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I

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO… 
AUMENTI LA CONSAPEVOLEZZA

dell’essere umano e promuove il supera-

mento dei limiti personali attraverso me-

ditazioni basate sull’utilizzo consapevole 

dell’attenzione e della respirazione. Le 

emozioni possono essere le nostre alleate, 

ma possono anche obnubilare la nostra 

capacità di discernimento.

Pensare, decidere, confrontarsi, ascoltar-

si, analizzare sono attività che richiedono 

grande attenzione e al contempo lucidi-

tà, mente sgombra. Il respiro è uno degli 

strumenti che ci può essere utile per cre-

are tale premessa. 

Calati nella vita di tutti i giorni, questi 

strumenti possono essere utili e fruibili in 

diversi contesti, quindi l’esercizio della 

lezione video 2 può essere estremamen-

te utile per fare uno STOP/START. Prima 

di andare a casa, nel parcheggio, con una 

bella musica in macchina, potete usare 

inspiro 5, espiro 5 per calmare la mente 

ed entrare a casa senza lo “strascico del-

la giornata”. Imparare a concentrarsi 

senza tendersi può essere praticato men-

tre leggiamo il nostro libro preferito la 

sera, ricordandoci che aggrottare la fron-

te non ci rende lettori più performanti, 

anzi. La lezione 6 di ricarica energetica, 

può essere ottima per supportare la per-

formance nelle nostre giornate.

Spero di aver portato qualcosa di utile e 

di aver contribuito al vostro benessere. 

Buon lavoro.

Il primo coach al mondo, Timothy Gallwey, 

nel suo libro Il gioco interiore del tennis, 
descrive come la partita più ardua non sia 

quella con l’avversario esterno, ma quel-

la interiore, quella che si gioca nella men-

te del giocatore, ed è una partita che si 

svolge contro alcuni ostacoli quali i cali di 

concentrazione, il nervosismo, il dubbio, 

la disapprovazione. In sostanza, la partita 

si gioca contro abitudini della mente che 

non ci permettono di raggiungere una 

performance eccellente. Gallwey dice 

«chi si cimenta nel gioco interiore valuta 

l’arte della concentrazione rilassata più di 

ogni altra abilità, scopre il vero fonda-

mento della sicurezza in se stesso e im-

para che il segreto per vincere qualsiasi 

partita è quello di non sforzarsi troppo. 

Mira a quel tipo di performance sponta-

nea che si realizza quando la mente è 

calma e sembra tutt’uno con il corpo, che 

a sua volta trova dei sorprendenti modi 

per continuare a superare i propri limiti».

Per arrivare a questa “performance spon-

tanea”, nel corso degli anni sono stati 

fatti innumerevoli studi. In uno di questi 

– “Mindful breath awareness meditation 

facilitates efficiency gains in brain net-

works: a steady-state visually evoked 

potentials study” – gli studiosi hanno ri-

portato che dieci minuti al giorno di re-

Il controllo e la gestione del respiro ci 
permettono di aumentare il nostro livello 
di energia e di focalizzare la nostra 
attenzione, promuovendo il benessere.
Vale la pena esercitarsi

spiro consapevole migliorano la concen-

trazione e la memoria di lavoro sul lungo 

periodo, allenando le connessioni del 

cervello che imparano ad essere più atti-

ve ed efficienti. Come dice Antonio Da-

masio, famoso neuroscienziato al quale 

dobbiamo libri importanti come L’errore 
di Cartesio (Adelphi), «non siamo mac-

chine pensanti che si emozionano, ma 

macchine emotive che pensano».

La serie di esercizi sviluppata nei sette vi-

deo che ho realizzato si basano sul respi-

ro e sull’allenamento dell’attenzione e 

della consapevolezza. Ogni movimento, 

ogni esercizio insegna ad allenare l’atten-

zione e, dove va la nostra attenzione, va 

la nostra energia. Di questo paradigma 

attenzione = direzione della nostra ener-

gia è sostenitore Joe Dispenza, che da un 

trentennio studia il funzionamento 


