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“Vuoi sapere perché gli uomini sono bramosi del futuro?
Nessuno ha il possesso di se stesso. Io ti auguro il possesso di
te, perché il tuo spirito, tanto agitato da vani pensieri,
finalmente stia saldo, sicuro e contento di sé.”
- SENECA
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INTRODUZIONE
PERCHÈ STOICISMO?
A parte qualche topo di biblioteca (come me), lo Stoicismo è semi sconosciuto e
sopratutto mal interpretato. Considerato come un uomo "senza emozioni" lo
Stoico viene rappresentato spesso come un personaggio che non fa nulla, fermo
immobile, resistente alle intemperie della vita.
Come può aiutarmi oggi, in un mondo frenetico e pieno di avvenimenti e stimoli
continui, questa filosofia nata in Grecia e cresciuta nell'Antica Roma? Come
possono un Politico (Seneca), un imperatore Romano (Marco Aurelio) e uno
schiavo divenuto libero (Epitteto) aiutarmi oggi, duemila anni dopo?
Come può, inoltre darmi una mano nell'intricato mondo della nutrizione?
Sembra impossibile, ma non lo è, e cerco di spiegarne il motivo.
La "Filosofia" è, semplicemente, un insieme di regole che ci aiuta a guidare le
nostre scelte e decisioni in ogni aspetto della vita. Ed ecco come una filosofia può
aiutarci, ma come può farlo la filosofia Stoica?
Lo Stoicismo è stato fondato a Atene da Zenone di Cizio circa 300 anni prima la
nascita di Cristo. Il nome deriva dalla parola Greca "Stoa" che letteralmente vuol
dire portico, comunemente usato in pubblico, dove Zenone teneva il primi
discorsi ai suoi studenti.
Questa filosofia asserisce che la virtù (intesa nei suoi quattro cardini che sono
auto controllo, coraggio, giustizia e saggezza) è felicità e che è la nostra
percezione delle cose, più che le cose stesse, la causa dei nostri problemi.
Gli Stoici riassunsero il loro lavoro in 3 discipline, attuabili nella vita di tutti i giorni:
- La disciplina della percezione, o come noi vediamo e percepiamo il mondo che
ci circonda
- La disciplina dell'azione, o le decisioni e le azioni che compiamo, e il loro scopo
- La disciplina della volontà, o come ci comportiamo con le cose che non
possiamo cambiare
Ecco questo è, in sintesi, quello che lo Stoicismo può fare per noi, darci una guida
pratica (amo le guide pratiche) per comprendere quello che ci accade, e prendere
le giuste decisioni, consci che alcune cose possiamo modificarle e altre no.
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SI MA IO VOGLIO DIMAGRIRE!
Va bene lo so, questo è un libro che parla di cibo, alimentazione. Ad oggi
l'industria alimentare, il sistema, o chiamiamolo come ci pare, tende a darci
soluzioni rapide che sembrano più religioni che metodologie.
Se sei Vegan devi disprezzare i carnivori, e viceversa, la dieta a zona, paleo, atkins. Il
metodo della mela, delle uova, o il detox. No alle farine, no allo zucchero ma
anche no ai grassi e che dire dell'olio di palma.
Forse allora, è meglio fare un passo indietro, di 2000 anni circa e cercare di
guardare le cose da una prospettiva diversa. Cercare di fermarsi un attimo e
smettere di correre dietro al nuovo metodo segreto o speciale. Smettere di
provare qualcosa per 1 giorno o 2 e poi provarne un'altra.
Forse ci siamo dimenticati che prima di tutto, sono le decisioni che prendiamo,
una alla volta, a determinare il nostro stato psicofisico.
Ed ecco che balzano su dai libri di filosofia gli Stoici, questo insieme di uomini
illuminati che mi guidano nelle scelta da ormai qualche anno.
In questo libro andremo a sviscerare tanti concetti Stoici, contestualizzandoli in
una realtà alimentare sempre più confusa. Chiarendo cosa è importante sistemare
prima di affidarsi all'ultima novità.

E ORA?
Ho letto tanto, e messo in pratica poco, e più vado avanti negli anni e più capisco
che devo cercare si le informazioni giuste, ma non leggerle e passare avanti. Solo
mettendo in pratica quello che imparo lo posso fare mio, quindi meglio leggere
meno e agire di più. Per questo il mio libro è suddiviso in piccole pagine, che puoi
utilizzare una alla volta, subito.
Troverai un concetto (Stoico) che verrà contestualizzato e sviluppato in modo da
poter essere sfruttato per migliorare l'approccio alla cura del corpo, e un esercizio
pratico da utilizzare per trasformare in azione quello che hai letto.
Sono arrivato a capire che per me, ogni concetto interessante, deve essere
trasformato in azione, o comunicato a qualcuno, per essere interiorizzato. Voglio
che ti succeda lo stesso. Voglio che tra i tanti pensieri di questo libro trovi quelli
che fanno per te e li metti in pratica.
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——————————
IL CONTROLLO SULLE MIE AZIONI
——————————
Rifletto sempre di più ormai sulla differenza tra cosa è sotto il mio controllo e cosa
no. Se passo davanti ad una gelateria non c'è modo, niente che sia in mio
controllo o che io possa fare per far si che la gelateria scompaia, non c'è forza di
volontà che mi possa aiutare a far sciogliere i gelati istantaneamente.
Quello che posso controllare e cambiare è la mia reazione, il modo in cui reagisco
ad un evento che non è sotto il mio controllo. Posso entrare o posso passare oltre.
Questo semplice ragionamento mi permette di fermarmi un attimo e non
essere travolto dalle emozioni. Poco tempo fa mi sono trovato ad un buffet di un
matrimonio di un caro amico, davanti a me, incontrollabili, c'erano ogni sorta di
leccornia - non dietetica - e alcuni cibi che, altrettanto buoni, mi avrebbero
portato verso l'obiettivo che mi sono posto: arrivare ad un appuntamento con
delle foto in studio in una condizione fisica molto atletica.
Ogni passo, ogni mascarpone colante, ogni fontana di cioccolato, ogni filone di
pane alle olive sono diventati un mezzo per migliorare la mia capacità di
controllo.
Non posso cambiare il mio passato, non posso cambiare le scelte che ho fatto, ma
posso cambiare il mio futuro attraverso le scelte che prendo oggi. Quello che
cerco di fare ogni giorno è distinguere, lungo l'arco della giornata, quello che è
sotto il mio controllo e quello che non dipende da me, e ci dedico le mie energie.
Non voglio sprecarle in delle battaglie perse in partenza. Quando penso ai cibi
che vorrei mangiare, cerco di guardarli in una prospettiva costruttiva. Sono cibi
che mi aiutano a raggiungere gli obiettivi che mi sono posto? Si? No? Rifletto e
agisco, padrone delle mie scelte.
Esercizio Pratico: Ogni qualvolta ci troviamo davanti a un cibo che non va bene
per l'obiettivo che ci siamo posti, ci fermiamo, lo guardiamo un attimo e lo
lasciamo li, godendo della capacità di rinunciare e portare avanti un obiettivo.

——————————
LA FORZA DEL NO
——————————
Una delle cose più difficili da fare nella vita è dire no. È una delle cose che ho
imparato negli anni ed è una delle cose che più di tutte mi fa ottenere i risultati
che ottengo. Inviti, richieste e obblighi. Insomma tutte le cose che tutti fanno.
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Semplici avvenimenti che consumano tempo, come distrazioni o emozioni che da
sole sembrano piccole cose, diventano un impegno che lascia poco spazio alle
cose importanti.
Nella vita di tutti i giorni e sopratutto nell'impegno di mantenere un regime
alimentare sano - in Italia - sono scelte che fanno la differenza. Cene, matrimoni,
battesimi e compleanni la fanno da padrone.
Bisogna rendersi conto che per fare certe cose non ne devi fare delle altre. Non
posso pensare di partecipare a tutte le occasioni sociali basate sul cibo se voglio
mantenermi in forma.
Esiste una forte correlazione con le persone che ritengo di successo e la quantità
di cose che non fanno. Se non sto attento queste sono proprio il genere di cose
che consumano la maggior parte del mio tempo. Invece voglio del tempo per
ragionare con lucidità e non sentirmi travolto dagli avvenimenti.
Spesso mi chiedono come riesca a fare tante cose - anche se a me sembrano
poche - e uno dei motivi principali risiede nelle cose che non faccio, e che mi
lasciano tempo per dedicarmi alle cose che voglio davvero fare. Non è facile dire
"No, grazie", "No, questo non fa per me", "No, non posso".
Può urtare la sensibilità di qualcuno, qualcuno si può offendere, ma più dico no
alle cose che non contano realmente, più posso dire si alle cose che mi portano ai
miei obiettivi.
Dentro di me so quali sono gli eventi che mi si presentano a cui non dovrei
dire si, la difficoltà sta vivere con serenità il dire no, e sopratutto essere consapevoli
- e dopo anni di "no" io lo sono - che la maggior parte delle volte, nessuno se la
prende ne si offende. Ognuno vive nel proprio universo e quello che faccio io alla
fine poi, importa davvero poco, se non per me.
Esercizio Pratico: Scegliamo un evento ogni settimana a cui siamo invitati o che ci
capita sul cammino e diciamo di no.

——————————
SAPERE = ESSERE LIBERI
——————————
Quando leggo o studio qualcosa non voglio che sia per passare il tempo che non
so come passare. Non voglio che sia per sembrare più interessante ne per
convincermi delle cose di cui voglio convincermi.
Studio perché più studio più metto in pratica e più metto in pratica più sono
libero. Libero di districarmi tra la marea di informazioni fuorvianti, inutili, deleterie
e inesatte e fare delle scelte semplici, utili e intelligenti. Studiare, sopratutto dalle
grandi menti del passato, dalle persone che hanno fatto grandi cose o dalle
persone che mettono in pratica e riescono in quello in cui voglio riuscire.
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Non voglio essere sempre "acceso", cerco di lasciarmi del tempo la mattina
appena sveglio per godermi la tranquillità di una colazione senza accendere tutti i
meccanismi di apprendimento, senza leggere i messaggi sul telefono, senza aprire
subito le mail e senza ricevere troppi stimoli da subito.
La stessa cosa provo a farla la sera, 1 ora prima di dormire spengo la modalità
"On", cerco di allontanarmi dagli schermi e cerco di leggere qualcosa che,
accompagnandomi nelle braccia di morfeo, mi conceda un sonno tranquillo.
Una volta protetta la mia mente nei momenti giusti però, cerco di spendere il
tempo della mia giornata agendo e apprendendo, sia dalle mie azioni che dalle
azioni e dalla conoscenza di persone che hanno raggiunto grandi risultati nella
vita. Studiare da Coach esperti, da persone che con l'alimentazione hanno aiutato
centinaia di persone è, per esempio, un ottimo modo di migliorare me stesso e il
mio lavoro con le persone. Sono finalmente libero dalle diete a cui devi credere,
dal dire "io mangio" paleo, vegan, zona...
Esercizio Pratico: Quando mi accorgo di sprecare troppo tempo su cose inutili,
come farmi gli affari degli altri su Facebook, guardare troppe serie tv o discutere
inutilmente su cose che non mi portano a nulla, penso che potrei spendere il
tempo concessomi studiando o apprendendo con la pratica e subito viene la gioia
di usare il tempo nella maniera che mi concede più libertà.

——————————
I TRE PILASTRI
——————————
Leggere e studiare, imparare in generale non hanno alcun valore se non riesco a
metterle in pratica. Ho letto un sacco di libri, ma quanto spesso ho agito in base
alle cose che ho imparato? Allora mi vengono in mente 3 punti cardine che mi sto
ripromettendo di praticare ogni giorno.
Comprensione degli avvenimenti che mi capitano, la giusta azione in risposta a
quello che mi succede e l'accettare con interesse quello che non posso controllare
o che comunque si presenta sulla mia strada.
Traslando questo discorso sul cibo, quello che posso fare è essere consapevole
quando preparo qualcosa o mi nutro in generale, comprendere quello che sto
facendo e sopratutto il perché lo sto facendo è la pratica del primo pilastro. Agire
dopo aver compreso che cosa e perché si sta seguendo un percorso è più facile e
soddisfacente. Quello che trovo sulla mia strada identifica una certezza: nella vita
niente va secondo i piani, è inutile programmare un percorso senza ostacoli
perché gli ostacoli arrivano puntuali.
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Esercizio Pratico: Quando vogliamo fare qualcosa, come per esempio iniziare ad
alimentarci in un certo modo per un determinato obiettivo, mettiamo in atto i 3
pilastri.
Ci chiariamo perché lo stiamo facendo
Tutte le nostre azioni sono coerenti con il nostro obiettivo
Tutto quello che mi si presenta sul nostro cammino, diventa il cammino.

——————————
INIZIA CON UNA FINE IN MENTE
——————————
Non sono le cose da fare la cosa difficile. Perché alcune persone vanno spedite nel
loro cammino e altre si perdono? Ci sono mille motivi e circostanza ma
sicuramente non avere in mente dove si vuole andare è un ottimo modo per
fallire.
Pianificare tutto pensando al punto di arrivo, iniziare con "la fine" in mente
invece, non garantisce il successo, ma crea buoni presupposti.
I "Pensieri confusi" per gli Stoici non solo creano turbamento nell'anima, ma
creano caos e disfunzione in tutte le nostre azioni. Quando non sai dove stai
andando e perché come fai a prendere le giuste decisioni? Cosa ti fa capire se sei
sulla strada giusta oppure no?
Cosa mi spinge a mangiare meglio? Personalmente voglio "vedermi" bene. Non
solo allo specchio ma nella vita. Voglio sapere di essere in grado a 40 anni di avere
un bel corpo funzionale.
Esercizio Pratico: La fine deve essere semplice e chiara, ecco alcuni esempi pratici:
•
Migliorare i valori sanguigni
•
Correre i 400m sotto un determinato tempo
•
Far "uscire" gli addominali
•
Entrare in un paio di pantaloni
Obiettivi precisi per un percorso definito.

——————————
PERCHÉ
——————————
Marco Aurelio disse che "Non puoi sapere dove sei, se non conosci bene l'universo
in cui ti trovi". Parafrasando le sue parole, il senso che posso dargli è che risulta
difficile fare le cose giuste se non sappiamo perché le stiamo facendo.
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Questo ragionamento si può applicare molto bene quando si parla di
alimentazione. Perché ho deciso di mangiare meglio? Cosa mi spinge veramente
e fare le cose che sto facendo?
Quale è il punto di partenza del mio percorso? Se prima mi sono detto
esattamente dove voglio arrivare, con obiettivi precisi e reali, ora voglio capire che
cosa mi muove questa forza, e mi porta a migliorare me stesso.
Voglio renderla facile, ci sono tre motivi per cui una essere umano decide di
sistemare il modo in cui mangia:
- Salute
- Prestazione sportiva
- Estetica
Nel primo caso, il classico esame medico, o malanno/malore porta a prendere
provvedimenti, che sarebbe meglio anticipare.
La prestazione sportiva è molto diversa e necessita di un lavoro molto specifico,
ma non facciamoci trarre in inganno. Molto spesso l'atleta, o chi si considera tale,
pensa a soluzioni complesse per problemi semplici, come cercare l'integratore
miracoloso quando magari non assume abbastanza calorie o vitamine e minerali
dalla dieta. Insomma si pensa al dito e si tralascia la luna.
Il fattore estetico ricopre la maggior parte dei cambiamenti nutrizionali al
giorno d'oggi e non c'è niente di male, anche perché spesso il fattore estetico è
correlato ad un benessere generale.
Mi chiedo spesso perché sto curando il mio corpo e che cosa mi spinge a
impegnarmi in quello che faccio.
Esercizio Pratico: Quando ci guardiamo allo specchio, proviamo a capire cosa ci
serve maggiormente. Qual'è la direzione in cui dobbiamo dirigerci? Ho più
bisogno di stare meglio per prevenire problemi? Devo migliorare le mie
prestazioni sportive o voglio semplicemente vedermi meglio?

——————————
A COSA SERVE LA MENTE?
——————————
Per gli Stoici la mente serve principalmente a svolgere 7 funzioni che possiamo
facilmente utilizzare come lista di cose da fare per ottenere il massimo dalla
nostro modo di mangiare e curare il corpo:
La mente serve a:
. Scelta - fare e pensare correttamente
. Rifiuto - dalle tentazioni
. Desiderio - di essere migliori
. Repulsione - dalla negatività, cattive influenze e quello che non è vero
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. Preparazione - per quello che accadrà o che può accadere
. Proposito - i nostri valori e le nostre priorità
. Assenza - essere liberi e consapevoli di quello che dipende e non dipende da noi
Riflettendo su ognuna delle caratteristiche mi soffermo a cercare
un’applicazione pratica che posso mettere in parallelo alle situazioni tipiche della
mia giornata.
Esercizio Pratico: 7 Parole per 7 giorni, ogni giorno ne metto in pratica una. Ad
esempio scelgo di muovermi al posto di stare fermo, non cedere alla tentazione di
un cibo che in quel momento non devo mangiare o non mi faccio influenzare da
una persona che non conosce la mia situazione, ma giudica quello che faccio.

——————————
RICONOSCERE LE DIPENDENZE
——————————
Mi ritrovo spesso in un circolo vizioso: Una piccola cosa, che ritengo poco dannosa
diventa velocemente una “dipendenza”. Lungi da me parlare di dipendenze gravi
e patologie mi attengo alle piccole dipendenze che non mi aiutano a migliorare
la composizione corporea.
Si inizia con un caffè la mattina e non ci si “sveglia” più senza, do un occhio alle
email e mi ritrovo a controllare il cellulare appena sveglio prima di scendere dal
letto.
Le piccole cose sono subdole, mi danno l’impressione di essere in controllo, ma
loro controllano me.
Una dipendenza è così definita quando non si ha il potere di astenersi, ci penso
su.
Esercizio Pratico: Troviamo una piccola cosa, che facciamo sempre, e pratichiamo
l’astensione. Io lo faccio col caffè, è semplice quanto difficile, ma quando ne faccio
a meno per qualche giorno ho subito la forte sensazione di aver reclamato la mia
libertà. Sono in grado di farne a meno.

——————————
DENTRO O FUORI
——————————
Potrebbe risultare leggermente inquietante, ma se ci penso, come ogni mattina la
maggior parte delle cose che accadono li fuori non dipendono da me.
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Il comportamento degli altri, la fortuna o la sfortuna, il clima o il traffico. Tutte cose
che accadranno ugualmente indipendentemente da me. Quello che posso fare è
modificare come reagisco, percepisco e penso riguardo a tutto questo.
Per ognuna di queste cose ho potere di comportarmi in un certo modo. Le mie
energie sono da veicolare, questo non posso cambiarlo. Al bivio di ogni
avvenimento quotidiano scelgo di veicolare le energie verso l’interno, mi do
potere.
Esercizio Pratico: Identifichiamo una cosa che ci fa reagire subito nel peggiore dei
modi, una mail da una persona specifica o un atteggiamento del nostro
compagno o collega. Appena succede e il nostro istinto è di disperdere energie
versando sul fattore esterno i nostri pensieri, fermiamoci. Aspettiamo. Cambiamo il
modo di comportarci.

——————————
HOMO SAPIENS
——————————
Siamo animali e lo sappiamo, abbiamo gli stesi istinti e gli stessi bisogni, Ma
quello che ci ha fatto prosperare rispetto a tutte le altre specie e dominare (che
non necessariamente è un bene) il pianeta è la capacità di collaborare in un
numero superiore rispetto a qualsiasi altre specie vivente.
Alcuni la chiamano “ragione”, e tra questi gli Stoici, che mi hanno insegnato ad
aspirare alla tranquillità d’animo.
Come? Di certo non casualmente e non di certo serve rinchiudersi in solitudine, è
un lungo lavoro quotidiano di filtro del mondo esterno a me.
Questo è quello che può fare la ragione, prendere la sovrastante confusione degli
eventi esterni e dargli un ordine. Non si tratta di diventare un monaco
Buddista. Ho imparato a fare un esercizio di “ragione”. Uso la mente per
differenziarmi dal resto del mondo animale. Questo perchè, abbiamo creato un
mondo che non appartiene più al nostro DNA, dove ci adattavamo a mangiare
quello che avevamo a disposizione. Ora abbiamo di tutto e dobbiamo decidere
cosa mangiare.
Esercizio Pratico: Ho imparato a fare un esercizio di “ragione”. Uso la mente per
differenziarmi dal resto del mondo animale. Creo uno spazio temporale, diciamo
30” tra l’istinto di mangiare qualcosa che non va bene (in quel periodo della mia
vita e in base ai miei obiettivi) e l’atto di farlo. È una maniera realmente affasciante
di “sentire” come funzionano gli istinti e come poterli controllare.
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DISCORSI DALLA STOA
I - ALLENARSI È INUTILE?
La mia vita è la mia Stoa (da cui Stoa/Stoicismo) e saltuariamente in mezzo ai
miei ragionamenti, ci sono delle domande ricorrenti che mi vengono fatte e a cui
voglio rispondere come fossi uno Stoico in un portico di Atene, luogo in cui gli
stoici discutevano con i propri alunni.
"Marco, spesso sento dire che l’attività fisica è inutile per dimagrire, è vero?"
Abbastanza, si.
“Cosa???”
Fammi spiegare.
Un giorno contiene 24 ore, quindi se ti alleni per un’ora al giorno siamo al 5%
della tua giornata. Ragionando sulla settimana, abbiamo 168 ore e se ti alleni
dalle 3 alle 5 ore a settimana, sono 3 - 5 ore contro 163 - 165 ore di non esercizio.
Circa 1 - 3% di attività. Dovrebbe bastare per capire che quello che fai nelle 163 165 ore fa più differenza rispetto alle altre 3 - 5.
Mediamente il consumo calorico dato da un ora di allenamento si può aggirare
intorno alle 200/300 calorie -semplificando, ma nemmeno più di tanto, e
abbastanza indipendentemente dal tipo di allenamento.
Diciamo che ti alleni 4 volte a settimana, ad eccesso sono 1200 calorie.
Per perdere mezzo kg di grasso ci servono circa 4500 calorie consumate (1g di
grasso costa 9 calorie) quindi siamo fuori di circa 3300 calorie.
Diciamo che 15 sessioni a settimana da un’ora ad alta intensità potrebbero
bastarci, difficile eh?.
Mettiamo anche in conto che l’esercizio stimola la fame, e spesso succede che se
fai esercizio fisico e non stai attento a come mangi, mangi di più.
Mettiamo anche che spesso succede che si sopravvaluta il dispendio calorico
dell’esercizio fisico e si tende a mangiare di più perché “ci si è allenati”.
Mettiamo che a volte fare attività fisica impigrisce, un paradosso si. Si tende a
prendere l’ascensore piuttosto che le scale, stare più sdraiati ecc.

XII

Premesso questo, i benefici dell’esercizio sono tanti:
Più muscoli
Un corpo più forte e resistente
Miglior vita sessuale
Miglior estetica
Cuore in salute
Ossa in salute
ho già detto estetica migliore?
MA INDIPENDENTEMENTE DA QUESTI FATTORI il risultato non cambia: se il tuo
obiettivo è perdere grasso, poco o tanto che sia, l’alimentazione deve essere la
priorità.
Quindi:
Mangia meglio e datti un metodo, mangiare 500 calorie in meno è più facile che
bruciare 500 calorie
Aumenta il tuo dispendio energetico giornaliero, cammina, usa le scale, stai meno
seduto, insomma, muoviti.
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——————————
ISOLAMENTO
——————————
Ho parlato dei monaci Buddisti. Come per questa categoria così per lo Stoico si
pensa all’isolamento. Ho studiato il Buddismo per tanti anni e la più grossa
contraddizione e incomprensione di questa filosofia sta nel fatto che si pensa che
per essere “Buddisti” si debba vivere in un tempio isolato dal mondo, situato nelle
remote regioni dell’antica Cina.
Niente di più errato. Come per essere Buddista non devi essere un monaco,
comportarti stoicamente non necessità vivere in povertà lontano dalle sensazioni
ed emozioni. Quello che mi ha insegnato, o meglio, mi sta insegnando lo
Stoicismo è mantenermi calmo in mezzo alla confusione.
Molte delle persone che mi conoscono mi definiscono “Zen” perché dall’esterno
può sembrare che io sia una persona calma che passa la maggior parte del suo
tempo in uno stato contemplativo, ma non è così. Come tutti combatto la mia
battaglia sul campo, ogni giorno, ogni istante.
Negli anni ho capito che essere calmi in solitudine non mi porta a essere calmo
nella vita, anzi.
Lo Stoicismo è proprio questo, cercare la tranquillità d’animo
indipendentemente dall’ambiente che ci circonda.
Nel mondo del cibo questo è forse il concetto più ostico da praticare. La maggior
parte delle persone che seguo incontrano i problemi maggiori in occasioni sociali,
dove non hanno invece problemi in solitudine. Quando siamo soli è più facile
tenere fede ad un programma alimentare, ma al matrimonio? Alla cena del
collega? Al pranzo da mammà?
Esercizio Pratico: Qui viene il difficile. Facciamo insieme il nostro esercizio da
mettere in pratica nel mondo reale. Ok mantieniti: in un occasione sociale devi
differenziarti dagli altri. Se vuoi davvero dimostrare a te stesso che stai creando un
controllo forte sulle tue abitudini, scegli un occasione qualsiasi, la classica cena
con gli amici o con i parenti, e, mentre tutti mangeranno cibi ricchi di zuccheri
industriali, grassi e farine, tu contieniti. Prova a gestire lo stress in mezzo alla folla,
cerca la stabilità sul campo di battaglia, essere sereni senza l’ambiente circostante
è poco allenante.
Libro Consigliato: Il Il Budda, Geoff e io. Edward Canfor-Dumas
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——————————
OGNI GIORNO
——————————
Quando mi sveglio la mattina, prima di dare il cervello in pasto al mondo, cerco di
ripartire pensando alla mia giornata, cercando di fare focus su tutto quello che mi
accadrà, e sugli eventi sui quali poter concentrare le mie energie, senza sprecare
niente su tutte le eventualità che potrebbero accadere e che sono fuori dalla sfera
delle mie scelte.
Prima di pranzo mi fermo di nuovo e mi ricordo che l’unica cosa che davvero
possiedo è la mia capacità di fare delle scelte, nel modo migliore possibile. Questa
è l’unica cosa che niente e nessuno mi può togliere.
Nel primo pomeriggio mi guardo attorno e mi rendo conto che a dispetto delle
migliori scelte possibili, il mio destino non dipende completamente da me, il
mondo gira insieme a me, nel bene e nel male.
La sera guardo alla giornata e penso alle scelte che ho fatto, e alle energie che
ho dedicato alle cose che ritengo utili.
Esercizio Pratico: Stampa questa frase e attaccala davanti allo specchio, cosi la
potrai vedere ogni mattina appena ti svegli: “Svegliati con questo pensiero, e
portalo con te per il resto della giornata: l’unica via per la felicità è abbandonare
tutto quello che non dipende dalle tue scelte, lasciando tutto il resto a Dio e alla
Fortuna” - Epitteto
——————————
LA MENTE
——————————
Epitteto, uno degli Stoici più famosi, ex schiavo divenuto libero sosteneva che la
mente controlla le nostre azioni, possibilmente guidate dalla ragione, e che
dobbiamo renderci conto che tutto il resto non dipende da noi. Le cose che
possediamo, i parenti, i figli, il nostro paese con il quale possiamo identificarci.
Ogni volta che seguo un regime alimentare e di allenamento rifletto su questo,
creando il mio parallelismo sul mondo del cibo e dello sport. Nel tempo ho capito
che le mie scelte, sul lungo periodo fanno la differenza, indipendentemente da
come mi sento. La mente guida e la mente decide. Ci sono delle volte in cui non
mi sento al massimo fisicamente o che pur mantenendo un buon regime
alimentare non vedo dei progressi, oppure non li vedo alla velocità che vorrei.
Allora mi ricordo degli insegnamenti di Epitteto, e mi rendo conto che nella
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confusione, nei dubbi e nelle perplessità mi devo curare di una cosa sola: i miei
pensieri.
A differenza della moltitudine di persone che corrono, che si fanno influenzare da
mille cose di cui non sono responsabili, io ho solo una cosa da proteggere, la mia
mente.
Esercizio Pratico: Ogni volta che abbiamo dei dubbi dettati da fattori esterni,
cechiamo di fermarci un attimo, fare un passo indietro e concentrarci sul nostro
obiettivo, sulla strada che abbiamo intrapreso, senza modificare il percorso,
mantenendo saldi i pensieri che ci hanno portato a iniziare.
——————————
MARIONETTE
——————————
Se 2000 anni fa le distrazioni della mente potevano essere molto diverse e
decisamente meno veloci dei tempi moderni, una cosa non è cambiata dai tempi
di marco Aurelio ad oggi. Siamo continuamente attratti da specchietti per
allodole che cercano la nostra attenzione, app che creano più dipendenza del
gioco d’azzardo, cibi super saporiti che ci fanno sembrare il cibo vero qualcosa di
poco allettante.
Dopo 20 anni circa nel mondo del fitness e della nutrizione credo di aver
imparato a riconoscere questo mondo e non farmici più tirare dentro. Oggi però
più parlo con persone che si approcciano a me, che cercano di ristabilire un
contatto con il proprio corpo, più mi rendo conto che viviamo sotto gli implacabili
colpi di un mercato che ci trascina verso una volontà che non è la nostra.
C’è da fare un grosso lavoro per non diventare una marionetta di un sistema che
ha il solo scopo di venderci prodotti, diete, credenze.
Esercizio Pratico: Credo che per dirigere la nostra vita dobbiamo smettere di
cambiare di continuo; dieta, allenamento, stile di vita. Certo la consapevolezza e
l’attenzione verso le cose comporta fatica, ma è meglio che passare la vita con dei
fili che decidono per noi, no?
——————————
OPINIONE COMUNE
——————————
Ho 40 anni, e c’è una cosa di cui sono sicuro: ascoltare l’opinione comune è il
miglior modo per fallire in ogni campo. Una forte e solida capacità di giudicare
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autonomamente quello che ci capita al contrario, è il segreto del successo
personale in ogni campo, sopratutto quando si parla di nutrizione.
Questo non vuol dire che saremo sempre certi al 100% di ogni cosa o che
dovremmo esserlo. Più che altro ci serve a restare nella giusta direzione per un
periodo di tempo abbastanza lungo da mantenere o ottenere i nostri risultati.
Il comportamento meno produttivo è continuamente compararsi agli altri o
cambiare continuamente opinione inseguendo le ultime notizie o informazioni.
Per tanto tempo mi sono ritrovato senza risultati, ho provato a cambiare dieta e
sistema, carboidrati, proteine, grassi, tutto. Purtroppo i presupposti erano sbagliati,
non era sbagliato il sistema. Quello che ho sbagliato è sempre stato cambiare
troppo presto, non essere in grado di superare quella fase chiamata - la fase dove
non cambia nulla, ma in realtà ci sei quasi - e aspettare I risultati.
L’unica cosa da fare è identificare il proprio cammino, magari avvalendosi di
qualcuno che ne sa più di noi e che riteniamo valido, e portarlo avanti. Lungo il
percorso fare i dovuti aggiustamenti, ma ignorando le distraenti sirene che ci
conducono verso le rocce.
Esercizio Pratico: Eh si, oggi un’altra frase da stampare e incorniciare: “Credi in te
stesso, e sii certo di essere sulla strada giusta, senza tutti i dubbi generati dal
seguire la miriade di sentieri percorsi da tutti quelli che camminano in ogni
direzione.” - Seneca
——————————
SRADICA
——————————
Poche cose mi sono riuscite davvero bene, e tutte hanno una caratteristica
comune: ho dovuto cambiare un abitudine errata.
Non mi dilungo su metafore iperboliche, parliamo di cibo. Per quanto ho
sempre curato la mia alimentazione, solo negli ultimi due anni ho raggiunto uno
stato di forma eccellente, e questo perché ho smesso di fare delle cose che ho
sempre fatto. Mangiare qualcosa per noia, oppure mangiare anche se ero sazio o
soddisfatto, giusto per “finire” la confezione.
Studi comportamentali sulle “abitudini” ci mostrano che il nostro cervello
funziona in un modo ben preciso che riassumo:
Stimolo: quel momento in cui stai facendo le tue cose e vedi qualcuno che fuma
una sigaretta/beve una birra ghiacciata/mangia un dolcetto, bere il caffè dopo il
pasto ecc...
Può essere un determinato momento della giornata, uno stimolo visivo oppure
uno stato emotivo.
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Routine: l’atto che sei abituato a compiere e che viene attivato dallo stimolo.
Ricompensa: Mettendo in pratica l’azione precedente ricevi la ricompensa, ovvero
la sensazione che poi va a rinforzare lo stimolo, per esempio il primo sorso di una
bibita zuccherata, il sapore di un dolce o la nicotina che entra in circolo.
Quello che sappiamo, e che gli Stoici sapevano anche 2000 anni fa, è che non è
l’astensione del desiderio a far passare una cattiva abitudine, ma la
consapevolezza dell’abitudine stessa e l’inserimento di una routine alternativa.
Il discorso vale anche al contrario, se vuoi creare un’abitudine nuova devi inserire
una routine anche se non hai già lo stimolo radicato in te. Quindi il passaggio
primario sarà creare la nuova routine e inserirla in una vecchia. Diciamo che voglio
iniziare a bere un bicchiere d’acqua tutte le mattine; allora la sera prima preparo il
mio bicchiere e lo metto vicino alla macchinetta del caffè, cosi inserisco la mia
nuova routine in quella pre esistente!
Esercizio Pratico: Scegli un’abitudine che hai è che vuoi sradicare. Io scelgo per
esempio mangiare cibo extra fuori dai miei pasti prestabiliti. Una volta scelta la
tua abitudine prendi carta e penna e ogni volta che senti lo stimolo a metterla in
pratica segna un numero sul foglietto, in modo, a fine giornata, di renderti conto
al meglio della tua abitudine. Poi cambia la tua routine, sostituisci l’abitudine che
vuoi cambiare con una nuova. Per esempio ho sostituito il prendere qualsiasi cibo
a caso con un Tè verde. Ogni volta che parte lo stimolo inserisco la nuova routine
che col tempo soppianta quella vecchia. Vale lo stesso al contrario, inserisci una
nuova routine positiva, come l’esempio del bicchiere d’acqua, in una routine gia
esistente.
Libro Consigliato: La dittatura delle abitudini - Charles Duhigg
——————————
INIZIA IL LAVORO
——————————
Se ripenso alla mia vita mi rendo conto che innumerevoli sono le cose che non ho
iniziato nemmeno per la paura di fallire. Per la paura di aver già fallito in passato.
Più avanti negli anni ho capito che spesso, basta iniziare. Iniziare qualcosa dal
primo piccolo passo. Il bello è che senza rendersene conto iniziare è già avere
successo, perché molte cose fallite sono fallite perché non sono mai state iniziate.
Un processo di dimagrimento, fare sport o scegliere delle abitudini sane sono
alcuni degli esempi che siamo abituati a fermare prima ancora di partire.
Settimana prossima ho un battesimo, o un matrimonio, natale, pasqua e agosto,
la domenica a pranzo dai miei come faccio.
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Non esiste il momento giusto per iniziare, quando mi muovevo a carponi dovevo
imparare a camminare, ho iniziato, ho fallito molteplici volte e mi sarò sentito
frustrato, ma poi ho imparato. Questo funziona per tutto il resto solo che
mangiare, camminare, leggere e scrivere sono cose che siamo obbligati a fare. Se
fossimo obbligati e mangiare bene e fare attività fisica, non potremmo fallire, non
potremmo rimandare. Dovremmo iniziare e sbagliare fino a quando non
avremmo imparato.
Esercizio Pratico: Inizia.
——————————
LA COSA PIÙ IMPORTANTE
——————————
Cerco un cambiamento, voglio imparare qualcosa di nuovo, sempre. Questa
curiosità mi ha accompagnato per tutto l’arco della vita e, se a volte mi sono reso
conto che sapere troppe cose non ti rende esperto in quasi niente, sono certo che
un approccio del genere può e deve essere mantenuto per sempre. Vedo molte
persone spente e ferme, al lavoro, alla stessa giornata sempre uguale, e dal di fuori
se mi guardo a volte anche io mi ritrovo in questa situazione. Quello che mi fa
uscire completamente da questo schema è la voglia di studiare cose nuove, di
imparare e sopratutto capire come funzionano.
Per questo la mie più grandi passioni sono la filosofia e la nutrizione; perché la
filosofia (Stoica) mi da le regole più utili e pratiche per mettere in atto le migliori
scelte che posso fare ogni giorno, mentre la nutrizione, il cibo che mangio tutti i
giorni, è il singolo evento ripetuto che ha il più alto impatto sul corpo. Siamo
portati a pensare che la mente guidi il corpo e in parte è vero, ma anche il corpo
guida la mente e se il corpo sta bene, la mente funziona meglio. D’altronde
sembra logico, facendo parte entrambi dello stesso sistema no?
Esercizio Pratico: Proviamo a vedere la cura del cibo, il monitorare quello che
mangiamo, la sua qualità, il tempo speso a preparare i pasti, e tutto quello che è
l’impegno impiegato a migliorare questo campo, come lo studio della cosa più
rilevante che ci sia. Cura il corpo e tutto funziona meglio. Non è un caso se chi lo
fa, spesso riesce meglio in tanti altri campi della vita.
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——————————
UN NUOVO INIZIO
——————————
In tutte circostanze, benessere o no, gioia o felicità, fortuna o sfortuna l’unica cosa
che sicuramente è sotto il mio controllo sono le scelte che faccio, oggi. Io stesso e
molte persone che seguo o che si approcciano al mondo del fitness o della
nutrizione sono piene di informazioni, spesso errate, che condizionano le scelte
presenti.
Un detto zen dice che non si può versare niente in una tazza già piena. Voglio
dire che se da oggi inizio a fare le scelte giuste, tra qualche mese gioirò dei
risultati, indipendentemente da tutto quello che ho fatto in passato. Questa à la
grande fortuna della vita, possono iniziare adesso e cambiare tutto.
Seneca disse:”Non è perché le cose sono difficile che non ci proviamo; è perché
non ci proviamo che le cose sono difficili”. Io ci provo.
Esercizio Pratico: Tutte le scelte che facciamo oggi si dividono in due categorie:
soddisfazione a breve termine senza cambiamenti a lungo termine oppure
rinunciare a qualcosa nel breve, come magari quel biscotto, o quella birra di
troppo, per un cambiamento a lungo termine.
Per esperienza, resistere a qualche tentazione o fare uno sforzo fisico, per esempio,
in più, e agire oggi per migliorare nel lungo periodo è la via che da più
soddisfazione.
——————————
UNA BRUTTA GIORNATA
——————————
Ci posso mettere tutto l’impegno e la conoscenza del mondo, ma ci saranno
sempre delle giornate no. Ho monitorato per tanto tempo il mio stato d’animo in
rapporto ai miei valori, a quello che voglio per me stesso e ai risultati che voglio
raggiungere. Ma ci saranno sempre delle giornate no.
Leggo dappertutto che se veramente lo vuoi puoi raggiungere qualsiasi obiettivo,
bene credo sia una grossa cavolata. Puoi raggiungere qualsiasi obiettivo se sei
preparato alle giornate no, dove vorresti mollare tutto e tornare alle vecchie
abitudini.
Esercizio Pratico: E allora facciamo insieme un bellissimo esercizio chiamato antivisualizzazione. Invece di fantasticare sul raggiungere i nostri obiettivi fisici
facciamo il contrario, visualizziamo il non farcela. Si voglio sentire la sensazione di
fallire, e voglio scrivere tutte le peggiori possibilità che mi si presentano davanti.
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Se le metto giù su un foglio di carta, ora sono a conoscenza di cosa non fare per
arrivare al mio risultato. Se partiamo già con questi presupposti siamo in
vantaggio, siamo preparati a quello che può succedere e pronti a sorpassarlo e
continuare sul cammino, invece di rimanere sorpresi dalle difficoltà e rimanerne
colpiti.
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DISCORSI DALLA STOA
II - SCEGLI LA TUA FATICA
Mentre siedo sul mio amato portico, parlo con tante persone, avvolte nella vita di
tutti i giorni. Chi torna dal lavoro stanco, chi deve accudire i figli e chi studia per
dare un esame.
Durante le nostre chiacchierate ci sono alcuni argomenti che vengono sempre a
galla, e uno di questi è la fatica che si fa quando si deve curare cosa si mangia o
quando ci si allena. Dedicare del tempo, dello sforzo per molti è il fulcro che fa
pendere la leva verso il non fare.
A volte dico ai ragazzi di pensare alla cosa in un’altra prospettiva: e se la fatica e
lo sforzo necessario che attribuiscono al tentativo di cambiare una situazione, sia
lo stesso sforzo che stanno già facendo?
Si perché è facile pensare alla fatica che si fa per preparare la borsa e guidare fino
alla palestra, spendere un’ora a tirare su pesi, o preparare il cibo e tenere traccia di
ciò che si mangia.
È forse il pensiero più limitante di tutti quelli che vogliono iniziare un percorso.
Allora come è possibile che anche non facendo nessuna di queste cose la fatica
sia comunque presente?
Come è possibile che rilassandosi con del cioccolato o una busta di patatine sul
divano sia tanto faticoso quanto andare in palestra o stare a “dieta”?
Perché è una fatica diversa, lenta e inesorabile.
Un giorno stai bene e il giorno dopo ti senti leggermente meno in forma,
leggermente peggio del giorno precedente.
Un giorno salire le scale è semplice e piano piano il cuore sale sempre più
velocemente.
Un giorno guardandoti allo specchio pensi di non essere così male e poi, col
passare del tempo non ti riconosci più.
Cosa voglio dire, da stoico praticante, scelgo come comportarmi, e so che posso
scegliere tra una fatica momentanea, magari più intensa e molto redditizia, e un
fatica lente e inesorabile, quasi impercettibile e deleteria.
Scegli la tua fatica.
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——————————
RITUALE
——————————
Tutte le persone che mi danno forza e alle quali mi ispiro, hanno in comune
alcune cose, e di certo una di queste è un rituale mattutino. Gli Stoici sono stati i
precursori dei rituali più di ogni altra corrente filosofica. Che cosa fare la mattina?
Alcuni meditano, altri fanno esercizio fisico, mentre altri ancora scrivono sul
proprio diario quello che gli passa per la mente.
Il punto non è cosa faccio, ma prendermi del tempo per riflettere e farlo in
maniera rituale, prima di essere fagocitato dal mondo. Il mio rituale del mattino è
scrivere questi pensieri, una sorta di diario/studio che metto in pratica ogni
mattina prima di fare tutto il resto, e si, se te lo stai chiedendo, mi sveglio
mezz’ora prima dell’orario necessario che mi serve per essere pronto alla giornata
lavorativa.
Esercizio Pratico: Veniamo a noi, svegliati un po prima del tuo orario normale,
inizia con 15 minuti e cerca di trovare il modo di avere 10 minuti di pace. Si lo so
stai già dicendo “si ma io non ho tempo, ma ho figli, ma, ma, ma…”. Ma con i se e
con i ma, non si va da nessuna parte. Prenditi 10 minuti in un qualsiasi momento
della giornata per te e scegli che rituale mettere in pratica. Io ti consiglio 3 cose:
•
Meditazione (Cerca Headspace su google)
•
Diario, scrivi quello che ti pare, ma scrivi qualcosa
•
Esercizio fisico, di qualsiasi genere, consigliato stretching (cerca 5 minuti
yoga su youtube)
Se riesci a prenderti questo tempo al mattino, dedicati i tuoi 10 minuti prima di:
•
Leggere le notifiche sui social network
•
Leggere le mail
•
Leggere i messaggi sul cellulare
•
Fare colazione
Lavora alla vecchia maniera, no tecnologia.
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——————————
REDIGERE
——————————
Nel mio pensiero precedente mi sono soffermato sul redigere un diario come
forma di rituale, ma ora voglio approfondire un attimo la questione. Scrivere è una
forma di pratica, concetti, pensieri o qualsiasi cosa ritieni utile alla tua felicità,
scriverlo lo renderà più radicato nella mente.
Scrivere inoltre mi aiuta a ricordare le cose che voglio portare con me nel
cammino. Inoltre ho una memoria scritta di come è stato il mio andamento, la
mia crescita personale nell’arco del tempo.
Che sia su un diario cartaceo o sul computer non mi faccio frenare dalle
condizioni esterne, scrivo.
Esercizio Pratico: Per me il potere di redigere un diario, sta diventando una
bellissima abitudine, mentre lo scrivo lo sto trasformando in un libro, ma mentre
lo scrivo fisso nella mia mente tutti i pensieri che vanno e vengono.
Ora il nostro esercizio. Deve essere facile e fattibile.
La mattina appena svegli scriviamo una cosa sola che vogliamo fare e che
renderebbe la nostra giornata migliore. (per esempio fare attività fisica o mangiare
cibi non raffinati) e a fine giornata scriviamo se la abbiamo completata oppure no.
La sera prima di andare a letto scriviamo un pensiero su qualcosa che possiamo
migliorare (per esempio quando qualcosa ci da fastidio non reagire subito
d’istinto, ma fermarsi un attimo a riflettere e rimanere calmi) così il giorno
successivo ci tornerà subito in mente. e potremo metterla in pratica.
——————————
LA VERA RICCHEZZA
——————————
Lo so, lo so, non voglio fare il solito discorso sul fatto che i soldi non fanno la
felicità ecc. I soldi aiutano, il benessere è piacevole e diciamocelo, rapportato al
giorno d’oggi aiuta anche a mangiare meglio. Si perché comprare cibo di qualità
fa la differenza, e il cibo di qualità costa.
Gli Stoici praticavano volutamente la povertà, il distacco dai beni materiali e dai
cibi raffinati. Dalle occasioni sociali e dallo sfarzo. Questa pratica mi aiuta oggi,
tutti i giorni. Non mi isolo ne nascondo dalla gente, ma quello che cerco di
“prendere” dai miei amici filosofi è che è inutile avere cose, se poi la cosa più
importante, cioè me stesso, non è in mio possesso. Non sono in mio possesso
quando non sono capace di curare me stesso, quando gli eventi della vita
XXIV

travolgono e sotterrano le mie esigenze, e mi ritrovo ogni sera a ripetermi che
vorrei fare qualcosa in più per me stesso.
Allora invece di concentrarmi sul vestito più bello, la macchina più potente scarpe, borse, acconciatura - veicolo le mie energie sulla cura di me stesso, e di
cosa sono fatto? Di certo di carne e ossa, e massa grassa!
Esercizio Pratico: Oggi è più difficile: a fine giornata spogliati, e guardati allo
specchio: questo è quello che hai, e possiamo decidere se dargli la priorità oppure
restare concentrati su tutto il resto. Ma ti voglio dire che non c’è macchina, borsa o
orologio di lusso che può sostituire la soddisfazione di avere un “sistema” corporeo
che funziona bene.
Film Consigliato: Fight Club
——————————
SCAVA A FONDO
——————————
Uno dei motivi per cui scrivo un pensiero alla volta è perché voglio dare a te la
stessa tipologia di esperienza che ricerco quando leggo imparo qualcosa. Tutti
questi pensieri potrebbero far parte di capitoli molto più lunghi e meno
frammentati, ma i concetti si andrebbero a disperdere in una miriade di parole.
Io imparo solo quando scavo a fondo in un concetto, lo leggo, lo elaboro e lo
faccio mio, e questo dopo aver letto tanto, ma imparato poco. Ora nelle mie
letture cerco qualcosa che sia suddiviso chiaramente in concetti assimilabili uno
per uno. Questo è uno dei motivi per cui leggere Marco Aurelio, Seneca o Epitteto
mi giova così tanto, provare per credere.
Torniamo a noi, cibo, fitness. Solo quando ho smesso di restare in “superficie” ho
capito davvero cosa funziona per il mio corpo, sia per il cibo che per lo sport, ho
dovuto approfondire. Approfondire non vuol dire studiare più libri possibile o
prendere più diplomi possibile. Vuol dire cercare i concetti che danno più
evidenza scientifica e metterli in pratica per un periodo di tempo tale d poter
capire se funzionano davvero su di me oppure no.
Esercizio Pratico: Smettiamo di cambiare continuamente metodo per provare
l’ultima cosa letta,l’ultimo superfood, l’ultima dieta o l’ultimo esercizio per
addominali in 7 giorni, troviamo un metodo, una persona che ci guidi e
seguiamolo, per capire in maniera profonda cosa funziona per noi.
Libro Consigliato: Project Nutrition - Andrea Biasci
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——————————
TROPPE COSE
——————————
Quello che possiedi ti possiede - diceva Brad Pitt in Fight Club, gran film. Col
passare degli anni le “cose” sono diventate sempre meno importanti nella mia
vita, lasciando spazio ai come. Come mi sento, come mi vedo, come mi comporto
e come mi rapporto con gli altri.
In questo modo indipendentemente da cosa “ho”, da che oggetti posseggo, da
che macchina guido o da quanti soldi guadagno, la mia soddisfazione personale
resta sempre costante. Questo è un passaggio molto importante per chi come me
vuole vivere in un corpo che gli piaccia, perché più siamo dipendenti dalle “cose”
che possediamo e più siamo dipendenti da uno stile di vita, fatto di status quo, e
di eventi che lo devono supportare.
Dobbiamo possedere certe cose e dobbiamo farlo vedere, e per farlo vedere a
volte facciamo cose che non ci interessa fare, o partecipiamo agli eventi a cui non
ci interessa partecipare.
L’ho presa un po lunga lo so, ma a fine giornata, a fine settimana o a a fine mese
conta solo la mia soddisfazione personale, che nel mio caso corrisponde a come
funziona io mio “sistema” corpo. Più cose inutili faccio, o mostro e meno vado
verso il mio obiettivo.
Esercizio Pratico: Pensiamo a una cosa che vogliamo comprare, un orologio, una
borsa, un paio di scarpe o un vestito elegante e chiediamoci; è davvero così utile
per me o posso tranquillamente vivere con quello che già ho? Ha un potere
abbastanza inebriante saper fermarsi, far passare il “momento” emotivo e non
lasciarsi trasportare da una sensazione passeggera, e poi scoprire di aver fatto la
scelta giusta, una volta svanita quella ebbrezza del momento.
——————————
MANTRA
——————————
In Sanscrito la parola mantra significa “sacra espressione” e da noi viene spesso
identificata erroneamente come una frase da ripetere all’infinito con poca
coscienza di quello che sia il suo significato. Avere un mantra invece può essere un
arma molto potente, identificare una frase che sia utile a dare la chiarezza
necessaria per perseguire il mio obiettivo.
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Voglio però ribaltare un pò il concetto per cui il mantra lo si possa usare solo in
uno stato psicofisico positivo, in cui stiamo costruendo qualcosa, o dedicandoci ad
essa. Io mi trovo molto bene invece a usare un mantra, una frase che per me è
diventata appunto un espressione sacra che mi aiuta, nei momenti difficili. In
quello stato che i Buddisti chiamano “il mondo dell’inferno”. Quel momento in cui
va tutto male e vorrei buttare tutto all’aria, dove sento che tutti i miei sforzi sono
vani e che non vale la pena fare nulla. Ok forse ho esagerato un pò, ma ho reso
l’idea,
Il mio mantra è:”Non prendo decisioni importanti in questo stato psicofisico”.
Uno degli errori più grossi faccio e che ho fatto è comunicare, prendere decisioni o
eseguire azioni importanti in uno stato negativo, distruttivo. In molte culture,
religioni e filosofie, tra cui lo Stoicismo, questo è il momento in cui non fare nulla,
se non aspettare che passi.
Esercizio Pratico: Riconosci il tuo momento no, riconosci quando sei nel “mondo
dell’inferno” e aspetta. Scegli una frase che ti occupi la mente fino al momento in
cui ti sentirai meglio, e ti assicuro, meno fai nel tuo stato negativo, e prima arriva il
momento in cui starai meglio.
——————————
TRE
——————————
Gli Stoici, sopratutto Epitteto, si concentravano su tre aree da tenere in
considerazione per agire nel modo migliore. Trovo molto utile, quando si vuole
costruire un corpo sano e una mente in forma tenerle presenti.
Per prima cosa devo stare attento a cosa devo desiderare e cosa devo rifiutare;
perché? Perché stare attento ai desideri e alle repulsioni è come scegliere tra
giusto e sbagliato. Perché spesso quello che desidero sul momento non è
necessariamente la cosa giusta da fare.
In secondo luogo esamino i miei istinti quando agisco, e le mie motivazioni a
farlo; sto agendo per la giusta ragione oppure ho spento il cervello e procedo a
tentoni?
Terzo devo prestare la massima attenzione e cercare di vedere tutto quello che
mi sta attorno con la massima chiarezza, proprio perché sono dotato di ragione.
Esercizio Pratico: Facciamo una cosa facile facile; mettiamo davanti a noi un cibo
che ci attrae, ma che in questo momento non ci aiuta nel nostro percorso di
benessere. Poi:
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1) Mi rendo consapevole del desiderio che ho
2) Mi rendo consapevole del mio istinto di agire
3) Scelgo cosa fare in base alla convinzione che ho nel mio percorso
——————————
GUARDA IL SAGGIO
——————————
Ci sono molto modelli a cui faccio riferimento, sia nel coaching di fitness e
nutrizione che nella vita. Persone attuali o persone vissute migliaia di anni fa. I
miei riferimenti sono le persone che vorrei essere. Mi capita di vedere questi
personaggi agire in una maniera che a me sembra perfetta, e anche se so per
certo che loro come me vivono gli stessi problemi, ansie e fatiche, li vedo solidi nel
loro cammino.
Prendo ispirazione e spesso la cosa più facile che posso fare quando dentro di
me sento che sto per fare qualcosa di inutile, dannoso o di poco conto, è pensare:
lui cosa farebbe al posto mio? Gli ho mai visto fare una cosa del genere?
È un potente strumento per progredire nel cammino.
Esercizio Pratico: Alla fin fine stiamo parlando di fisico, di salute e prestazione
sportiva, stiamo cercando di darci delle regole per non essere travolti dalla vita,
ma guidarla noi. E allora scegli una persona che stimi, e che ti piacerebbe
emulare. Una persona, che fa o che è esattamente quello che vorresti fare o
essere. Studiala e guarda quello che fa, ma sopratutto guarda quello che non fa, e
fai lo stesso.
——————————
KEEP IT SIMPLE
——————————
Mantieniti semplice, resta semplice, fai le cose semplici, varie traduzioni per uno
stesso concetto. Sono surclassato da emozioni, pensieri e desideri ogni giorno,
ogni momento. La realtà dei fatti però è che tutto quello che mi accade accade
volta per volta, o meglio una cosa alla volta. Allora forse l’unica vera certezza è
lasciar perdere tutto e concentrarsi sulla singola cosa che sto facendo e farla al
meglio possibile. Cosa mangio, il mio allenamento, allenare qualcuno o scrivere i
miei contenuti sono per me cose che giornalmente si susseguono e pensare
troppo avanti non mi aiuta.
Mi concentro sulla singola cosa da fare, e la faccio al massimo, senza pensare a
quella successiva. Faccio quello che devo fare.
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Esercizio Pratico: Proviamo, e non è facile, a restare semplici. Voglio provare ad
accorgermi di quando mi proietto nel futuro, di quando l’ansia, la distrazione, il
lamentarmi, il dramma prendono il sopravvento sull’unica cosa che conta; fare
ogni piccola cosa al meglio possibile, per collezionare tante piccole cose fatte
bene, che creano un futuro di cose fatte bene. Oggi mentre fai una cosa, come per
esempio leggere queste righe, non ti distrarre, non pensare a cosa fari dopo o alle
preoccupazioni che puoi avere, falla al meglio possibile. Tornando allo scopo di
questo libro, non pensare a come sarai tra due mesi, non pensare a quanti kg devi
perdere o prendere, pensa a fare il prossimo pasto o allenamento nel miglior
modo possibile, collezionerai tanti pasti corretti e i risultati arriveranno.
——————————
IGNORANZA SELETTIVA
——————————
Circa 7 anni fa lessi il libro che mi cambio la vita, e uno dei capitoli era a riguardo
dell’ignoranza selettiva. La capacità di staccarsi dal continuo bombardamento
mediatico 24 ore su 24. Smettere di pensare che sapere tutto, provare tutto o
seguire tutto sia utile alla mia esistenza. Qualche anno dopo mi sono reso conto
che ci sono alcune cose che è meglio non sapere, e sono tutte quelle che non
impattano in maniera reale sulla mia vita. In tutto il percorso di consapevolezza
fisica e alimentare a maggior ragione mi sono reso conto che meno so meglio è,
perché vuol dire che ogni cosa che imparo prima la metto in pratica e vedo se
funziona e poi eventualmente ne apprendo una nuova.
Voglio dire, quante volte ho provato una cosa e dopo 2 giorni ho cambiato e ne
ho provato una nuova e via così. Non funziona, sopratutto se è la cura del corpo la
questione in ballo. Il corpo ha dei tempi decisamente più lenti rispetto alla
velocità con cui posso acquisire informazioni.
Esercizio Pratico: Abbracciamo il non cambiamento. Funziona così, quando
proviamo qualcosa di nuovo ci sono i primi momenti di emozione e poi lo stallo,
così funzioniamo biologicamente. Ha successo solo chi persevera nel momento di
stallo per arrivare al nuovo momento di cambiamento, con tutte le emozioni
correlate. Qualsiasi cosa stiamo facendo in questo periodo, se stiamo pensando di
cambiare, ma sappiamo di non avergli dato abbastanza tempo fermiamoci un
attimo. Abbracciamo il non cambiamento.
Libro Consigliato: 4 Ore alla settimana - Timothy Ferriss
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——————————
IGNORANZA SELETTIVA
——————————
Mi capita spesso di trovarmi in un ciclo che si ripete. Parte così: tutto mi è chiaro e
limpido, so cosa devo fare e in che direzione devo nadare. Agisco correttamente e
tutto va per il meglio. Poi pian piano le cose si sovrappongono e sopraggiungono
stress e cose da fare si accumulano. Di botto tutto non sembra più così chiaro e
semplice come lo era qualche tempo prima.
I pensieri si fanno offuscati e gli impegni diventano difficili, la motivazione
scema e incomincio a interrogarmi e chiedermi se sto facendo le cose giuste, e
rimetto in dubbio cose che poco prima sembravano sicure.
Questo è il momento di fermarmi, ho capito che è un ciclo e che funziona così.
Fa parte del percorso che devo compiere.
Quello che mi serve in questi momenti è fermarmi, stop. torno all’inizio, smetto
di accumulare pensieri e prendo un bel libro di filosofia, Stoica ovviamente.
Esercizio Pratico: Quando ci sentiamo in questa situazione aggrovigliata ci
dobbiamo rifare a quelle cose che ci danno tranquillità. Per me leggere Seneca,
Epitteto e Marco Aurelio funziona bene, ma per te può essere altro. Scegli
qualcosa di semplice, che ti riporti a pensieri sereni.
Libro Consigliato: Lettere di Seneca a Lucilio - Seneca (Non puoi sbagliare!)
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DISCORSI DALLA STOA
III - DOVE METTI IL CIBO?
Arrivato alla Stoa oggi udii un gruppetto di giovani aspiranti a bei fisici parlottare
animatamente in gruppo:
“Certo un bicchiere di vino ogni tanto non fa male” disse un ragazzo con un po di
pancetta da buttare giù. “Ieri ho mangiato una bistecca, che tristezza…” esclamò
invece una bella signora. “Certo una fetta di torta o un piatto di pasta dovrebbero
far parte di ogni dieta” infine disse una giovane.
Esaminando queste frasi comuni, mi sono permesso di fermare la discussione e
intervenire, d’altronde ci trovavamo sotto il mio portico Stoico e quindi mi sono
sentito in diritto.
Ragazzi, dissi, quello che dovete cercare di capire prima di tutto è che potere
volete dare al cibo nella vostra vita. Si, perché il cibo è la cosa più potente che
abbiamo: può curare malattie, modificare completamente le nostre fattezze e
migliorare le energie. Può dare soddisfazione, appagare, rendere migliori delle
occasioni sociali.
Allora prima di tutto dovete scegliere cosa volete che faccia per voi.
Dividiamo le opzioni in due grosse categorie:
Categoria A:
Salute
Prestazione Fisica
Estetica
Categoria B
Soddisfazione momentanea
Aggregazione sociale
Sfogo emotivo
Premesso che nessuna delle due categorie è migliore dell’altra quello che
dobbiamo capire è cosa aspettarci e cosa no, dopo aver deciso cosa farne dei
nostri pasti.
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A) Caratteristiche generali:
- Cibi poco lavorati
- Quantità moderate
- Costanza nel mangiare secondo i primi due dettami
Pro
Ci aspettiamo un miglioramento visivo e di pari passo molto probabilmente i
livelli energetici miglioreranno, insieme ai nostri esami del sangue, ovvero la salute
in generale.
Contro
Gusteremo meno le specialità culinarie di ristoranti e parenti, i nostri piatti
potrebbero essere più ripetitivi e dovremo spendere più tempo a preparare i pasti.
B) Caratteristiche generali:
- Cibi di ogni genere
- Alcool
- Mangiamo sempre quello che ci va
Pro
Gioiremo più dei piaceri della buona cucina senza preoccuparci troppo di cosa
contiene il nostro cibo, vivremo con più serenità le occasioni di aggregazione e nel
caso in cui la vita ci propone qualche momento difficile, avremo uno sfogo in cui
rifugiarci.
Contro
Il nostro corpo ci mostrerà le conseguenze di cosa il cibo non adatto a noi
provoca, vivremo probabilmente con un immagine allo specchio non proprio
entusiasmante, faremo più fatica a svolgere i compiti fisici che la vita ci pone
davanti.
Detto questo sicuramente ci sono mille eccezioni, e da entrambe le parti si può
moderare. Per esempio non è necessario mangiare tutto bollito e sempre le stesse
cose per dare cibo sano al corpo, come non necessariamente per gustare la
buona cucina bisogna sempre distruggersi di cibo, MA:
ragazzi…decidete cosa volete, in che categoria stare, e saprete già cosa aspettarvi.
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“Le nostre azioni posso essere ostacolate, ma non può esserci
impedimento alle nostre intenzioni o alla nostra disposizione
d’animo. Perché possiamo modificarci e adattarci. La mente
adatta e converte ai suoi scopi gli ostacoli al nostro agire.
L’impedimento all’azione fa progredire l’azione. Ciò che sta
sulla strada diventa la strada.”
- Marco Aurelio
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