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svolte esistenziali

Carrie-AnneMoss

“È la dea indù del nutrimento: oggi lamiamissione
è condividere con le altre donne ilmio percorso interiore”
spiega L’EROINA DI MAtRIx. Che ci porta in unaHollywood
inaspettata: niente party, solo yoga&meditazione

di Lulu Berton

addiotrinity!
CHiamatemi
annapurna...

icordate trinity, l’an-
drogina hacker ribel-
le della saga Matrix?
Seducente e letale, af-
fianca il gruppo di re-
sistenza in lotta contro
un’intelligenza artifi-
ciale senza scrupoli.

un’interpretazionecheharegalatoaCar-
rie-annemoss il successo internazionale
e nuove acclamate trasformazioni in ve-
ste di supereroina (in Pianeta Rosso del
2000,nellaserie tvdel2015 JessicaJones).
nella vita, però, l’attrice canadese prefe-
risce mantenere un profilo basso, lonta-
no da certe frivole vanità di Hollywood.
Grande amante della meditazione, vege-
tariana convinta, ha scoperto lo yoga a
Los angeles, dove vive col marito, l’atto-
re Steven roy, e i figli Frances-Beatrice,
Jaden eowen.
«praticoancheyogakundalini,cheunisce
i mantra alla pratica fisica» racconta. «Ho e
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R
sempre avuto la musica nel sangue, e nel
cantareimantrafinivosemprecolpiange-
redi felicità: unamedicinachemihadav-
veroaperto il cuore».Haancheseguitoun
corso per insegnanti ed èmaestra certifi-
cata. «miomarito ha fatto il corso due an-
ni prima dime: vedendo i benefici che ha
avutosudi lui,hodecisodiseguirlo.Èsta-
to un toccasana cheha trasformato lamia
vita. mi ha dato i mezzi per navigare nel
mondo in cui viviamo, le risorse per esse-
reunamammacentratae forte».
nel 2014 Carrie-anne ha dato vita adAn-
napurna Living (annapurnaliving.com),
una piattaforma online in cui offre cor-
si di kundalini yoga, meditazione e pra-
tica spirituale per donne e mamme alla
ricerca della consapevolezza. «annapur-
na è la dea indù del nutrimento e del gra-
no: lamiamissioneèquelladi condivide-
reilmiopercorsointerioreconchinonha
tempoorisorseperprendersi curadicor-
po,mente e anima».

Qui sopra, Carrie-AnneMoss
inMatrix, la saga con
Keanu Reeves che le dette
la fama nel 1999. A destra,
oggi, a 50 anni. è sposata
con il collega Steven Roy.
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di te, metticela tutta e credici. Cerca di
uscireda testessa,dal tuoEgo,per lascia-
re che lamagia accada, affinché tu possa
essere un veicolo attraverso cui il perso-
naggio prenda vita. Ci vuole un sacco di
sicurezza in sé per fare questo, cosa che
spesso agli attorimanca.
In Annapurna Living spiega anche che
le donne devono imparare a divincolar-
sidalparadigmadellaperfezione.
Ci hanno cresciute con questa idea total-
mentemaschilechedobbiamosempreda-
re il massimo ed essere al massimo. Noi
donneinveceabbiamounanaturadiversa,
siamocreaturelunari.Misvegliounamat-
tina,miguardoallospecchioemipiaccio,
e la mattina dopo magari no... Prima mi
condannavoper questo e passavo orenon
piacevoli: oggi vivo nella completa accet-
tazionedeimieigiorninoperchésocheso-
no passeggeri, come le fasi lunari. Ho svi-
luppato compassione versome stessa, un
atteggiamentocherappresentaungrande
sollievopernoidonne.
Ci sono consigli pure per quelle che non
riesconoaviverebene ilpropriocorpo.
Dobbiamo finirla di punirci se non ab-
biamo un corpo ideale, una falsa rap-
presentazione imposta dai media. Il mio
suggerimento è quello di volerci bene, di
accarezzare il nostro corpo col tatto gen-
tile delle nostre mani, aprendo i nostri
cuori all’accettazione.
La forza femminile parte dall’ascoltare
se stessenonostante ilmondoesterno.
Nonmilasciocondizionare:saròautentica
ecercheròdi creare ilmondocui aspiro.
Cosapensadelmovimento#MeToocon-
trogli abusi sessuali?
Eccezionale! Viviamo nell’era della tra-
sparenza: adesso tutti i nodi vengono al
pettine. Quando parli di qualcosa, la fai
salire alla superficie, così passi da una
sofferenzarepressaaunasofferenzacon-
divisa. Ora le donne hanno rotto il silen-
zio, le nuove generazioni non se ne sta-
rannopiù zitte.
Per lei cosaèdavvero il successo?
Libertà interiore, vivere una vita in linea
conimieivalori.Significaancheriderein
cucina,sentirmivicinaaimieifigli,eave-
reabbastanzasoldipersupportare lamia
famiglia e le cause in cui credo. Successo
per me è anche fare qualcosa di creativo
ogni giorno, altrimenti mi sento persa...
La creatività si può manifestare in cose
minori, come nel preparare una cena o
nel fare la tavola. _

“Miomarito è insegnante di kundalini:
vedendo su di lui i benefici della
pratica, l’ho imitato. È stato
un toccasana:mi ha dato le risorse
per essere unamadre centrata, forte”

Carrie-AnneMoss èmaestra di yoga kundalini (la pratica fisica è abbinata ai mantra).

Cerca di sviluppare

unapratica spirituale.

Coltiva la relazione

con te stessa.

Coltiva la relazione

conqualcosa

di più grandedi te.

Cerca I’intimità

con le persone che ami.

Non trascurare

la gioia e le risate.

Dai spazio ai sentimenti.

Ricordati di ballare.

Cerca di fare

unbagno al giorno.

Nutriti di cibi

biologici e sani.

Circondati di persone

che t’ispirano.

le sue 10 regole
per la felicità

Incheconsistelasuapraticagiornaliera?
Mi sveglio ogni mattina prima di tutti,
vado in cucina e accendo tre candele nel
buio, una per ognuno dei miei bambini.
Recito unmantra in cui onoro tutti imae-
stri che sonovenuti primadime,mimuo-
vo un po’, poimi siedo per una ventina di
minuti e medito. Finisco il tutto intonan-
dolacanzonekundaliniLongTimeSun.A
quelpuntopreparolacolazioneper ibam-
bini, epoi li sveglio.Questo ritomattutino
stabilisce il tonodellamiagiornata.
Èsaggiapernaturaoèun’attitudinecol-
tivatanel tempo?
La mia filosofia di vita è sempre stata:
“Quello che deve essere, sarà”. Se un’al-
tra prendeva la parte per cui avevo fatto
il provino, ero felice per lei. Non sonomai
entrata incompetizione. Ioerodestinataa
comparire inMatrix, come lo è statoKea-
nuReeves, e lo stesso vale ad esempio per
lamiaamicaMariaBello,destinataareci-
tare inLe ragazzedelCoyoteUgly.
Cosalehainsegnatolacarrierad’attrice?
Per prima cosa, quando la pressione è su


