando si ha abbondanza di 

denaro, donare diventa facile, se non addirittura necessario. Necessario per 

“fare qualcosa di buono” condividendo parte della nostra ricchezza. Anche gli 

stati riconoscono e legalizzano questa forma di bontà, detassando la 

beneficenza, tassando le vincite. Ipotizziamo invece che vi trovaste in un 

momento di difficoltà economica, a chi chiedereste un prestito e da chi 

accettereste un aiuto o un regalo? Per essere più precisi, accettereste un 

prestito o un regalo da chi ha sempre avuto meno denaro di voi?  

O, più semplicemente, accettereste denaro da chi spende i soldi in base a valori 

diversi dai vostri? 

Come vi comportate di fronte ai regali: li accettate sempre e comunque o ci sono 

casi in cui li rifiutate?  

Cosa è un regalo? Un gesto per manifestare affetto? Per avere in cambio affetto 

o per creare un legame di riconoscenza?  

Quesiti simili, borderline di finanza etica, si pongono per tante professioni per 

cui ogni stato mette limiti diversi, per esempio sugli interessi, sulla prostituzione, 

gli organismi geneticamente modificati, l’evasione fiscale, il volontariato e la 

beneficenza, la bioetica, il lavoro nero, lo sfruttamento del lavoro minorile, 

dell’immigrazione. 

La via del benessere passa attraverso svariati incroci, uno è questo, l’incrocio 

della gestione del denaro come energia, come traghettatore di valori, emozioni. 

“Pecunia non olet” come dicevano i Romani? Il tipo di benessere a cui avremo 

accesso dipenderà anche da queste risposte, perché se è vero che senza soldi 

l’economia non gira e non si costruisce molto, allora sarà logica conseguenza 

che in base a “come li facciamo girare” cambierà il nostro stato di benessere o 

di vita, il nostro rapporto con gli altri. Far girare soldi è, volendo scaricare il tema 

di ogni peso morale, come giocare. Con chi fate girare i soldi? Con chi giocate? 

Con chi “scambiate le figurine”? Quando andavo alle scuole elementari c’erano 
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gli album Edizioni Panini a tema (cartoni animati e calciatori) e tutti noi bambini 

avevamo uno o più album e facevamo a gara a chi riusciva a terminarlo prima 

ed eravamo costretti, per finire, a scambiarci le figurine. Le figurine erano come 

i soldi e si impara fin da bambini a scambiarsi i soldi. 

Se non prendiamo posizione su questioni importanti per la vita dell’uomo in 

società, se non abbiamo un pensiero politico – che non è sinonimo di partitico-, 

non avremo accesso ad uno stato di benessere superiore. Anche qualora la 

nostra vita fosse quella di un professionista che “non prende posizione”, “non si 

occupa di cose che non lo toccano in modo diretto e per cui in modo diretto non 

può influire”, nei fatti dovremo scegliere. Per prendere posizione bisogna 

informarsi ed a quel punto, si torna allo stesso discorso: dove prendiamo le 

informazioni in base a cui stabiliamo la nostra posizione? 

La vita ci chiede di prendere posizione ogni volta che siamo invitati ad un pranzo 

con un menu non scelto da noi. Non c’è nemmeno bisogno di esprimersi: le 

persone intorno a noi interpreteranno il nostro eventuale silenzio, la nostra 

eventuale mancanza di empatia e partecipazione, il nostro cordiale distacco, o, 

al contrario, la nostra entusiastica collaborazione. Per raggiungere uno stato di 

benessere superiore diventa necessario essere pronti ad esprimerci con 

sicurezza ed evitare che siano gli altri a gestire la nostra immagine o la nostra 

identità.  

Il benessere è uno stato psico-fisico che si alimenta in modo virtuoso, 

beneficiando anche della spinta dei venti e delle correnti del mondo in cui 

viviamo.  

I contrasti, per quanto possibile, dovrebbero essere trasformati in tappe, 

ostacoli di una staffetta o una corsa che ci danno accesso al livello di 

consapevolezza e benessere superiore. I fatti che ci accadranno, in particolare 

in un mondo in cui la comunicazione è globale, saranno influenzati dalle nostre 

risposte. Ci aiuterà chi la pensa come noi, ci sosterrà chi si rispecchia in noi, 

simpatizzerà chi ascolta la nostra stessa musica, ci contrasterà chi ci sente come 

lontani, diversi. Si potrebbe rovinare una cena o un momento molto bello non 

per una regola di galateo non rispettata o per una gaffe spontanea, ma per una 
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nostra incapacità o non volontà di contribuire alla conversazione o situazione 

con una posizione che ad un certo punto viene richiesta. Non si discute solo per 

la gestione del conto alla cassa, ma anche per come si risponde alle 

provocazioni, alle domande molto dirette, ai comportamenti invadenti o 

confidenziali. L’unica soluzione per “essere sempre pronti” è avere chiara una 

posizione dentro di noi o ammettere con tranquillità che ancora non la si ha, 

mostrando sincero interesse per le posizioni altrui. In questo modo nulla potrà 

prenderci per davvero alla sprovvista. È la scuola delle arti marziali che, in 

particolare, insegna la gestione dell’imprevisto, allena i riflessi, insegna a 

mantenere l’equilibrio sotto pressione, ma è anche la scuola della danza che 

insegna a muoversi con armonia e a prendere tempo con un gesto elegante. 
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“Your time is limited,  

so don’t waste it living someone else’s life” 
Steve Jobs 

4. RELAZIONI INTERPERSONALI 

4.1. A che gioco giochiamo? 

Si parla di intelligenza emotiva, cioè della capacità di comprendere e gestire le 

situazioni con le emozioni, quale chiave del successo tramite gli altri, essendo 

ormai dimostrato che se non abbiamo un buon rapporto con l’ambiente intorno 

a noi, la nostra vita può diventare molto difficile.  

Si parla di programmazione neurolinguistica, di prossemica, tutte tecniche di 

comunicazione verbale e non verbale che ci permettono di migliorare la nostra 

comunicazione, quindi le nostre relazioni. Nei corsi per agenti e per dirigenti 

viene insegnato come valutare l’interlocutore e come fare per renderci 

interessanti e lasciare che ci apra la porta del suo mondo. 

A livello pratico, fatti tutti questi studi, bisogna in realtà avere chiaro a che gioco 

giochiamo e per quale ragione o interesse siamo in quel gioco. 

In ogni contesto in cui ci muoveremo ci saranno delle regole scritte e non scritte, 

persone e ruoli consolidati e prestabiliti prima del nostro arrivo. Noi dobbiamo 

capire quale è il nostro ruolo in quel gruppo sociale e decidere se ci va bene, per 

poter investire ed eccellere.  

Le teorie transazionali di Eric Berne sono quanto di più utile vi possa essere. 

Prima stabiliamo chi siamo noi e che valore e ruolo abbiamo in un determinato 

contesto, poi investiamo sugli altri e sul gruppo per investire di rimando su noi 

stessi. È importante capire che il ruolo non lo scegliamo completamente noi, ma 

ci viene in parte dato dal contesto sociale preesistente a noi e nel quale 

entriamo, per cui un certo gruppo sociale potrebbe avere bisogno di noi perché 

siamo in linea, quindi arricchiamo il gruppo rafforzandone l’identità, oppure in 

contrasto e portiamo novità. Il ruolo ci viene dato anche in base a equilibri non 

dichiarati ufficialmente. Ognuno di noi è composto da una parte adulta e da una 
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parte infantile. Il bambino che è in noi tende a sfuggire al controllo dell’adulto 

che è in noi ed a giocare con i bambini interiori degli altri, senza chiedere il 

permesso. Così si creano liason impreviste con colleghi o persone a cui mai 

avremmo pensato a mente lucida. Queste liason cambiano gli equilibri. Per 

avere un buon rapporto con gli altri, è necessario riflettere su queste 

corrispondenze “d’amorosi sensi” (citando un noto poeta) e capire quale ruolo 

stiamo avendo, se necessario andarcene o restare, ma difficile cambiare ruolo, 

se non intervengono altri elementi di influenza sul gruppo. Il ruolo resta quello 

che ci è stato dato ed abbiamo accettato direttamente o indirettamente. In 

proposito: il silenzio è assenso? No. Né nel diritto, né nella letteratura il silenzio 

è assenso. Lo diventa solo nella logica del più forte. Nel diritto il silenzio può 

comportare decadenza da un diritto, per esempio o semplice volontà di non 

esercitare un diritto che comunque si ha, oppure “ignorantia legis” o mancato 

riscontro per motivi di forza maggiore. In letteratura, ricordo gli “scapigliati” che 

sostenevano che “chi tace non parla ”tout court”. Ognuno decide di dare un 

valore a quel silenzio trasformando il soggetto in oggetto, ma quello che pensa 

il soggetto lo deve esprimere il soggetto. Il diritto alla parola è il suo e nessuno 

lo può esercitare al posto suo. Tutta la scuola di coaching americana applica 

questa lezione in modo fantastico, insegnano a dire “Io sono” invece che “io 

spero”, “io credo”, “io auspico”. La scuola americana insegna l’affermazione 

della persona e ad appropriarsi della propria vita. 

Concordo con Eric Berne quando ci spiega che come amici intimi scegliamo quelli 

che giocano al nostro stesso gioco. 

Rispettare le regole di “buon senso” e “buon gusto” del mondo del lavoro e del 

galateo non può non aiutare ad integrarsi: nel rispetto di queste norme di 

condotta dimostriamo di voler valorizzare gli altri ed il contesto prima di noi 

stessi.  

In questo contesto, tutto diventa importante: è importante come ci 

presentiamo, come ci esprimiamo, l’immagine che diamo sia di persona che sui 

social, le azioni concrete che compiamo ed anche come gestiamo le controversie 

ed i silenzi. Sono importanti anche le foto che pubblichiamo e l’atmosfera, l’aura 
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che creiamo con le nostre parole e le nostre immagini. Noi non siamo solo ciò 

che mangiamo, l’aria che respiriamo, il movimento che facciamo, siamo anche 

le parole e le immagini che usiamo. Tutto converge nel creare una immagine di 

noi, in questo mondo globale in cui abbiamo anche una identità digitale, e quella 

immagine sarà quella che arriverà prima della nostra persona reale, 

annunciandoci.  

Tornando all’analisi transazionale, quando dunque non riusciamo più a stare in 

un ruolo, è bene ce ne andiamo, ragionando sul modo in cui usciamo di scena, 

cosa che non sempre è possibile, perché l’ultimo atto, nella vita reale, spesso è 

un momento che ci coglie alla sprovvista, quindi che fa emergere quello che 

siamo o pensiamo senza riflettere o senza preparazione. 

4.2. Il nome, il suono più dolce 

Il proprio nome è il suono più dolce che ognuno di noi abbia il desiderio di 

sentire, anche gli animali. Questo è stato uno degli insegnamenti più importanti 

ricevuti dalla mia docente di Business Writing, Lynn Gaertner-Johnston. Non l’ho 

mai conosciuta di persona. Ho studiato sulle sue dispense ed i suoi libri, ho 

seguito il suo blog e lei si è affezionata a me come se io fossi una studentessa 

universitaria nelle prime file a prendere appunti. Mi ha scritto una dedica 

bellissima in un suo libro, che conservo con grande affezione. 

Lynn mi ha fatto notare che la nostra attenzione viene attirata da chiunque 

pronunci il nostro nome, anche in mezzo ad una folla di sconosciuti. Vi è mai 

capitato di voltarvi credendo chiamassero voi? 

Vi è mai capitato di essere chiamati con nomi che non sentivate vostri o che vi 

desse fastidio un soprannome datovi senza preavviso? Vi è capitato il contrario, 

cioè di avere piacere di essere chiamati con un determinato nome o 

soprannome? 

Il nome è il primo contatto sonoro che abbiamo con gli altri. Prima ancora del 

saluto, c’è il nome. Per avere buone relazioni con gli altri, serve fermarsi a 

prendere una posizione rispetto ad un argomento tanto scontato quanto 

importante. Relazioni diplomatiche importanti si giocano sul ricordarsi o 
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dimenticarsi un nome, dare nomi senza consenso, scrivere il nome altrui in 

modo irrispettoso della persona. 

Nel nome risiede l’identità. Reale, giuridica, anagrafica, digitale, di fantasia, si 

tratta della nostra identità. 

Possiamo commettere tanti errori di velocità, ortografia, ma prestare attenzione 

ai nomi non può non farci guadagnare il rispetto dell’altra persona. Quella 

frazione di secondo che dedichiamo per scriverlo correttamente in un contesto 

trascurato. Quel secondo che è come una carezza per l’altro, un saluto di 

cortesia, un sorriso, un abbraccio, un bel gesto di rispetto.  

Facciamo attenzione al tono di voce che abbiamo con le persone, facciamo in 

modo che la nostra voce sia per gli altri un suono gradito. Durante una 

discussione, fermiamoci per respirare e provare a ripetere i concetti con tono 

diverso, diamo la possibilità ai contenuti di farsi ascoltare aldilà dei ruoli del 

gioco. La voce tradisce un ruolo aldilà del contenuto. Un “ciao” può significare 

“addio” o “bentrovato”. Diventiamo consapevoli del gioco a cui diamo inizio con 

un tono di voce oppure un altro e facciamoci carico delle reazioni che gli altri 

avranno quale conseguenza del nostro tono o modo. La maggior parte delle 

persone reagisce. Per avere accesso ad uno stato di benessere bisogna essere 

capaci di agire. 

4.3. Parlare o tacere? 

Nel dubbio fra mordersi la lingua e parlare nelle svariate situazioni, è bene 

dunque avere chiaro dentro di sé a quale gioco stiamo giocando e qual è il nostro 

ruolo. A quel punto può andare bene sia tacere, per raggiungere un obiettivo di 

gioco, che parlare, sapendo che bisognerà raggiungere l’obiettivo uscendo da 

quel gioco, di cui sono stati rotti gli equilibri. L’importante è che il gioco, per 

quanto possibile, non ci sfugga di mano inconsapevolmente. In tanti anni di 

relazioni interrotte, ma anche confermate, sono arrivata con grande serenità 

alla conclusione che, salvo interessi veramente importanti, sia bene parlare, 

sempre con massimo rispetto e cortesia, ma parlare e permettere all’altro di 

decidere che conto fare delle nostre parole e della eco dentro di loro. Non 
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respingiamo nessuno, a meno che non ci infastidisca esplicitamente, lasciamo 

piuttosto che si allontani da noi spontaneamente, dunque per propria scelta. Si 

dice spesso che “si è persa una occasione per tacere”. E se invece fosse stata 

persa una occasione per parlare?  La domanda da farsi è: a chi e a cosa serve il 

silenzio? Soprattutto: qual’è la sede giusta in cui parlare o quella giusta in cui 

non parlare? Quando e dove il silenzio e la parola valgon0 la pena di essere spesi 

prescindendo dalla nostra spontaneità? Porsi questa domanda apre la porta ad 

un livello di consapevolezza superiore, che conduce ad uno stato di serenità. Se 

riusciamo a rispondere, non avremo rimorsi o rimpianti. Se riusciamo a 

rispondere, saremo protagonisti della nostra vita, quindi in uno stato di 

benessere. Potrebbe esserci benessere là dove non ci sentiamo liberi di 

scegliere? Anche questa è una domanda da porsi per poter dare una coerenza 

ai nostri comportamenti e permetterci di stare bene. 

4.4. Le parole da non dire 

Ci sono parole ed espressioni che allontanano le persone da noi, anche se non è 

nelle nostre intenzioni farle allontanare.  

Alcune fra queste espressioni sono “io voglio”, “tu devi”, toni imperativi rivolti 

all’altro, espressioni sarcastiche, soprannomi non autorizzati, consigli non 

richiesti, “io spero”, io “ho bisogno/mi servirebbe”, espressioni di cortesia 

manieristica a cui non corrisponde sincero interesse. 

Qualunque persona cerca negli altri conferme della propria identità o positività 

in tutte le forme. Ci si relaziona con gli altri per stare bene. Anche chi cerca 

esperienze di dolore, spesso lo fa per il bisogno di nutrirsi di quel tipo di 

emozione a fini catartici o rassicuranti, in qualche modo, quindi, cerca un 

“dolore positivo e funzionale”. Per questa ragione è bene trattenersi il più 

possibile dall’esprimere consigli non richiesti, dal giudicare in modo facile e 

veloce. Quando scoppia un conflitto, è bene tenere la persona separata 

dall’oggetto della controversia, ovvero parlare del motivo per cui si confligge, 

non della persona. E’ bene inoltre creare un effetto diversivo o estraniante per 

interrompere il conflitto il prima possibile. Il contatto fisico è importante quanto 

se non più delle parole, soprattutto con le persone impulsive o segnate da ferite 
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profonde. La vicinanza fisica, il contatto non necessario, uno sguardo troppo 

penetrante, un sorriso di derisione possono alimentare focolai che si sarebbero 

spenti, molto più delle parole. È quello che accade quando le persone si sfidano 

in duello, quando si guardano negli occhi, si provocano, cercando la prova di 

forza, verificando chi cede prima. Quando si arriva alla prova di forza, sarà 

troppo tardi per una risoluzione pacifica nella soddisfazione delle parti. 

Chiunque ceda o vinca lascerà che il gusto amaro di quella vittoria o sconfitta 

prevalga nel ricordo sulla pace conquistata. Non ci può dunque essere benessere 

quando si arriva alla prova di forza, c’è benessere quando si riesce ad evitarla o 

si accetta con serenità l’esito della prova muscolare. 

Una parola da non dire mai, è anche “io spero”. La speranza, in questo senso, 

insinua un dubbio sulle proprie capacità. Se speriamo, significa che non siamo 

sicuri delle nostre capacità o del nostro operato.  

4.5. Il rapporto con lo specchio 

Si vede se stiamo bene anche quando abbiamo un buon rapporto con gli altri e 

con lo specchio. Lo specchio non mente. Quanto, come e quando ci specchiamo? 

Come ci vestiamo e ci prepariamo al pubblico? Cosa mettiamo in evidenza e cosa 

nascondiamo? Che rapporto abbiamo col nostro corpo nudo? 

Ci specchiamo solo prima di andare ad un appuntamento per verificare che sia 

tutto a posto o ci specchiamo anche la sera quando ci prepariamo per andare a 

dormire per finire la giornata controllando che sia tutto a posto? 

Un breve momento di raccoglimento su noi e il nostro rapporto con la nostra 

immagine solleva sicuramente riflessioni introspettive che ognuno può fare con 

se stesso per completare o iniziare un discorso sul benessere che aspira ad 

essere ben più che fisico. Lo specchio attiva in modo diplomatico ma sincero e 

forte quella parte di noi un po' permalosa che non vuole sentirsi chiedere se 

siamo felici. Siamo felici? Lo specchio lo chiede tutti i giorni. Quando ti guardi, 

vedi quello che vorresti vedere?  

Vi è mai capitato di fare prove di abbigliamento per una occasione importante e 

di cambiarvi più volte alla ricercar del look perfetto per l’occasione? Vi è mai 
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capitato di iniziare a giocare con l’altro voi e di parlare alla vostra immagine? Vi 

è mai capitato di fare le prove per un discorso importante, di guardarvi negli 

occhi per cercare di capire cosa vede un terzo quando vi guarda? Spero di sì. Se 

avete fatto tutte queste cose, significa che avete un buon dialogo con voi stessi, 

che non fuggite di fronte a quello che siete e a quello che vorreste essere, che 

vi mettete in discussione e volete migliorarvi. 

Nel mondo dello spettacolo si insegna l’autostima di fronte allo specchio, si 

insegna a comprendere che se giocando davanti allo specchio escono 

personalità diverse rispetto a quelle che escono con gli altri, allora quelle 

personalità sono solo nascoste, ma sono vive ed hanno bisogno di esprimersi. 

Se per esempio davanti allo specchio ci si trasforma personaggi, allora quella 

persona che vediamo, siamo noi e dobbiamo capire che posto dare alla persona 

che vediamo. 

Probabilmente quelle personalità influenzano anche i nostri rapporti con gli altri, 

manifestandosi in particolari quasi impercettibili e creando armonie o 

disarmonie rispetto alla personalità leader nel rapporto con gli altri. Quando 

qualcuno “non ci convince”, la sensazione di non coerenza che ci vene trasmessa 

dalla sua immagine può essere data da queste piccole, ma importanti 

incongruenze. Per stare bene, bisogna anche stare bene con gli altri e prima di 

tutto stare bene con se stessi. Lo specchio aiuta molto. Lo specchio ci aiuta a 

consolidare la nostra immagine dentro e fuori di noi. Non si tratta solo di 

silhouette, cambiare forma, cambia i movimenti, il nostro rapporto con lo 

spazio, gli altri, gli oggetti. 

4.6. Il nostro odore, il nostro sapore 

In mezzo agli altri il nostro odore conta molto. Non solo il profumo che 

indossiamo e con cui decidiamo di lasciare la scia. Ricordo una collega un po' 

androgina che esprimeva la propria femminilità nelle scarpe e nel profumo. 

Lasciava proprio la scia. Indossava Hypnotique Poison. Faceva sentire la propria 

presenza così. Interessante. Sollevava sempre pareri contrastanti. Fu pure 

ripresa per avere indossato un paio di scarpe eccentriche (colore fucsia) in un 
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ambiente che indicava le sfumature di grigio e blu per i colori aziendali. Se ne 

andò, la persi di vista. 

Conta molto il profumo della nostra pelle, quando gli altri si avvicinano ed 

entrano nella nostra sfera intima, dicono, sotto i trenta centimetri di distanza. 

Contano molto quindi i dettagli di cura del corpo, che fanno capire quanta cura 

abbiamo per noi stessi, conseguentemente quanta cura potremmo avere per gli 

altri.  

Uno dei motivi per cui rimettervi in forma non può non farvi che bene, è estetico 

in senso filosofico. Tramite la vostra bellezza comunicherete al mondo quanto 

siete attenti e capaci di cura. Potreste suscitare invidie o gelosie, ma nella 

maggior parte dei casi susciterete curiosità o ammirazione. 

L’odore del corpo è la prima forma di liberazione dalle tossine, quindi risente di 

ciò che mangiamo e del nostro equilibrio ormonale. Quando stiamo male, gli 

altri lo percepiscono. Per un buon odore contano le verdure verdi e la frutta. 

Formaggi molli e stagionati e carne hanno tempi di gestione lunga e accumulo, 

per cui il loro odore si sentirà maggiormente nei piedi, nell’alito e nelle parti 

intime.  

La sudorazione risente dello stato di idratazione generale. Chi mangia molta 

frutta ad alto potere idratante (frutta esotica per esempio) suderà meno. 

4.7. Buona educazione e galateo, rapporti istituzionali e confidenziali 

Spesso ci si gioca i rapporti con le persone per le piccole cose, quelle cose che 

poi tanto piccole non sono. Permalosità, frasi inopportune, piccoli dispetti, 

gaffes. Io parlo per esperienza.  

Capita soprattutto nelle grandi città dove i luoghi pubblici con tante persone 

diverse sono molti, dove infatti le persone tendono ad iscriversi a circoli per 

stare con i propri simili. Ecco dunque che nei locali affollati uno sguardo 

invadente, una distanza sbagliata (essere troppo vicini o troppo lontani ad un 

altro), un tu al posto di un lei o un lei al posto di un tu, un messaggio scritto male 

possono creare tensione e rovinarci non tanto i rapporti sociali (spesso si tratta 

di persone che incontriamo solo per ragioni di circostanza, per esempio di 
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passaggio in un bar), ma la giornata. Uno scambio maldestro di sguardi o di 

battute in un locale pubblico crea un’atmosfera intorno a noi di negatività, 

seppur temporanea, che ci appesantisce e di cui ci dobbiamo liberare. Anche chi 

sembra farsi scivolare le cose addosso, mette in realtà in atto specifici 

meccanismi di protezione per rendersi “impermeabile”. 

Il galateo diventa particolarmente importante nei luoghi in cui trascorriamo 

tempo tutti i giorni, per esempio il luogo di lavoro. Piccole sane abitudini di 

cortesia e di rispetto sono come pillole di vitamine che mantengono il sistema 

immunitario alto e non permettono allo spirito di ammalarsi. Mentre da una 

febbre si guarisce in cinque giorni di antibiotici, dai malesseri ambientali non si 

sa con certezza quando e come si guarirà. In generale, serve trattare bene i 

colleghi meno esperti, giovani o subordinati, rispettando la loro “dipendenza”. 

Con i pari livello ed i superiori il rapporto è meno scontato e non esiste un vero 

e proprio galateo: più si alza il livello, più la componente personale e caratteriale 

diventa distintiva e caratterizzante. 

Per stare bene è dunque necessario, il più possibile, circondarsi di persone 

positive e stimolanti, possibilmente da cui imparare o con cui ridere e sorridere 

o collaborare. Chi chiamate quando siete tristi? Chi chiamate quando avete 

voglia di rilassarvi o divertirvi?  

Il galateo gioca un ruolo fondamentale. Le “buone maniere” sono buone per 

davvero: si tratta di norme di condotta che tengono in considerazione noi e gli 

altri nel contesto specifico, diretta applicazione del principio “la mia libertà 

finisce dove inizia quella dell’altro”. Il galateo moderno ed interculturale si gioca 

sulle sfumature e sui dettagli. Sappiamo tutti che per visitare un luogo sacro, a 

seconda del rito e della confessione religiosa, dobbiamo avere le spalle coperte 

oppure anche il capo. Sappiamo tutti come ci si comporta quando si trova un 

capello nel piatto. Sappiamo tutti come ci si comporta con i bicchieri, le posate 

ed i tovaglioli a tavola, chi entra per primo in un locale, chi si serve o si saluta 

per primo in un gruppo di persone. 

Giova sempre bene ricordare che quando si è ospiti non bisogna mai mettere in 

difficoltà il padrone di casa con un abbigliamento troppo eccentrico o fuori 
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luogo. Questo significa che ad un matrimonio non dovremo essere vestite 

totalmente di bianco come la sposa (soprattutto oggi che gli abiti non sono più 

tradizionali stile principessa) o totalmente in nero come ad un funerale. Ad una 

cena dovremo sempre onorare i padroni di casa con modi rispettosi sia nella 

conversazione che nelle attenzioni, presentandoci con un regalo. La precedenza 

a bambini ed anziani anche nel servizio. In altre occasioni fuori luog0 può 

significare essere in stridente distonia con l’ambiente, quindi, per esempio, 

vestiti in una spiaggia naturista, troppo sexy ad una riunione scolastica di 

genitori, troppo sportivi e casual in un locale in cui si vogliono creare emozioni 

con dress code ricercati e sofisticati. È dimostrazione di rispetto, adeguarsi 

all’ambiente in cui stiamo andando, mettendo in secondo piano la nostra 

personalità se necessario. È la regola dell’armonia. Il galateo è un codice di 

norme che cerca di costruire l’armonia fra le persone attraverso i modi. Questo 

non vuol dire che non si possa essere se stessi, anzi, la riflessione sul contesto 

ed il rispetto aiuta ad essere più pienamente se stessi e ad essere valorizzati, 

manifestandoci in modo ancora più intenso proprio quando la situazione ce lo 

chiede. La vera sinergia, il vero benessere, il vero piacere non possono nascere 

dal contrasto, ma dall’approvazione, dal consenso, cioè quando le energie dei 

singoli si uniscono amplificando le percezioni individuali e collettive. 

Il galateo moderno è qualcosa di più che un insieme di regole di costume, è 

capire come mantenere relazioni di qualità in un mondo globalizzato, in cui i 

rapporti sono anche resi molto veloci dalla tecnologia.  

Un problema da non sottovalutare è quello della comunicazione sui social. Le 

domande da porsi sono tante: a chi rispondere? Come e quando rispondere? 

Vogliamo un profilo aperto a tutti per diventare influencer oppure vogliamo 

esprimerci spontaneamente ed utilizzare i social per comunicare con le persone 

che effettivamente sono nella nostra sfera? Che cosa significa privacy per noi? 

che cosa è davvero intimo e che cosa può essere pubblicato al grande pubblico? 

Personalmente ho diviso la comunicazione a seconda del social. Alcuni sono 

aperti a tutti, altri sono mirati o privati e l’unica grande regola che ric0nosco 

come valida è quella della responsabilità, ovvero di essere sempre consapevole 
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che quello che scrivo, una volta scritto, può essere utilizzato anche in modo 

negativo. Devo perciò essere pronta a rispondere di una espressione forte, una 

parola detta male. Uso pochi puntini di sospensione. Non li amo. Uso p0che 

emoticons. Non amo quella della risata sguaiata, amo quelle dei baci discreti e 

teneri. Ho un modo di scrivere volutamente asciutto. Siamo nel mondo delle 

intercettazioni. I baci e le parole dolci preferisco darli e dirle di persona. E’ 

capitato anche a me di perdere delle amicizie dopo una discussione sui social. Di 

fatto non si può non riconoscere che sul web proiettiamo per davvero noi stessi 

in tanti momenti, quello che siamo in un dato momento, che se non fosse 

immortalato da una fotografia passerebbe inosservato, e quello che vorremmo 

essere, usando figure retoriche ed immagini per creare l’immagine virtuale di 

noi stessi. Lo facciamo enfatizzando quegli aspetti che nella vita concreta non 

trovano il giusto spazio. Per quanto possa sembrare assurdo ai nati prima degli 

anni novanta, ha un senso arrivare a separarsi per litigi sul web e purtroppo 

fenomeno come il cyberbullismo ed il suicidio per problemi di identità virtuale 

hanno ragione d’accadere. Così come in passato ci si immedesimava nelle parole 

dei poeti, oggi ci si proietta nelle immagini e parole dei social network, a tutti gli 

effetti, reti di persone con cui comunichiamo ed a cui dedichiamo una parte 

importante del nostro tempo personale e professionale. Le notizie possono 

essere anche a lieto fine, ovvero, persone che si conoscono virtualmente, 

possono poi instaurare un ottimo rapporto realmente. Di fatto, compriamo 

prodotti in vetrine virtuali che vengono prodotti in qualunque parte del mondo 

e ci vengono consegnati a casa in poche ore. Qualunque sia il finale, l’identità 

virtuale è importante e non possiamo non preoccuparcene se vogliamo avere 

accesso ad uno stato di benessere. 

Quindi: una notizia importante si dà di persona? Per e-mail? Con sms o chat?  

Come gestire un pranzo aziendale o social con persone molto diverse da noi? 

Come comportarsi col collega ostile, invidioso o insidioso che ci provoca 

pubblicamente? 

Come gestire le conversazioni chat di gruppo in cui una parola mal posta può 

dare origine ad una incontrollabile escalation di fraintendimenti? 
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Chi sono i nuovi leader nei gruppi social? 

Quale importanza dare alle regole di convivialità nel mondo degli aperitivi a 

buffet, in piedi e dei bistrot? 

Quale importanza dare alla correttezza dei messaggi di scrittura veloce: le 

maiuscole, la punteggiatura, le emoticons? Quale rapporto con la fotografia ed 

il confine fra privacy e socievolezza? 

Come ci si veste per affrontare in modo adeguato una giornata metropolitana 

che inizia al mattino e finisce la sera senza rientrare in casa a cambiarsi? 

Ognuno può rispondere da solo a tutte queste domande mettendosi in 

discussione e cercando di comprendere le circostanze di volta in volta. Può 

capitare tuttavia che la comprensione arrivi in seguito a fatti già accaduti, quindi 

che sia troppo tardi per trarre il meglio da una situazione, che, anzi, ci sia da 

porre rimedio. Come porre rimedio? E’ importante capire se sia meglio lasciare 

passare del tempo o intervenire subito.  

Di tutte le cose che si potrebbero dire, mi voglio concentrare solo su una: la 

cortesia ed il rispetto nel saluto e nella conversazione. Con chiunque ci 

relazioniamo, siamo sempre generosi nei “per piacere”, “per favore”, “grazie”, 

“buongiorno”, “buonasera”, “salve”. Facciamo un buon uso del “lei”, un saggio 

uso del “tu”, un impeccabile uso delle maiuscole: non neghiamo mai la 

maiuscola ai nomi propri delle persone, degli animali, delle istituzioni, delle città. 

Ricordiamoci sempre che qualunque nostro messaggio, anche privato, potrebbe 

in qualsiasi momento essere mostrato a terzi a nostra insaputa, quindi che una 

espressione confidenziale con gli uni può assumere veste diversa con altri. 

Ho assistito a disguidi aziendali e famigliari originati da messaggi scritti in modo 

trascurato oppure offensivo. Le parole possono essere solo “parole, soltanto 

parole” come canta Mina, ma possono anche costituire reato penale. Giova 

ricordare la vicenda dell’attentato per le vignette satiriche di Charlie Hebdo. Il 

potere di un mezzo di comunicazione già mediato come la vignetta, nemmeno 

di una fotografia, ha scatenato un attentato. 
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In proposito ricordo le parole di una importante docente di business writing che 

spiegava che “il nostro nome sarà sempre per ognuno di noi il suono più dolce 

che sentiamo pronunciare dagli altri”. Sul capitolo “nome e identità” potremmo 

discorrere a lungo. Mi limito a lanciare un sasso, chiedendovi: quali sono i 

personaggi che conoscete che hanno un nome pubblico diverso da quello 

anagrafico? Sono sicura che ne conoscete più di uno. Ecco spiegata con un 

esempio l’importanza del nome. 

Per stare bene nelle relazioni sociali, occorre impegnarsi ad essere rispettosi ed 

educati, frenare il nostro ego, cercare di capire prima che desiderare essere 

capiti. Nel dubbio e nella fretta, scrivere comunque bene. La questione si può 

porre in modo pascaliano, come la scommessa sull’esistenza di Dio. Fifty – fifty: 

nel dubbio, scrivere bene non può arrecare danno. 

Fra i consigli pratici, un sorriso in più è come un’aspirina quando sta salendo la 

febbre: in pochi minuti è tutto risolto. Lo scrivo per voi e lo ricordo a me stessa.  

Un tono di voce più basso, pacato e morbido aiuta a gestire situazioni di grande 

tensione. 

Attendere a rispondere, ma rispondere con una risposta chiara e definitiva, 

costruisce la nostra reputazione e rafforza la stima degli altri verso di noi. 

Rispondere con uno sguardo, invece che con le parole evita grandi incidenti 

diplomatici. 

Smentire due volte equivale a dichiarazione di colpevolezza. 

Tornare sul luogo del delitto è ammissione di colpevolezza. 

Quando si ha bisogno di qualcuno, è bene offrigli qualcosa per metterlo a 

proprio agio, ricordandoci sempre che anche il tempo va rispettato. Il tempo è 

denaro per tutti, risorsa preziosa non sempre quantificabile. Chi ti dona il 

proprio tempo, ti dona se stesso. 

Un gesto gratuito non deve mai essere rinfacciato o ricordato. Il dono è senza 

scopo di lucro, anche emotivo, sempre. Il dono fatto per prestigio sociale si 

chiama beneficenza. Il dono fatto per acquisire importanza verso l’altro si 
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chiama “patronizing”, “protettorato”, necessità di riconoscimento e potere. Il 

dono ci deve soddisfare in quanto tale, senza creare legami o strascichi. Il 

piacere del dono è nel gesto, una soddisfazione intima. Donare agli altri per 

donare a noi stessi nel semplice gesto compiuto. 

Io mi sono giocata svariati rapporti per non aver saputo o voluto contenere il 

mio spirito e le mie risposte, a volte anche solo i miei sguardi, taglienti, tangenti, 

pungenti, respingenti, sfuggenti. Col senno di poi, a volte è capitato di essermi 

“pentita”. Rimando le riflessioni introspettive sul “perché” non abbia esercitato 

effetto contenitivo, in modo pragmatico invito a riflettere che, se è vero che non 

si può piacere a tutti e se è altrettanto vero che quando si ha una personalità 

forte è “normale” avere “nemici”, là dove per nemici sono da intendere persone 

che ci mettono alla prova per il bisogno di mettere alla prova se stesse, 

parimenti è vero che una persona ostile rappresenterà sempre un ostacolo 

sull’autostrada del nostro benessere. Ergo, meno persone ostili abbiamo, meglio 

è per noi e, di riflesso, per l’ambiente intorno a noi. Facciamo quel che serve per 

avere pochi validi “nemici”, trasformandoli in semplici “giocatori dell’altra 

squadra”, sportivi con abilità diverse dalle nostre, colleghi con altre specificità, 

persone con le proprie storie, che non conosciamo e che meritano rispetto, 

anche e maggiormente quando cercano di metterci in difficoltà. Abbracciamo 

con comprensione il loro bisogno di sfidarci 

 

 

“Taste yourself first” 
“Innaturale è quell’atto che non riusciamo a  

5. VITA SESSUALE 

La vita sessuale è importante per tutti. Non ricordo quale psicologo abbia detto 

la frase che ho scritto, ma sono d’accordo. “Innaturale è quell’atto che non 

riusciamo a compiere”. Nelle questioni sessuali, che attingono al rapporto più 

profondo fra corpo e mente, conscio e subconscio, contro natura è ciò che non 

riusciamo a fare, per qualsiasi ragione, fisica, psicologica o culturale. In questo 
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senso la forza e la violenza iniziano là dove non c’è consenso esplicito, anche 

confermato. Il gioco della seduzione/convincimento può essere lungo e le fasi di 

accettazione sono diverse. Un po' come il pulsante di emergenza sui tapis 

roulant della palestra: imposti un programma per correre e se per qualsiasi 

motivo ti rendi conto che non riesci a sostenere il programma che hai 

selezionato, devi poter aver un pulsante da schiacciare per fermare la macchina. 

Va da sé che chi è esperto non dovrebbe avere mai bisogno di schiacciare quel 

pulsante, ma può sempre esistere un motivo esterno, per esempio qualcuno che 

ti chieda di interrompere per qualsiasi ragione.  

Ognuno ha la propria sessualità in base alla vita vissuta. Corpo e mente hanno 

due memorie distinte. Mentre la mente tende a dimenticare i particolari inutili, 

il corpo ha una memoria fisica di altro tipo. Per esempio, il corpo reagisce ad una 

caduta con una contrattura che non viene sciolta completamente finchè oltre 

alla muscolatura non si placa l’ansia generata dalla caduta. Il corpo ha 

meccanismi istintivi primari che mandano alla mente input che la mente stenta 

a riconoscere. A questo per esempio servono i riti catartici, le sedute di 

meditazione e gli stati di ipnosi: a far riemergere ricordi ed esprimere emozioni 

dal profondo. Sono molti i momenti della vita o i modi in cui ognuno di noi può 

essere stato inconsapevolmente ferito. Inconsapevole perché l’età, la relazione 

con l’altra parte (magari un parente) o lo stato psico-fisico hanno intimato alla 

mente di farsi dimenticare, là dove il corpo ricorda. Funziona come quando si 

prende il sole. Se tornate da una giornata al mare con la pelle arrossata, non vi 

accorgete di quanto sole avete preso finché non spingete sulla pelle e non 

vedete la diversa colorazione del punto di pressione. La mente non ricorda 

quanto sole ha preso, ma la pelle sì. La pelle non mente. Il corpo ricorda. 

L’esempio è semplice ma credo che renda l’idea. Alcune persone hanno un 

rapporto molto “fisico” col proprio corpo, nel senso che sentono l’esigenza, per 

esempio, di onorarlo con particolari attenzioni o ricoprirlo di tatuaggi. Un dolore 

accettato, un segno voluto, una cicatrice simbolica. Persone che rivestono il 

corpo di simboli prima che di vestiti. In qualche modo devono scrivere la storia 

della propria vita sulla pelle, che non serve più pulita come alla nascita, perché 
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la vita è cambiamento e noi non siamo come quando siamo nati. Al contrario, 

c’è chi cerca di preservare lo tato originario il più a lungo possibile, come per 

onorare un tempio sacro e inviolabile, resistente alle intemperie ed allo scorrere 

del tempo. Sono due atteggiamenti filosofici e psicologici opposti. Testimoniale 

ed evolutivo uno, prudenziale e conservativo l’altro. I corpi parlano di noi. Basta 

osservare un corpo per comprendere quale sia l’atteggiamento della persona 

nei confronti delle vicissitudini della vita ed il rapporto con la natura. 

5.1. Eccitazione nel mondo tecnologico e globale 

L’energia erotica è forza primordiale e primaria di vita. Presente e avvertita 

anche nei bambini che istintivamente trastullano i genitali con massima 

spontaneità su una spiaggia, quando la perdiamo, in qualche modo è come se la 

persona morisse.  

Ho visto anziani oltre gli ottant’anni e sul letto d’ospedale gioire sinceramente 

ed illuminarsi alla vista di una bella infermiera o di una bella conoscente in visita. 

Parlo di quello spalancarsi ed illuminarsi dello sguardo di chi, per un secondo, si 

dimentica di essere ammalato, perché la bellezza a cui sta assistendo è superiore 

al suo dolore fisico. 

Parlo di quella energia che, sublimata, viene messa nelle grandi gesta. Parlo delle 

arti, dello sport, di quelle attività in cui il calcolo razionale non basta, ma serve 

la volontà, la passione, la voglia di fare o di esprimere qualcosa di grande, forte, 

distintivo. Parlo della energia che porta alla riproduzione.  

L’attività sessuale fa benissimo alla salute da tutti i punti di vista, tuttavia non 

tutti si possono permettere una regolare attività sessuale come i pasti, perciò 

non si può inserirla in un piano wellness. L’attività sessuale è forse l’unica attività 

rimasta in cui non esistono regole. Dipende tutto dall’accordo e dalle affinità 

elettive fra le parti. Qualunque cosa può accadere fra due o più adulti 

consenzienti.  

Fatta questa doverosa premessa, la vita sessuale ha riflessi immediati sulla vita 

relazionale e professionale. Non è possibile non riflettere nella logica lavorativa, 
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fatta anche di relazioni con le persone, non solo di prestazioni e performance 

tecniche, il nostro modo di vivere l’energia più importante del nostro corpo.  

Una vera terapia di benessere, dunque, tiene conto, senza finti pudori, della vita 

intima. Affrontare questo aspetto è forse più impegnativo di ogni altro, 

trattandosi di un ambito della vita in cui le persone nascondono la verità pure a 

se stesse. Essere allenatore mentale è quanto mai delicato. Sicuramente un 

valore cardine della vita intima delle persone è la riservatezza. Chiunque ha a 

cuore di essere in prima persona a decidere del rapporto fra la propria vita ed il 

grande pubblico. Dall’adolescente che vive in modo traumatico la divulgazione 

dei propri atti sui social e si suicida, ai personaggi pubblici che consapevolmente 

scelgono quando e con chi mostrarsi in pubblico in effusioni amorose tuffandosi 

dal bordo della barca piuttosto che facendo shopping in un dato negozio, 

mentre si scambiano un bacio quasi per sbaglio. 

I temi inerenti la vita sessuale sono sempre gli stessi: rapporto stabile sì o no, se 

sì con chi, se non con chi. Se le persone cambiano nel tempo ci si lascia o si resta 

insieme? 

Non sono molte le domande a cui rispondere, ma le risposte sono fondamentali. 

Avere chiara una posizione su questi temi evita a persone ambiziose di trovarsi 

preparate su tutto tranne che sull’argomento su cui molti si emozionano come 

adolescenti anche a sessant’anni e su cui si giocano molti affari.  

La grande domanda: il comportamento nella vita privata è rilevante per la vita 

pubblica? Se sì, le popolazioni hanno diritto a chiedere le dimissioni dei loro 

governanti, se no, no. Un separato o un divorziato è affidabile? Che valore ha il 

sentimento circoscritto da un contratto giuridico o sociale (il matrimonio, la 

convivenza, il concubinato, il poliamore)? Quale il ruolo del piacere personale e 

della sessualità entro questa cornice contrattuale ed istituzionale? 

Le domande sono poche, ma le risposte cambiano le poltrone e gli equilibri 

geopolitici della terra. Ci sono molte discriminazioni di genere ed oggi più che 

mai, avendo raggiunto un livello scientifico e tecnologico tale da poter cambiare 

sesso, non si può ignorare questi temi. Se il tema non tocca voi in prima persona, 
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magari tocca l’istituzione in cui lavorate o i vostri figli, per cui dovrete trovarvi a 

prendere posizione non più solo su questioni “classiche” come il tradimento di 

fatto, ma anche su altre questioni quali la seduzione ed i connessi concetti di 

femminilità e mascolinità. Per esempio, che cosa è il sexual harrassment e 

quando crea o non crea un disagio su un posto di lavoro? Come gestire le 

toilettes fra maschi e femmine? Quale dress code è opportuno o non opportuno 

in base al tipo di aspetto fisico ed alla circostanza? E’ più affidabile una persona 

al cento per cento naturale e senza ritocchi oppure una persona che si è 

sottoposta ad interventi di chirurgia estetica per migliorare la propria 

immagine? Come gestite il confronto con il tempo nella sessualità: non accettate 

il naturale declino e memori delle prestazioni da vent’enni preferite assumere 

viagra e adottare soluzioni stimolanti, oppure accettate il calo della potenza, 

della performance e del desiderio? 

Come affrontate il cambiare del desiderio col passare del tempo? Quali soluzioni 

adottate per continuare a vivere una vita entusiasmante, che sia quindi anche 

sessualmente per voi interessante? Che cosa vi eccita? Quale il rapporto con la 

nudità, vostra e altrui, ed il porno? Vi sentite a vostro agio nudi da soli in casa o 

in palestra o in un locale naturista? Dove inizia e dove finisce l’intimità? 

 Per raggiungere un alto livello di consapevolezza e benessere serve provare a 

rispondere a queste domande. Anche non trovando una risposta specifica o 

cambiando posizione nel corso della vita, provare a rispondere ci aiuta in quella 

evoluzione che porta al benessere dato da decisioni sempre più consapevoli. Da 

single, approccio gli uomini con la serenità di chi una risposta l’ha trovata e vivo 

senza turbamenti le mie relazioni. 

Per quanto riguarda i cosiddetti taboo, nella vita sessuale si riflette la nostra vita 

e per conferma o per compensazione lo scenario erotico viene caricato 

dall’aspettativa di superare, sfidare le proprie esperienze, oppure confermarle. 

Ci si trova quindi a desiderare situazioni di liberazione, piuttosto che di 

protagonismo, dominazione e punizione, oppure situazioni di abbandono. Nei 

rituali sessuali orientali è contemplata compresa la percossa, in vario modo. Il 

controllo delle pulsioni “violente” è ricondotto ad una forma di controllo 
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ritualistico, a cui si accede, appunto, non per via istintiva e spontanea, ma 

consensuale e rituale. Capita quindi che in paesi in cui ancora vengono fatti 

accordi dalle famiglie per far sposare figli e figlie, il rito insegni all’uomo che per 

conquistare la fiducia di una donna la deve solo guardare per tre giorni senza 

mai toccarla. Lo sguardo. L’astinenza prima del contatto. 

Sicuramente avrete sentito parlare dello Shibari, l’arte di legare ed essere legati, 

che si sta diffondendo sempre di più. Il piacere del corpo costretto dalla corta, 

l’abbandono, la sospensione da terra. L’erotismo si esprime in molte forme, non 

solo nella tradizionale procreativa. Il mondo globale ci impone di prestare 

attenzione a tutte queste situazioni, che ci cambiano un po' già nel momento in 

cui ne veniamo a conoscenza. Per stare bene serve quindi prendersi una pausa 

e notare in che modo cambiamo, nonché dare agli altri la possibilità di cambiare 

verso di noi.   

Il cambiamento è di tutti, siamo tutti in relazione. Il vuoto non esiste.  

In qualunque momento una persona può ricevere una notizia che gli cambia la 

vita oppure da un giorno all’altro può cambiare il proprio modo di sentire, quindi 

ogni volta che ci approcciamo anche alle stesse persone abbiamo nuove 

opportunità e dobbiamo prestare nuove attenzioni. Nella sfera sessuale ogni 

cambiamento si riflette subito. Spesso le parole ed il tentativo di descrivere le 

situazioni non sono adeguate alla realizzazione concreta. Per stare bene bisogna 

dunque imparare a fare i conti con la propria sessualità, a viverla o a trovare 

qualcuno con cui parlarne, ma non negarla o non trascurarla. 

Da un punto di vista meramente biologico, l’appetito sessuale viene stimolato 

dalla dopamina, un importante neurotrasmettitore la cui assenza, per esempio, 

porta al morbo di Parkinson. La secrezione o non secrezione da parte dei neuroni 

svolge un ruolo chiave nell’apprendimento, nel movimento, nella soddisfazione, 

nell’umore, nel sonno e nella gratificazione sessuale. Questo neurotrasmettitore 

viene creato in parte assimilando alcuni cibi, in parte grazie ad un certo tipo di 

attività fisica, in parte grazie ad altre stimolazioni sensoriali.  
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Ancora una volta, conta quello che mangiamo, come ci muoviamo, che aria 

respiriamo o come ci lasciamo stimolare. 

5.2. Seduzione, la voglia di conquista 

Cosa è la seduzione se non la strategia di conquista del territorio emotivo altrui?  

Se concepiamo l’altro in termini fisici, quindi come essere con un corpo (spazio 

fisico) ed una personalità (spazio emotivo, psicologico, sentimentale, 

intellettuale) allora intuiamo subito come le riflessioni sulla seduzione e 

l’erotismo abbiano molto in comune con i manuali di strategia militare e di 

marketing. Si tratta sempre di conquistare (o difendere) un territorio, uno spazio 

altrui. Lo spazio che occupiamo è tanto più grande quanto più si estende la 

nostra mente e quanto più conta la nostra ricchezza. Il potere si basa su questo 

semplice principio di estensione della persona oltre lo spazio fisico, con le 

proprie idee e le proprie ricchezza. Nel film “Il Padrino” viene chiaramente detto 

che “è potente chi ha amici potenti”. Contestabile, ma apprezzabile. Il concetto 

dell’amicizia e dei rapporti con gli altri come estensione della propria sfera 

personale di azione. La proprietà transitiva della matematica spostata alle 

relazioni umane, che mette in relazione più fattori aventi in comune la stessa 

proprietà, transitiva, appunto, creando catene, gruppi. 

Che si prenda come base di partenza la filosofia, la matematica o la religione, le 

conclusioni sono le stesse. Ognuno ci arriva in modo diverso, sposando la 

spiegazione maggiormente affine alla propria mente, ma il concetto finale è lo 

stesso per tutti. 

La scienza da Giordano Bruno e Francis Bacon in avanti ci spiega come l’universo 

sia infinitamente grande ed infinitamente piccolo. Siamo fatti di cellule e siamo 

“polvere di stelle”, parti del Tutto ed il Tutto dentro di noi. Ogni organo del corpo 

è un microcosmo funzionante che funziona a sua volta all’interno del corpo con 

una propria funzione. Accettando questo principio scientifico, che poggia su una 

base filosofica di immanenza divina e panteismo, in linea con le tradizioni 

filosofico religiose orientali, cambia il nostro punto di vista sulle relazioni umane, 

le pulsioni, le cause e le conseguenze. Se è vero che ogni fatto è circoscritto ad 
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una fattispecie o circostanza specifica, è anche vero che ogni fatto o atto, come 

un’onda, ha ripercussioni più estese ed imprevedibili rispetto a quanto 

percepiamo noi nell’immediato. Sempre su questa base, i confini fra i settori 

della vita umana non sono così netti, perciò se Clausewitz disse che “la guerra è 

la continuazione della politica con altri mezzi”, vi è anche qualcun altro che ha 

scritto la “psicanalisi della guerra” ed altri ancora che hanno scritto dei 

meccanismi seduttivi per cui grandi leader populisti hanno sedotto intere 

nazioni. Così’ gli autori più autorevoli affrontano l’argomento politico, 

economico e quello erotico con la stessa disinvoltura con cui le coppie di 

swingers si scambiano consapevolmente e con piacere i partner. 

Così il generale Karl von Clausewitz ha scritto della guerra, ma i suoi 

insegnamenti sono stati riutilizzati come base per gli insegnamenti di marketing. 

Allo stesso modo Sun Tzu ha scritto un trattato sulla guerra, poi uno sull’arte 

della seduzione. Schopenauer è diventato più famoso per la sua “arte di trattare 

adeguatamente il gentil sesso” e l’”arte di ottenere ragione” che per altri scritti. 

Lo stesso Nietzsche non manca di parlare del rapporto con le donne in “Ecce 

Homo”. Cito tutti questi autori perché finiscono nei programmi di studio classici 

per il loro pensiero politico, volutamente trascurando l’importante componente 

biografica e psicologica alla base di quel pensiero che ha ispirato la classe politica 

per anni, la loro sessualità. Gli autori della letteratura erotica vengono di solito 

considerati quelli che parlano esplicitamente di eros (per esempio D’Annunzio), 

io trovo tuttavia che il nostro modo di sentire sia influenzato maggiormente da 

questi altri autori che abbiamo studiato per altri motivi e di cui abbiamo quindi 

assimilato il punto di vista erotico indirettamente, senza accorgercene, lo 

abbiamo fatto nostro. Studiando la strategia di guerra o economica o filosofica 

abbiamo digerito la loro sessualità. Nello stesso modo in cui mangiando un cibo 

animale mangiamo tutto ciò che l’animale ha mangiato prima di noi, senza 

sapere esattamente di cosa si tratta. Nel caso di autori che parlano 

esplicitamente di eros, ci possiamo esprimere, è come avere una etichetta che 

ci spiega tutto su quel cibo, quindi siamo avvertiti su ciò che stiamo per 

mangiare. Volendo fare un paragone ancora più chiaro, è come definirsi atei in 
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uno stato etico. La cultura circostante in cui nasciamo e cresciamo farà 

comunque parte di noi, anche per reazione. 

Fatta questa, spero, non troppo lunga premessa, voglio citare Sun Tzu e la sua 

arte della seduzione. ”Il seduttore incita la sua vittima ad impegnarsi, con 

tranquillità e con l’aspetto acuito da una serie di successi che via via che si 

concatenano tatticamente la indeboliscono strategicamente”. La via della 

seduzione, proprio come il marketing, passa dunque dall’esaltazione dell’altro, 

per farlo “cadere” nelle braccia del seduttore, come l’esercito nemico abbassa 

la giardia dopo aver ottenuto una serie di successi. Questo principio può anche 

passare il limite della dipendenza e della violenza. L’animo indebolito dalla 

seduzione può generare una forma di dipendenza da quel tipo di attenzioni che 

hanno sedotto. Ecco perché alcuni aggressori sono in realtà conosciuti dalle 

vittime. “che il fine stratega ubriaca di conquiste finchè non ne ha diminuito la 

vigilanza e l’ha portato al di là del limite che si era prefissato”. Secondo Sun Tzu, 

la strategia è una questione di rapidità nell’alternanza pieno-vuoto e forza-

debolezza, per cui per vincere bisogna conoscere l’avversario e talvolta ci sono 

battaglie che non vanno combattute e persone che non bisogna ostinarsi a 

sedurre, perché evitare di perdere tiene intatte le forze e priva l’altro del piacere 

e della vanità della vittoria. Il concetto di tempo è sempre centrale. Un altro 

maestro orientale spiega come, per sedurre, bisogna avere l’animo di chi si 

abbottona la camicia con calma, come un rito, recitando: “Abbottonandomi la 

camicia, augurio a tutti gli esseri, di avere un cuore caldo e di non perdere se 

stessi”. 

Mi ha colpita quella frase.  

A cosa pensate voi mentre vi abbottonate la camicia o fate il nodo alla cravatta? 

Quali sono le vostre strategie di seduzione? Come vi piacerebbe essere sedotti? 

Quale che sia la vostra risposta, siate certi che tale risposta non vale solo per la 

sfera intima, ma si estende alla sfera lavorativa e sociale. Chiudo questo capitolo 

citando un altro autore, Kaspar Koening, sulla corruzione, che afferma che “è 

l’esperienza che costruisce la coscienza”, che la memoria è selettiva in base a 

meccanismi emotivi, non razionali, perciò la nostra personalità e la nostra 
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sessualità sono il risultato delle esperienze che viviamo e che ci colpiscono. 

Concetto rivoluzionario. Siamo abituati a pensare alla coscienza come a 

qualcosa di fisso, come alla sede dei nostri valori, invece Kaspar ci dice il 

contrario: la coscienza si costruisce. I valori? Cosa dicono le neuroscienze sui 

meccanismi della memoria? La memoria è la sede dell’identità, valori ed 

emozioni. Quello che conta è ricordarci e riconoscere cosa ha dovuto fare l’altro 

per appagare la nostra debolezza, riuscendo a conquistarci. Per fare un esempio 

concreto, vediamo spesso sul web immagini di persone in atteggiamenti 

protettivi con i bambini. I “cuccioli” ci “conquistano e seducono” con la loro 

debolezza e bisogno del nostro affetto.  

E gli adulti? Come ci seducono gli adulti? Solo comprendendo questo, potremo 

evolvere e gestire le nostre nuove relazioni in modo diverso rispetto al passato, 

sperimentando nuova seduzione e nuovo piacere, rinnovando le nostre relazioni 

professionali e personali, anche con i nostri figli, che crescono e diventano 

adulti. Riprendendo Eric Berne, dobbiamo comprendere quando, perché e come 

cambiare ruolo e gioco, nella vita personale, professionale, sociale, fra individui 

e fra popolazioni, fare delle debolezze le nostre nuove conoscenze e, con la 

consapevolezza, punti di forza. Citando Churchill, dovremo quindi trasformare 

le nostre preoccupazioni in programmazione del futuro, superando, di fatto, le 

nostre paure. Questo percorso passa anche dal corpo. La comprensione di 

alcune emozioni passa dalla seduzione fisica. Non tutto è risolvibile col dialogo 

intellettuale. Serve provare che cosa proviamo, sedurre e lasciarci sedurre 

intellettualmente e fisicamente. 

5.3. Benessere e cambiamento 

Raggiungere un alto livello di benessere comporta un nostro cambiamento. 

All’inizio si parte con la dieta e l’attività fisica, poi, col passare del tempo, se il 

percorso ha successo ci si rende conto che non è solo dimagrimento, non è solo 

tonificazione, non è solo migliori relazioni con gli altri, è di più.  Si tratta di un 

cambiamento più grande e importante, in parte imprevedibile. La ricerca del 

benessere è di più della ricerca della salute, implica una conferma ed un 

cambiamento di condizioni e convinzioni di provenienza. Gli ostacoli più grandi 
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che si incontrano, una volta perso il sovrappeso e rivisto il nostro look e modo 

di porci, una volta imparato a guardare lo stesso mondo con occhi diversi, sono 

dentro di noi.  

Il cambiamento si vede nella vita di tutti i giorni. Se non si tratta solo di forma 

fisica, ma di nuovo benessere si vedrà nell’arredo della casa, nell’abbigliamento, 

nelle relazioni con gli altri. La vostra casa vedrà arrivare la cyclette o il tappetino 

per gli esercizi, vecchi soprammobili si sposteranno per fare spazio a ciò che ora 

vi serve tutti i giorni, gli elastici, le cavigliere, i pesi, l’abbigliamento yoga. Anche 

il vostro abbigliamento quotidiano cambierà insieme al fisico ed al nuovo 

benessere. Oltre ad indossare il jeans di quando avevate vent’anni, salutando 

con gioia il tempo che passa, comprerete nuovi abiti in grado di valorizzare il 

vostro nuovo benessere. Avrete voglia di indossare qualcosa che esprima il 

vostro cambiamento, avrete voglia anche di osare, avrete voglia di essere 

diversi. Quando si cerca il benessere, inutile nasconderlo, bis0gna migliorare o 

abbandonare qualcosa che non va. La nostra psiche si appoggia ovunque, si 

appoggia nelle certezze della routine, degli armadi, dei cibi, delle strade 

conosciute, quelle di cui conosciamo persino tutte le buche e che evitiamo 

anche di notte. Quando si cerca il benessere si cerca una strada nuova proprio 

perché sconosciuta.  

Si possono trovare stimoli un po' ovunque: sfogliando vecchi libri, abbonandosi 

a nuove riviste, cambiando il guardaroba, provando diverse attività in palestra, 

inventando nuove ricette, seguendo corsi di persona e on line, viaggiando, 

frequentando eventi culturali, spendendo soldi in modo diverso, anche “meno 

saggio”, dando più attenzioni alle cose “inutili”, a quelle emozioni che 

magicamente nutrono l’anima, fanno sorridere o rilassare.  

Nuovi stimoli vanno cercati anche nella sfera sessuale. Nuovi partner, oppure 

nuovo modo di relazionarsi col proprio partner. 

Ai periodi di digiuno fisico, probabilmente corrisponderanno periodi di digiuno 

sociale, cioè periodi in cui resettiamo le relazioni per dare a tutti una nuova 

possibilità o per non darla e cambiare proprio tutto. Durante i periodi di 

astinenza da qualcosa, un cibo, un ambiente, un’abitudine, l’equilibrio cambia. 
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Cambia la sensibilità, cambia il modo di percepire. Si affina il palato. Dopo un 

periodo di digiuno e di astinenza da qualsiasi cosa, i sensi purificati sono 

potenziati nelle capacità percettive. 

Quando si cambia, si esce dalla logica del fallimento e della sconfitta, e si entra 

nella mentalità dell’esperienza. Tutto fa esperienza e ci insegna qualcosa. Non 

ci sono vincitori e vinti in senso sportivo, perché si esce dall’idea di vita come 

una partita, si entra piuttosto nella concezione della vita come un viaggio, per 

cui ci sono esperienze di cui ci nutriamo, luoghi, paesaggi, persone che faranno 

parte di un passato servito per continuare il viaggio.  

Il nostro parametro di scelta cambia, scegliamo ciò che ci nutre, ciò che nutre il 

nostro benessere, non necessariamente ciò che è utile ad un fine piuttosto che 

un altro. Insomma, come direbbe Einstein, per cambiare il risultato di una 

equazione, serve cambiare le variabili, quindi per raggiungere nuovi obiettivi, 

serve cambiare le nostre abitudini.  

Difficile più di quanto non si creda. Da quando nasce l’uomo viene messo su 

binari culturali educativi ben precisi e si ritrova ad organizzarsi in base abitudini, 

necessarie al raggiungimento di risultati. Abitudini positive, dunque, che ad un 

certo punto sono da rivedere. Desiderare un cambiamento non è abbastanza, 

bisogna agire. 

Un taglio di capelli è un buon inizio. Un segnale forte esterno ed interno. Un 

messaggio chiaro a tutti ed a noi stessi. Iscriversi ad un corso di qualsiasi tipo è 

un buon inizio: introduciamo nella nostra quotidianità un elemento di “routine” 

che va a controbilanciare e a prendere spazio alle altre “routine”. Il 

cambiamento inizia, di fatto, da qui: da un’azione concreta che si ripercuote 

sull’equilibrio di tutti i giorni. 

Un tatuaggio è un messaggio indelebile.  

Il silenzio può curare le relazioni come il tempo cura le ferite. Può. Nel tempo 

ognuno conferma qualche aspetto e ne cambia altri. Il silenzio, come il digiuno, 

è una opportunità per cambiare metabolismo. Cambiando modo di mangiare, 
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alcuni alimenti rientreranno, altri resteranno fuori dalla nostra spesa quotidiana 

e faranno posto ad altri. Questo richiede l’evoluzione.  

Evoluzione nel rispetto dell’altro e della salute. A titolo preventivo sono ora 

disponibili test HIV in farmacia e bisogna ricorrere sempre meno alle prescrizioni 

mediche per effettuare le analisi che una vita consapevole richiede. Libertà e 

consapevolezza garantite da maggiore rispetto della privacy e maggiori 

strumenti anonimi. Ancora una volta, grazie a scienza e tecnologia. 
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APPROFONDIMENTI 

COME AFFRONTARE IL PASSARE DEGLI ANNI 

 

Scegliamo noi se fare delle nostre rughe il nostro orgoglio, se ritenere che mettiamo un 

posto a sedere sui mezzi pubblici ed aspettarci che i giovani si alzino per farci sedere, 

oppure se essere qualcuno a cui i più giovani guardano con ammirazione, desiderando 

di essere come noi “alla nostra età”.  

Il tempo che passa ci impone di scegliere come realmente vogliamo essere ed a quale 

ideale di bellezza vogliamo mantenere. Quella che può sembrare una questione solo 

estetica, nell’era delle bio e nanotecnologie, degli esperimenti sulle cellule staminali, 

della chirurgia al laser, diventa molto di più che una scelta estetica. Oggi si può scegliere 

come invecchiare. 

Con tutto il rispetto per chi vuole vivere dignitosamente la propria anzianità del corpo 

completamente al naturale, accogliendo qualunque segno del tempo, io guardo a chi a 

sessant’anni riesce a vincere il campionato di pole dance, a chi a ancora corre, a chi a 

settantacinque anni gioca con l’iPhone come se ne avesse venti, a chi fino alla fine dei 

giorni frequenta concerti, si ritrova con gli amici come a vent’anni, si aggiusta il capello 

o mette un filo di fard per dare un po' di colore ad un incarnato altrimenti spento, a chi 

si lascia aggiustare un lineamento, a chi ha il coraggio di accompagnarsi a persone con 

molta differenza d’età sfidando il tempo ed i sentimenti nei fatti, a chi vive il passare 

del tempo come una occasione per fare ciò che non ha fatto prima. Qualche settimana 

fa ho sentito di una signora settantenne multata per eccesso di velocità in Porsche oltre 

la mezzanotte. Ho sorriso di gioia immaginando l’anziana signora spingere 

sull’acceleratore con l’auto della polizia dietro di lei. 

Niente paura, dunque. Il tempo passa, ma noi possiamo rimanere in grande forma. 

Buone notizie, a quarant’anni quello che ci separa dai trentenni saranno solo un po' di 

saggezza (che in alcune situazioni può fungere da freno a mano) e qualche ora di sonno 

in più. Il corpo e la mente insieme hanno davvero grandi risorse. Serve solo dormire 

un’oretta in più. 
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Riporto in nuce un intervento di alcuni professionisti del body building che, 

onestamente e senza mezze parole, dicono: “continua a tirare calci dopo i 

quarant’anni”. Suggeriscono di assumere anche le vitamine in modo critico, per 

l’assimilazione, sconsigliando le pillole multivitaminiche e consigliando frutta e verdure 

reali. Sì, proprio loro. Consigliano frutta e verdure fresche. Caldeggiano l’acquisto di cibi 

e materiali organici e di fare molta attenzione nella lavorazione, conservazione, 

abbinamento dei cibi. 

Consigliano inoltre corsi di tai chi, yoga, ju jitsu per intraprendere un importante 

percorso di mobilità e prevenire anzitempo artrosi da contratture ed esercizio. Mi sono 

sentita di chiamarli per complimentarmi per la loro onestà. Mentre suggeriscono di non 

lasciarsi spaventare dalla soglia dei quarant’anni e di continuare a tirare calci, 

contrariamente alla loro cultura, consigliano anche corsi di yoga perché fanno bene.  

Consigliano inoltre di controllare testosterone ed estrogeni. Consigliano yoghurt 

naturale per la flora batterica, the verde, coenzima Q10 e curcumina, omega 3 di pesce 

entro cui si devono sciogliere le vitamine liposolubiili, resveratrolo e zinco, vitamina D, 

nitrati, attenzione a mitocondri. Sconsigliano cibi contenenti OGM. Confermano 

l’importanza delle uova e della varietà nella fritta e verdura. Oltre a confermare quello 

che ho raccontato in termini semplici nei miei racconti, scendono nello specifico senza 

lasciare respiro. Uno dopo l’altro affrontano tutti i punti principali. 

“Fighting Forty. That's where society generally sets the bar for the onset of old-

manhood.  1 – Don't worry about changing things up after you turn 40., 2 – Pay attention 

to fluidity of movement. 

The ability or inability to move freely and without pain isn't just a concern for old coots. 

Lack of mobility often starts to rear its arthritic head in the forties but few men bother 

to do anything about it until they have the fluid motion of a dry stick. 

As distasteful as it may sound, consider enrolling in yoga classes. Or, you might instead 

consider Tai Chi, Ju Jitsu, or even ho-hum stretching and foam rolling. Regardless, pick 

one, grit your teeth, and start doing it. The true measure of someone's youthfulness is 

often how well he moves. 24 – Screw multivitamins. 25 – Practice fruit and vegetable 

promiscuity. 
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Eat from the vegetable and fruit horn of plenty.  

The key is variety and volume.  

Buy vegetables and fruits you never heard of before. Make it a rule to introduce one new 

vegetable or fruit every week”. 
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ESERCIZI A CORPO LIBERO 

Abbigliamento specifico? Bisogna indossare tessuti aderenti, elasticizzati, comodi, che 

ci fanno sentire liberi e belli, una seconda pelle. Spandex, lycra, seta, dry-fit, il corpo si 

deve muovere in libertà senza inutili larghezze. Il nostro abbigliamento ci deve 

Feel your body easy and free 
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confortare e coccolare, deve conciliare la concentrazione, ci deve far sentire comodi e 

belli.  

Ideali leggins morbidi e top. Anche jumpsuit, pantaloncini e top. Io mi trovo molto bene 

con le calze con la gomma per non scivolare e proteggere il piede. Ho inoltre bisogno di 

una polsiera per una debolezza alla spalla destra che si ripercuote sul polso.  

Siamo noi a decidere come ci sentiamo meglio. Non si suda come durante una partita 

di basket o una corsa, ma si suda.  

Il rapporto con lo specchio è fondamentale. Dobbiamo correggere la posizione, quindi 

vedere bene il corpo. La timidezza non serve a nulla, il pudore è inutile e degli occhi 

indiscreti degli altri, se abbiamo scelto un corso in palestra, ce ne dobbiamo 

assolutamente disinteressare. Noi dobbiamo fare il nostro allenamento. Punto. Siete in 

palestra prima per voi stessi, solo secondariamente per la socializzazione. State con 

quelli che vi aiutano e vi correggono l’esercizio per amore del corpo. Se avete scelto di 

allenarvi da soli, il problema non esiste. L’unica distrazione sono i vostri stessi impegni, 

le vostre personalità se ne avete più di una, e la solitudine, la mancanza di confronto. 

Dovrete mantenere il ritmo, perché non ci sarà nessuno a farlo per voi. 

’attività a corpo libero consente di bruciare molte calorie, poiché coinvolge più gruppi 

muscolari contemporaneamente, invece che solo alcuni, necessitando della 

collaborazione di tutto il corpo per mantenere le posizioni di equilibrio.  

Fra le attività a corpo libero si possono scegliere quelle in sequenze logiche di catene 

cinetiche come lo yoga ed altri circuiti funzionali o attività calisteniche (una delle ultime 

tendenze del fitness). Per quanto riguarda il riscaldamento aerobico, invece che correre 

si possono fare sequenze di salti, oltre che corda, ovvero esercizi pilometrici che 

permettono di innalzare il battito cardiaco in pochi secondi o minuti. Per fare un 

esempio concreto, i due esercizi di saltare sul posto alzando le gambe avanti verso il 

petto e indietro calciando i glutei, oltre ai salti dal basso verso l’alto che insegnano nella 

ginnastica di base fin dalle scuole medie. Tre esercizi ottimi che, se fatti per sessanta 

secondi l’uno, accendono il metabolismo “da zero a cento”, come partire in massima 

accelerazione da un semaforo. 
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Senza saltare, per attivare il metabolismo si possono fare anche esercizi di tenuta in 

resistenza per 60-120-180 secondi, per esempio esercizi di planking centrale, alto, basso 

e laterale. Stando fermi sul posto, in quella posizione, col corpo in t6ensione a tavola da 

surf fra la gravità della terra ed il peso delle atmosfere sopra di noi, il metabolismo si 

accende. Tutte le posizioni upside down, poi, permettono di briciare molte calorie, pur 

non facendoci assistere alla grondata di sudore a cui siamo abituati facendo attività di 

spostamento nello spazio come la corsa. Sudare è un po' come piangere. Ognuno suda 

a modo suo, in base alla percentuale di acqua nel corpo, alla struttura ed alla struttura 

emotiva. Le persone più meditative e riflessive piangono e sudano in modo più 

contenuto rispetto ad altri. Fare esercizi a corpo libero, in particolare yoga, è un viaggio 

emotivo e mentale, non è solo esercizio fisico. Quando entri in una posizione e ci resti 

in resistenza, ancora meglio quando entri in un flusso di posizioni come nello yoga, entri 

in uno stato mentale unico e specifico che non può non donare benessere. E’ il corpo 

che inizia a meditare su se stesso, che richiama l’attenzione della mente, la distoglie dai 

problemi quotidiani e l’attira a sé, ai propri limiti, ai propri successi, alla propria forza 

ed alla propria debolezza. Il corpo libero, quando si muove coinvolge sempre tutto il 

corpo, non appoggiandosi su panche, non tirando o spingendo attrezzi, avendo come 

punto d’appoggio solo il terreno, i gli arti e la testa, comporta un grande equilibrio e 

bilanciamento, chiamando in causa tutti i muscoli. Lo yoga propone una serie di 

posizioni da realizzare seguendo il ritmo del respiro in una sequenza di coerenza 

isometrica di posizioni e controposizioni ad intensità crescente, che coinvolge la 

muscolatura profonda prima che quella superficiale, dando benefici primari in mobilità. 

In un flusso continuo di movimenti lenti i muscoli del corpo lavorano come l’orchestra 

di un concerto, a turno, a gruppi, tutti insieme, sempre pronti, con quella leggera 

tensione di chi anche se non suona, segue la musica con gli altri musicisti.  

Non c’è spazio, nello yoga, per chiacchierare fra colleghi o con l’istruttore, la mente è 

presente al corpo teso ed al respiro. Il corpo si apre e si chiude come un arco, si 

attorciglia e si dischiude, si capovolge e riavvolge come le figure degli animali a cui si 

ispira, quindi si inarca come un cobra, si arruffa come un gatto, si incurva come un 

cammello, vola nelle posizioni del guerriero e del signore della danza, redistribuisce le 

energie con movimenti fluidi in posizioni estreme che richiedono concentrazione 
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sull’equilibrio, la respirazione ed i propri limiti. Non è l’unico modo per tenersi in forma, 

ma è quello a cui voglio dedicare particolare attenzione, reputandolo particolarmente 

accogliente ed adatto a persone di tutti i tipi. L’aspetto di ricerca individuale quale 

pratica psico-fisica piuttosto che come sport e attività agonistica di squadra, organizzata 

o competitiva, è proprio ciò che lo rende confortevole ed accessibile.  

La completezza della disciplina senza strumenti e strutture, ma solo col corpo, dona una 

immensa sensazione di libertà. Lo si può praticare dove si vuole e quando si vuole. Un 

prato, una stanza d’albergo. Basta il corpo. Può essere integrato, certamente, da 

allenamenti cardio o fitness, non si pone in contrasto con nessuna disciplina, anzi, 

armonizza ed ha proposte terapeutiche per riparare alle contratture degli sport di 

potenza. Nelle varie posizioni tiene in considerazione anche i muscoli del collo e del 

viso, la respirazione, la voce, le mani, i piedi, la zona pelvica. Non c’è parte del corpo 

che non sia coinvolta nelle sequenze di yoga. 

I primi cambiamenti si inizia a sentirli dopo qualche settimana se non qualche mese, 

cioè quando ci si rende conto che è cambiata la postura del nostro corpo, è cambiato il 

modo in cui dormiamo, in cui ci sediamo. Quando si iniziano a percepire questi 

cambiamenti, non si torna più indietro. Sono sensazioni che non si è provato prima e 

che ti cambiano il modo di rapportarti non solo al corpo, ma a ciò che accade.  

Prima dello yoga ho provato stretching, danza e capoeira. In tutti questi casi, i 

movimenti a corpo libero sono legati ad una coreografia, una musica, un 

combattimento o una terapia, non al corpo ed alla sua connessione specifica con la 

mente.  

Aumenta la concentrazione, la determinazione, la resistenza, la precisione, cambia 

anche la dieta. Gradualmente inizi a volerti alleggerire di quel peso che ti impedisce 

piena libertà di torsione. Ogni giorno, se non hai sentito il tuo sangue scorrere su e giù 

per il corpo ti sembra manchi qualcosa alla tua giornata. 

Ho capito che avrei continuato con lo yoga dalla prima lezione, da quando, nella prima 

sequenza dopo avermi fatto mettere a testa in giù, di lato, in su, mi sono addormentata 

per terra per un minuto in quella che viene chiamata posizione del cadavere, ovvero 

posizione del corpo a terra in cui i fluidi – siamo fatti del 70% di acqua – e le membra si 
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redistribuiscono e si lasciano assorbire dalla terra. La sensazione è proprio quella di 

qualche cosa, un peso che esce dal corpo, la sensazione è di sprofondare a terra, 

lasciarsene abbracciare. Sensazione simile l’ho provata facendo “il morto” in acqua. È 

estremamente liberatorio. È come uscire da se stessi e ritornarci.  

Una disciplina che non fa sudare come prima cosa, che non usa musica con tonalità alte 

e trascinanti, che non fa muovere nello spazio, ma restare fermi sul posto, che non fa 

combattere, che non fa competere, rubare palle, schiacciare, segnare punti, tirare calci, 

seguire coreografie. Chi intraprende la strada dello yoga non cerca uno sport, cerca 

proprio una disciplina psico-fisica, una nuova strada, una connessione tra corpo e 

mente, quella che sente mancare e che si viene ad instaurare nella ripetizione di 

sequenze bilanciate di movimenti. Si capisce subito che è un percorso impegnativo, 

perché dalla prima lezione, lo yoga capovolge corpo e punto di vista tradizionali facendo 

“mettere a testa in giù” nella posizione del “cane che guarda in basso”. 

Il mio percorso è ancora molto lungo. Integro yoga con esercizi mirati ad alcuni muscoli 

o con allenamenti aerobici quali la corsa. 

L’esercizio si può fare tutto il giorno, ma è ideale al mattino. Ci si sveglia con calma e si 

passa dal letto al tappetino.  

Si può iniziare con calma nella posizione raccolta del bambino, sciogliere la schiena ed 

iniziare con i vari passaggi up and down di gambe lanciate, posizioni a tappeto, inarcate, 

poi tensioni e torsioni. Si arriva ad appoggiarsi sulle braccia o sulla testa, si scende, ci si 

arrotola e srotola. Dopo aver strizzato tutto il corpo come un telo lavato a mano, lo si 

srotola e lo si stende ad asciugare, purificato dalle macchie lavate via dall’acqua e dal 

respiro. In tutto questo, si saluta sempre il sole quando si inizia e quando si finisce, si 

ringrazia l’istruttore e si dedica la pratica ad una intenzione. 

Ogni posizione può essere realizzata, come in tutte le arti marziali, a tre livelli di 

complessità tecnica e non tutte le posizioni vanno bene per tutti i corpi in tutte le 

situazioni, per esempio con debolezze alle articolazioni, alla cervicale, alla parte 

lombare oppure post operazione. Le posizioni, considerate singolarmente, sono comuni 

alla danza, alla ginnastica a corpo libero, all’atletica, al fitness. Trattandosi di una 

disciplina millenaria, sarei più propensa a ritenere che prima di tutti si sviluppò lo yoga, 
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rimasto tale nei secoli. Le discipline occidentali hanno attinto dalla disciplina millenaria, 

sviluppando sport e arti a livello agonistico e artistico. 

Ci sono posizioni di riposo (a titolo non esaustivo, posizione del bambino, dell’albero e 

del morto), posizioni di tensione (a titolo non esaustivo, plank, guerriero I, II,II e 

triangoli, rockstar, arco, cammello e signore della danza, aquila), posizioni 

disintossicanti di twist. Alcune posizioni si trovano nella danza classica e nel pattinaggio 

artistico, per esempio il “Warrior III (guerriero III)” nel pattinaggio artistico si chiama 

“Angelo”, mentre il “Re della danza” si chiama “Cigno” e quelli che il fitness chiama 

squat, se fatti in un certo modo si possono chiamare “Compasso”. 

Quello che contraddistingue l’esercizio dello yoga è il flow, il flusso, concepito in modo 

da non danneggiare mai il corpo, facendo una serie di passaggi bilanciati, impegnativi 

singolarmente eseguiti, ma gentili nella successione. Ogni docente propone un flusso di 

movimento piuttosto che un altro così come gli allenatori di altre discipline propongono 

la loro successione di esercizi e di allenamenti. 

In generale, le posizioni si eseguono seguendo una sequenza di logica cinetica di tipi 

chiasmico, gruppi muscolari opposti si bilanciano perfettamente per tenere l’equilibrio 

anche su un solo punto d’appoggio. 

Prendendo come punti di riferimento i ballerini di danza, in particolare classica e 

acrobatica, gli atleti di circo o di danza ritmica e artistica, così come maestri di yoga, 

noteremo come tutti lori riescono a stare in equilibrio su una mano, usando tutta la 

muscolatura del corpo. Cambiando o togliendo i punti d’appoggio, il fisico si regge grazie 

alla tensione di tutti i muscoli. Ecco il tipo di forza che si sviluppa nell’esercizio a corpo 

libero, piuttosto che nell’esercizio sul singolo muscolo o sullo sport di settore. 

Le posizioni hanno spesso nomi di elementi della natura o di animali a cui si ispirano. Il 

ritmo lento di esecuzione la piena respirazioni permettono di entrare in dimensioni 

psichiche diverse a seconda della posizione ed effettuare un percorso di meditazione 

partendo proprio dal corpo.  

Solitamente si usa una musica compatibile con la stimolazione cerebrale, in armonia 

con neuroni e battito cardiaco. A fine sessione può accadere di addormentarsi in uno 

stato quasi ipnotico. Un dormiveglia molto profondo e molto rilassante. Io non so quali 
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sostanze sviluppi il corpo facendo yoga, forse serotonina? Sono certa che il tipo di 

equilibrio psico-fisico che si crea sia quello che fa fidelizzare a questa pratica, non solo 

rifugio dallo stress, ma ricerca di collegamento profondo con il proprio io, quello che a 

fine sessione cade in dormiveglia ed è capace di sognare per qualche istante ciò che non 

ha sognato in una notte intera.  

Le varianti del plank, alto, basso, laterale, con rotazione sono fondamentali per il 

rafforzamento della zona centrale, chiamata “core”. Il corpo funge da tavola fra la 

gravità esercitata dal terreno ed il peso dell’atmosfera.  

Tutte posizioni fatte nello yoga in sequenze non stancanti, ma costanti, che rafforzano 

il corpo gradualmente. Il concetto di ripetizione è comune sia allo yoga che al fitness. 

Nello yoga quello che si ripete è la sequenza funzionale nella pratica quotidiana e la 

singola posizione all’interno della sequenza. Un muscolo, per muoversi dieci volte, deve 

attendere che la sequenza sia fatta dieci volte o che vi siano dieci combinazioni di 

posizioni. Nel frattempo, si muovono tutti gli altri muscoli. Non c’è gruppo muscolare 

che stia fermo nel concetto di flusso.  

Gli esercizi con la stability ball, sia a tappetino che in piedi, mantengono il corpo 

bilanciato e lo aggravano di un peso inferiore ad altri pesi, stimolandone la mobilità e 

l’elasticità per mantenere l’equilibrio. 

La ginnastica a corpo libero sviluppa un ottimo rapporto con il proprio corpo, al punto 

che si inizia a giocare ed a trovare nuovi esercizi. Stimola la creatività. Mobilità dei 

fianchi e del bacino sulla palla. La palla deve essere molto gonfia. 

Posizione del triangolo che tende tutto il corpo ed apre la gabbia toracica. 

Posizioni del cobra, del cammello e arco per la flessibilità della schiena, ottima per il 

rassodamento delle gambe e dei glutei, importante per spalle e allungamento cervicale.  

Posizione del “downwardfacing dog”, cane che guarda in basso, posizione di 

stabilizzazione dell’energia, di parziale riposo. In questa posizione le energie si 

distribuiscono mentre il corpo si tende da mani a piedi. Viso e collo si rilassano. 

Le posizioni su testa e braccia redistribuiscono tutti i flussi del corpo e sono molto 

rilassanti.  
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Per questo, oltre che stimolanti di tutti i muscoli per mantenere la posizione di equilibrio 

contraria rispetto al naturale, cioè sui piedi. In questa posizione si scioglie bene la zona 

lombare. 

Le posizioni a mani vicine, incrociate ed i movimenti circolari ad arco, hanno un effetto 

rigenerante e rilassante, comportando una redistribuzione energetica specifica.  

Le posizioni a mani larghe con apertura del petto creano spazio e rilassano la schiena, 

quelle a loto e farfalla sono importanti per la scioltezza dei glutei e della zona pelvica. 

Il tempo in cui sostiamo in queste posizioni fa la differenza fra uno stretching ed un 

allenamento di resistenza. Serve pazienza come ne serve per perfezionare un sorriso 

con l’apparecchio per i denti. Il riposizionamento ed il riallineamento degli assi del corpo 

avviene gradualmente. 

Particolarmente importante è il fatto di esercitarsi a piedi e mani nude in circa due metri 

quadrati di spazio. Questo modo di lavorare sviluppa capacità di equilibrio e sensibilità 

che tornano utili in tanti momenti della giornata. Si impara a rimanere in equilibrio negli 

spazi stretti, a mantenere l’equilibrio cambiando i punti d’appoggio, a usare come punti 

di riferimento le sensazioni fisiche, prima che la vista, e a mantenere la concentrazione. 

Per questo lo yoga è utile anche a chi soffre di claustrofobia o di agorafobia, due estremi 

di rapporto difficile con l’ambiente circostante, oltre a potenziare la propriocezione di 

chi non è atleta e non fa del fisico il primo centro di interesse dell’attività quotidiana. 

Non ultimo, lo yoga, non essendo un’attività basata sulla potenza muscolare e 

sull’abilità comparativa o la coreografia, ma sull’isometria e la resistenza, esce dalla 

logica dell’agonismo e della competizione, per questo motivo a qualunque età si 

intraprenda questa attività si avranno risultati soddisfacenti, non essendo il focus una 

gara o una partita, ma il proprio e altrui benessere. 
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“If it doesn’t challenge you, it won’t change you”  

Note del Lettore 

Annotate qualunque vostro pensiero utile nato leggendo il libro. 
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