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L’INTERVISTA

Viaggiare, vivere esperienze adrenaliniche ma soprattutto vestire i panni di personaggi nuovi e differenti da lei: per  Anna Valle la vita è questo

LE SFIDE

A 
nna Valle si fa in tre. Se attualmente la 
vediamo su Rai 1 nella seconda stagione 
de La Compagnia del Cigno, accanto ad 
Alessio Boni, sono in arrivo due nuove 
serie, Luce dei tuoi occhi in autunno su 
Canale 5, e Lea e i bambini degli altri, pros-

simamente su Rai 1, che la vedono protagonista, sem-
pre nel ruolo di personaggi intensi e a volte un po’ 
malinconici. Cosa che la bella attrice non è assoluta-
mente.   Come abbiamo scoperto in questa chiacchiera-
ta telefonica in cui ci ha rivelato i suoi desideri di 
viaggi on the road, nuove esperienze (anche adrenali-
niche) e l’amore per le sfide. Nella vita e sul set. 

 Da adolescente ti sei divisa un po’ tra il 
lavoro nel negozio della mamma e gli studi 
classici. Ma qual era il tuo sogno?«In realtà il negozio di mia mamma era il posto 
perfetto per incontrare gli amici. Quanto ai so-
gni, sai, a quell’età si hanno tanti desideri, ma 
non si hanno le idee chiare. Procedevo per 
“step”: ad esempio la scelta del liceo classico, 
perché preferivo le materie umanistiche a quel-
le scientifiche. Quello che pensavo sarebbe stato 
il passo successivo era la laurea in psicologia.  
Tra l’altro credo che sia una materia che affasci-
na molto gli adolescenti, interessati alla scoper-
ta di sé e dell’altro».

 Quindi il mondo dello spettacolo non era 
nei tuoi pensieri?«No, per niente. Adesso, con internet e soprat-
tutto con i social, ci sono tante vetrine a dispo-
sizione. Ma alla ragazzina che ero, il mondo 
dello spettacolo sembrava lontanissimo. A 
quell’età, poi,  ero anche molto più timida».  Timidezza dovuta a cosa?«Timidezza intesa semplicemente come insicu-

rezza, quella tipica della fase adolescenziale. 
Quella per cui non ti senti all’altezza di tante 
situazioni. Per carità, è anche questione di ca-
rattere: c’erano altri miei coetanei molto più si-
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mi piacciono
“
”

Dopo Miss Italia ho capito che stare sul set mi appassionava. E ho superato la timidezza

curi di me. Allora non avrei mai considerato 
l’idea di gareggiare per un concorso di bellezza 
come Miss Italia, cosa a cui avrei invece detto di 
sì qualche anno dopo  (nel 1995 n.d.r.). Pensa 
che ero intimidita anche dall’idea di prender 
parte alla recita scolastica organizzata dalla 
mia insegnante di greco e latino. Intendeva 
portare in scena la Lisistrata di Aristofane al 
Teatro Greco di Siracusa. Quando me lo propo-
se mi sembrava impossibile. Alla fine, invece, è 
stata un’esperienza molto divertente». 

 È stato in quell’occasione che hai deciso di 
fare l’attrice?«No, l’esperienza, sebbene molto positiva, allora 
si concluse senza  altri strascichi. È stato il con-
corso di Miss Italia a trasformare l’Anna di 
prima, che non sapeva ancora cosa fare  “da 
grande” nell’Anna di dopo, quella che voleva 
recitare. Vincere il concorso mi ha regalato una 
serie di esperienze nel mondo dello spettacolo, 
però più “capitate” che veramente cercate. La 
svolta è arrivata con il videoclip di Innamorato 
girato per Gianni Morandi. D’un tratto tutto è 
stato chiaro: stare sul set e interpretare  un ruo-
lo mi appassionava veramente».
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TESTATINAATTUALITÀ

è sotto attaccoè sotto attaccoè sotto attaccoSE IL COMPUTER

V
iviamo in mezzo ai virus da sempre. La 

pandemia da cui ancora non siamo usciti 

ce lo ricorda ogni giorno. Ma non bisogna 

dimenticare che esistono virus di altra na-

tura che ci possono attaccare mentre sia-

mo al telefono o al computer e di cui 

nascono sempre nuove varianti: sono i virus informatici. 

Alcuni non solo infettano il PC ma prendono letteral-

mente in ostaggio i nostri dati: un rapimento bello e 

buono con tanto di richiesta di riscatto. Altri si nascon-

dono dietro alle app più in voga. Altri ancora si diffon-

dono attraverso le chat. Per non essere vittime di un at-

tacco informatico è bene sapere come prevenirlo e 

come comportarsi quando il danno è fatto. 

«Prendersi un ransomware è molto fa-

cile» spiega Gianluca Boccacci, ethical ha-

cker, CEO & founder di Fsecurity, presidente 

dei Cyber Actors, associazione nata per sen-

sibilizzare sulla cultura della cyber security. 

«Basta cliccare su un link o aprire un allega-

to di dubbia provenienza per far sì che que-

sto subdolo malware si intrufoli a vostra in-

saputa nel sistema e inizi in automatico a 

criptare tutti i dati presenti sul com-

puter. Ve ne accorgete perché aprendo una 

qualsiasi cartella non vedrete più le solite 

icone dei file ma icone bianche: a questo 

punto non potrete più accedere a documenti, 

«Se non avete fatto una copia di backup dei vostri dati, sarà 

difficile recuperarli ma qualcosa si può comunque fare» continua 

Boccacci. «Quando vi accorgete di aver preso un ransomware, 

non spegnete il computer perché a volte si attiva al riavvio della 

macchina, piuttosto staccate subito il cavo di rete o disabilitare 

il wi-fi perché è tramite Internet che questi malware ricevono 

informazioni e agiscono. Poi chiamate un esperto di sicurezza 

informatica. Se chi ha programmato il ransomware ha commesso 

degli errori, il tecnico potrebbe riuscire a recuperare dalla 

memoria del computer la chiave con cui sono stati criptati i file, 

recuperandoli. Ad ogni modo conservate quei file senza 

formattarli e darli per persi perché a distanza di mesi gli analisti 

informatici potrebbero trovare il modo di decriptarli». 

foto, video o programmi ma solo a un file di 

testo che vi informerà che i dati sono stati 

presi in ostaggio spiegandovi come e 

quanto pagare per rientrarne in possesso. 

Non aspettatevi un iban per fare un bonifi-

co: il riscatto si paga in bitcoin o altra crip-

tovaluta che i criminali informatici usano 

per non essere tracciati. La regola in questo 

caso è una sola: non pagare. Primo perché 

finanziare la criminalità è un reato, secon-

do perché nessuno vi garantisce che i dati vi 

verranno restituiti. Il fatto va subito denun-

ciato alla polizia postale che tenterà di risa-

lire agli autori del furto digitale». 

Vi ricordate quelli che dicevano di non 

voler installare l’App Immuni sul telefo-

no per motivi di privacy, perché “così ci 

controllano”, tanto che poi quasi nessu-

no lo ha fatto? Per ironia della sorte è da 

poco uscito un virus che finge di essere 

proprio la popolare e discussa app di 

contact tracing. La finta App Immuni in 

realtà è un trojan bancario che, oltre a 

prendere il controllo del vostro telefono, 

riesce a rubarvi i dati del conto corrente. 

L’attacco è mirato al sistema Android. 

«Una volta che lo avete installato dando 

Gli smartphone di default 

non consentono di installare 

applicazioni di terze parti, 

cioè non prese dal loro play 

store: già questa è una 

misura di sicurezza che però 

può essere aggirata 

abilitando l’utilizzo di app 

non presenti sul play store. 

SPAM E PRELIEVI

«Ricordatevi però che se 

scaricate una app da un sito 

qualsiasi e permettete che si 

installi vi prendete un 

rischio» spiega l’ethical 

hacker. «Il “sintomo” più 

evidente del virus contratto 

è il riscontro dei movimenti 

bancari: se sono partiti 

pagamenti non autorizzati, 

bisogna subito denunciare 

il furto alla polizia postale e 

portare la denuncia in 

banca per chiedere 

il rimborso. Un’altra spia che 

qualcosa non va è l’arrivo 

improvviso di grosse 

quantità di messaggi 

pubblicitari e spam. Si può 

fare una scansione con 

l’antivirus, cosa che 

andrebbe comunque fatta 

con una certa regolarità ma, 

una volta preso il trojan, 

l’unico modo sicuro per 

annientarlo è resettare 

il telefono perché non si può 

sapere con certezza quanto 

è alto il livello di 

compromissione del 

sistema».

RAPIMENTO E RISCATTO

In un mondo sempre più 

virtuale i “virus” che 

infettano PC e smartphone 

possono diventare pericolosi 

per i nostri dati. 

Ecco come proteggersi

LA FINTA APP IMMUNI
i consensi necessari il trojan comincia a 

registrare tutto quello che digitate, acce-

de alla vostra rubrica e monitora ogni 

operazione soprattutto quando usate 

l’app dell’home banking. Gli attaccanti 

hanno registrato un sito finto malevolo, 

quindi se la scaricate da un sito web con-

trollate sempre l’URL: quella vera è 

“immuni.italia.it” mentre la falsa “it.

immuni.com”» chiarisce Boccacci.

quella vera è 

 mentre la falsa “it.

i consensi necessari il trojan comincia a 

registrare tutto quello che digitate, acce-

de alla vostra rubrica e monitora ogni 

operazione soprattutto quando usate 

l’app dell’home banking. Gli attaccanti 

hanno registrato un sito finto malevolo, 

quindi se la scaricate da un sito web con-

quella vera è 

i consensi necessari il trojan comincia a 

registrare tutto quello che digitate, acce-

de alla vostra rubrica e monitora ogni 

operazione soprattutto quando usate 

l’app dell’home banking. Gli attaccanti 

hanno registrato un sito finto malevolo, 

quindi se la scaricate da un sito web con-

quella vera è 

a rischi inutili
NO

ransomwarepronto soccorso
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Leviganti, riducenti, 

rassodanti e idratanti: in 

istituto sono le regine dei 

trattamenti che combattono 

cuscinetti e ritenzione idrica

prêt-à-porter

L’alga gigante Macrocystis di 

protagonista di Reset Alghae 

di Marzia Clinic stimola 

il microcircolo favorendo 

l’assorbimento dei liquidi 

interstiziali che appesantiscono 

le gambe. «Si parte con un 

massaggio drenante con olio-

cera, eseguito manualmente o 

con manipoli in terracotta 

riempiti di acqua calda e 

fredda per riattivare il flusso 

sanguigno e linfatico», dice 

Samanta Riva, beauty expert 

del marchio. «Si continua con 

la posa della macro-alga sulle 

zone interessate da cellulite per 

smaltire l’adipe localizzato, 

levigare e attenuare l’effetto a 

buccia d’arancia. Si conclude 

con una crema neurocosmetica 

che attiva la comunicazione tra 

sistema nervoso e pelle, per 

aiutarla a risolvere l’inestetismo 

dall’interno». 

Le alghe sono una fonte di 

minerali come potassio, azoto

e fosforo, così come di vitamine, 

tra le quali spiccano la A, quelle 

del gruppo B, E, F, K, PP, ma 

anche di proteine, acidi grassi 

buoni, come omega 3 e 6, 

e antiossidanti. «Grazie 

a questo pool di attivi sono 

ottime per contrastare i processi 

infiammatori dei tessuti 

che portano alla comparsa 

di inestetismi da cellulite, 

favoriscono la circolazione 

e il drenaggio di liquidi, 

stimolano la rigenerazione 

e il metabolismo cellulare con 

un effetto snellente, idratano, 

rassodano e regolano la 

secrezione delle ghiandole 

sebacee», conclude Cimmino. 

Inserite nelle formulazioni 

cosmetiche, non danno reazioni 

avverse sulla pelle. Il parere del 

medico va chiesto sempre se si è 

in dolce attesa o si sta allattando 

o in caso di ipertiroidismo, 

perché sono ricche di iodio. 

le giganti del Pacifi coLEVIGANTI

laminarie micronizzateDETOSSINANTI

DRENANTI
dal Mar Morto

È dedicato alla cellulite edematosa 

il soin Cellulite Energie Eau di Salin 

de Biosel. «Lo step preliminare 

è la scelta di una fragranza 

personalizzata da diffondere 

in cabina. Si passa al massaggio 

dreno-energetico total body e a 

quello lipolitico per ridurre il volume 

delle cellule di adipe sulle aree più 

colpite dall’inestetismo», commenta 

Federica Rocchi, responsabile 

formazione del brand per l’Italia. 

«Il cuore del rituale è la posa di 

alghe di Bretagna, seguita da una 

colata di sali del Mar Morto lavorati 

sulla pelle con un massaggio 

palmare rotativo per stimolare 

i recettori nervosi. Si viene poi 

avvolte in un drappo biologico 

di mais per 15 minuti e si termina 

con una doccia o un’immersione 

in vasca».

PER CONTINUARE A CASA

Al mattino scegli la crema riducente 

con caffeina e cannella. La sera 

preferisci la crema drenante con 

alga fucus ed estratto d’ananas.

Rilancia il metabolismo cellulare e 

libera i tessuti da scorie e tossine 

il Trattamento drenante 

Thalasence di Olos. «La fase 

iniziale prevede l’uso di un 

detergente levigante e due fito-

essenze per scaricare le tossine e 

migliorare la ricettività della 

pelle. Si procede massaggiando 

un siero rimineralizzante dalla 

caviglia a sotto il seno per 

ridurre i ristagni idrici», spiega 

Susan Cattaneo, formatrice del 

brand. «Il prodotto star è un’alga 

laminaria micronizzata in polvere 

miscelata ad acqua tiepida, da 

lasciare in posa sui punti di 

scarico linfatici per 30 minuti 

coperte da una termo-sauna (sul 

resto del corpo si stende un 

peeling ossigenante). Si termina 

con una doccia e la crema 

rinvigorente al finocchio marino».

PER CONTINUARE A CASA

Tutte le sere a casa si può 

applicare la crema anticellulite 

energia marina, che grazie a un 

mix di alghe stimola bene 

il microcircolo.

PER CONTINUARE A CASA

Per potenziare i risultati 

del trattamento a casa una volta 

la settimana si può utilizzare lo 

scrub al sale marino arricchito 
da alghe.

Costi: 90/100 euro

Durata: 60 minuti

Sedute: sei

www.marziaclinic.com 

Costo: 60 euro

Durata: 60 minuti

Sedute: sei/otto

www.olos.eu

Costo: 80 euro

Durata: 60 minuti + 20 per la vasca

Sedute: otto 

www.biosel.com

L
a bellezza è sempre più green, 

lotta alla cellulite compresa. 

Tra gli ingredienti naturali più 

utilizzati per dire addio a 

cuscinetti e buccia d’arancia 

sul podio troviamo uno degli 

inquilini più affascinanti dei nostri 

fondali. «Le alghe, che producono il 40 

per cento dell’ossigeno che respiriamo, 

possono crescere fino a 300 metri di 

profondità e assumono una diversa 

colorazione in base alla luce che rice-

vono nel loro habitat. Quelle verdi so-

no colpite da una maggiore quantità 

di radiazioni solari che permette loro 

di innescare il processo di fotosintesi 

clorofilliana. Quelle rosse e brune sono 

meno esposte e devono la loro nuan-

ce al betacarotene», spiega Carla 

Cimmino, cosmetologo a Napoli. Le 

alghe azzurre invece contengono la fi-

cocianina, un pigmento blu-violacelo. 

Ricchissime di principi attivi sono 

tutte perfette per la remise en forme.

ALGHE

specialespeciale
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TESTATINABELLEZZA

1 Il nuovo Labello Lip Oil nutre, idrata le labbra e le illumina grazie al finish glossy (grande distribuzione, 5,99 euro). 2 Un balsamo in olio fondente e delicato, Balsamo Labbra Nutri-rimpolpante Yves Rocher (negozi monomarca, yves-rocher.it, 6,95 euro). 3 Leviga e stimola il microcircolo: Filorga Global-Repair Eyes & Lips (farmacia e profumeria, 79 euro). 4 Defence My Age Siero Rinnovatore Occhi&Labbra con un applicatore in ceramica per un massaggio che dà turgore (farmacia, 29,90 euro). 5 Da Matis, Réponse Corrective Hyalu-Lips con sfere di acido ialuronico e un peptide volumizzante (istituto, matis-paris-it, 36 euro).6 Idrata, illumina, dona colore. Clinique Moisture Surge Pop Triple Lip Balm (profumeria, cliniqueitaly.it, 25 euro). 7 Per le labbra più secche, infiammate, danneggiate: SVR Cicavit + Levrès Balsamo Protettivo Riparazione Accelerata (farmacia, it.labo-svr.com, 7 euro).8 Essence Lip Care Booster Lip Serum con il 10% di olio di pesca nutriente (grande distribuzione, 2,80 euro).

Giulia Carpani  

Per una parte così delicata servono attenzioni puntuali e cure intensive a base di 
balsami supernutrienti e scrub che portano via le pellicine 

labbra
SOLO PER LE TUE

L e abbiamo nascoste sotto l’ormai onnipresente ma-scherina. Ma non le ab-biamo di certo dimentica-te. Perché, anche se resta-no ancora per lo più una questione “privata”, le labbra continuano a essere un punto focale della bellezza e della sensualità. Fragili nel loro gla-mour, hanno bisogno di essere curate e coccolate per conservare turgore e giovinezza.

LA
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O
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E 

Q
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TID
IA

N
A «Poco protette dall’esterno e quindi delicatissime, le labbra vanno incontro con facilità alla disidratazione» spiega la dottoressa Linda Tiraboschi, cosmetologa Aideco, 

Associazione italiana 
dermatologia e cosmetologia. «Perché diventino secche basta poco, una giornata di sole oppure una di vento, senza dimenticare che la mascherina, soprattutto se indossata a lungo, 

crea un ambiente caldo umido 
che prosciuga le riserve idriche della mucosa». Quotidianamente, anche più volte al giorno, serve l’intervento di stick, burri e balsami ad azione emolliente e nutriente. 

«Ingredienti preziosi sono gli oli di cocco e di argan, il burro di karité e la centella a cui aggiungere 
la vitamina E particolarmente efficace in caso di labbra che tendono a screpolarsi».

La beauty routine per labbra al bacio prevede 
anche cure extra, da segnare in agenda una 

volta la settimana oppure al bisogno in caso di 
piccole screpolature. «Si parte con lo scrub, 
utile per rimuovere le pellicine, ma sempre 
delicatissimo per non stressare la mucosa» 
spiega l’esperta. «Le maschere, con burri 

vegetali e sostanze altamente idratanti come 
l’acido ialuronico, aiutano a dare morbidezza 

e insieme a preservare il turgore delle labbra». 
La remise en forme fai da te? Miele denso e 

olio di oliva da massaggiare dolcemente sulle 
labbra e lasciar in posa qualche minuto.

quando servequalcosa in più

La bellezza di una bocca sta anche nei suoi confini, in quell’area attorno alla mucosa che nel tempo si segna con rughe sottili. «Mantenere ben nutrite le labbra è un primo passo per prevenirle visto che la 

secchezza favorisce la comparsa del codice a barre» spiega la cosmetologa. «Utile poi un trattamento per il contorno labbra, ricco di antiossidanti come la vitamina C che proteggono dal fotoinvecchiamento». 

Si picchietta delicatamente sul contorno con le dita o si stende con l'apposito applicatore in dotazione, da tenere magari in frigorifero per potenziare l’effetto tonificante del 
massaggio.

OPERAZIONI di contorno

9 Con applicatore massaggiante, 3D Sculpt Crema Contorno Labbra Rimpolpante e Riempitiva Korff (farmacia, korff.it, 39 euro). 10 Per labbra delicate, YstéAL Contorno Occhi e Labbra Avène contrasta i primi segni dell’età (farmacia, 31 euro).
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it.labo-svr.com, 7 euro).
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SOSTITUIRE CON LABELLO IN ARRIVO
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9 Con applicatore massaggiante, 3D SculptCrema Contorno Labbra Rimpolpante e Riempitiva Korff (farmacia, korff.it, 
Korff (farmacia, korff.it, 
Korff
39 euro). 10 Per labbra delicate, YstéAL Contorno Occhi e Labbra Avènecontrasta i primi segni dell’età (farmacia, 31 euro).
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SOSTITUIRE CON LABELLO IN ARRIVO

massaggiante, 

Rimpolpante e Riempitiva Korff
39 euro). 
delicate, 
Occhi e Labbra Avènecontrasta i primi segni dell’età (farmacia, 31 euro).
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120
papaveri

psico140

oroscopo

moda

Il tessuto jeans è ancora una 

volta protagonista assoluto. 

Perfetto per total look 

primaverili con tanto di 

accessori coordinati

Strapp
i & pa

tch 

Sono in cotone 

riciclato il giubbotto 

di jeans patchwork 

(45,99 euro), 

i bermuda con 

strappi (29,99 euro) 

e i jeans a campana 

(35,99 euro). Top 

(4,99 euro). Cappello 

(17,99 euro). 

Tutto Pull&Bear.
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 Patchwork la giacca 

REDValentino 

(795 euro).

 Profili blu per la 

canotta United Colors 

of Benetton (19,95 euro).

 Effetto délavé per gli 

shorts in denim stretch 

Replay (139 euro).
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.

 Ha spalline sottili il 

crop-top Weili Zheng 

(120 euro).

 Nei toni del blu 

Levi's (79 euro).

 Effetto bustier per il 

top Guess Jeans 

(99,90 euro).

 Stampa stelle per la 

shopping Camilla 

Italia (49 euro).

 A vita alta, in cotone organico  

& Other Stories (69 euro).
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 In pelle goffrata e jacquard 

MICHAEL Michael Kors 

(195 euro).

dalla testa  
ai piedi

13/04/21   11:12
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PSICO

Lasciarsi andare a pensieri ”liberi" può essere il modo per ricaricarsi e scoprire soluzioni inaspettate per problemi e decisioni

la distrazione

Chicca Belloni

È CREATIVAB rava, ma troppo di-stratta, sempre con la testa fra le nuvo-le! Quante volte ci siamo sentite rim-proverare la propen-sione a sciogliere le briglie al pensiero e a lasciar pa-scolare la mente in libertà? Ebbene, quel vagare ha un senso. A sostenerlo sono sem-pre nuovi studi. E lo speri-mentiamo continuamente anche nella vita quotidiana.

Praticata in modo moderato e controllato, è indispensabile, perché durante il riposo, quando l’attenzione cosciente è spostata altrove, il lavoro della mente  non è sospeso. Le idee continuano a fluire, ma con più libertà, testando nuove soluzioni. Lo sostiene Alessandra Aloisi, docente di Letteratura francese all’Uni-versità di Oxford, nel libro La potenza della distrazione (edito-re Il Mulino).  La distrazione, dice l’autrice, è un rumore di fondo al quale è bene ogni tanto prestare ascolto. «A che cosa pensiamo quando siamo distratti? L’idea comune è che non pensiamo a niente. Que-sta è la risposta che diamo a chi, scuotendoci da un mo-mento di distrazione, ci chie-de a che cosa stavamo pen-sando. In realtà forse stiamo facendo qualche cosa di più interessante. Chi è distratto è quasi sempre attento a qual-cosa d’altro e capace di vede-re ciò che elude l’attenzione di chi è troppo concentrato».

Il volo libero del pensiero ha diverse funzioni. «Esiste per esempio una distrazione voluta, che ci aiuta a non pensare a una delusione, a un piccolo dispiacere, a un mal d’amore. Distrarsi in questo caso significa spostare la nostra attenzione allontanandoci da una fonte di disagio. In questo caso, si dice in termini tecnici, ci facciamo “ingaggiare” da eventi e situazioni, per non tornare a rimuginare sui nostri guai» spiega Maria Antonella Brandimonte, ordinario di Psicologia dei processi cognitivi all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e autrice del libro La distrazione 
(Il mulino).   

Poi c’è il vagare della mente, che è una reazione fisiologica. «Si chiama “mind wandering”: è un fenomeno naturale che il no-stro cervello mette in atto molto frequentemente», aggiunge Bran-dimonte. «Il motivo? La nostra mente non riesce a focalizzarsi su una cosa, un problema o un’attività, per più di 20-30 mi-nuti, tempo che cambia in base all’età: è più breve nei bambini, cresce in età adulta, per ridursi negli anziani. È un meccanismo che permette alla mente di rica-

Capita spesso. Cerchiamo di trovare la soluzione a un problema, oppure non ricordiamo più il nome di una persona. Ci ostiniamo a pensarci e niente, la risposta non arriva. Poi ci distraiamo e, piano piano, ecco che troviamo quel che stavamo cercan-do. «È un fenomeno curioso che fa parte della fisiologia della mente. Se ci distraiamo, il cervello continua a lavorare per cercare la soluzione anche al di là della nostra con-sapevolezza e poi ce la riconsegna quando non ce l’aspettiamo» dice Brandimonte. 

a sorpresa «Tutte le volte in cui dovremmo prendere una decisione importante e la rimandiamo, tutte le volte in cui dovremmo affrontare un pro-blema e invece pensiamo ad altro, cadiamo preda di quel meccani-smo che Pascal ha definito diver-tissement», dice Alessandra Aloi-si. «Così, in autobus troviamo all’improvviso l’idea che stavamo cercando. O, ancora, ci corichiamo afflitti da un problema che sembra senza uscita, ma al mattino, ricon-siderando le cose sotto un’altra lu-ce, ci rendiamo conto che la solu-zione era già sotto i nostri occhi». 

ricarsi. Mantenere la concentra-zione ci costa energia, perciò do-po un po’ il cervello ha bisogno di una pausa, che vera pausa non è: mentre pensiamo ad altre cose, la nostra mente, fitta rete di neuroni, fa associazioni, apre nuove strade e non è detto che questa apparentemente casuale attività poi non ci porti a nuovi risultati. Ecco perché è bene la-sciar andare, di tanto in tanto, i nostri pensieri. Non possia-mo e non dobbiamo vincere que-sta tendenza».  

IL VAGARE � siologico

  spostare altrove l’attenzione

stop
and go

Impossibile non menzionare i dispositivi elettronici, smartphone in testa, che servono su un piatto d’argento l’occasione per distrarci. Basti pensare a quel che avviene mentre camminiamo o lavoriamo e buttiamo l’occhio sullo schermo 

per vedere se arrivano notifiche dai social. Secondo le nostre esperte però questa non è una distrazione costruttiva. In realtà lasciano alla mente meno tempo per divagare, imponendoci un eccesso di attenzione. 

il ruolo di smartphone & Co.

 Ci sono però anche momenti in cui la mente va richiamata all’ordine: se decidiamo di raggiungere un obiettivo (terminare una relazione, leggere un documento) dobbiamo sforzarci di mantenere l’attenzione viva 

su quel focus. «Dobbiamo farlo perché il nostro cervello ha risorse limitate e non riesce a concentrarsi bene su più cose, soprattutto se una di queste è impegnativa. È un’attività che coinvolge le aree prefrontali, che costa 

QUANDO BISOGNA TORNARE A CONCENTRARSI

PER DIMENTICARE le delusioni

fatica ma che siamo in grado di svolgere per raggiungere il nostro fine. «Un’astuzia per chi ha paura di non farcela? Organizzarsi in modo da arrivare al risultato finale dividendo l’impresa in piccoli step intermedi, così la meta sembra meno distante: raggiunto uno ci si può concedere un attimo di pausa e poi ripartire per quella successivo», aggiunge Maria Antonella Brandimonte. 
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