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MINDFULNESS

La vita non si ferma mai. Questa pandemia ci

ha solo sbattuto in faccia questa verità e lo ha

fatto nel modo più brutale possibile, privandoci

della nostra libertà e della nostra sicurezza.

Da un giorno all'altro abbiamo dovuto

prendere coscienza del fatto che noi non

possiamo controllare il futuro perché il futuro

è imperscrutabile. Abbiamo visto crollare le

nostre certezze, certezze che in realtà non

sono mai state tali, perché l'unica cosa certa

è il presente. Marina Panatero e Tea Pecunia

in La via d'uscita è dentro - Pratiche per

rigenerarsi, trovare la serenità e gioia

di vivere (Longanesi, € 3,99, versione ebook),

si occupano di buddhismo, Zen, classici della

letteratura giapponese e della tradizione

spirituale occidentale.

E cercano di darci

PANATERO qualche utile consiglio

per affrontare al

meglio questo "tempo

DENTRO 
sospeso" che, nostro

malgrado, ci siamo

trovati a dover gestire.
=RIGENERARSI. Per alleviare il nostro

VIVERE senso di impotenza

e di rabbia, per

arginare il senso

di panico crescente,

il suggerimento delleL7 autrici è quello di

provare a dedicare

almeno dieci minuti della

nostra giornata alla meditazione. Meditare

non coincide assolutamente con l'assenza

di pensiero, i pensieri fanno parte di noi, noi

siamo pensiero, ne formuliamo un numero

esorbitante senza neppure rendercene conto.

Quello che dobbiamo sapere è però

che non esiste un pensiero "neutro",

ogni pensiero è accompagnato da

un "sentire" che diviene sostanza e quella

sostanza diviene "sentire fisico".

_ PECUNIA

LA VIA

TROVARE
GIOIA

1h ~~

FILOSOFIA YOGA

n,a, realtà, eterna,
Il termine yoga è di vasta portata: oggi è

presente non solo nella cultura asiatica,

ma in quella di tutti i continenti, e capire

cosa significhi è una priorità poiché esso

viene spesso usato per indicare attività

che con lo yoga hanno poco a che fare.

Cristiana Brogli, insegnante Yoga e Sergio

Busi, che ha studiato in India e Nepal per

16 anni, e insieme hanno fondato a Firenze

l'Associazione Culturale Druma Yoga,

pubblicano Yoga e Klesa - Le afflizioni

mentali e il metodo yoga che rimuove

la sofferenza negli Yogasutra di Patañjali

e nella filosofia classica indiana

(Mimesis, pp. 160, € 16,00). Studiando gli

Yogasutra, ci si imbatte nella teoria dei

klesa, il cuore dell'insegnamento di Patañjali,

secondo cui yoga, lungi dal significare

"esecuzione di posture", è un metodo che

libera l'individuo dalla sofferenza, la cui

origine risiede in cinque afflizioni mentali,

i klesa appunto: ignoranza, senso dell'io,

attaccamento, repulsione e paura della

morte. La realtà non è così come ci appare.

E questa erronea

apparenza è

la causa della

nostra quotidiana

sofferenza.
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MANUALE YOGA

~ Um1'Le U, tutto- I,ITI l~T
Un libro sullo yoga in gravidanza, una

condizione che ci impone di rimanere

nel qui ed ora, perché il bambino

che cresce in noi giorno dopo giorno

ci riporta all'istante presente, che

poi è la totalità della vita. Yoga ín

Gravidanza (Red Edizioni, € 12,00,

pp.127) di Cristina Florio - insegnante

yoga in gravidanza, doula e madre

di 3 figli - non si limita a suggerire

le posizioni yoga più efficaci o le

tecniche respiratorie migliori per

affrontare il travaglio e il parto.

Intende, invece, invitare la donna in

gravidanza a educarsi all'ascolto del

proprio corpo, un corpo competente,

e delle proprie emozioni. Esercizi

semplici da fare quotidianamente nei

tre trimestri che conducono al parto.

Possibile spunto di ispirazione non

solo per le future madri ma anche

per gli insegnanti di yoga. Ampio

spazio nel libro è dedicato anche

alla presentazione della doula, che

si occupa del sostegno emotivo e

del benessere della donna e della

famiglia dalla gravidanza fino al

primo anno di vita del bambino.

È una donna che - forte della sua

esperienza personale e della sua

formazione - offre un sostegno su

misura, intimo e confidenziale, nel

pieno rispetto delle scelte delle

persone che assiste. Offre ascolto,

informazioni, orientamento e

accudimento pratico. Un buon modo

di definire l'attività della doula

è che "fa da madre alla madre".
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ECOLOGIA

`Famiglie oirG.wae
Un blog con oltre 3 milioni di visitatori, una pagina Facebook

con oltre 150 mila follower e 200 mila copie vendute in Francia:

Jérémie Pichon, Bénédicte Moret e i loro due figli sono diventati

la famiglia più green del mondo, capaci di produrre in

un anno una quantità di rifiuti che sta... in un barattolo!

Ecco la vera storia a fumetti della famiglia che ha fatto

dello zero rifiuti uno stile di vita: Le (dis)avventure

della famiglia zero rifiuti - Come sopravvivere un

anno senza rifiuti di Bénédicte Moret (Sonda, pp. 180,

€ 18). Cosa succede quando una famiglia si mette

in testa di ridurre i propri rifiuti? Cosa dicono i figli?

Cosa ne pensano gli amici e la microcomunità in

cui vivono? Ce lo racconta a modo suo Bénédicte,

l'artista della famiglia, con una storia a fumetti

senza peli sulla lingua. Una graphic novel che

mescola autoironia, informazioni, piccoli fallimenti

e grandi successi, raccontando una storia vera.

MARIA BEATRICE
TORO

■

I

N
PILASTRI

DELLA

MINDFULNESS

LA VIA PER NRS1 DA RN6•IN,

STRESS E SOS ERENIA INTERIORE

MINDFULNESS
9 mfignifici

Maria Beatrice Toro, psicologa, psicoterapeuta esperta

italiana della mindfulness (la trovate in un articolo

e storia a pag. 44): se vi piace la sua scrittura e il suo

accogliente modo di educare alla consapevolezza, dovete

leggere questo libro. 17 pilastri della Mindfulness

- la via per liberarsi da rabbia, stress e

sofferenza interiore (Vallardi, pp. 200, € 15,90).

Se volete, ve li elenco già tutti:

• Non-giudizio

• Pazienza

• Mente del principiante

• Fiducia

• Non cercare risultati

• Accettazione

Ma poi dovrete approfondire come possono diventare

pilastri del vostro sentire la vita. Così come sono stati

abbracciati da 7 testimoni del tutto simili a noi che hanno

scoperto meravigliosamente che era già tutto qui.
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ALIMENTAZIONE

la natura ci nutre
Un gesto estremamente umano, antico, radicato nei territori in

cui viviamo: questo è il foraging, la raccolta delle erbe spontanee.

Valeria Margherita Mosca - guida escursionistica ambientale,

chef e fondatrice di wood*ing, laboratorio di ricerca

e sperimentazione sull'utilizzo del cibo selvatico per l'alimentazione

e la nutrizione umana - ha scelto di trasferire in un libro la sua

grande passione e infinite competenze. Per insegnarci a capire

l'ambiente che ci circonda e riconnetterci ad esso. Imparare

l'arte del Foraging. Conoscere, raccogliere, consumare il cibo

selvatico (Giunti, pp. 384, € 27,55) è un volumone poderoso: ricco

di bellissime foto e aneddoti che si leggono come un diario

di viaggio, di informazioni botaniche accurate (caratteristiche,

parti commestibili, proprietà organolettiche, specie confondibili),

di avvertenze per l'esplorazione in sicurezza dei diversi habitat.

Eh sì. Che si tratti di foresta pluviale o deserto, mare o acqua dolce,

montagna o foresta mediterranea, ma anche i "meno avventurosi"

campi incolti vicino alle nostre città, con questa risorsa trovare cibo

(per passione o sopravvivenza) diventa semplice. E molto meditativo.
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