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l segreto per avere tutto nella vita esiste ed è semplice: amare te stessa. Potrebbe

sembrare scontato, ma quando lo stai imparando per la prima volta dopo i

trentacinque anni ti assicuro che non lo è per niente. Facile? No. Ma

definitivamente piacevole, super gratificante e ti cambia la vita in meglio.

fotografia di Julia Caesar

Ho rifiutato per anni un pattern che si ripeteva nelle mie relazioni intime: ero

sempre la madre di tutti (sia che si trattasse di miei coetanei sia di persone più

grandi di me), nonostante non avessi figli mi impegnavo per essere sicura che le

esigenze di tutti fossero assecondate prima delle mie e vivevo di riflessione della

felicità altrui causata dalle mie stesse azioni. Ma poi è successa una cosa: mi

sono guardata allo specchio e ho realizzato che io non sono Super Woman. Dare e
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dare continuamente (tempo, soldi, energie – quello che vuoi) inevitabilmente

porterà a uno squilibrio. In pratica mi sono resa conto di avere un sacco di

parassiti emotivi che si cibavano della mia energia.

Quest’estate ho visto su Netflix un documentario Losing Sight of Shore in cui un

gruppo di alcune ragazze coraggiose decide di attraversare l’oceano in canoa. In un

momento drammatico (queste poverine si perdevano tutta la bellezza nella natura

perché per 18 mesi vivevano a ritmi di 2h remare-2h dormire) una delle

partecipanti (più sicura di sé ed entusiasta) collassa raccontando che dopo soli tre

mesi di viaggio non ha più nulla da dare: quella prova non era dura solamente a

livello fisico, ma anche mentale, emotivo e spirituale. Ripensando alla mia vita

ammetto che mi sono rivista: eppure nemmeno io ho da lamentarmi, l’ho causata

io questa situazione.

Lentamente ma con convinzione (io faccio dei cambiamenti sempre in maniera

molto lenta, maturandoli bene) ho smesso di sparare all’etere tutta l’energia

positiva che possiedo. Ho alzato delle mura salutari attorno: prima più sottili e

poi sempre più grandi. Ecco le mie dieci strategie con cui ho imparato a

praticare amore per me stessa:

1. Riconosci quando sei stanca (fisicamente, mentalmente o emotivamente).

Riposati e stai in silenzio per riguadagnare le tue energie. Questo è il momento

ideale per spegnere il cellulare, sdraiarti e pensare alle cose che ti rilassano.

2. Fai una lista delle cose che vuoi davvero (ma dico davvero!) nella vita. Fai un

piano e cerca di essere sicura di metterlo in pratica programmandolo nella tua

agenda: si può trattare di piccole cose (come comprarti i fiori tutte le settimane)

oppure di grandi progetti come risparmiare per fare un viaggio.

3. Prenditi cura del tuo corpo con creme e cosmetici atossici e naturali (io ora

vado pazza per le creme di Nature’s path e Estelle & Thild), con un massaggio e

una sauna. Queste cure dolci ti aiuteranno a stare meglio, a rilassarti (anche

quando credi di non essere stressata) e faranno miracoli al tuo umore (e le

prime rughe di espressione!).

4. Mangia il cibo che ti regala energia e benessere. Non cucinare solamente per

gli altri, pensa ai sapori e agli abbinamenti che piacciono solamente a te. Cerca

le ricette, ingredienti e sapori che ti fanno stare al meglio. Cucina per il piacere, il

tuo.

5. Pratica una qualsiasi forma di meditazione quotidiana: passeggiata lungo

mare, camminata nella natura, yoga, meditazione, osservare l’acqua, il fuoco del

cammino o il cielo. Qualsiasi attività rilassante che ti fa stare bene e ti fa sentire

viva, onorala!

6. Fai qualcosa da sola: mangia nel tuo ristorante preferito, visita quel museo,

comprati quel paio di scarpe che vuoi da tanto, vai a vedere quel film al cinema,

prendi il treno per visitare la città più vicina. Solamente perché gli altri non

hanno tempo o interesse per le cose che piacciono a te non significa che ci devi

rinunciare.

7. Sii rigorosa nel tuo calendario settimanale: pensa alle attività alle quali non
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« Teff: Indice Glicemico, I Benefici e Come Cucinarlo

puoi e non vuoi rinunciare. Anche se hai una famiglia numerosa e ti occupi

principalmente della tua casa, 5h a settimana puoi averle tutte per te. Possono

essere cose diverse, le mie sono dedicate alla sauna, alla palestra, al corso di

fotografia (che frequento attualmente), alla meditazione, alle mie camminate di

1h ogni giorno e allo stare nella natura. Infine io non rinuncio per nulla al

mondo ad un pranzo di pesce in un ristorantino sul lungomare.

8. Guardare i film in lingua originale con i sottotitoli in Italiano (sia Sky, Netflix

persino digitale terrestre offre queste opzioni per fortuna), leggere i classici

(quelli che sono stati scritti ancora prima che esistesse il diritto d’autore),

gustarsi 7-8 libri in contemporanea oppure avere una rara raccolta di sassolini di

mare. Scegli te quale possa essere la tua “stranezza” e onorala.

9. Sii sincera con te stessa: nessuno al mondo ti obbliga a fare nulla. Ogni cosa è

una questione di scelta migliore o meno bella. E prima di pensare che potresti

ferire qualcuno con le tue scelte, valuta se non sei tu a rimanere quella più

delusa.

10. Esprimi te stessa in ogni area della tua vita: la tua casa, i tuoi amici, il tuo

lavoro, gli affetti, la famiglia, gli hobby e gli interessi. Se non è così, pensa a quale

piccola grande impronta potresti lasciare nella vita.

Infine, forse la più importante lezione è quella di smettere di fare i sondaggi

chiedendo agli altri cosa pensano sia meglio per te. Lo sai solo tu! Ad ogni modo

ricorda anche che ogni strada che intraprendi ti porterà da qualche parte e che

ogni scelta è un insegnamento che la tua Anima aveva bisogno di imparare. Tifo

per te che ci siano sempre più insegnamenti piacevoli,

Buon fine settimana!

Ivy
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