I CONSIGLI DELL’ESPERTA PRO-QUARANTENA

Spirito e materia

Oggi vorrei dedicarmi al corpo, nel senso che noi siamo
spirito e materia, siamo psiche e soma, quindi l'aspetto
fisico per la nostra esistenza è fondamentale. Se noi non
avessimo un corpo semplicemente non esisteremmo, il
corpo ci dà la possibilità di esercitare nella storia, la
nostra volontà, le nostre azioni, la nostra libertà, la
nostra responsabilità, quindi è importante recuperare
quello che si chiama il criterio organismico; le percezioni
emotive e corporee che proviamo durante la giornata.
Dovremmo avere maggiore cura di questo aspetto
puramente fisico, quindi, ad esempio, in tutte le attività
quotidiane di carattere fisico che possiamo fare, come la
ginnastica, come il cucinare e poi gustare mangiando, le
faccende domestiche, il vestirsi la mattina. Dovremmo
recuperare la sensazione di benessere e di piacere che il
corpo è in grado di donarci, facendo attenzione a tutte
quelle forme, ad esempio sappuamo che esiste una
psicosomatica delle emozioni, quindi alcuni rigidissimi
muscolari o articolari in certi punti del nostro corpo,
stanno a significare anche dei vigilismi emozionali in
altri aspetti della nostra esistenza. Quindi il nostro corpo
è un radar Incredibile, è un amico, un compagno
incredibile, che ci permette sempre di rimanere con noi
stessi, dentro noi stessi, consapevoli della nostra
esistenza, basta ascoltarlo, basta a recuperarlo.
Soprattutto a livello di pancia, perché il secondo cervello
è nelle viscere, nella pancia, ha delle verità da un punto
di vista psichico. La pancia sarebbe il primo cervello in
realtà, il secondo è il cervello, ma questo è un discorso
un pochino più complicato, che mi piacerebbe
approfondire magari in un altro incontro. Per adesso
godiamoci tutte le nostre sensazioni corporee, dell'acqua
calda che si scorre sul corpo mentre facciamo la doccia,
con il profumo dello shampoo, dal Buon cibo che ci siamo
appena cucinati. Abbiamo tante occasioni di piacere
corporeo in queste giornate chiusi in casa, tra queste
quattro mura, in solitudine, oppure con la compagnia dei
nostri familiari più stretti.
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