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AVVERTENZA

Il contenuto di questo libro non intende affatto interferire con le raccomandazioni
del vostro medico. Chi desiderasse abbracciare le indicazioni farmacologiche e
le integrazioni alimentari deve sempre parlarne con il proprio medico di famiglia o lo specialista di riferimento, soprattutto se si stanno seguendo specifiche
terapie farmacologiche. È altamente auspicabile che ognuno coltivi il proprio
benessere psicofisico, aprendosi anche alle novità, ma sempre con scienza e
coscienza. Pertanto, gli Autori e l’Editore declinano espressamente ogni responsabilità per le eventuali conseguenze nocive derivanti dal ricorso a farmaci
e supplementazioni alimentari attuati senza una idonea supervisione medica.
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1
La cura di sé
«L’acqua è insegnata dalla sete.
La terra, dagli oceani traversati.
La gioia, dal dolore.
La pace, dai racconti di battaglia.
L’amore da un’impronta di memoria.
Gli uccelli, dalla neve.»
Emily Dickinson, da Poesie
Musica: Concerto per pianoforte e orchestra op. 7, Clara Wieck Schumann

Le donne sanno fare questa cosa speciale che è calarsi nell’altro. Avvertono la tristezza da una piega delle labbra, il sorriso
dalla luce degli occhi. È un’inclinazione biologica, nascono
così. Capaci di ascoltare i respiri segreti.
Ricercatori americani hanno guardato con la risonanza
magnetica dentro le teste di un migliaio di volontari, erano
curiosi di immortalare il percorso delle risposte mentali agli
stimoli. Si sono accorti che nei cervelli maschili le connessioni fra le cellule nervose corrono avanti e indietro lungo lo
stesso emisfero, mentre nei cervelli femminili i collegamenti
sono anche trasversali, cioè i neuroni della parte cerebrale
sinistra, sede del pensiero logico, instaurano rapporti con
quelli dell’emisfero destro, l’area dell’intuizione.
Significa che lei, in una conversazione, coglie insieme alle
parole il tono della voce, le espressioni del volto: il linguag13

