


COME 

SOPRAVVIVERE 

ALLO STRESS 

NATALIZIO
Qualche piccolo suggerimento

per non farsi risucchiare da 
parenti e abbuffate



COME VIVERE 
FELICEMENTE IL NATALE 
A DISPETTO DI PARENTI 

E CIBO
Incredibile pensare che un periodo magico come il Natale possa 

essere fonte di stress e preoccupazioni. Invece molte di noi lo 
vivono male o almeno non come vorrebbero.

Anche perché rispetto al passato, il Natale odierno è più un 
periodo con una forte valenza commerciale, un cliché, una sorta 

di evento mondano da festeggiare tra bagordi e stravizi.
O addirittura rappresenta un vero e proprio tour de force tra 

padelle e fornelli a cucinare per un esercito di persone, con 
l’intento di portare avanti ogni più folle tradizione culinaria.



Ed eccoci allora catapultate ogni anno in questa baraonda 
assordante e faticosa, che più che essere un momento di serenità 

ora è una vera prova di sopravvivenza.

Per evitare quindi di venire risucchiate ancora una volta da 
questa giostra infernale, eccoti alcuni accorgimenti e consigli per 

passare indenni (e forse anche felicemente) questo magico 
periodo natalizio.



REGALI

Sono un vero stress, perché se da un lato adoriamo coccolare chi 
vogliamo bene, dall’altro dobbiamo fare i conti con il nostro 

budget e il nostro tempo. Per risolvere egregiamente questa fase 
(magari facendo pure bella figura) eccoti alcuni consigli:

- Stila una lista estremamente dettagliata dei regali 
che desideri fare, poi togli tutti quei nomi di persone che in fin 
dei conti puoi evitare senza che crolli il mondo (tipo coloro che 

non ti hanno mai considerato in questo periodo, o peggio 
quelli a cui pensiamo di dovere fare un regalo per 

opportunità o per convenienza), quindi lascia solo i nomi 
assolutamente indispensabili;

- Fissa un budget credibile e che ti permetta di acquistare 
davvero qualcosa di accettabile.



Una volta quantificata la mole di regali, anche 
economicamente, hai alcune possibilità per portare a termine 

quest’impresa:

1) INTERNET: sul web si trova di tutto e per tutti i gusti e 
possibilità (con consegna diretta anche al destinatario), 

certo non sarà il modo più carino e affettuoso, ma almeno 
ottimizzerai sia il tempo che la spesa;

2) MERCATINI NATALIZI: spesso vi si trovano oggetti di 
artigianato locale a prezzi modici, ma molto originali, e in 

un pomeriggio puoi riuscire a fare tutti i regali. Non 
soltanto ridurrai il tempo speso, ma ti rimarrebbe 

comunque il piacere di consegnare di persona i doni;

3) FAI DA TE: creare personalmente ogni singolo regalino è 
un’idea carinissima e spesso molto economica, ma 

sicuramente non ottimale se hai poco tempo e poche idee;



4) Oppure il CLASSICO SHOPPING: come si faceva un tempo, 

tra luci colori, addobbi, negozi straripanti di ogni genere di 
tentazione: qui il tempo da impiegare è significativo, ma ti 

permette di entrare pienamente nell’atmosfera natalizia (anche 
se dovrai fare i conti con una spesa non sempre ridotta e il rischio 

che difficilmente tu riesca a trovare tutto in poche ore).



PARENTI

Il Natale come si porta luci, suoni 
e magia, ci porta anche una 

vagonata di parenti, più o meno 
acquisiti, che siamo «costrette» a 
frequentare a più riprese in una 

manciata di giorni.
Impossibile fuggire a questa 
tradizione, a meno che non 

migriamo altrove. E col nostro 
sorriso più smagliante e una dose 

di pazienza senza limiti, ci 
buttiamo nella mischia sempre 
con la speranza di sopravvivere 

anche questa volta.



Ma per darti ancora più possibilità di uscirne viva, eccoti alcuni 
utili accorgimenti:

1) COL PARENTE SCOMODO: non importa chi sia, quello 
che conta è passare indenne l’incontro: punta allora sulla 
sua passione o su di una sua fissazione e devia sempre la 

conversazione in modo da impegnare il parente in 
monologhi assurdi, possibilmente coinvolgi più persone che 
puoi. Se però l’impresa fosse più ardua del previsto, puoi o 

farlo bere a più non posso (prima o poi cederà), o 
accendere la televisione sperando in un evento di suo 

gradimento, o alla strapeggio sopporta, prima o poi te ne 
tornerai a casa;

2) TROPPI PARENTI SCOMODI: se sei letteralmente 
circondata non hai molta scelta: o ti rassegni (vedi sopra) 

oppure ti concedi per poco, adducendo ad un malore, 
impegno, emergenza, imprevisto che sia, pur di ridurre la 

tortura. Oppure ti ubriachi così tutto ti sembrerà piacevole.



ABBUFFATE
Ecco un altro «dramma» natalizio, l’esagerazione culinaria. 

Dopo mesi di diete assurde o di ritmi allucinanti per andare in 
palestra, a pilates, a nuoto, ecco svanire in pochi giorni tutti i 

nostri sforzi e ridurci come delle piccole balenottere spiaggiate 
dal cibo. Alcuni trucchi:

• SBATTERSENE AMPIAMENTE: goditi tutti gli stravizi del 

caso senza ritegno e senza sentirti in colpa, anzi, dai fondo a 
tutti i tuoi desideri culinari più atavici. Ci penserai poi a 

tornare sulla retta via (almeno ora te la godi alla grande);

• TRATTIENITI PIU’ CHE PUOI, ventilando una possibile 

allergia a tutti quegli alimenti che rifiuti (giusto per evitare 
ulteriori spaccamenti di balle) e sgarra al minimo, così da 

contenere i tuoi sensi di colpa e non sfasciarti troppo.



Ma se proprio pensi di non farcela con la tua sola forza di 
volontà, allora:

• MANGIA A CASA, prima di uscire, giusto per non arrivare 

con la bava alla bocca dalla voglia di cibo, inoltre bevi molti 
liquidi (possibilmente non zuccherati né alcolici) per mitigare 

la fame e darti sempre un po’ il senso di sazietà. E magari 
fingi pure di non essere particolarmente in forma per 

mangiare tanto. Non sarà facile reggere questa recita e ti 
stresserà non poco, ma almeno non ti sarai stordita di cibo;

• O EVITA I MOMENTI DI ABBUFFATE: stattene per i fatti 

tuoi, coi tuoi amici, il tuo partner, e poi appari per il caffè e 
per gli auguri di rito. Non sarà carinissimo, e sarai pure 

guardata male, ma può valerne la pena piuttosto che un 
atroce supplizio.



VOGLIA DI «CASA»

L’ultimo «mostro» natalizio è la necessità di sentirti davvero in 
famiglia o «a casa». Quella sensazione di calore che magari 

agogni tutto l’anno, si acuisce in questo periodo, facendoti sentire 
un vuoto pazzesco dentro di te. E allora diventi allergica a tutte 
quelle falsità che il Natale si porta dietro, e chiedi a gran voce 

quelle coccole, quelle attenzioni che una figlia merita dai propri 
genitori, o addirittura dai nonni se li hai ancora accanto.

Il Natale ti fa pensare al focolare domestico, e se questo non 
riesci a ritrovarlo, queste feste in realtà diventano un momento 
di grande solitudine e tristezza. In netto contrasto con lo sfarzo e 

le luci che invece ti circondano.
E allora accetti di frequentare anche quei parenti insopportabili 
che non consideri mai o ti adegui alle usanze della tua famiglia 

pur di riempire il tuo vuoto interiore.



Eccoti allora alcuni suggerimenti per rendere anche il tuo 
Natale davvero speciale:

• CREATI UN NATALE ALTERNATIVO, prima di gettare 
la spugna e darti all’alcol o alla depressione, organizzati le 

feste in modo nuovo: fai un bel viaggio per esempio, in 
questo modo la famiglia non sarà più una priorità. Ma se 
non te lo puoi permettere, punta a fare qualcosa che ti 

piaccia davvero, in barba a tutte quelle assurde usanze che 
ti vogliono a romperti le scatole tra parenti di cui non te ne 

importa un cavolo secco: puoi goderti la maratona 
televisiva di quella serie che tanto adori e che non hai mai il 

tempo di guardare, o ordinare in rosticceria ciò che più ti 
piace, o se sei stragolosa comprarti quei dolci che ami tanto. 

Oppure trascorrere un Natale con amici, che magari lo 
vivono proprio come te, e creare insieme quella famiglia che 

avresti tanto desiderato avere accanto;



• OSA FARE QUALCOSA DI DAVVERO NUOVO PER TE, 
usa queste feste per metterti davvero in discussione: e cosa 

c’è di meglio che spingerti oltre i tuoi soliti limiti e 
convenzioni? Sfrutta questo momento in cui sei a casa per 

realizzare i tuoi sogni, almeno getta le basi per farlo. 
Pianifica la tua vita in modo da raggiungere quegli obiettivi 
che desideri da tempo: acquista il materiale necessario o le 
informazioni utili per realizzare la tua impresa. Quello che 

voglio dirti e consigliarti, è che passi un intero anno a 
rimandare di essere felice e poi ti ritrovi a Natale a piangerti 
addosso, in mezzo a persone che ormai sono per te dei veri 
estranei più che la tua famiglia. E allora perché invece non 

ti impegni ora, per fare felice te?

• DEDICATI A FARE DEL BENE A CHI AMI, per riempirti 
di quella gioia di cui hai bisogno soprattutto in questo 

periodo. Godere della felicità altrui è un’ottima alternativa 
ad un Natale finto in mezzo a parenti insopportabili.



ULTIMA 
RACCOMANDAZIONE…

…comunque vada e qualunque sia la tua scelta per 
trascorrere questi momenti di festa, mi auguro che tu possa e 
riesca a mettere il tuo benessere (mentale o fisico che sia) al 
primo posto rispetto a qualunque ricorrenza, tradizione o 

parente.

E ALLORA BUTTATI NELLA 
BALDORIA…E NON AVERE PAURA E 

SII FEMMINA!!
by Carol

E…




