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ASPETTANDO EDUCHI IL TUO CUORE
L'attesa consapevole è una pratica che
porta a quella che il Dalai Lama chiama
'gratitudine verso la vita'. "Restare
concentrati su di sé attiva gli stessi
circuiti rintronali che reprimono gli
impulsi distruttivi. Più ci si concentra,
meno le emozioni negative influiscono
su di noi e ci sentiamo in sintonia con
l'universo". (Daniel Goleman, La forza del
bene: II messaggio del Dalai Lama per una
nuova visione del mondo (Rizzoli).
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Aspettare una risposta o una telefonata importante, la
lunga gestazióne di un lavoro o la nascita di un figlio. C'è
chi si spazientisce, si logora e vive con frustrazione
questi "tempi morti". Ecco come renderli vivi, positivi,
stimolanti. Fertili oasi di calma e di lucidità mentale
DI ANTONELLA FIORI
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WELLNESS IMPARA L'ARTE DELL'ATTESA

"" ermati. Aspetta. Non avere
fretta. Lo senti questo vento
leggero? Goditelo. Nell'aria
c'è qualcosa. Ti parla. Stai in
ascolto. Presta il tuo orecchio
al più piccolo rumore. Certi
suoni impalpabili, certi fruscii si svelano solo se stai fermo. Certo che puoi fare qualche passo. Alza
le braccia al cielo, fai una piroetta, danza.
Non ti muovere, però, con la mente. I pensieri falli cadere a terra, precipita con loro, lascia ogni pesantezza e goditi questo tempo. Il
tempo dell'attesa. E poi chiediti: come va?
Come stai in questa condizione? La maggior
parte delle persone vive l'aspettare, lo star
fermi con ansia. Con una fibrillazione divorante. Oppure come una perdita di tempo.
Un vuoto che deve essere assolutamente riempito, con un gioco sull'I Pad, controllando
ossessivamente il proprio profilo Facebook.
Prova a riprendertelo, invece, quel tempo.
Senza pensare a colmare lo spazio fai in modo che non sia tempo perso. Come? Stai nel
presente. Non contare i minuti, l'ora, il mese,
l'anno che sta passando. E neanche pensa al
tempo che verrà. "Ho spesso la sensazione di
essere a pochi centimetri da un enorme dipinto, chiassoso e affollato. Quel dipinto è la
mia vita. Solo facendo un passo indietro riesco a distinguerlo nella sua interezza" scrive
Pico lyer nel suo saggio L'arte della quiete
(Rizzoli). Ecco, fai un passo indietro. Non
spazientirti. Che ti trovi a un semaforo rosso,
alla cassa del supermercato, ma anche nella
condizione di aspettare una telefonata, il responso di un esame, l'esito di una dieta che
hai iniziato mesi fa. Non scalpitare. Stai coi
piedi ben piantati a terra.

PRENDIAMO IN NANO IL
NOSTRO DESTINO
«Viviamo in un mondo che corre veloce, dove il tempo che ci prendiamo per fermarci è
considerato spesso agli occhi degli altri tempo perso. Invece credo sia necessario, quando non stiamo bene ma non solo, guardare il
mondo da fuori. Questo ci permette di conoscere un po' meglio chi siamo noi e chi sono
le persone vicine, ci da la giusta prospettiva
per rimetterci in piedi», dice lo scrittore Mattia Signorini, autore del romanzo Le fragili
attese (Marsilio). Un libro dove ci sono alcu84

ne persone che attendono da tutta la vita e di
cui riconosciamo immediatamente le fragilità. Poi ce ne sono altre, più forti, che si trovano davanti, prima o poi, a un muro di cemento, e anche la loro forza si sbriciola in una
somma di fragilità. Perché è così che spesso
viviamo l'attesa, lo stare fermi. Come qualcosa che ci rende estremamente fragili. Il motivo? Si tratta di quella che possiamo chiamare "attesa passiva", quando siamo succubi
dell'evento che ci sta di fronte o che stiamo
aspettando che accada, che condiziona tutto
il nostro vivere. "Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma
spreca l'oggi", scriveva Seneca. Non siamo
capaci di prendere in mano il nostro destino
e darci "una mossa". Un aspettare che in
questo caso è una scusa che ci raccontiamo
per non prenderci la responsabilità della nostra esistenza. «Immagino ogni attesa della
nostra vita come una lunga e sottile lastra di
vetro», dice Mattia Signorini. «Basterebbe
così poco per romperla, un solo dito, e invece
spesso non facciamo niente per cambiare la
nostra situazione. Il motivo del nostro rimanere fermi è sempre dentro di noi, anche se
continuiamo a raccontarci che è colpa di
eventi esterni».

IL TEMA È: DOVE
VOGLIAMO ESSERE?
Ci sono persone che da sempre attendono:
una vita migliore, un lavoro migliore. E questo va anche bene. Ma bisogna stare attenti
ai bisogni indotti. Che si nutrono di attese. La
nostra società ci spinge a desiderare continuamente cose che non abbiamo. Anche se
abbiamo un telefono che va benissimo, appena esce il modello nuovo, con due o tre funzioni in più, sembra che non possiamo vivere
senza, ci sentiamo incompleti se non lo abbiamo. Questo vale per molte altre cose nella
vita, e in generale riguarda il nostro rapporto
con la vita stessa. Pensiamo a dove vogliamo
essere, a quello che vogliamo avere, e non a
quello che siamo e al fatto che quello che abbiamo ci basta già.
C'è però anche uno star fermi che è positivo: •

IL LIBRO CHE SCAVA

// lato oscuro
dell'attesa
Per saperne di più
sull'attesa è in libreria il
romanzo di Mattia
Signorini Le fragili attese
(Marsilio). Protagonista del
libro è la pensione
Palomar, uguale da mezzo
secolo e gestita
dall'ottantenne Italo,
pronto a chiuderla. Qui
ruotano le esistenze
"sospese" dei suoi ultimi
avventori: il professore
d'inglese Guido, il generale
in pensione Adolfo, Ingrid,
un'arpista con il polso
rotto, Lucio Ormea, un
uomo alla ricerca di suo
padre e la domestica
Emma. Ognuno di loro
convive con un grande
dolore, fermi, nell'attesa
che qualcosa possa
cambiare. Il romanzo alla
fine funziona come terapia
per scuoterci dal torpore,
mostrandoci il lato oscuro
dell'attendere.

NON FARTI "FILM"
Aspetta e spera
senza illuderti
C'è vita finché c'è un ancora
da vivere: l'attesa e la
speranza sono quindi le
dimensioni costitutive
della vita. È la tesi del libro
L'attesa e la speranza, di
Eugenio Borgna
(Feltrinelli). Entrambe
hanno a che fare con la vita
futura. L'attesa con
l'avvenire immediato,
legato a un evento; la
speranza con un futuro
lontano pieno di promesse.
Ma attenzione ai "film" che
ci facciamo nell'attendere.
Se abbiamo troppe
aspettative, possiamo
precipitare nell'angoscia.
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WELLNESS IMPARA LARTE DELLATTESA

una madre che aspetta un figlio per esempio.
Non può far altro che attendere. Essere in
attesa vuoi dire lasciar sedimentare qualcosa
che ha bisogno di tempo per crescere. «È così», dice Signorini. «Ma dobbiamo imparare
a fermarci anche da soli, non solo per eventi
indipendenti da noi. Dobbiamo prenderci il
nostro tempo anche quando crediamo di non
averne. Tutti ne abbiamo, basta scegliere a
cosa dedicarlo».

RESTIAMO CONCENTRATI
SU NOI STESSI
Che risposte dare quindi a un mondo impaziente, che considera lo stare fermi una forma di inefficienza, che pensa che se non vai
in fretta sei un fallito, un incapace, un paria
della società? Guardiamolo, questo universo
impazzito. Ma guardiamo anche noi stessi.
In piccole cose quotidiane, di tutti i giorni,
come il clacson che suoniamo al semaforo se
chi ci sta davanti non parte al verde, o le file
alla posta dove preghiamo di passare avanti
perché siamo di fretta. «La rabbia e il nervosismo verso situazioni esterne a noi indicano
sempre una sola cosa: non siamo centrati su
noi stessi. Perciò dobbiamo tentare di capire
le ragioni di quella rabbia e lavorarci, anche
se dovesse volerci molto tempo», conclude
Signorini.

PASSATO E FUTURO NON
HANNO IMPORTANZA
"Io semino a piene mani, ed il grano aspetti
pure se il tempo non è propizio: spesso, il
migliore è quello più lungo atteso". Parola di
uno scrittore come Andre Gide. E lo sanno
bene proprio gli scrittori, che vivono attendendo. Ci vuole tempo per avere l'idea per
un romanzo, bisogna sostare, attendere che
questo prenda forma. Poi, a un certo punto,
accade il miracolo. C'è il parto: di un'idea, di
un progetto a lungo incubato. Nell'attesa avviene quasi un incontro mistico. Noi aspettiamo di essere colmati, riempiti da qualcosa
che alla fine vedrà la luce. È questa forma di
attesa la chiave di tutto il nostro vivere e forse anche dell'amore. Come dice un altro
scrittore, Paolo Coelho: "Nel mondo esiste
sempre qualcuno che attende qualcun altro,
che ci si trovi in un deserto o in una grande
86

città. E quando questi due esseri s'incontrano e i loro sguardi s'incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna
importanza".

SOLO CHI È IN GRADO
DI ASPETTARCI CI AMA
È questo infatti il miracolo che si compie
quando l'attesa finisce. È come se non ci fosse mai stata. E allora perché non godersi
quei momenti che precedono il compimento,
la partenza, il ritrovarsi, come se fossero attimi preziosissimi che fanno parte anch'essi
di un unico flusso vitale? Un altro autore che
ha colto il senso dell'aspettare è Alessandro
Baricco che nei suoi libri ha spesso creato
personaggi che, in qualche modo, sono in attesa di qualcosa. "Lo sa come si fa a riconoscere se qualcuno ti ama? Ti ama veramente,
dico? Non ci ho mai pensato. Io si. E ha trovato una risposta? Credo che sia una cosa
che ha a che vedere con l'aspettare. Se è in
grado di aspettarti, ti ama" ha scritto in Questa storia.

L'UTILE ARTE
DI INGANNARE

TEMPO

Pensateci. Quanti anni Penelope ha aspettato
Ulisse? Tutta l'Odissea si basa sul suo star
ferma per tantissimo tempo in un luogo, l'isola di Itaca. Ma in realtà Penelope non è immobile, impotente. Lo sappiamo proprio leggendo Omero. La sua non è in un'attesa passiva. In realtà lei inganna letteralmente il
tempo. Fa e disfa la tela. E con questo tiene a
bada i Proci. Che non sanno attendere. E sono preda della loro ansia. Della loro smania
di avere lei e la ricchezza della sua reggia. È
proprio il pazientare di Penelope, dando
tempo al tempo, che le salva la vita. Ed è
questo che dobbiamo, anche noi, ricercare
mentre attendiamo che la nostra vita si compia, ogni singolo giorno, tra pause, intervalli,
riprese, partenze. Soltanto così tutto il tempo
che abbiamo passato ad aspettare non sarà
stato sprecato.^

LO DICE IL VANGELO
State pronti
con le
lampade
accese
C'è un'attesa attiva, vigile
perché ogni momento
potrebbe essere'11
momento". Non si sente la
pesantezza dell'attesa ma la
si vive in piena cosdenza.
Assomiglia al detto
evangelico (Vangelo di Luca)
in cui Gesù ci chiede di stare
pronti,"con le lampade
accese" "Se il padrone di casa
sapesse a quale ora viene il
ladro, non si lascerebbe
scassinare la casa. Anche voi,
tenetevi pronti, perché,
nell'ora che non immaginate,
viene il Figlio dell'uomo".
Questo modo di attendere, ci
dice che dobbiamo stare
sempre sul presente. Solo
così saremo pronti quando ci
accadrà qualcosa che
rivoluziona la nostra vita.
Ogni istante potrebbe essere
quello buono.

CALMA MENTALE
Allenarsi
all'attesa con
la meditazione
Ma come si fa a imparare
ad aspettare? Un buon
metodo è attraverso la
meditazione. A occhi chiusi
chiedersi: "quale sarà il mio
prossimo pensiero?". Poi si
resta in attesa, evitando di
pilotare il pensiero
successivo. Ci è venuto
subito in mente qualcosa?
Allora si ripete l'esercizio.
Lo scopo è quello di restare
il maggior tempo possibile
nello stato di attesa.
Tranquilli e rilassati.
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