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“In ogni articolo ho voluto inserire la SPILLA 
un rimando, un riassunto, una sottolineatura dei 
concetti più importanti che come una spilla potrete 
appuntarvi ai vostri abiti per ricordarvi sempre che 
siete in cammino verso la felicità”
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LE ABITUDINI FELICI
Che cosa significa essere felici?  

Esiste la felicità? Le abitudini felici 
sono la via del cambiamento,  

la strada attraverso cui diventiamo 
i creatori della nostra vita



La felicità è interiore non 
esteriore. Infatti non dipende 

da ciò che abbiamo  
ma da ciò che siamo.

Henry van Dyke



1
LA FELICITÀ È IL 

PROFUMO DELL’ESSENZA 
DELLA GIOIA CHE 
DIMORA IN NOI

Dove abita la felicità?  
In un unico luogo in cui risiede da 

sempre: dentro di noi, nell’energia che 
permea la vita, nella consapevolezza di 

essere dono per gli altri.

La ricerca della felicità muove l’umanità da sempre. Ci interroghiamo 
da secoli su dove si possa mai trovare, se esista davvero o sia 
irraggiungibile, forse un’illusione di questo mondo.
La cerchiamo nei luoghi e negli appagamenti più disparati, ci siamo 
convinti che possa mettere radici nel terreno proficuo del denaro, 
della carriera professionale, del potere. Non si tratta di demonizzare 
le nostre conquiste, non c’è nulla di sbagliato se la felicità è già 
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dentro di noi ma se ci illudiamo di trovarla in queste dimensioni 
sarà molto difficile veder esaudito il nostro desiderio.
Il più delle volte ricerchiamo la felicità negli altri. Nelle amicizie, 
nelle relazioni o nell’approvazione di un pubblico tanto da far 
dipendere il nostro stato d’animo dal numero di followers e di like 
sui nostri account social. Anche in questo non c’è nulla di sbagliato 
se, come detto, sappiamo bene dove stia di casa la vera felicità.
Dove si nasconde quindi questa benedetta felicità?
C’è più felicità in te che negli altri, ne sono convinto. Molta più di 
quanto tu possa immaginare.

La felicità abita in un solo luogo: dentro di noi. Nella profonda 
essenza che si connette all’energia della vita, nella consapevolezza 
di essere dono e di avere un tempo da far germogliare rigoglioso 
nella terra fertile dell’amore: solo qui sta la felicità.
Potrai godere degli altri, della loro compagnia quando sarai 
consapevole dell’energia della felicità che abita in te e, anzi, essa ti 
permetterà di godere in modo appagante delle relazioni e di dare il 
meglio delle tue potenzialità.
Molte persone fuggono da se stesse, sono proiettate all’esterno e si 
allontanano sempre di più dalla felicità.
Siamo felici quando siamo noi stessi, in sintonia con gli altri e con 
ciò che ci circonda.
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Di tanto in tanto è bene fermarsi 
durante la ricerca della felicità e 

semplicemente essere felici.
G. Apollinaire

Da tempo sostengo quanto le abitudini felici possano cambiare 
la nostra vita e farci comprendere la vera felicità. Per quanto mi 
riguarda, lontano dal cellulare, mi dedico alla meditazione, alla 
lettura di autori le cui parole sono per me d’ispirazione: questo mi 
consente di stare con me stesso e di percepire il profondo e devo dire 
elettrizzante senso di felicità che pervade corpo e mente innescando 
un cambiamento a livello chimico e fisiologico.

Antoine de Saint-Exupery ha scritto una frase che mi ha colpito 
molto in cui sostiene che la felicità risieda nel compiere gesta di 
valore e nell’entusiasmo di fare cose nuove. Credo che si possa 
interpretare come una vita condotta all’altezza dei grandi valori che 
ci rendono umani e nel non fermarsi, nel non adagiarsi. L’entusiasmo 
salva il bambino che è in noi, gli permette di continuare a vivere, 
creare, innamorarsi e vedere sempre innumerevoli opportunità 
davanti a sé.

La felicità è amore. Nient’altro. 
Felice è chi sa amare.

Herman Hesse
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Nel mio libro Essenze di felicità scrivo che la felicità è il profumo 
di un’essenza che noi chiamiamo gioia.
Essere gioiosi è una condizione dell’anima, io direi un modo di 
essere sempre grati alla vita e a quello che ci dona, anche le prove 
più difficili perché ci porteranno a crescere, ad essere ciò che siamo 
destinati a divenire. Ed è sempre il meglio per noi.
Se ci pensiamo la nostra esistenza ci offre l’occasione per sperimentare 
quanto possiamo essere davvero felici.
Osservando me stesso e le tante persone che incontro, con cui vengo 
a contatto nei miei corsi e seminari, mi rendo conto che, alla fine, 
essere felici è molto più semplice di quanto si possa pensare.
Quando smettiamo di essere concentrati sempre e solo su ciò che 
vogliamo ottenere, sui traguardi da raggiungere e ci preoccupiamo 
degli altri cambia la prospettiva. Domandiamoci che cosa siamo 
venuti a portare in questo mondo, in questa società, nella nostra 
famiglia e tra le persone che incontriamo ogni giorno.
Che cosa conferisce senso al vivere?
Lasciamo ai nostri figli, ai giovani che verranno un’eredità preziosa: 
la consapevolezza che la felicità non solo sia alla loro portata ma 
sia il bene prezioso che fin dalla nascita conservano dentro di sé, 
come energia d’amore inesauribile che trova la sua strada solo se 
diventa dono.



Sei ancora lì che ti 
domandi dove stia di casa 

la felicità?  
Dove si possa trovare? 

Guardati dentro, in 
profondità e tendi la mano 
sempre a chi ha bisogno: 

l’hai trovata.



La terapia della risata agisce 
in profondità su ogni cellula 

del nostro corpo, comportando 
delle modificazioni 

dell’espressione dei nostri geni, 
che non ha effetti collaterali 
di nessun tipo e che fa bene a 

tutti noi in ogni momento della 
nostra vita.

Prof. Pier Mario Biava
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LA GENETICA DELLA 
GIOIA, LA SCIENZA 

DELLA FELICITÀ

Un confine è stato superato a vantaggio di tutti gli esseri umani: 
la scienza conferma, sulla base degli studi fatti e dei dati raccolti, 
che la gioia e la felicità hanno effetto sulla nostra salute e la risata 
smuove l’energia del benessere
Ero certo che per comprendere la natura umana e per alleviarne le 
sofferenze avrei dovuto studiare l’uomo nella sua completa interezza.
Questa considerazione - l’uomo nella sua totale interezza - è stata 
per me un importante punto di partenza. E ora la sensazione 
meravigliosa di voltarsi e vedere alle proprie spalle un confine 
superato, sapere che non si tratta di una conquista personale ma 
di una verità, di una presa di consapevolezza che porterà grandi 
benefici nella vita di ciascuno di noi.
La scienza ha incontrato la felicità e questo permette di protendersi 
verso orizzonti sempre più vasti.
Scrivendo il libro Happy Genetica con il professor Pier Mario Biava, 
scienziato e ricercatore di fama mondiale, ho avuto la percezione che 
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si stesse per compiere un connubio destinato a segnare una svolta: 
non ci sono più dubbi, concordiamo tutti nell’affermare quanto 
sia basilare per la salute degli esseri umani la gioia, lo stare bene, 
l’essere in sintonia con se stessi.
Così l’epigenetica diventa happygenetica.
Oggi la medicina e la ricerca scientifica, sulla base di numerosi e 
accreditati studi, sostengono con decisione che essere felici abbia un 
grande impatto non solo sulla nostra mente ma anche sulla nostra 
salute fisica, che la risata sia una delle migliori cure per risolvere e 
dissolvere molti dei nostri problemi e difficoltà.
L’energia del pensiero che si espande nella vita e nel futuro 
esplica la sua maggior potenza quando incontra un’altra energia 
altrettanto inarrestabile, quella della felicità: a questo punto la via 
del cambiamento è aperta. Non resta che percorrerla con fiducia.

C’è una cosa che noi possiamo fare fin 
da ora in ogni momento della nostra 
vita e che ci servirà per mantenerci in 

salute: amare e ridere. 
Pier Mario Biava

È naturale domandarsi come si possa essere felici e ridere quando 
siamo attanagliati dalle difficoltà e dai problemi di varia natura. In 
questi momenti più che mai dobbiamo ricordare come benessere 
mentale e benessere fisico siano indissolubilmente legati. Anzi, 
quello a cui dovremmo mirare è il benessere complementare che 
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unisce corpo, mente, anima, emozioni in un’assonanza perfetta.
Ognuno dovrebbe assumersi il compito e sentire il desiderio di 
portare maggiore felicità nella propria esistenza, nella famiglia, nei 
luoghi di lavoro tenendo presente - oggi con l’avallo della scienza 
medica - il valore genetico della felicità. Quando perdoniamo, 
quando siamo grati dei doni ricevuti, perseguiamo la serenità e la 
convivenza pacifica portiamo un alto grado di gioia e quindi di 
salute in noi e in tutto ciò che ci circonda.

L’amore è la strabiliante molecola 
che dà a ciascuno di noi la capacità 
di effettuare miracoli e trasforma la 
vita in una continua propagazione di 

energia positiva.
Niccolò Branca

La risata è una terapia e la felicità rinforza il nostro sistema 
immunitario: è incredibile ma vero e possibile. Questo deve essere 
un modo di vivere, la vita vissuta nella sua pienezza, improntata 
all’amore: non significa solo predisporsi per dare e trarre il meglio da 
ogni ambito dell’esistenza ma intraprendere una vera trasformazione.
Tutto nasce dalla consapevolezza di quanto sia grande il potere 
della felicità. 
Il nostro corpo lo riconosce e vibra all’unisono con il mondo intero. 
Nessuna difficoltà potrà interporsi tra noi e la realizzazione dello 
scopo più alto, unico, che ci è stato affidato: essere felici.
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Oggi dobbiamo educare 
alla felicità perché 

garanzia di salute, prima 
di tutto. Non ci sono più 

dubbi: la scienza stessa ha 
avvalorato quanto vivere 

in armonia, seguire i propri 
sogni, non farsi prendere 
dallo sconforto sia una 
dimensione di vita più 

elevata.
Ridere è una terapia, la 

gioia una via di benessere. 
Porta quindi risata e gioia 

ovunque tu vada. 



Talvolta si prende  
come cattiva abitudine  

l’essere infelici. 
George Eliot
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SCEGLI ABITUDINI 

FELICI, DONATI LA VITA 
CHE DESIDERI

Siamo il risultato del pensiero  
che genera le nostre azioni.  

Fai che il tuo agire si modelli  
su abitudini felici capaci di donarti 

un’esistenza intensa e piena.

La strada che porta al benessere fisico e mentale, al successo, 
all’equilibrio è lastricata di abitudini. Così come quella che conduce 
all’inattività, alla stanchezza, alla mancanza di motivazione, al 
disagio fisico e mentale. Siamo quello che pensiamo, il pensiero si 
traduce in azione e l’azione ripetuta diventa abitudine.
Numerosi studi ci spiegano che in un primo momento noi scegliamo 
di fare una determinata azione, di tenere un certo comportamento a 
cui poi però smettiamo di pensare anche se continuiamo a ripeterlo 
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in modo automatico.
Ci rendiamo conto di quanto siano potenti le abitudini?
È facile da comprendere: il pensiero buono, permeato di energia 
positiva genera una buona azione che diventa un’abitudine felice. Al 
contrario, azioni nefaste per la nostra salute fisica e psichica possono 
portarci alla rovina e alla resa.
Durante Happinessence sottolineo sempre quanto le abitudini felici 
siano potenzianti. Pensiamo ad azioni quotidiane come lavarsi, fare 
una sana colazione, seguire modelli alimentari salutari, dedicarsi alla 
meditazione e ad un’attività fisica. Tutto questo crea una routine 
che dona salute fisica e mentale.
Prendersi del tempo da dedicare all’introspezione è una pratica che ci 
fortifica, ci permette di vedere ogni cosa da una prospettiva diversa.
Penso alla bellezza del mantra della felicità che porto ovunque e che 
innumerevoli persone praticano: ho ho ha ha.
Al mattino, scendendo dal letto, prima un piede - ho ho - e poi 
l’altro - ha ha. Per me e per chi lo pratica è il suono della felicità, un 
modo per iniziare la giornata con energia e gioia, agganciare ricordi 
felici e rinnovare la nostra fiducia nella vita.

L’immagine che abbiamo di noi stessi 
e le nostre abitudini tendono ad 

andare insieme. Cambia una e vedrai 
automaticamente cambiare anche 

l’altra. 
Maxwell Maltz
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Quali sono le tue abitudini felici?
Ciascuno di noi sa - o dovrebbe sapere - quali azioni riescano a 
diminuire il proprio livello di stress e a riportare calma e lucidità.
Può essere l’ascolto di una buona musica. Il suono ha grandi poteri 
terapeutici, non solo, stimola la creatività, facilita il sonno e il riposo 
ma anche infonde entusiasmo. Per altri forse è la lettura di un libro 
che sappia ispirare, una passeggiata in un bosco, nuotare in piscina 
o al mare, correre o incontrare degli amici, stare in compagnia.
Ogni abitudine che ci fa del bene e ci migliora è felice.
Il movimento, l’azione sono necessità. Il nostro corpo trova 
nell’attività fisica una modalità espressiva; muscoli, ossa, cellule si 
rigenerano. Quando ci muoviamo avvertiamo la sensazione di vigore 
e di maggiore chiarezza mentale perché, quando il corpo sta bene, la 
mente ne tra immediato giovamento e viceversa. Questo è uno dei 
migliori investimenti che possiamo fare perché la rendita è sicura.
Come si possono instaurare abitudini felici?
Analizza i tuoi pensieri nell’arco di una giornata. Che pensieri sono? 
Verso dove ti spingono? Se i tuoi pensieri sono sempre intrisi di 
ansia, di sfiducia, se guardi fuori da te stesso valutando la vita degli 
altri, che azioni pensi ne conseguiranno? E quelle azioni in che tipo 
di abitudini si trasformeranno? Non certo potenzianti e positive 
per te. Allora, agisci sul tuo pensiero, alza il livello, dai fiducia a te 
stesso, prendi atto di un tempo che non è inesauribile e per questo 
va colmato di quanto di meglio tu possa fare.
Vivi questa vita, non lasciarti vivere.
Molti mi dicono di voler cambiare, migliorare le relazioni, il 
lavoro, affermano di aver bisogno di introspezione, di dedicarsi 
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alla meditazione. Inizia cambiando i pensieri, sintonizzati su altre 
frequenze, abbi il coraggio di seguire inaspettate rotte. Dalle nuove 
abitudini emergerà una immagine di te e della tua vita che giorno 
dopo giorno diventerà realtà.

L’abitudine può cancellare il segno 
della natura, vincere i malefici 
dell’inferno e mondare un cuore  

con la sua insensibile e  
meravigliosa potenza. 

William Shakespeare

L’abitudine contiene una forza intrinseca, non ha coscienza di 
essere buona o cattiva. Si radica e determina la nostra evoluzione o 
involuzione. Dipende da noi. Possiamo agire su questo meccanismo, 
colmarlo con i nostri obiettivi, indirizzare le azioni a renderci 
persone migliori e appagate.
Ancora una volta, analizzando tutto questo, sono sorpreso e 
incantato di fronte a tanto potere nelle mani dell’uomo a cui 
vengono consegnate le chiavi del suo destino.
Non smarrirle, abbi coraggio di aprire la porta del cambiamento, 
donati abitudini felici.



Non c’è alcun dubbio. 
Siamo le nostre abitudini. 

Siamo quello che 
mangiamo, la cura che 
dedichiamo al corpo e 

alla mente, il cibo con cui 
nutriamo lo Spirito. Quello 

che le orecchie sentono e 
gli occhi vedono. Siamo il 
sorriso che portiamo sulle 

labbra e nel cuore. 



La fiducia in se stessi è il 
primo segreto del successo. 

Ralph Waldo Emerson
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RIPONI IN TE FIDUCIA, 
ECCO UN’ABITUDINE 

FELICE

Avere fiducia in se stessi, oltre 
le critiche negative e il parere 

degli altri, significa sintonizzarsi 
sull’autentica voce interiore, creare 
un’abitudine felice nella nostra vita.

Essere amati e rispettati è un’esigenza lecita e fondamentale per noi 
esseri umani.
Lo psicologo Maslow - teorizzando la piramide dei bisogni su cui 
si fonda la nostra esistenza, inserisce la necessità di essere accettati, 
benvoluti, riconosciuti tra i bisogni di grado superiore.
L’approvazione è come un abbraccio, una coperta che ci ripara dalle 
intemperie.
Se la nostra fiducia in noi stessi non ha solide fondamenta, la critica e la 
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disapprovazione si abbatteranno come un’onda devastante togliendoci 
energia, autostima e slancio vitale. E a volte anche la felicità. 
Conosciamo tutti la sensazione di amarezza, di sconfitta, di 
arrendevolezza che ci prende in seguito ad un attacco - diretto 
o peggio ancora indiretto - ad un giudizio negativo magari una 
derisione. Perdiamo tempo prezioso. 
Ascoltando le opinioni, i giudizi degli altri in ambito lavorativo o 
familiare, ci lasciamo prendere da una spirale che può portare fino al 
pensiero di non agire più per non sbagliare, di non parlare per non 
essere criticati, di non esprimere il proprio parere per non scontentare 
qualcuno. Insomma, smetteremmo di vivere nel senso pieno del termine. 

Ma perché ci preoccupiamo così tanto del giudizio degli altri?
Molte volte questo giudizio viene espresso con toni aspri, trancianti, 
duri: quale pensate sia l’origine? L'insoddisfazione, l’indivia, 
l’orgoglio. Chi critica gli altri critica se stesso, in realtà, esprime la 
sua profonda scontentezza. 
Dovremmo credere in noi stessi e non lasciarsi sopraffare ma 
proseguire il nostro cammino.

Impara a piacere a te stesso. Quello 
che pensi tu di te stesso è molto più 
importante di quello che gli altri 

pensano di te.
Seneca

La comunicazione social ha amplificato la questione. Consideriamo 
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il like e la condivisione la nostra approvazione sociale, l’imprimatur 
sul nostro lavoro, l’applauso. E quando invece arriva il pollice verso, 
il commento contrario o negativo ci sentiamo frustrati, come se 
ci avessero spento. Siamo tutti esposti alle critiche. Dobbiamo 
imparare a gestirle e a superarle.
Rispettiamo per primi il parere degli altri, confutiamo e rispondiamo 
con educazione, poi se chi ci attacca non sente ragioni esiste la sana 
possibilità di bloccarlo.
Ma non blocchiamo mai il nostro entusiasmo, la nostra energia che 
ci spinge a fare bene e ad andare avanti. Non permettete a nessuno 
di limitare la passione che avete dentro, di rovinarvi la giornata, di 
togliervi il sorriso.
Le critiche possono colpirci quando non crediamo in noi, allora 
cerchiamo il sostegno degli altri. Abbiamo bisogno che ci convincano, 
temiamo di restare soli, di non essere parte di un gruppo.
Non potremmo mai piacere a tutti, ci saranno sempre idee diverse 
dalle nostre, pareri contrari. Stare bene con se stessi, essere certi di 
fare al meglio la nostra professione, di portare valore nella famiglia 
e nelle relazioni non ci mette al riparo dal compiere errori ma non 
ci farà certo abbattere da critiche negative.
Esiste però un altro tipo di critica, quella costruttiva. In questo 
caso valutiamo quanto ci possa essere di stimolo per migliorare. Un 
cliente che ci fa notare alcune mancanze o problematiche del nostro 
lavoro o del nostro prodotto è importante perché ci permette di 
correggere, perfezionare e quindi crescere. Così come le osservazioni 
di chi ci vuole bene e crede che possiamo fare sempre un passo in 
più. Queste sono critiche che spronano, sostengono, incentivano a 
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compiere scelte all’altezza delle nostre potenzialità.
Ecco che nasce un’abitudine felice: lascia andare come sabbia nel 
vento ciò che ti vuole denigrare e ferire, ascolta invece con attenzione 
quello che ti arricchisce, che può contribuire alla tua crescita 
personale e alla tua felicità, seminalo nel giardino meraviglioso che 
coltivi dentro di te.



Perché non dovresti avere 
in fiducia in te stesso? 
Perché hai sbagliato, 
perché hai fallito, hai 
commesso errori? Per 
questo dovresti credere 
ancora di più nelle tue 

potenzialità. 
Che sia questo il messaggio 

da apporti al petto come 
una spilla preziosa: 

fidati di te stesso che hai 
sperimentato le cadute, il 

giudizio non ti scalfisce ma 
ti sprona a fare meglio.
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Mi chiedi qual è stato il mio 
progresso? Ho cominciato ad 

essere amico di me stesso. 
Lucio Anneo Seneca
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5
FESTEGGIATI, COSÌ 

CELEBRI LA VITA

Festeggiare se stessi  
significa rendere onore alla vita, 
celebrare un percorso di crescita 
e impegno, coltivare un’abitudine 

felice che ci migliora

Nel mondo antico di cultura latina, in epoca romana, esisteva il 
“dies festus”: era inteso come un giorno di festa non predefinito, 
una festa feriale per intenderci e rappresentava il giorno della gioia 
che andava celebrato nel miglior modo possibile. 

Ogni giorno, per noi, dovrebbe comprendere dei momenti in cui 
festeggiare le nostre piccole o grandi conquiste. 

Se attendiamo che siano gli altri a sottolineare i nostri traguardi 
forse aspetteremmo per lungo tempo. Al contrario, mettiamoci 
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nell’ordine di idee, nell’atteggiamento giusto di celebrare ciò che ci 
rende orgogliosi di noi stessi, un impegno rispettato, un gesto, una 
meta raggiunta, la forza di fronte ad una debolezza, una relazione 
ben condotta, una cena goduta in buona compagnia. 

Festeggiare se stessi significa rendere onore alla propria vita, guardare 
con occhi di riconoscenza un percorso di crescita che richiede 
impegno e dedizione e in modo particolare coltivare un’abitudine 
felice che ci migliora ogni giorno. 

Il nostro cervello ha la necessità di elaborare le esperienze che 
viviamo nella nostra quotidianità, le codifica e le fa proprie, le 
immagazzina nella memoria emozionale oltre che storica. Se ci 
abituiamo a prestare attenzione alle piccole conquiste, alle mete 
che ogni giorno raggiungiamo, nel lavoro, in famiglia, nella sfera 
spirituale, per il nostro cervello, per le connessioni neuronali 
che guidano le nostre scelte, diventerà una modalità acquisita di 
comportamento, una consuetudine che porterà miglioramenti nel 
nostro stato d’animo e quindi nelle azioni che compiamo e che 
caratterizzeranno la nostra esistenza. 

Non esiste piacere migliore nella vita 
di quello di superare le difficoltà, 

passare da un gradino del successo 
a quello superiore, formulare nuovi 
desideri e vederli realizzati. Colui 
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che si accinge a qualche grande o 
lodevole impresa vede le sue fatiche 
prima sostenute dalla speranza, poi 

ricompensate dalla gioia.
Samuel Johnson

Se non valorizziamo la quotidianità non saremmo neppure in 
grado di festeggiare le grandi conquiste. Le svolte fondamentali 
che mostrano il nostro valore si compongono e si strutturano di 
tanti piccoli passi quotidiani che possono parere banali ma in realtà 
rappresentano la base di ogni successo di rilievo. Grandi carriere 
professionali, relazioni felici, crescite personali e spirituali traggono 
forza da un cammino che si è compiuto giorno dopo giorno, 
nutrendosi di tante sensazioni, di conquiste quotidiane all’apparenza 
banali e invece fondanti. 

È un’abitudine felice, impattante sull’esistenza di ciascuno di 
noi volgere sguardo e cuore su ciò che abbiamo raggiunto oggi, 
in questa settimana, in questa giornata: infonde nuova energia e 
scatena una chimica della felicità che agisce su corpo, anima e mente 
compiendo quel rinnovamento dal profondo che poi vorremmo 
sempre sperimentare sempre: è l’happygenetica della quotidianità 
e che noi stessi possiamo innescare. 

Ciò che viene celebrato viene sigillato, entra in profondità e si radica 



44  -  DESTINAZIONI

in noi, diventa modus vivendi e stimolo ad una crescita costante. 

Penso che ci sia anche un altro importante aspetto nel festeggiare se 
stessi: è un grande atto di fiducia nell’esistenza nella consapevolezza 
che ciò che ci accade sia er il nostro bene e che sempre si preparano 
per noi momenti meravigliosi che aspettano solo di essere celebrati 
per rinnovarsi ogni giorno. 



Non dimenticare mai di 
volerti bene e chi si vuole 
bene festeggia e celebra le 

conquiste raggiunte.
Ogni giorno ti si 

presentano numerose 
occasioni per rendere onore 

a ciò che sei e alla vita.
In questo modo il tuo 

cervello capirà che sei una 
persona da celebrare e 

nuove occasioni di successo 
nasceranno nella tua 

esistenza. 



Ogni mattina noi nasciamo 
nuovamente. Ciò che 

decidiamo di fare oggi è ciò 
che conta davvero.

Buddha



6
IL BUONGIORNO  

DEL MATTINO  
RINNOVA IL PRIVILEGIO 

DI ESSERE VIVI

La vita ricomincia al sorgere del 
sole: il nostro saluto a noi stessi e 
agli altri sia il segno di profonda 

benevolenza e amore, abitudine felice 
che risveglia mente e anima. 

La vita ricomincia ogni mattina. Quando apriamo gli occhi - felici 
di essere vivi e in salute - si aprono di fronte a noi infinite possibilità. 
Per questo il buongiorno che diamo a noi stessi è importante e 
prelude ad una giornata entusiasmante, produttiva, creativa.

La filosofia, i grandi saggi e pensatori ci ricordano quanto 
sia importante rinnovare sempre la speranza che qualcosa di 
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meraviglioso ci attenda se solo sappiamo innescare il giusto stato 
d’animo e percepire dentro di noi quest’aspettativa di cambiamento. 

Iniziare bene la nostra giornata ha un profondo potere terapeutico: 
è un atto di saggezza, positivo e profittevole per il nostro benessere 
fisico, mentale ed emozionale.

Le nostre azioni sono sempre espressione di un pensiero e quindi di 
un’energia: se quel pensiero inizia ad essere presente con le migliori 
intenzioni di benevolenza verso se stessi e gli altri non potremmo che 
propagare il senso di vicinanza gli uni con gli altri, di accoglienza, 
di empatia verso le persone che incontreremo sul nostro cammino.

Dai a ogni giornata la possibilità di 
essere la più bella della tua vita.

Mark Twain

Ogni nuovo giorno portà in sè grandi opportuità che saranno 
amplificate dall’atteggimento con cui sapremo andargli incontro. 
Per questo sono un manifestatore di hohohaha il mantra della 
felicità per eccellenza.

 La risata che ogni mattina riempie mente e anima sprigiona 
un’energia incredibile, ci fa iniziare con il piede giusto, dona nuovo 
impulso alle nostre funzionalità organiche e cerebrali, non solo, 
rinvigorisce la nostra anima. Allora sprigioniamo questa energia 
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con un buongiorno carico di forza e fiducia detto prima di tutto 
a noi stessi. 
Non dobbiamo mai dimenticare che ogni giorno è come se fosse 
una nuova nascita, la vita ricomincia e siamo grati di poter essere 
presenti a noi stessi e ai nostri cari, in salute e consapevolezza. 

Voi siete uno scrigno dell’amore 
divino. Condividetelo.  

Diffondetelo con azioni di servizio, 
parole di simpatia, pensieri di 

compassione, fin dal primo istante  
in cui vi svegliate al mattino.

Sathya Sai Baba

Noi stessi siamo felici quando riceviamo un buongiorno sorridente 
e sincero dagli altri. Pensiamo a quanto ci riempie di gioia e ci 
gratifica in casa nostra, oppure nei luoghi che frequentiamo, al bar 
in cui sostiamo per un caffé, in ufficio.

È un dono che riceviamo e a nostra volta diamo. 

Portare il sorriso, fin dal mattino, alle persone che incontiamo 
può davvero cambiare le cose e le situazioni. Ognuno di noi è 
importante a livello relazionale negli ambienti in cui si trova, nei 
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legami d’affetto e di lavoro: ci sono gesti che possono cambiare in 
meglio equilibri, stravolgere vecchie situazioni d’incomprensione, 
lasciare che soffi aria nuova. Tante volte ho sperimentato quanto un 
approccio gentile, solare, empatico possa far ripartire un rapporto. 

La gentilezza e l’educazione scuotono anche le persone più chiuse, 
refrattarie: in tutti c’è del buono e può essere risvegliato da un sorriso 
e da una mano tesa.
Un buongiorno che ricorda la potenza e la bellezza della vita, elargito 
agli altri con generosità ha in sé una grande forza.
Questa è un’abitudine felice, una pratica quotidiana di felicità che 
cambia l’esistenza.
Si tratta anche di avere fiducia in questo nostro buongiorno, sapere 
che risveglierà tutta l’energia che ci occorre, una marcia propulsiva 
che raggiungerà le persone con cui entreremo in contatto.
Se ci pensate, il bello è essere di fronte al nuovo giorno che arriva, 
sorseggiare la luce del sole come il più buono dei caffè, andare 
incontro al nostro tempo con passo leggero e gioioso. Potrà forse 
non risponderci con altrettanta gioia la Vita?



1  -  LE ABITUDINI FELICI  -  51  

Ringrazia ogni mattina 
quando apri gli occhi per il 
solo fatto di essere ancora 

al mondo, di respirare, 
di godere di quello che 
ti circonda. Espandi la 
tua risata nell’aria e ti 

ritornerà con ceste di doni 
preziosi. 



Il moto è causa d’ogni vita.
Leonardo da Vinci



7
NELL’INCESSANTE 
MOVIMENTO SI 

ORIGINANO BENESSERE 
E CRESCITA PERSONALE

Nulla è immobile nell’universo:  
gli atomi che compongono  

la materia si uniscono  
e si disgregano, i pianeti seguono la 

loro orbita, la pietra stessa  
è soggetta al divenire. E noi? Quanto 

sappiamo essere in movimento?

Tutto attorno a noi e in noi si muove.
Nulla resta immobile, inerte, neppure la pietra che viene corrosa 
dal tempo e dagli agenti atmosferici.
La scienza ha indagato le origini e le cause del moto. Già nel 370 a.C. 
Democrito aveva intuito che tutta la realtà è costituita da atomi che 
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si muovono, aggregandosi e disgregandosi. Nell’universo i pianeti 
e tutti i corpi celesti seguono un’orbita inarrestabile. Keplero, nel 
1600, elaborò le tre leggi concernenti il movimento dei pianeti, 
fu poi Newton a dare la spiegazione dinamica dei moti planetari 
introducendo, quale causa del moto, la forza di gravità universale.
Sia che guardiamo l’immenso universo sia l’infinitamente piccolo 
pare che tutto risponda alla stessa logica, al medesimo disegno.
Il movimento è vitale per l’uomo: per la crescita armoniosa e salutare 
del corpo ma anche per lo sviluppo intellettuale e caratteriale. 
Muoversi significa evolversi.

Chi vuol muovere il mondo, prima 
muova se stesso. 

Socrate

Il fatto di muoversi fisicamente può sbloccare situazioni di tensione, 
di sconforto. Lo scrittore Murakami ha raccontato che è riuscito 
a portare ordine nella sua vita confusa e improduttiva con due 
abitudini potenzianti: la scrittura e la corsa quotidiana. Scrivere, 
movimento indagatore della mente, esercizio costante della creatività 
e correre, disciplina che rieduca il corpo, lo riporta ad una regolarità 
di base.
Ci sono numerosi studi che hanno dimostrato l’effetto positivo del 
muoversi sull’umore tanto che si parla di un legame molto forte tra 
attività fisica e felicità individuale.
Lo sport stimola la produzione di molecole che favoriscono 
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il buon umore, come le endorfine o la serotonina, l’ormone 
neurotrasmettitore capace di indurre uno stato di serenità. L’attività 
fisica inoltre riduce il cortisolo nel sangue, l’ormone coinvolto nello 
stress e nella depressione.
Tutto questo si attua e si sviluppa anche con lo splendido movimento 
che scaturisce dalla risata: ridere ci fa bene non sono a livello fisico 
ma anche mentale, radica in noi un diverso approccio ai problemi 
e alla vita.
La risata e la sua pratica costante sono un incentivo a cambiare, 
anzi, rappresentano già un cambiamento: il movimento muscolare 
della risata s’irradia, come una scarica energetica, in tutto il nostro 
corpo, ci riconnette alla nostra fisicità; la mente abbassa le difese e 
noi andiamo oltre, sentiamo la forza per affrontare nuove esperienze.
Il mantra hohohaha è suono energetico, vibrazione nell’aria che 
corpo e mente sanno cogliere.
Quando vogliamo cambiare, intraprendere una nuova impresa da 
dove iniziamo?
Dal primo passo, da un movimento.
Le persone spesso rimangono immobilizzate nei loro pensieri, nelle 
convinzioni limitanti senza comprendere che è muovendosi che 
potranno uscire dai confini angusti del pensiero e del timore di 
esplorare nuove possibilità.
Bisogna guardare lontano. Solo lasciando le piccole certezze in 
cui troviamo rifugio e muovendoci verso ampi orizzonti, la nostra 
esistenza si arricchisce, noi cresciamo e miglioriamo.
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È necessario muoversi: restare fermi 
non serve a nulla. Dobbiamo scegliere 

tra le due cose, andare avanti o 
restare inerti. Andiamo avanti, 

dunque, e col sorriso sulle labbra. 
R. Baden Powell

Se guardiamo attorno a noi tutto muta. Le stagioni ci dicono che 
il tempo scorre e anche l’albero secolare non rimane immune ma 
cambia. Dovremmo riscoprire la nostra più intima natura, quella 
di creature in cammino, pellegrini avventurosi nel mondo.
Chi cammina - ogni giorno un piccolo passo, rinunciando 
all’immobilismo, trovando armonia tra mente e corpo fisico - ha 
una visione più chiara di se stesso.
C’è un altro aspetto del movimento che mi affascina: chi si muove 
si affida all’incessante divenire dell’esistenza che sa come nutrirci, 
che sa dove guidarci.



Tutto si muove, per cui è 
ora di salpare. Sia che tu 
abbia bisogno di attività 
fisica, di fluidità mentale, 
di viaggiare, di fare nuove 

esperienze. Non stare 
fermo, cresci, evolvi. 



Prendi la vita nelle tue mani, 
la saggezza nei tempi, te 
stesso al cento per cento.

Wayne W. Dyer



8
PRENDI POSSESSO DELLA 

TUA VITA, ESPRIMI LA 
FORZA CREATRICE CHE È 

IN TE

La nostra esistenza è colma  
di opportunità e occasioni che ci 

vengono donate ogni giorno.  
Fatti trovare pronto ad accoglierle 

sprigionando la tua energia,  
la vitalità creativa che ognuno  

di noi ha dentro di sé.

Hai mai visto uno zombie a distanza ravvicinata? Mi vorresti
dire che non esistono, lo so. Invece sì, esistono.
La letteratura e la cinematografia hanno dedicato numerose 
produzioni a queste figure che sembrano vive ma in realtà non 
vivono, sono dei parassiti; il termine deriva dalla lingua haitiana 
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e significa proprio morto vivente, creature sospese che non si 
accorgono di ciò che accade attorno a loro. Possiamo dire che 
vegetano, con tutto il rispetto per i veri vegetali - frutta e verdura 
- così importanti per la nostra vita.
Se ti guardi attorno ne vedrai molti: sono le persone che si lasciano 
vivere, che rimangono insensibili alla bellezza, alla vitalità di cui è 
permeato il mondo. Zombie è chi rimane nella sua pigrizia densa, 
chi non prende la vita nelle proprie mani per plasmarla, crearla e 
renderla conforme ai più profondi sogni e desideri.
 

È veramente bello battersi con 
persuasione, abbracciare la vita e 
vivere con passione. Perdere con 
classe e vincere osando, perché il 

mondo appartiene a chi osa! La vita è 
troppo bella per essere

insignificante.
Charlie Chaplin

 
Il coraggio di sperimentare, di osare sono determinanti nella presa 
di coscienza di se stessi.
Tutti dobbiamo confrontarci con gli alti e bassi dell’esistenza, con 
le conseguenze del nostro agire, di come ci siamo comportati in 
passato ma anche se stai vivendo in queste situazioni devi sapere
che puoi cambiare. Come scrive Dyer uno dei più famosi e prolifici 
esperti di crescita personale al mondo “Rispetto a ogni cosa che ti 
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è successa puoi sentirti dispiaciuto per te stesso o trattare ciò che è 
accaduto come un dono. Tutto è sia un’opportunità per crescere, 
sia un ostacolo per impedirti di crescere. Devi scegliere”.
A questo proposito ti consiglio di leggere il suo libro Prendi la vita 
nelle tue mani dove affronta l’incapacità che spesso abbiamo di 
gestire la nostra vita. Anche in Happygenetica, il testo che ho scritto 
insieme allo scienziato e ricercatore Pier Mario Biava - considerato
uno dei più autorevoli nella storia mondiale della ricerca - ho 
voluto sottolineare quanto sia importante andare oltre i nostri limiti 
credendo in noi stessi, seguendo la strada maestra della felicità e 
dell’amore.
 

È in tuo potere fare dei tuoi giorni 
mortali un tappeto di fiori invece di un 

sentiero di spine.
Sathya Sai Baba

Se vuoi davvero trasformare la tua vita, prendere possesso dei tuoi 
giorni, non attendere oltre: sprigiona la tua energia, tutta la vitalità 
che hai in te, diventa un vulcano di creatività. Riscopri i tuoi talenti, 
chiediti se hai rispettato i tuoi sogni di bambino, se ti preoccupi del 
bene per la tua famiglia, per la società e quale sia il tuo apporto in 
ogni ambito in cui ti trovi a vivere dando sempre il massimo delle 
tue possibilità.
Rispondi con fiducia a ciò che ti accade e ti si presenteranno numerose 
occasioni e opportunità, mi piace di dire: fatti trovare pronto.
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Non sprechiamo i momenti che i nostri giorni ci offrono. Ci 
sono situazioni in cui non riusciamo a vedere quello che si palesa 
davanti a noi perché siamo concentrati sulla nostra situazione 
personale, sprechiamo tempo a lamentarci, a rimanere ancorati ad 
atteggiamenti negativi. Usciamo da questa riduttiva forma mentale. 
Iniziamo a pensare che possiamo essere motore propulsore anche 
per gli altri, anzi, possiamo illuminare i nostri familiari, amici, 
colleghi con un modo di essere e di vivere autentico, profondo. 
Credo sia anche un modo per rendere onore alla vita stessa, questo 
meraviglioso dono che abbiamo ricevuto.
Come diceva Victor Hugo “morire non è nulla, è il non vivere che 
è spaventoso”
Allora, su, congedati, guarisci il tuo cuore e la tua anima, immergiti 
nel mondo, vivi nella pienezza ogni momento che ti è concesso 
sulla Terra.
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Sarebbe più facile se 
dipendesse da altri la 

nostra vita, se non fosse 
nostra la responsabilità e 
il potere. Invece sei tu e 
solo tu l’artefici, il pilota, 
l’artista che può condurre 

la tua stessa esistenza 
verso mete meravigliose. 





PICCOLI PASSI,  
GRANDE IL CAMMINO

Sono i piccoli passi, le scelte di 
ogni giorno, la determinazione, il 
riconoscimento dell’errore come 
un maestro che ci permettono di 

crescere e progredire.



Signore insegnami l'arte dei 
piccoli passi. Io non chiedo 
né miracoli né visioni, ma 
la forza per affrontare il 

quotidiano.
Antoine de Saint-Exupéry



9
L’ARTE DEI PICCOLI 

PASSI, SOSTENUTA DA 
FIDUCIA E PAZIENZA, CI 
CONDUCE ALLA META

Solo la capacità di compiere un 
cammino progressivo ma costante 

ci porta al raggiungimento 
degli obiettivi. Fiducia e impegno 
quotidiano ci connettono con 

la forza misteriosa e sublime 
dell’Universo.

Antoine de Saint-Exupéry oltre ad essere autore de Il piccolo principe 
- uno dei libri più famosi al mondo - ha scritto una bellissima 
preghiera conosciuta come L’arte dei piccoli passi. Leggendola ho 
ritrovato la mia convinzione che solo la capacità di compiere un 
cammino progressivo ma costante possa condurci alla nostra meta. 
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Ogni successo, i tanti traguardi raggiunti, i desideri realizzati hanno 
avuto un inzio, un primo timido passo a cui sono poi seguiti altri 
passi, piccoli e costanti. È l’arte dei piccoli passi che - sostenuta 
dalla fiducia e dalla pazienza - porta in sé il segreto di un cammino 
che giunge a destinazione. 
Ricordo sempre alle persone che incontro quanto sia importante 
procedere a piccoli passi ogni giorno in modo progressivo verso una 
meta, una conquista, la realizzazione di noi stessi. Nutriamo a volte 
il desiderio di raggiungere in breve tempo quello che vorremmo 
oppure, in altri casi, dopo poco desistiamo perché l’impresa si 
presenta faticosa, non ci sentiamo all’altezza. Eppure basterebbe 
vedere le cose da un’altra prospettiva.

La via si percorre passo dopo passo. 
Se un passo è intenso e perfetto, 
lo sarà anche quello successivo. 
Pensiamo a fare ogni passo in 

maniera perfetta, non alla via. Non 
chiediamo altro che il nostro pane 

quotidiano. E cioè: qui e ora, il nostro 
presente.

Alejandro Jodorowsky

La quotidianità è un fattore determinante perché porta in sé la 
determinazione e la fiducia. Così procediamo e otteniamo risultati in 
ogni ambito della nostra vita, individuale o familiare, professionale 
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e anche nelle relazioni con gli altri. Questo implica la volontà di 
non desistere e di concentrarsi non sul risultato finale ma su ogni 
passo compiuto che in sé è già perfetto e completo. 
Il passo più difficile è il primo. 

La partenza, il mettersi in moto, l’attivarsi. Il passo che ci porta 
fuori dai confini del mentale, dai limiti che ci suggeriscono di 
non fare ulteriori sforzi, dalle convenzioni sociali, dalle abitudini 
depotenzianti. Il passo che ci fa alzare dal divano, spegnere la tv, che 
ci porta fuori di casa per incamminarci verso i nostri veri obiettivi. 

Compiere piccoli passi significa non rimanere in stallo.
Ci sono accadimenti dolorosi nella nostra vita, fallimenti pesanti: 
s’impone una scelta. Possiamo restare impantanati nell’esperienza 
vissuta e permettere alla paura di immobilizzarci oppure iniziare con 
piccoli passi la ripresa, una nuova strada da percorrere. Questa scelta 
ci permette anche di creare e respirare energia buona e sperimentare 
la fiducia in noi stessi e nella nostra capacità di raggiungere ciò che 
ci siamo prefissi.

L’arte dei piccoli passi porta in sè un’altra caratteristica profonda, 
l’arrendevolezza, la resa verso quella forza sublime e misteriosa che 
anima l’intero universo. Significa affidarsi, fare del nostro meglio 
e poi lasciarsi condurre, certi che arriveremo là dove dobbiamo 
giungere.

Il cammino non riguarda però solo noi stessi, esso si subima 
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nell’unione con gli altri.

Innegabile il bisogno che sentiamo di avere vicine le altre persone, 
il senso di appartenenza - non solo riguardo alla nostra famiglia ma 
all’intero genere umano - ci rende saldi e forti,.
In un ambito come quello professionale scattano di frequente le 
competizioni, le sfide quando invece basterebbe recuperare il senso 
dell’obiettivo comune e la certezza che l’arte dei piccoli passi anche 
qui ci permette di conquistare un traguardo molto più soddisfacente. 

Quando il nostro procedere è cadenzato, progressivo e inesorabile 
riconosciamo il nostro ritmo e siamo predisposti a rispettare quello 
degli altri. La fretta ha causato danni incredibili e il più delle volte 
porta all’errore.

L’arte dei piccoli passi coltiva in noi la certezza che raggiungeremo 
la meta.

Vi consiglio di leggere la preghiera di Saint-Exupéry, di tenerla 
con voi e ogni tanto rileggerla. Ma vi vorrei invitare anche a vedere 
in ogni passo che compiamo la bellezza di un momento unico e 
irripetibile, la forza del nostro presente e di tutto il buono che 
sapremo donare.



Concentrati su ogni passo, 
ogni momento. Che sia 
perfetto, completo. Dai 
il tuo meglio e quando 

arriverai alla meta vedrai 
dietro di te una strada 

percorsa con coraggio e la 
gioia sarà piena. Come la 
vita: piccoli istanti di gioia, 

uno dopo l’altro, creano 
un’esistenza felice. 



La filosofia insegna ad agire, 
non a parlare.

Lucio Anneo Seneca



10
LE AZIONI RIVELANO 

CHI SIAMO, INNESCANO 
LA CHIMICA DELLA 

FELICITÀ

L’azione concretizza i nostri 
pensieri. Il pensiero che diventa 

parola è potente ma il pensiero che 
diventa azione è inarrestabile, rivela 
chi siamo, rende autentica e felice la 

nostra esistenza.

Le azioni rivelano chi siamo, innescano la chimica della felicità
L’azione concretizza i nostri pensieri. Il pensiero che diventa parola 
è potente ma il pensiero che diventa azione è inarrestabile, rivela 
chi siamo, rende autentica e felice la nostra esistenza.
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Che gusto c’è, signore, nella vita, se si 
evita l’azione e l’avventura?

William Shakespeare

Inogni film e romanzo avvincente c’è un eroe contrastato da un 
cattivo antagonista.
Perché parteggiamo per l’eroe, teniamo il fiato sospeso fino a quando 
riuscirà a liberarsi dalle grinfie del nemico? Che cosa li differenzia?
Le azioni. Quello che fanno: sono le loro scelte a caratterizzarli. 
Uno agisce per il bene comune e ha il nostro appoggio, l’altro fa del 
male, si comporta in modo riprovevole e ottiene il nostro biasimo.
L’azione concretizza i nostri pensieri. Il pensiero che diventa parola 
è potente ma il pensiero che diventa azione è inarrestabile e rivela 
chi siamo, non solo, rende autentica e felice la nostra esistenza.
Come si può conoscere se stessi? Non mai attraverso la contemplazione, 
bensì attraverso l’agire. –J. Wolfgang Goethe
Il nostro agire è conseguenza dei nostri pensieri e da essi viene 
influenzato. Così almeno dovrebbe essere: la sintonia tra ciò che 
pensiamo e ciò che facciamo crea il nostro equilibrio interiore. 
Pensate a qualche personaggio di successo che ammirate e prestate 
attenzione al suo percorso: che cosa lo differenzia da chi invece 
trascorre del tempo in modo improduttivo e quindi non ottiene 
risultati, oziando nei meandri della dimensione cerebrale? Le azioni 
che mette in atto, una dopo l’altra: coerenti, sistematiche, dirette 
ad un traguardo ben definito.
Capita anche di vedere chi ha idee semplici ma raccoglie molti 
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consensi e chi, invece, pur essendo considerato (o considerandosi) 
un genio non arriva a nulla: il primo agisce, il secondo attende 
sempre tempi migliori. Che non arriveranno. Il tempo migliore 
per agire è ora.
Per iniziare, bisogna smettere di parlare e passare all’azione. –Walt 
Disney
Il movimento porta sempre benessere, fisico e mentale. Quando 
ci muoviamo il nostro corpo ne trae beneficio, così l’azione 
genera energia che mantiene in noi una mente brillante, piena di 
entusiasmo, positiva.
Compiamo quindi azioni che abbiano un impatto benefico su di 
noi, sulla nostra famiglia, negli ambienti di lavoro.
Le persone molto amate, quelle che definiamo straordinarie, sono 
capaci di donare il meglio con le loro azioni nonostante le difficoltà, 
oltre gli impedimenti, la malattia, i fallimenti. Non cadono 
nell’inattività ma proseguono.
Agire è ciò che ci salva dal pensiero stagnante, da ragionamenti 
e paure che non portano a nulla. In questi casi un’azione decisa, 
autentica e coerente può farci cambiare direzione a nostro vantaggio.
Ci sono persone che agiscono per egoismo o ancora peggio per 
egotismo, si sentono al centro del mondo ma il loro percorso non 
andrà molto lontano perché progrediamo quando il nostro agire 
tiene conto degli altri, della società, dell’ambiente.
L’azione amorevole, generosa, etica, rispettosa sprigiona una grande 
energia, quella che io definisco la chimica della felicità che agisce 
sia a livello fisico che psicologico.
Osserva: quali sono le azioni che senti utili per te? Azioni che 
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diventino abitudini felici e che ti portino forza, vigore, ti facciano 
sentire bene, vivo. Può essere l’ascolto di una musica che ami, 
l’attività fisica, la lettura, l’impegnarsi in attività di volontariato. 
Presta attenzione anche ai tuoi talenti, forse sei capace di gestire con 
armonia un team, di portare allegria nella tua famiglia, di vedere i 
bisogni degli altri.
Le azioni rendono tali gli eroi.
Non bastano le idee, i grandi principi, le meravigliose teorie.
“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha 
fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai 
discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili”: sono parole del giudice 
Giovanni Falcone che dedicò ogni giorno della sua vita alla difesa 
della verità e della giustizia.
Quando abbiamo un ideale ed è autentico l’esistenza si conformerà 
ad esso, il nostro agire sarà coerente con i nostri pensieri e valori.
L’audacia porta in sé la genialità, la creatività, ecco perché i grandi 
imprenditori, i pionieri sono sempre uomini e donne d’azione, che 
ai progetti fanno seguire l’immediata messa in pratica.
Non dimenticare mai  - come intuì e proclamò il grande filosofo 
greco Eraclito - che ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi 
e soprattutto quello che fai è ciò che diventi.



Agire fa sempre la 
differenza. Possiamo avere 
le più belle idee ma se non 
le mettiamo in pratica a 
poco valgono. Supera la 
pigrizia, la sfiducia e la 

paura: agisci. Ora. 



L’errore ci dona semplicemente 
l’opportunità di iniziare a 
diventare più intelligenti.

Henry Ford



11
L’ERRORE È IL PASSO 
DECISIVO VERSO IL 

SUCCESSO

Chi fugge l’errore, elude la vita. 
Impariamo a camminare cadendo, 

otteniamo il successo correggendo 
i nostri sbagli

Nell’agosto del 1492, dal porto spagnolo di Palos de la Frontera, 
salpò Cristoforo Colombo. Era affascinato dalla descrizioni della 
Cina fatte da Marco Polo e prestava orecchio alla prime teorie sulla 
sfericità della Terra; pensò che l’ Europa e il continente asiatico non 
fossero così lontani. Sbagliò in modo clamoroso i calcoli, fece un 
errore che lo portò non nelle Indie dove credeva di essere diretto 
ma in America e così scoprì un nuovo continente. 
Fleming si dimenticò di buttare alcuni campioni di batteri (presi dal 
suo naso raffreddato) e partì per tre giorni di vacanza. Al suo ritorno 
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si accorse che i batteri erano cresciuti, tranne in alcuni punti, in cui 
era presente della muffa. Questo errore, una dimenticanza che da un 
ricercatore non ci aspetteremmo, lo portò nel 1928 alla scoperta della 
Penicillina, il primo antibiotico conosciuto e utilizzato della storia.
 I successi di grandi personaggi, professionisti e aziende sono stati 
molte volte costruiti su una serie di errori che hanno fatto da maestri. 

Il cammino verso la verità e le grandi scoperte è costellato di errori. 
Verrebbe da dire che il vero traguardo è raggiungibile solo attraverso 
gli sbagli e i fallimenti.

In molti si domandano come avere successo, quale strada 
intraprendere. Il segreto è semplice: qualunque cosa tu faccia per 
riuscire al meglio, al massimo delle potenzialità, devi prima sbagliare.
L'errore è una forma di saggezza, è fondamentale per crescere sia a 
livello professionale che personale.

Cosa fai per prima cosa quando 
impari a nuotare? Fai degli errori, 

non è vero? E cosa accade? Fai 
altri errori, e quando tu hai fatto 
tutti gli errori che è possibile fare 

senza affogare e alcuni di loro anche 
più e più volte, cosa scopri? Che sai 
nuotare? Bene. La vita è la stessa 
cosa che imparare a nuotare. Non 
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aver paura di fare degli errori, perché 
non c’è altro modo per imparare come 

si vive. 
Alfred Adler

Se pensiamo alle occasioni in cui siamo davvero cresciuti sono spesso 
legate ad uno sbaglio. Le vittorie, i traguardi sono il frutto di una 
messa a punto, di una taratura continua che viene fatta sulla base 
di errori: sbagliare è parte del cammino, componente della verità.
Commettiamo molti errori nella relazioni, in famiglia. Sono 
occasioni di crescita. Certo, dai nostri errori dobbiamo imparare: 
il senso è tutto qui. E non perdurare nell’errore ma trarre 
l’insegnamento utile per noi e non ricaderci più. 
Non temiamo gli errori se vogliamo crescere. Come diceva Jung, chi 
cerca di fuggire gli errori elude la vita, si chiude nell'immobilismo. 
Il bambino impara a camminare cadendo più volte, così acquista 
sicurezza in se stesso. 
Potremmo dire che il progresso sia stato possibile grazie ad una 
correzione continua. 
Chi è che definiamo l’esperto? Chi ha fatto tutti gli errori possibili, 
nulla gli sfugge, sa dare i migliori consigli in ogni ambito della sua 
materia e attività.

Si può anche verificare il caso che un’unica mirata azione ci porti 
ad ottenere grandi risultati e ci faccia raggiungere un successo 
immediato. Questa possibilità accade ma è molto più rara e 
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spesso anche meno formativa. Tutti vorremmo riuscire subito nel 
raggiungimento dei nostri obiettivi, ottenere grandi risultati senza 
dover sbagliare. Non è detto che non commettere errori sia la strada 
migliore. Rinunceremmo a esperienze di saggezza. 

Eppure pochi realizzano il successo proprio perché non si concedono 
la possibilità di commettere errori. 

Ci sono persone che non agiscono per paura di essere giudicate, 
rimproverate. Hanno grandi idee che tengono congelate 
dimenticando che chi giudica è spesso chi non ha mai fatto nulla. 
A volte penso che non esista miglior tregua che potersi concedere 
qualche attimo di errore. Ogni tanto ripenso ad una frase che mi 
ha colpito, della scrittrice Florinda Scott Maxwell: “sono diventata 
leggera e duttile, grazie ai miei errori e ai miei dolori”.
Aver sbagliato e aver appreso la lezione ci porta a raggiungere un 
altro traguardo nella nostra vita: la comprensione di noi stessi e degli 
altri. Ci rende leggeri e flessibili e, credetemi, non c’è altro modo 
per procedere sulla via della realizzazione di sé. 



Hai sbagliato? Fallitto? 
Commesso errori?
Bene. Allora hai 

imparato, forse a caro 
prezzo ma di certo il tuo 
bagaglio di esperienze e 

consapevolezza è cresciuto. 
Non ricadrai più negli 
stessi errori e alzerai il 

livello della tua presenza 
nella vita. 



ll maestro si limita a 
«muovere», a stimolare 

il discepolo e il discepolo 
solo se risponde a questo 
stimolo arriva ad un vero 

apprendimento.
Tommaso d’Aquino



12
IL VERO MENTORE 

ISPIRA E SOSTIENE, CI 
GUIDA OLTRE I LIMITI 

DELLA MENTE

Imparare a guardare al di là del 
dolore e delle difficoltà, fedeli ai 
valori umani, nella certezza che 

ogni cosa avvenga per il nostro bene: 
questa è la voce del mentore.

Quando pensiamo alla figura del “mentore” ci riferiamo in genere 
a chi ha un ruolo di guida, consigliere, guru; presenta degli aspetti 
in comune sia con l’insegnante che con il coach ma, nello stesso 
tempo, si differenzia da entrambi. 

L’insegnante istruisce, se è bravo innamora del sapere, il coach 
stimola, allena; l’uno indirizza sulla via della conoscenza di sé e 
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della realtà, l’altro aiuta a risolvere conflittualità, a far emergere 
potezialità e a superare ostacoli.

E il mentore?

Il mentore ispira. Sostiene. Riporta la persona che gli si affida ai 
valori fondamentali della vita, incentiva a riconnettersi con l’essenza 
profonda dell’essere umano, a fare in modo che le risorse interiori 
diventino scelte concrete e azioni di vita. 

Mentore fu un personaggio della mitologia, lo presenta Omero 
nell’Odissea: Ulisse, in partenza per la guerra di Troia, affidò suo 
figlio Telemaco a Mentore perché ne avesse cura, lo guidasse in 
mancanza del padre. Atena, poi, dea della sapienza - oltre che 
delle armi e della guerra - prese le spoglie dello stesso Mentore per 
occuparsi del figlio del suo protetto. 

La sua figura ebbe risonanza in tempi più recenti grazie a un 
romanzo, scritto da Fénelon, arcivescovo francese: in qualità di 
precettore del duca di Borgogna, erede al trono del Re Sole, era 
solito scrivere racconti educativi che lo potessero aiutare nel suo 
percorso di formazione; tra il 1694 e il '96, scrisse Les Aventures de 
Télémaque, narrazione che traeva spunto dalle vicende omeriche. 
Ed è forse proprio nel rilancio di Mentore da parte di Fénelon che 
“mentore” perse la connotazione di nome proprio per divenire 
sostantivo.
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Il maestro se egli davvero è saggio 
non vi invita ad entrare nella casa 

della sua sapienza, ma vi guida sulla 
soglia della vostra mente.

Khalil Gibran

Oggi il ruolo del mentore è riconosciuto per il suo prezioso apporto. 
Gli sportivi, le grandi aziende ma anche tanti professionisti si 
affidano al mentore come ad una fonte di ispirazione e di sostegno. 
Avere chiaro il proprio obiettivo, la visione, sapere dove vogliamo 
arrivare sono aspetti fondamentali nel raggiungimento dei nostri 
traguardi ma abbiamo bisogno degli strumenti giusti, anzi, dei 
migliori strumenti. Così solo le persone migliori possono essere 
vere guide, mentori autentici. 

Certo non siamo di fronte ad una persona infallibile, santa o dotata 
di chissà quali poteri però il vero mentore indica sempre il meglio 
a chi gli si affida e in modo particolare non mente mai anche se 
quello che deve dire può essere difficile, scomodo ma è sempre con 
lo sguardo e il cuore puntati sul bene di chi si affida a lui. 
 La verità quando è determinante trascende qualsiasi percezione, si 
pone chiara e precisa perché arriva dal vero sé. Il mentore non legge 
dentro, non interpreta eppure nello stesso tempo va oltre i limiti 
mentali, in questo sta una delle sue fonti di forza. 

Chi è guida si pone dal lato del bene, sa che parole e azioni sono volte 
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ad ispirare un cambiamento, una presa di coscienza, una decisione. 

Da questo comprendiamo quale responsabilità abbia un mentore. 
Possiamo passare ore su google o su amazon ma non troveremo un 
mentore da ingaggiare magari a poco prezzo o in offerta speciale. 

Dove stanno i mentori? Dove li possiamo trovare?

Le strade della vita s’incrociano, ci portano là dove dobbiamo essere, 
un antico proverbio cinese dice “quando l’allievo è pronto il maestro 
si manifesta”. Credo che sia così.

Il mentore rappresenta anche un’esperienza di vita vissuta, le 
situazioni che viviamo, gli errori e le difficoltà sono esse stesse 
preziosi insegnamenti.

Io non sono né il Guru, né Dio:  
Io sono Te e Tu sei Me.  

Questa è la Verità.
Sathya Sai Baba

Un’altra peculiarità del mentore è il messaggio che sa lasciare, lo 
stimolo a guardare oltre i momenti difficili: egli sa suggerire che 
quello che ci aspetta è solo il meglio per noi. 
Quante volte ci sentiamo nella bufera, nel mezzo di una burrasca, ci 
pare che nulla possa cambiare o salvarci. Chi fa da guida ci indicherà 
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la strada, porterà la visione su ampi orizzonti, infonderà il coraggio 
e la convinzione che alla fine andrà tutto bene. La nostra fiducia 
non verrà tradita. 

Per la mia esperienza il vero mentore, il maestro, elargisce anche 
un altro dono: il sorriso, sa trasmettere la lievità gioisa della vita 
riportandoci alla giusta prospettiva, ridimensionando paura e dolore, 
ricordandoci che siamo uniti, parte di un universo, di una storia 
che ci contempla e ci contiene. 
Dei miei mentori, del mio maestro, oltre ai grandi insegnamenti 
che ho ricevuto conservo nel cuore gli occhi felici e l’energia di una 
risata, il miglior compagno di viaggio che possiamo avere.





E alla fine sei tu maestro 
di te stesso. Tu sei la guida 

che indica gli insegnamenti 
recepiti dai maestri e la 

tua vita è la scuola in cui 
apprendere e praticare. 



Voi date ben poco quando 
date dei vostri beni. È quando 

date voi stessi che date 
davvero.

Khalil Gibran



13
DONA DI PIÙ, SUPERA IL 
LIMITE DELL’ORDINARIO 

E CREA VALORE

Quando doniamo un valore 
inaspettato, oltre il dovere e le 

regole, esprimiamo cura e attenzione 
per chi abbiamo di fronte, superiamo 
il limite dell’ordinario, realizziamo 

la vera natura dell’uomo

L’aspettativa soddisfatta genera equilibrio. Nulla di più, nulla di 
meno. 
In ogni ambito: nel lavoro, nelle relazioni, nelle pratiche spirituali. 
Siamo soddisfatti quando ci atteniamo al nostro dovere, quando 
riceviamo quello che riteniamo corretto.
Avete mai provato, al contrario, la sorpresa di ricevere in dono 
qualcosa in più, di non previsto, un valore aggiunto, un passo oltre 
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la linea che delimita il necessario? E una sensazione profonda di 
fiducia, di gioia inaspettata. Intravediamo un’ altra possibilità di 
essere presenti, rara eppure più viva e reale.

Che cosa significa donare qualcosa di più? Perché dovremmo farlo? 

Quando doniamo, oltre il nostro dovere professionale e personale, 
apportiamo un grande valore alla nostra vita come è stato per tanti 
uomini e donne che hanno segnato la storia stessa dell’umanità. Nel 
lavoro significa sublimare la nostra attività con la cura e l’attenzione 
nei confronti della persona, del cliente, che abbiamo di fronte. 
Persino nel marketing 
strategico questo valore si identifica nel dare con generosità alle 
persone che si rivolgono a te per il tuo talento, per la tua capacità. 
Un cliente che acquista un servizio, un prodotto si aspetta che 
soddisfi le sue esigenze, che tu sia onesto e corretto. 
Ma quando tu riesci a offrire anche la tua competenza, oltre il prezzo 
che è stato pagato, per risolvere un problema, per dare un consiglio, 
chiarire un dubbio allora hai messo una distanza enorme tra te e 
l’ordinario, il consueto.
Un professionista così non è solo vincente ma diventa unico, 
insostituibile.
Se siamo innamorati del nostro lavoro, di chi incontriamo sul 
nostro cammino, della vita che fa dono di sé ogni giorno allora la 
predisposizione alla generosità emerge spontanea e porta enormi 
cambiamenti.
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Non si tratta di essere eroi ma di realizzare la nostra vera natura 
umana che è attenta all’altro, che è sensibile e comprensiva.

Coloro che portano il sole nella 
vita degli altri, non possono tenerlo 

lontano da se stessi.
J. Matthew Barrie

Le esigenze delle persone devono essere una priorità priorità.

Pensiamo - negli ospedali, nelle scuole, in tutti gli enti pubblici - 
quante volte ci si lascia irretire dalle burocrazie e si dimenticano le 
esigenze di chi ha bisogno di essere assistito, accudito, di ottenere 
risposte. Auspico l’uomo e i suoi bisogni siano al centro di ogni 
attività, filosofia, credo religioso e politico. 

Io scelgo l’essere umano, sempre. 

Ma c’è di più: agendo così muoviamo energia che si diffonde nel 
corpo, nella mente, nell’anima e attorno a noi, nella società e nel 
mondo che abitiamo. 

Questa è Happygenetica perché porta benessere e cambiamento in 
profondità.

Ci sono numerose storie, fatti accaduti che mostrano questa energia, 
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questa forza. Penso che ognuno di noi potrebbe raccontare esempi 
veri e concreti in cui abbiamo visto persone capaci di dare davvero di 
più, di comprendere le reali necessità e di farlo con amore, gentilezza, 
predisposizione autentica. 
Tutto rimane in noi. Tutto ritornerà e riceveremo ciò che abbiamo 
donato, in misura ancora maggiore. 
Domandiamoci che cosa siamo destinati a dare, che cosa possiamo 
donare di più nel tempo e nello spazio, nelle relazioni in cui viviamo. 
La risposta porterà luce nel nostro approccio alla vita.
Immaginate una linea sottile, quasi invisibile. Separa l’ordinario dal 
meraviglioso, il dovere dall’amore, il finito dall’infinito: donare è lo 
slancio che consente di andare oltre, di volare verso la nostra piena 
realizzazione di esseri umani. 



La forza dell’essere umano 
è nel suo farsi dono per gli 

altri.
Non restate mai chiusi 

tra alte mura a difendere 
le vostre conquiste. 
Condividete, tendete 

la mano, date il vostro 
contributo al mondo. 

I nostri doveri non siano 
il limite della generosità e 
solidarietà. Andate oltre. 

Sempre. 



Il tempo è più prezioso del 
denaro. Puoi fare più denaro, 
ma non puoi avere più tempo.

Jim Rohn



14
LASCIA GLI ORMEGGI 
DEL PASSATO E SPIEGA 
LE VELE VERSO NUOVE 

OPPORTUNITÀ

Prova a immaginare di camminare con la testa girata all’indietro: il 
tuo corpo, i piedi ti portano avanti perché fermi non si può stare; 
passano giorni e notti, scorrono le stagioni ma ti ostini a procedere 
in questo modo: il collo, il volto e gli occhi rivolti alle spalle senza 
avere una chiara percezione di ciò che invece si presenta di fronte, 
nel cammino della vita che si evolve.
Che cosa ti succederà oltre ad un terribile torcicollo?
Potresti sbagliare strada, sbattere contro un palo, procurarti vertigini 
e in modo particolare perderti tutto ciò che intanto avviene davanti 
a te.
È quello che accade alle persone che vivono nel passato, ancorate 
a ciò che hanno perso; sempre ad arrovellarsi sui torti subiti, su 
quanto può esser stato loro sottratto.
Questo è vivere in retromarcia la quotidianità.
Inoltre si perde la risorsa più importante: il tempo. A differenza 
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“del denaro non può esser recuperato. Ezra Pound diceva che “si 
può vivere meglio con pochi soldi ma tanto tempo libero che con 
tantissimi soldi e poco tempo”.

Se sei ancora attaccato ad un vecchio 
sogno di ieri, e continui a mettere 
dei fiori sulla sua tomba ad ogni 

momento, non puoi piantare i semi  
per un nuovo sogno che possa  

crescere oggi. 
Joyce Chapman

Quando non ti concentri sulle opportunità del presente stai 
compromettendo il futuro perché non lavori per porre solide basi, 
per creare la tua vita ma continui ad indagare ciò che hai perso 
e non ritornerà. Tutto questo non significa che il passato debba 
esser dimenticato.
Il vissuto conserva in sé una ricchezza incredibile quando siamo 
in grado di apprendere dalle esperienze, quando guardiamo con 
consapevolezza, pace e fiducia alle tappe della nostra vita passata. Per 
tutto c’è un senso, una spiegazione anche per gli episodi più dolorosi, 
per quei momenti a cui non avremmo creduto di poter sopravvivere.
Miglioriamo quando facciamo tesoro di ogni esperienza.
Ma se non riusciamo a lasciare gli ormeggi del passato, se 
continuiamo a rimuginare con rancore e spesso con la devastante 
energia della rabbia, sarà molto difficile veder salpare la nostra nave 
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verso le opportunità del futuro.
Perdiamo la modalità vincente, il winning mode che ci sprona a dare 
il meglio ogni giorno e quindi ad ottenere risultati, a raggiungere 
gli obiettivi personali e professionali che desideriamo.
Lasciati conquistare dalla forza del presente, da tutto quello che 
puoi ottenere e donare da ora, guarda al futuro che si apre come 
un orizzonte da esplorare davanti a te.
La vecchiaia comincia nel momento in cui il tuo attaccamento al 
passato supera la tua eccitazione per il futuro. –Alan Parisse
Che cosa puoi fare? Concentrarti sul tuo presente, su chi sei ora 
e su come ti senti. Non tanto su ciò che hai ma sulla tua preziosa 
interiorità, sul carattere che hai forgiato, sulle buone abitudini che 
potenziano le tue giornate e diventano, un passo dopo l’altro, le 
solide basi del domani. Guarda quanto hai appreso, considera la 
saggezza che solo i giorni passati hanno potuto alimentare.
A volte mi soffermo su questo pensiero: il passato va custodito come 
un dono di valore ma non può superare la meraviglia che dovremmo 
provare quando pensiamo al futuro, a quanto possiamo ancora 
realizzare, alle inimmaginabili strade pronte ad aprirsi davanti a noi.
Viene il momento in cui devi mollare gli ormeggi e salpare verso 
la tua esistenza che ti attende. Ti posso dire, una volta partito, stai 
certo: il vento soffierà a tuo favore.
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Guarda al passato, alla 
tua storia come a grand 

maestri che hanno da 
insegnarti, che ti sanno 

mostrare le tue radici. Poi 
però anche dal migliore 
dei maestri ci si congeda 
per vivere il presente con 
tutta la consapevolezza 

acquisita. 



Poter vedere la Terra  
e lo spazio da lassù  

è una visione che segna,  
che ti fa vedere il nostro 
pianeta come mai prima.

Paolo Nespoli  
(atronauta italiano)



15
CAMBIA PUNTO DI VISTA 

E VIVRAI UNA NUOVA 
VITA

Barriere e limiti, differenze  
e divisioni tra gli uomini perdono 

ogni significato se il punto di vista 
diventa quello dello spazio infinito. 

Porta nella tua vita un modo 
diverso di osservare il mondo.

La Terra vista dallo spazio, dal silenzio profondo dell’Universo, deve 
essere un’esperienza incredibile. Gli astronauti della Nasa riferiscono 
che davvero è un punto di osservazione diverso, che ti cambia: è 
l’overview effect, l’osservazione esterna, lontana, nuova.
Noi ci sentiamo grandi, potenti e camminiamo ogni giorno su 
un Pianeta che visto dall’alto non è altro che un punto luminoso, 
avvolto dall’atmosfera che lo protegge.
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Un’altra cosa mi porta a riflettere: vista dall’Universo, la Terra non 
ha confini.
Eppure pare che qui non si faccia altro che tracciare barriere tra 
uomini all’interno della società, tra le razze, tra le religioni e le 
filosofie di vita e di pensiero.
Non ci sono differenze. Abitiamo lo stesso luogo, calpestiamo le 
stesse strade, respiriamo la stessa aria.
Dovremmo avere questo punto di osservazione ogni tanto. Uscire 
dai pensieri che ci limitano e spingono a difendersi gli uni dagli altri. 
I capi di Stato dovrebbero riconsiderare molte delle loro decisioni.
Abbiamo innumerevoli film, documentari, testimonianze 
scientifiche che ci mostrano la Terra vista dallo spazio. Possiamo 
lavorare d’immaginazione e magari durante la nostra meditazione 
portarci là e osservare.
Chiediamoci che senso possano avere le lotte per la supremazia, le 
guerre tra i popoli, le battaglie e i rancori all’interno di una famiglia? 
Diciamolo: basterebbe poco ad annientare il nostro Pianeta. Nella 
storia conosciuta dell’Universo molti pianeti sono implosi, altri sono 
stati colpiti da asteroidi che li hanno distrutti. Nella sua fragilità, 
così avvolta da un manto rarefatto ma indispensabile, vivificata 
dall’ossigeno che permette la vita, dissetata dal mare e dalla pioggia 
che alimenta la vegetazione, la Terra sembra una perla preziosa e unica.
Andare nello Spazio ha acuito la mia sensibilità. Il mondo lassù 
rimpicciolisce. Anche qui sulla Terra non c’è nessuno che da fuori 
può mandarci un rifornimento quindi bisogna rimboccarsi le 
maniche, siamo tutti parte di un equipaggio. 
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Non possiamo permetterci  
di essere passeggeri.
Samantha Cristoforetti
(astronauta italiana)

Se questa visione deve educarci ad abbattere le barriere deve 
anche stimolarci a proteggere Madre Terra, Gaia che non è solo 
dispensatrice di vita ma lei stessa vive. Va protetta, difesa, amata. 
Non c’è un altro posto per noi al momento, forse Elon Musk ci 
porterà a vivere sulla Luna o su Marte ma al momento questo luogo 
meraviglioso è tutto ciò che abbiamo, che possiamo lasciare alle 
generazioni future.
Il punto di vista da cui guardiamo la realtà e l’esistenza plasma la 
qualità della nostra vita. Non è tanto ciò che vediamo a determinare 
le azioni, i risultati, i pensieri ma è come lo vediamo.
Modularsi sulla lunghezza d’onda di un sentire così ampio può 
aiutarci anche nella vita quotidiana. Molte volte siamo concentrati 
su pensieri ristretti. La mente è abitata da paure, incagliata nei 
dolori vissuti, in un passato che continua a perpetrarsi, le emozioni 
sono limitanti.
Prova invece a sentire l’ebrezza di essere parte di un Universo 
immenso che vive con te, in cui tutto si muove secondo una 
splendida e perfetta armonia. In una dimensione senza alcun tempo 
tu puoi invece scandire i tuoi giorni, godere di affetti, dare il tuo 
contributo al bene di una comunità e della tua famiglia.
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Possiamo lamentarci perché i roseti 
hanno le spine o rallegrarci perché 

i cespugli spinosi hanno le rose. 
Dipende dai punti di vista. 

Abraham Lincoln

Inizia da oggi a portare nella tua vita un approccio differente, esci 
dai confini che tu stesso t’imponi. Quando ci mettiamo dal punto 
di vista dell’altro e cerchiamo di comprendere anche le sue ragioni 
la lite, il conflitto si smorza. A volte dietro l’aggressività si nasconde 
solo la paura.
Diventa astronauta della tua vita, alzati in volo, sopra le piccolezze, 
i dubbi, le indecisioni.
Troverai comprensione e pace.
Ma scoprirai anche una nuova dimensione profonda: la libertà e la 
consapevolezza di essere parte di una storia infinita.



Ogni tanto cambia 
strada per andare al 

lavoro, cambia orari per 
uscire a passeggiare, 

cerca altre luci sotto cui 
guardare l’orizzonte, 

osserva il mondo e la tua 
vita da differenti punti 
d’osservazione. Ti farà 

bene. 



Non mi scoraggio perché ogni 
tentativo sbagliato scartato è 

un altro passo avanti.
Thomas Edison
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PROVACI, OSA IL 

GRANDE SALTO E OGNI 
TUO GIORNO SARÀ UN 
DONO SORPRENDENTE

Provaci, sempre. Ma fino a quando? 
Fino all’ultimo respiro, oltre  

la sconfitta e la paura. Perché ogni 
fallimento è un passo avanti verso  
la vittoria, verso ciò che desideri  

e che ti renderà felice.

Davanti ad un enorme e minaccioso cancello nero c’è un uomo: è 
ill re, nei suoi occhi brillano lampi di coraggio, di indomita forza.
Fiero, sul suo cavallo, incita gli uomini che hanno paura di lanciarsi 
in battaglia contro il terribile nemico, il Signore di Mordor. Si 
sentono ormai sconfitti, pensano che non ci sia più nulla da fare.
“Vi invito a combattere, combattiamo per tutto ciò che riteniamo 
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caro su questa bella Terra” sollecita il re. Contro quello che sembra 
un ineluttabile fallimento, contro la paura di non potercela fare.
Questa è una delle scene più emozionanti ed epiche del film Il 
Signore degli anelli - tratto dall’omonima opera di Tolkien - quando 
il re di Gondor, Aragorn, guida il suo esercito mostrando la sua 
indomabile perseveranza. La battaglia sembra perduta eppure c’è 
ancora l’ultimo respiro e fino a quel momento vale la pena provarci.
Proveranno e vinceranno.
Siamo così a volte: ci diamo per vinti senza aver tentato di mettere 
in gioco tutte le nostre possibilità.

 
Posso accettare la sconfitta  

ma non posso accettare  
di rinunciare a provarci.

Michael Jordan
 
Questa parola - provarci - è come un mantra per me e la ripeto 
ogni giorno. Provare è l’arte del coraggio o forse il coraggio stesso 
altro non è che l’arte di provarci sempre, di tentativo in tentativo, 
fino al passo finale, alla freccia che coglierà perfetta il suo bersaglio.
Nel concetto di provare è racchiusa un’altra verità: credere. Believe.
Believe è anche il titolo di un meraviglioso reality – e che è andato 
in onda sui social – il cui slogan ho voluto che fosse “crederci è 
già riuscirci”: tutto si basa sulla nostra volontà, sulla fiducia che 
infondiamo alle nostre azioni dirette a raggiungere un obiettivo.
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Pensiamo all’etimologia della parola coraggio, deriva dal termine 
composto cor e dal verbo habere, avere cuore, è la virtù umana 
indicata come fortitudo: chi è dotato di questa virtù non si abbatte, 
affronta i rischi con serenità, si pone di fronte a sofferenza e dolore 
senza lasciarsi abbattere ma con la convinzione di poter superare 
questi momenti difficili che la vita non risparmia a nessuno.

L’essere impavidi dinnanzi alle conseguenze delle nostre stesse azioni, 
pronti ad accettare il fatto che per raggiungere le nostre mete si 
debbano superare ostacoli, ci rende sempre più abili.
Certo, questo modo di essere suscita molta invidia, sentimento 
depotenziante. Chi è invidioso? Chi non agisce, chi non ha mai 
provato o ha smesso di farlo per sfiducia e paura. La vibrazione 
energetica dell’invidia è bassa, toglie forza e determinazione.
Se invece guardiamo le persone di successo possiamo evidenziare 
alcune caratteristiche basilari: la capacità di gestire bene il proprio 
tempo – il time management, come viene definitivo – e la perseveranza.
Never give up: non mollare mai. Questo è il credo di scienziati che 
hanno donato grandi scoperte all’umanità, di sportivi che hanno 
stabilito nuovi record ma anche di persone meno conosciute – 
forse anche tuoi familiari – che hanno realizzato davvero quello 
che amavano.
 

Dobbiamo avere il coraggio di 
abbandonare tutto, ogni norma e 
appiglio convenzionale, dobbiamo 
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osare il gran salto nel cosmo, e allora 
sì che la vita diventa infinitamente 

ricca e abbondante, anche nei suoi più 
profondi dolori.

Etty Hillesum

Provare implica una grande apertura mentale, intelligenza e flessibilità.
Predisponiti ad alzare il livello delle tue aspettative, a metterti in 
gioco, datti sempre nuovi traguardi da raggiungere, ci sarà una 
nuova energia nella tua vita.
A volte succede che, nel percorso, un passo dopo l’altro, correggendo 
e perfezionando il tiro, si arrivi addirittura a cambiare obiettivo, 
a puntare ancora più in alto e più lontano rispetto a quanto ci 
eravamo promessi.
Passiamo dall’eccellenza a cui aspiravamo alla preminenza di cui ci 
sentiamo, grazie al nostro impegno e all’amore per ciò che facciamo 
e viviamo, investiti. Il mio maestro Sri Sathya Sai Baba ripeteva 
spesso “osa, osa e osa ancora”. Osare, avere coraggio significa riporre 
grande fiducia nell’esistenza e nella storia di cui siamo parte.
 
Avete letto Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare di Sepúlveda? Una gabbianella precipita su un balcone di 
Amburgo. C'è un micio nero di nome Zorba su quel balcone, un 
grosso gatto cui l’animale morente affida l'uovo che sta per deporre, 
non prima di aver ottenuto dal gatto la promessa che lo coverà con 
amore, che non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli insegnerà 
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a volare. Il gatto terrà fede alle sue promesse e mi piace ricordare 
questo dialogo finale:

- Bene, gatto. Ci siamo riusciti -
disse sospirando.
- Sì, sull’orlo del baratro ha capito la cosa più importante - miagolò 
Zorba.
- Ah sì? E cosa ha capito? - chiese l’umano
- Che vola solo chi osa farlo - miagolò Zorba.





Che cosa aspetti ancora? 
Che il tempo sia finito e 
che cali il sipario? Salta 
ora, corri verso la meta 
che desideri. Non farti 

fermare. Osa con coraggio 
e fiducia. 





CONOSCERE SE STESSI
La consapevolezza di chi siamo,  
il coraggio delle nostre scelte,  
la fiducia nell’essenza che abita  

in noi sono le vie di raggiungimento 
dei nostri obiettivi,  

della realizzazione del sé.



Ciò che pensiamo  
determina ciò che ci accade, 
quindi se vogliamo cambiare 

la nostra vita, dobbiamo 
allargare la nostra mente.

Wayne Dyer
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I PENSIERI CREANO  

LA REALTÀ: NON AVERE 
ALCUN DUBBIO,  
SEI L’ARTEFICE  

DELLA TUA VITA. 

I buoni pensieri sono un seme 
che piantato nella terra fertile 

dell’immaginazione e della 
visualizzaizone, generaro azioni 

capaci di creare un’esistenza felice.

Esiste un’energia, in noi, a cui dovremmo dedicare costante 
attenzione: il pensiero.
Abbiamo l’idea che sia qualcosa di evanescente, inafferrabile e che 
non possa condizionare più di tanto la nostra vita.
Non è così.
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Le nostre azioni, il nostro stato d’animo, la qualità della nostra vita 
derivano dai pensieri.
Nel mio libro “Essenze di felicità” ho voluto scrivere una 
sollecitazione, un invito: “segui ciò che senti, alimenta la tua energia 
vitale con buoni pensieri, pratica nuove abitudini felici permetti al 
meglio di accadere in qualsiasi istante della tua vita”.
I pensieri possono alimentare l’energia vitale? Senza alcun dubbio.
Possono fare molto di più.
La fisica quantistica ha risposto da tempo a questa domanda: l’energia 
genera la materia, il pensiero è energia, il pensiero genera realtà.
Che cosa significa?
I nostri pensieri producono vibrazioni energetiche che hanno una 
determinata frequenza. Tutta la realtà si traduce in vibrazioni: i 
pensieri emanano una forza energetica capace di agire sul quotidiano, 
di innestarsi nella realtà. Condizioneranno il nostro sentire, l’umore, 
le azioni che siamo disposti a compiere.
Se per esempio ci focalizziamo sul pensiero costante che a noi le cose 
vadano sempre male emaniamo una certa frequenza energetica che 
si assesterà su frequenze dello stesso tipo: la realtà ci darà ragione 
e sarà facile che le cose continuino ad andare male. Quando il 
pensiero si potenzia, si concentra sulla nostra capacità di cambiare, 
ci concediamo la possibilità di vincere; se poi lo sosteniamo con 
la visualizzazione e l’emozione, la vibrazione prodotta sarà di alto 
livello e richiamerà vibrazioni della stessa tipologia.
Il pensiero - con la sua potenza energetica di creare realtà - determina 
il nostro agire e, come sappiamo, dalle azioni nasce il destino.

Siamo formati dai nostri pensieri, 
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noi diventiamo quello che pensiamo.
Buddha

Sul pensiero dobbiamo vigilare, sempre. Non permettiamo alla mente 
di tracciare il cammino, diventiamo noi i registi della nostra vita. Si 
tratta di disciplina, di creare buone abitudini felici, potenzianti.
Pensate che ogni giorno, nell’arco delle 24 ore, formuliamo circa 
60.000 pensieri. Il conto è presto fatto: in un anno sono, più o 
meno, 21 milioni e 900.000. In dieci anni? 210 milioni di pensieri. 
Che età avete? Lascio a voi il calcolo di quanti pensieri abbiate 
formulato fino ad oggi.
E se il pensiero è energia, vi rendete conto di quanta potenza 
potremmo gestire? Di quanto bene potremmo fare alla nostra vita? 
Perché a volte diventiamo depotenzianti per noi stessi producendo 
pensieri tristi, pessimisti, pensieri di sfiducia e di paura?
Il pensiero disciplinato, indirizzato al meglio con la nostra forza di 
volontà, produce gioia ed entusiasmo, genera nell’organismo una 
chimica che spinge ad azioni costruttive, coraggiose.
Non è la materia che genera il pensiero, è il pensiero che genera la 
materia. –Giordano Bruno
Gli antichi dicevano “dimmi i tuoi pensieri e ti dirò il tuo destino”.
Stiamo pronti, discipliniamo i nostri pensieri. Cogliamo le 
sollecitazioni che ci inviano per migliorare la nostra vita. A volte 
entriamo in un circolo vizioso: i pensieri vanno in profondità a 
cercare conferme, pescano nel passato ricordi di situazioni che ci 
hanno visti tristi, abbattuti e iniziano a rafforzare questo tipo di 
energia. Blocchiamola subito. Scegliamo tutto ciò che migliora 



124  -  DESTINAZIONI

la nostra condizione. L’oriente ci insegna - e ho avuto modo di 
approfondire questi studi durante la mia permanenza in India - che 
anche le vibrazioni energetiche del cibo alimentano i nostri pensieri,
Le vibrazioni emesse da ogni cosa dipendono dalla componente 
energetica di base sottile o Guna.
Queste particelle di base sono tre e sono note come Sattva, Rajas 
e Tamas.
Rajas è l’eccesso energetico, Tamas l’inerzia, invece Sattva è equilibro, 
ciò che ci fa bene. Miriamo a portare i nostri pensieri nell’equilibrio 
positivo, volto al bene nostro e degli altri.
Tutto ci condiziona: l’ambiente in cui viviamo, le persone che 
frequentiamo, le ispirazioni di cui si nutrono i nostri occhi, la nostra 
mente. Regaliamoci sempre il meglio.
E non dimentichiamo mai che siamo noi gli artefici della nostra vita.
I buoni pensieri sono semi che, piantati nella terra fertile 
dell’immaginazione e della visualizzazione, generano azioni capaci 
di creare un’esistenza felice.
Il pensiero quando è intriso di fiducia è capace di vedere oltre, di 
sentire ciò che non è tangibile, di realizzare quello che viene definito 
impossibile.
Entriamo in connessione con la forza generatrice del pensiero che 
ha guidato gli uomini nel cammino inarrestabile verso l’amore e 
la felicità.



Hai una potenza 
incredibile in te, una forza 

capace di creare la tua 
strada e di cambiare il tuo 

destino: il pensiero. 



Preoccupati più del tuo 
carattere che della tua 
reputazione. Perché il 
carattere è ciò che tu 

sei realmente, mentre la 
reputazione è soltanto ciò che 

gli altri pensano tu sia. 
John Wooden
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IL CARATTERE È LA 

VOLONTÀ DI GUIDARE 
LA NOSTRA VITA, 

L’IMPRONTA CHE CI 
RENDE UNICI

La vera grandezza di essere umani 
sta nel carattere capace di farci 
superare le avversità, costruire 

abitudini felici, guidare la nostra 
vita verso il bene e la felicità.

Una questione molto dibattuta in psicologia riguarda la definizione 
di carattere.
Il termine deriva dal greco - caraktèr - e significa impronta. Identifica 
un segno che ci caratterizza. La domanda è: si può cambiare il carattere?
Molti sostengono di no: nasciamo con un carattere immutabile al 



128  -  DESTINAZIONI

di là dell’educazione, dell’ambiente, delle relazioni. Noi stessi spesso 
ci avvaliamo di questo concetto quando affermiamo di essere fatti 
in un certo modo e di non poter agire in maniera differente. Una 
buona parte di filosofi e pensatori sostengono invece che possiamo 
cambiarlo e così mutare il nostro destino. Anzi, destino e carattere 
pare siano indissolubilmente legati.
Non c’è dubbio che il carattere esprima ciò che sei. Come parli, 
come ti muovi, la tua modalità di affrontare i problemi, i rapporti 
con gli altri, la gestione del tuo tempo nell’ambito lavorativo e in 
famiglia: tutto ti manifesta e ti rende riconoscibile.

Le cause non determinano  
il carattere della persona,  

ma soltanto il manifestarsi di questo 
carattere, cioè le azioni.

Arthur Schopenhauer

I nostri pensieri come ho detto e scritto molte volte determinano 
le nostre azioni, creano la realtà in cui viviamo. L’azione ripetuta 
diventa abitudine, le abitudini felici - chi ha partecipato ad 
Happinessence lo sa bene - generano una vita felice.
Possiamo dire che il carattere si manifesta con la somma delle nostre 
abitudini. Crea la nostra esistenza, ci porta gratificazioni, conquiste 
ma può anche, sfuggendo al nostro controllo, condurci fuori strada.
C’è un altro aspetto da considerare.
Il carattere ci distingue gli uni dagli altri. Come scriveva l’autore e 
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saggista uruguaiano Galeano “Ogni persona brilla di luce propria 
in mezzo a tutte le altre. Non esistono due fuochi uguali. Ci sono 
fuochi grandi e fuochi piccoli e fuochi di tutti i colori. C’è gente 
di fuoco sereno, che non si cura del vento, e gente di fuoco pazzo, 
che riempie l’aria di faville.”
Il carattere ci rende amabili, insopportabili, eroi, pavidi.
Che cosa ti differenzia dagli altri, ti appartiene come tratto distintivo?
Avere consapevolezza della nostra natura, del segno che ci permette 
di riconoscere noi stessi conduce a dare il meglio di sé. Troppe 
volte desideriamo una vita di successo, sorprendente, divertente, 
solida o avventurosa ma la demandiamo agli altri. La pretendiamo 
senza considerare che siamo noi - e soltanto noi - gli artefici del 
nostro destino.
Non ci sono dubbi. Attraverso le azioni mostriamo chi siamo e 
costruiamo la vita che vogliamo.
La riuscita professionale non dipende dai colleghi, dai nostri 
referenti, dalla società; ciò che ci accade e le risposte che diamo agli 
accadimenti sono responsabilità nostra non della famiglia o della 
natura che guida il mondo.
Siamo noi il mondo, il nostro carattere influenza ogni ambito della 
nostra esistenza.
Il carattere, le azioni e quindi le abitudini sono frutto dei nostri 
pensieri, vanno a determinare - benché non sia immediato da 
comprendere - la nostra sottile natura energetica che poi influenzerà 
la quotidianità a livello fisico, psicologico e anche spirituale.
La grandezza umana non risiede nella ricchezza o nel potere, ma nel 
carattere e nella bontà. Le persone sono solamente persone, e tutte 
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le persone hanno difetti e debolezze, tuttavia ciascuno di noi è nato 
con una buona qualità che lo caratterizza. –Anna Frank
Non nascondiamoci dietro alla scusa che il carattere sia immutabile, 
che siamo fatti così. Conquistiamo invece la nostra vita 
riconoscendoci come responsabili. Solo noi possiamo cambiare il 
nostro atteggiamento plasmando il carattere con buoni pensieri, 
azioni e abitudini. Le abitudini in particolare sono i meravigliosi 
mattoni che costruiscono l’incredibile casa della gioia, della salute 
e del successo in cui abitare.
Il mantra della felicità - ho ho ha ha - è la colonna sonora su cui 
ogni giorno il mio carattere si modula e trae energia. Mi ricorda da 
dove vengo e quale sia la mia meta.
Quali sono i lati positivi del tuo carattere che puoi potenziare? 
Individuali e poi agisci.
Dobbiamo tener presente - ed ecco la spinta che davvero porta 
il cambiamento - che ogni nostra conquista non è mai storia 
individuale, fatto personale. Siamo parte di un Universo che ci 
riconosce e aspetta che ognuno di noi prenda il suo posto per 
suonare, insieme e all’unisono, una infinita melodia d’amore.



Il tuo carattere avvicina 
o allontana le persone, ti 
apre strade e opportunità, 

ti permettere di fare del 
bene nel mondo. Non dire 
che è immutabile. Serve 

impegno e determinazione e 

si smussa qualsiasi angolo.



Per fortuna siamo ancora 
capaci di piangere, il pianto 

è una salvezza, ci sono 
circostanze in cui moriremmo 

se non piangessimo.
José Saramago



19
IL PIANTO LIBERA 

EMOZIONI, ESPRIME 
SENTIMENTI

Quando piangono gli esseri umani 
esprimono le loro emozioni, liberano 
i sentimenti, si sgravano del dolore 
e della paura, guardano fieri la loro 

natura nella sua totalità.

Nella fisiologia del corpo c’è un aspetto affascinante, un mistero 
della nostra natura non ancora spiegato del tutto dalla scienza: il 
pianto. Gli studiosi ci dicono che molte altre specie viventi piangano 
per dolore o per rabbia ma solo agli esseri umani accade di versare 
lacrime come espressione di sentimenti ed emozioni.

Eppure proviamo vergogna, pensiamo che il pianto appartenga ai 
bambini che richiamano in questo modo l’attenzione dei genitori 
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sui loro bisogni primari. Siamo convinti, per educazione e per 
convenzione sociale, che le persone forti non debbano lasciarsi 
andare. Facciamo di tutto per trattenerci, per ricacciare indietro le 
lacrime perché gli altri non ci vedano in questa situazione. Paghiamo 
il retaggio di una distorta concezione dell’uomo che vede nel pianto 
una prova di debolezza.
Nulla di più sbagliato.

Il sapone è per il corpo quello che le 
lacrime sono per l’anima.

Proverbio Yiddish

Le lacrime esprimono il nostro stato d’animo. Ci permettono di 
sgravarci dai pesi, di liberare le emozioni. 

La ricerca scientifica si è occupata e continuare a studiare il pianto 
mostrandoci una verità che trovo sorprendente: la consistenza 
e la composizione chimica delle lacrime cambia a seconda della 
ragione per cui le versiamo. Piangere di gioia o di dolore produce 
diverse tipologie di lacrimazione. Questo ci suggerisce le diverse 
valenze che possa avere l’atto del piangere, le sue funzionalità utili 
e indispensabili per mantenere in salute corpo e mente consentendo 
loro di trovare vie d’uscita a ciò che preme e comprime dall’interno 
(dolore per una perdita oppure gioia per una conquista, per un dono 
e una parola di conforto ricevuti, un male fisico che ci debilita). 
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Il professor Vingerhoets dell’Università di Tiburg nei Paesi Bassi, il 
maggiore esperto al mondo in psicologia del pianto, afferma infatti 
che non si può pensare che il pianto sia legato solo alla tristezza o 
a stati di commozione, è più profondo: esprime una vasta gamma 
di sentimenti, dal dolore alla frustrazione, dalla rabbia alla gioia. 
Prima di lui biochimico William Frey aveva affermato che i pianto 
avrebbe anche la funzione rimuove dal sangue le sostanze tossiche 
che si sviluppano durante i periodi di stress. Quando piangiamo 
infatti si abbassa il manganese presente nel nostro corpo, il minerale 
che contribuisce al alzare il livello di stress e ansia.

Al pianto segue sempre una profonda sensazione di alleggerimento. 
Ci sentiamo ripuliti, la nostra mente ritrova la calma e riesce a 
ragionare con maggiore lucidità. 
Mi capita spesso di vedere come la risata sia seguita dal pianto: 
c’è una correlazione perché ridere e piangere scatenano una 
grande energia che raggiunto il suo apice è liberatoria e poi porta 
all’equilibrio. 
La natura è sempre la più grande maestra e ci permette attraverso 
il pianto di liberare le nostre emozioni. 
Dovremmo imparare a esprimere il nostro sentire, a liberare ciò che 
ci soffoca e comprimiamo dentro di noi lasciandolo sedimentare. 
Se esprimiamo noi stessi ci alleggeriamo.
La nostra umanità deve riconoscere e osservare le proprie emozioni, 
fanno parte di noi. 

Siamo veri quando ci accettiamo nella nostra totalità, quando 
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riconosciamo le debolezze e le paure, lasciamo che passino e ci 
attraversino; quando guardiamo con fierezza alle nostre emozioni, 
le viviamo a pieno e ci sentiamo liberi di esprimerle. 

Sono anche convinto che chi è capace di piangere riveli un animo 
sensibile, delicato. Chi non ha paura e non ha vergogna di piangere 
saprà asciugare le lacrime di altri, confortare e comprendere ciò che 
accomuna tutti noi e ci unisce al di là di tutto. 



Il pianto è liberatorio, 
necessario. Le lacrime 
fanno parte di noi, ci 

accomunano.
Non vergognarti delle tue 
lacrime, anzi, sono il segno 

della tua umanità. Ogni 
emozione è preziosa perché 
ci fa prendere coscienza di 

noi stessi.
Ti auguro però cascate di 

lacrime di gioia. 



La vita è un’avventura  
da vivere, non un problema  

da risolvere.
John Keats



20
COME PRENDERE 
LE DISTANZE DAI 

PROBLEMI? CAMBIA 
PUNTO DI VISTA 
E ALLEGGERISCI I 

PENSIERI

Quando non vediamo via d’uscita 
da un problema è perché siamo 

immedesimati in esso.  
Alleggerendo i pensieri e prendendo 

le distanze la situazione ci appare 
nella sua realtà, libera dai limiti 

della mente e dell’ego. 

Negli anni ’80 James Pennebaker, psicologo sociale dell’Università 
del Texas, iniziò a studiare gli effetti della comunicazione parlata e 
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scritta sul disagio, sul trauma. Grazie ai suoi studi raccolse numerosi 
dati e dimostrò che parlare di un dolore o di un problema lo 
affievolisce. Si concentrò sulla scrittura espressiva evidenziando 
come scrivere di sé e di ciò che ci turba abbia un effetto liberatorio.
Sono molti i motivi per cui questo accade: si prende coscienza di 
se stessi con maggior lucidità, si condivide con altri togliendosi 
un peso ma più di tutto ci si osserva dall’esterno. Ciò che fa bene 
è prendere le distanze dal problema, guardarlo da un altro punto 
di vista. Quando ci raccontiamo e quando scriviamo di noi stessi 
siamo in una posizione diversa, esterna a noi.
Molte persone mi chiedono come si possa fare a conquistare questo 
punto di vista esterno, se sia sufficiente parlare o scrivere. Possiamo 
fare di più.
La risposta è semplice: evitiamo di immedesimarci nel problema.
Quando viviamo una situazione difficile in ambito personale ma 
ancora più familiare o professionale siamo del tutto immersi in quello 
che stiamo vivendo. Perdiamo la capacità di analisi e di guardare oltre. 
Restiamo chiusi in noi stessi, il mondo ci crolla addosso.
Non stiamo osservando e vivendo il problema per quello che è 
ma ci lasciamo deviare dalle nostre percezioni sensoriali. La mente 
ci manda continue sollecitazioni e dipinge scenari che non si 
avvereranno ma fiaccano la nostra resilienza un concetto di cui 
ho parlato in numerosi video: consiste nella capacità affrontare in 
maniera positiva eventi traumatici, di riorganizzare la propria vita 
anche di fronte alle difficoltà.
Eppure basterebbe confrontarci con qualche persona che 
conosciamo, saggia e leale, per ridimensionare quello che stiamo 
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vivendo, per farci restituire una visione diversa della nostra 
situazione. Questi sguardi esterni sono quelli che spesso ci salvano 
e ci fanno intravedere la soluzione.
L’attaccamento al nostro ego è un’altra delle cause che ci mantiene 
ancorati alle contingenze, come navi che non riescono a salpare; 
non vediamo chi siamo davvero, recitiamo la nostra parte, convinti 
di essere ciò che non siamo.

Non esiste nulla che sia un problema 
senza un dono per te nelle mani. Tu 

cerchi problemi perché hai bisogno dei 
loro doni.

Richard Bach

Dovremmo osservare l’esistenza da più ampi orizzonti, i problemi 
sono parte del nostro vivere, spesso sono maestri che ci migliorano 
offrendo occasioni di crescita.
Come diceva il saggio Rumi “nel momento in cui accettiamo i 
problemi che ci sono stati dati, le porte si aprono”.
Sarebbe molto utile evitare quello che gli inglesi chiamano 
“overthinking” eccesso di pensiero. Non mi sorprende che si arrivi 
sempre a questo punto: la gestione del pensiero. Ci sovraccarichiamo 
di pensieri pesanti che ingigantiscono le situazione.
E allora?
Ci viene in soccorso una bella, profonda risata che fa bene a corpo 
e mente.
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Non solo. Dedichiamo del tempo felice e spensierato a noi stessi: 
andiamo a passeggiare, stiamo con gli amici, ascoltiamo buona 
musica, leggiamo un libro che ci ispiri. Riprendiamo contatto con 
l’essenza della vita con la sua semplicità.
Non siamo il problema: siamo l’intelligenza che lo riconosce per 
ciò che è, siamo la forza che lo supera per poter vivere una vita 
piena e vera.



Lo sai bene che non c’è 
esistenza su questa Terra 
che non debba superare 
ostacoli, navigare mari 
in tempesta, affrontare 

avversità. Per diventare 
più forti, consapevoli ma 

più di tutto per amare 
senza limiti, per alleviare 

le sofferenze degli altri, per 
essere grati di essere ciò 

che siamo.



La semplicità è l’essenza 
dell’universalità.

Gandhi



21
NELLA SEMPLICITÀ 
SI MANIFESTA LA 

VERA GRANDEZZA, 
NELL’ATOMO VIBRA 

L’UNIVERSO

La semplicità volontaria,  
il consapevole ritorno all’essenziale: 

è il concetto di downshifting, 
riprendersi le cose importanti  

della vita, ciò che ci rende felici.

La scienza ci insegna che ciò che noi vediamo nell’ Universo, le leggi 
fisiche e chimiche che reggono il mondo reale hanno sempre una 
corrispondenza nel piccolo: l’atomo riproduce la galassia.
Come se nel piccolo potesse racchiudersi l’universale, in un semplice 
gesto un grande significato. Gandhi sostenne più volte che solo in 



146  -  DESTINAZIONI

ciò che è semplice si racchiudono i principi universali, si conserva 
la vera grandezza. Così fece nella sua vita improntata a valori di 
essenzialità, di non violenza, di realizzazione della pace.
 
C’è un termine molto importante che esprime un concetto profondo: 
downshifting. Lo traduciamo come semplicità volontaria, impostare 
la propria esistenza sulla base di una consapevole semplificazione.

Più che mai oggi ci dovrebbe far riflettere.
Sembra che tutto segua il ritmo della postalizzazione quotidiana 
delle foto di Instagram o degli storytelling che propaghiamo 
attraverso gli altri social. Sono strumenti e tecnologie utili, forme 
di comunicazione che ci tengono in contatto tra noi e permettono 
nuove connessioni culturali e commerciali. Ma la vita non si dipana 
solo sui social.
 
La vita è quella che viviamo. Ogni giorno. Quella che creiamo con 
i nostri pensieri, con le azioni e le abitudini felici, basata sui valori 
in cui crediamo.
 
Penso in modo particolare ai giovani che trascorrono molto tempo 
in compagnia del loro smarthphone a pubblicare e a leggere notizie, 
foto, pensieri. Non voglio demonizzare la dimensione digitale, 
io stesso la utilizzo e mi affascinano gli sviluppi tecnologici ma 
rimaniamo ancorati a ciò che è vero, essenziale, semplice.

Che cosa ti emoziona davvero?
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Prova a pensarci. Ti emoziona ciò che parla alla tua parte più 
profonda, ciò che arriva attraverso una parola detta con semplicità, 
un sentimento vero, autentico e ripulito di ogni filtro.
Non facciamo l’errore di confondere ciò che è semplice con 
la povertà mentale o la mediocrità. Semplicità è sinonimo di 
intelligenza e anche di buon gusto.
I maestri d’arte insegnano agli allievi a togliere il superfluo, la 
scrittura che funziona è quella senza orpelli e sovrastrutture, la 
verità che ci sorprende è quella immediata, naturale ma mai banale.
 

La gente dice io voglio la pace. Togli 
l’io (ego) e il voglio (desiderio) 

rimane la pace.
Sathya Sai Baba

 
Downshifting traduce il gesto di ridimensionare, ridurre, ritornare 
all’essenza. Pensiamo a quanto siamo sommersi da oggetti, da 
desideri, dal volere ad ogni costo. Il desiderio in sé è ciò che ci anima, 
ci spinge a migliorare ma c’è anche un desiderio che diventa brama 
e allora non è più salutare per noi.
C’è chi non riesce a darsi pace fino a quanto non ha conquistato 
o acquistato ciò che vuole diventando facile preda di stress e 
frustrazione. La soddisfazione di un desiderio agisce a livello 
dopaminico, siamo quindi sollecitati ad avere sempre di più ma 
l’appagamento si allontana. Perché? Perché non lo troveremo mai 
nell’accumulo di oggetti, in conquiste personali.
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La vera conquista è raggiungere la nostra essenza, costruire una vita 
felice in cui possiamo essere noi stessi.
 

Sono le cose semplici della vita 
che la rendono importante, le dolci 
fondamentali cose come l’amore e il 

rispetto, il lavoro e il riposo e vivere a 
stretto contatto con la natura.

Laura Ingalls Wilder
 
Chiediti come puoi riportare semplicità nella tua vita.

Abbiamo bisogno di ritrovare un ritmo più a misura dell’essere 
umano, di andare in profondità nelle relazioni, nel lavoro, nelle diverse 
situazioni che viviamo. Se riuscissimo a ristabilire che cosa davvero 
sia importante per stare bene avremmo ritrovato quello stabilità che 
tanto andiamo cercando altrove ma che alla fine ci porta ansia e stress. 
Il dono, l’energia che scaturirà da questo atteggiamento ci porterà a 
vivere la nostra vera esistenza non quella a cui ci adattiamo, in una 
corsa frenetica, per compiacere gli altri, la società.
C’è una domanda che ti può davvero aiutare quando hai dubbi, 
quando vuoi compiere il tuo downshifting e rimanere nell’essenza. 
Davanti a certi desideri, al rincorrere effimeri successi, oggetti, 
traguardi esteriori domandati: è necessario?
È necessario per la mia crescita, per la vita che voglio per me e per 
chi amo? La risposta sarà la strada.



Quando hai bisogno 
di ridimensionarti, di 

ritornare in te e ritrovare 
la tua centratura ricorda 

che le cose più grandi sono 
semplici. 



Il principale compito nella 
vita di ognuno è dare alla luce 

se stesso.
Erich Fromm
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FAI BRILLARE  
LA TUA LUCE,  

NULLA TI POTRÀ 
OFFUSCARE

Il successo sia personale che 
professionale non è mai solo un 

fatto di strategia, di scelte: è 
una questione di essenza, unica 
e irripetibile. Ognuno di noi è 

inimitabile quando è autentico.

Lo psicologo americano Salomon Asch, negli anni cinquanta, fece 
uno studio - noto come esperimento Asch - attraverso cui mostrò 
come le persone possano arrivare a negare l’evidenza della loro 
esperienza per imitare gli altri. 

L’imitazione è un comportamento sociale che conferisce sicurezza, 
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permette di sentirsi uguali e quindi uniformati, protetti.
Il bambino impara le regole fondamentali della famiglia e della società 
duplicando i comportamenti degli adulti. Questo è un meccanismo 
psichico naturale per i piccoli e anche per gli adolescenti.
Fino ad un certo punto. Non oltre il tempo utile.
Nella nostra esistenza, crescendo, emerge - o dovrebbe emergere 
- prepotente la ricerca e l’affermazione di sé per non soffocare la 
propria autenticità e originalità.
La bellezza di un essere umano che brilla di luce propria è 
incomparabile.
Eppure molto spesso ci si colloca sulla scia di un modello che 
giudichiamo vincente e non facciamo altro che emularlo, replicare 
le sue scelte, strategie, addirittura usiamo lo stesso linguaggio, le 
stesse parole.
Con l’avvento dei social e quindi con una maggiore esposizione 
mediatica questo fenomeno è ancora più evidente proprio perché 
confrontabile.
Viene facile stare all’ombra di qualcuno, in questo modo pensiamo 
di replicare un percorso già testato e che, sbagliando, riteniamo 
oggettivo quindi infallibile. Ma non c’è modello, strategia, idea che 
non abbia una grande componente soggettiva.
Quando una persona ha successo, sia personale che professionale, 
non è mai solo un fatto di strategia, di scelte: è una questione di 
essenza, unica e irripetibile. Ognuno di noi è inimitabile quando 
è se stesso.
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Diveniamo ridicoli quando vogliamo 
apparire ciò che non siamo. 

Giacomo Leopardi

Nell’imitazione dell’altro offuschiamo la nostra unicità.
Il prezzo da pagare è troppo alto e non porta mai al risultato sperato 
anzi genera maggiore confusione nella percezione della nostra 
individualità. A volte siamo davvero affascinati da determinate 
persone che riteniamo maestri, mentori, esempi di vita e di attività; 
ci piacerebbe vivere un certo tipo di vita, guadagnare di più oppure 
essere riconosciuti, applauditi. In altri casi, le strade già tracciate 
si presentano come quelle meno faticose, che richiedono poco 
dispendio di energia in quanto è già tutto sotto i nostri occhi, 
pronto per essere replicato. Oppure ci sentiamo sempre inferiori e 
giudichiamo gli altri più bravi e più capaci.
Questo però ci impedisce una vera crescita personale, non ci 
evolviamo se non abbiamo piena coscienza di chi siamo, non 
lavoriamo sulla nostra strategia, non comprendiamo come ci 
relazioniamo - nel nostro modo unico - con gli altri e con il mondo. 
Corriamo il rischio di diventare ridicoli, di stancare e di declassare 
la nostra energia.

Sii vero al meglio che puoi. Questo è il 
tuo alto ideale. Se fai del tuo meglio, 

non puoi fare di più.
J.P. Richter
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Dovremmo essere consapevoli del nostro valore, dei talenti e 
potenzialità di cui disponiamo, comprendere quanto possiamo dare 
agli altri quando siamo autentici. Se rimaniamo nell’ombra di altri 
ci neghiamo la possibilità di espanderci, di crescere.
Sia in famiglia sia nell’ambiente di lavoro esprimiamo noi stessi con 
semplicità, lavoriamo sui nostri obiettivi con creatività trasformando 
ogni ispirazione in un’interpretazione personale. In questo modo 
s’innescano i grandi cambiamenti, evoluzioni, progressi.
La stessa crescita spirituale non può prescindere dalla connessione 
con ciò che siamo nel profondo abbandonando ogni emulazione 
degli altri.
La prima vera grande passione la dobbiamo provare verso noi stessi, 
riconoscere tutta la nostra irripetibile bellezza: solo così il genio, 
la forza creativa, l’intuizione troveranno la strada per esprimersi e 
donare al mondo il grande valore che portiamo in noi.



Ognuno di noi è un essere 
unico, irripetibile. Non ti 
basta per avere fiducia in 

te stesso o in te stessa? Per 
credere che il tuo cammino 

ti porterà verso la tua 
essenza se sarai capace di 
viverlo con gioia e amore? 





DIMENSIONI DELL’ESSERE
Siamo vivi in una dimensione che 
ci unisce agli altri essere umani, 

impariamo a cogliere tutto 
quello che ci circonda, a vivere 

intensamente ogni istante.



Ogni secondo  
è di valore infinito,  

perché è il rappresentante  
di un’eternità tutta intera.

Goethe
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UN SOLO MINUTO 

RACCHIUDE L’ETERNITÀ, 
RIEMPILO D’AMORE

Il fluire del tempo, l’alternanza 
delle stagioni, ci deve ricordare 

quanto sia prezioso ogni momento  
e vada vissuto donando il meglio  

di se stessi agli altri.

A tutti, almeno una volta, sarà capitato di domandarsi che cosa sia 
il tempo. Percepiamo il suo fluire nell’alternarsi delle stagioni e in 
noi stessi.
Il concetto di tempo si è evoluto insieme al progresso culturale 
e scientifico dell’uomo. Rimane inalterata la duplice percezione 
che ne abbiamo a cui i greci hanno dato un nome : Krónos è il 
tempo che scorre, la quantità di ore giorni e anni che sommandosi 
sfuggono; Kairós invece è la qualità, l’intensità del tempo vissuto. 
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Dopo le teorizzazioni di Aristotele , con Galileo prima e Newton poi 
iniziarono i veri e propri studi scientifici del tempo fino ad Einstein e 
alla sua teoria della relatività; egli scrive che “il tempo è relativo, il suo 
unico valore è dato da ciò che stiamo facendo mentre esso trascorre”. 
Significa che sono le nostre stesse azioni a dare misura al tempo.

Un uomo che osa sprecare un’ora del 
suo tempo non ha scoperto il valore 

della vita.
Charles Darwin

Eppure, al di là della filosofia e della scienza, basta una semplice 
riflessione sulla nostra vita per comprendere la preziosità di ogni 
momento che viviamo. Una persona cara che vive negli Stati 
Uniti, in una delle sue e-mail, mi ha fatto pensare proprio a questo 
suggerendomi un esercizio che voglio condividere con voi.
In un anno ci sono 52 settimane, quindi 52 domeniche. La 
domenica è il tempo che definiamo libero, quello da dedicare alle 
passioni, alla famiglia.  Se consideriamo una vita media di 85 anni 
avremo in totale a disposizione 4.420 domeniche. Sembrano tante 
ma iniziamo a togliere quelle già vissute. Ognuno faccia il suo conto.
Il passo successivo è prendere dei mattoncini quelli con cui giocano 
i bambini, di plastica o di legno, corrispondenti al numero delle 
domeniche che ci restano a disposizione e poi impilarli costruendo 
un muretto. A questo punto, domenica dopo domenica, togliere i 
mattoncini uno dopo l’altro. Sottrarre il vissuto, il tempo trascorso 
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a quello che ancora resta.
Il numero diminuisce settimana dopo settimana mostrando visivamente 
quanto il tempo sia la risorsa più importante ma non inesauribile.
Lo viviamo sempre come dovremmo?

Esci dal circolo del tempo ed entra nel 
circolo dell'amore.

Rumi

Come possiamo fare perché sia valorizzato e vissuto in modo pieno, 
appagante ogni attimo della nostra vita? Quali azioni compiere 
perché quando la nostra mano toglierà il mattoncino della domenica 
appena trascorsa non ci prenda l'inquietudine ma un senso di 
pienezza certi di aver vissuto bene la giornata? Riempiendola 
d’amore e di ore preziose trascorse con le persone che amiamo. 
Facciamo che diventi un’altra meravigliosa abitudine felice.
La domenica, in particolare, è quell’isola nel fluire del tempo in 
cui possiamo rallentare, dedicarci alle piccole cose che ci fanno 
stare bene, trascorrere il tempo con i nostri cari: la qualità di questi 
momenti dipende da noi sapremo valorizzarla quanto più ne avremo 
colto la grande importanza.
Se possiamo decidere e rendere indimenticabile il nostro tempo non 
ci turberà più il suo incessante scorrere.
Da millenni l’uomo s’interroga sul senso del tempo: forse dobbiamo 
solo riempirlo d’amore per renderlo eterno.





Il tempo è unico, prezioso. 

Quando ti svegli al mattino 

ringrazia d’essere vivo e di 
avere ancora una giornata 
per realizzare il tuo sogno. 

Vivi bene, fai scelte di 
coraggio e d’amore, sii 

felice: così si vince il tempo. 



Trai vantaggio dalla 
primavera che significa 
opportunità. Solo una 

manciata di primavere sono 
concesse ad ognunodi noi, 
trai vantaggio da ognuna 
di esse. Impara a dare 

valore alla vita in tutti i suoi 
preziosi momenti. In ogni 

momento in cui sorge il sole, 
trai vantaggio da quel giorno 

perché la vita è breve.
Jim Rohn



24
L’INVERNO  

PORTA IN SÉ IL 
GERMOGLIO  

DELLA PRIMAVERA:  
COSÌ È LA VITA

Se guardiamo al mutare delle 
stagioni possiamo trarre grandi 
insegnamenti: tutto si rinnova,  

non c’è freddo profondo che non  
si trasformi nel tepore della 

primavera e nel caldo dell’estate. 
Così il nostro atteggiamento deve 
essere pronto alla trasformazione. 

L’osservazione delle stagioni e il loro alternarsi ci offre tanti spunti 
favorevoli per la nostra crescita personale. Jim Rohn - imprenditore 
statunitense, autore e speaker motivazionale - faceva spesso 
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riferimento alle quattro stagioni per indurre chi lo seguiva ad una 
riflessione tanto semplice quanto profonda. Guardare al mutare del 
tempo e dell’ambiente, alla velocità ma anche alla profondità con cui 
questo accade, ci deve portare a considerare il nostro atteggiamento 
sia da un punto di vista personale, professionale e spirituale. 

Certo, ci sono luoghi del mondo dove non è dato di osservare 
quest’alternanza ma è comunque all’evoluzione costante della 
Natura che dobbiamo guardare per trarre i migliori insegnamenti 
cogliendo la somiglianza con la nostra vita.

Se non avessimo l'inverno, la 
primavera non sarebbe così piacevole: 

se qualche volta non provassimo le 
avversità, la prosperità non sarebbe 

così gradita.
 Anne Bradstreet

L’inverno è la stagione in cui la Natura riposa, si ritira e sia gli 
animali che gli uomini cercano la protezione, il calore. Il problema 
è che a volte la freddezza dell’inverno, la chiusura, l’essere ripiegati 
su se stessi diventa un odo di essere prolungato. 
Molte persone che incontro nel mio lavoro restano in una dimensione 
glaciale che spesso significa ancoraggio ad un passato limitante e 
non si aprono al nuovo, alla rigenerazione della primavera. 
Non colgono tutti gli stimoli di trasformazione che ogni percorso 
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offre. Come se la terra, ad un certo punto, si rifiutasse di diventare 
rigogliosa e feconda al fremito di energia della primavera e non si 
aprisse alla forza generatrice dell’estate.

Pensiamo a quanti animali cambiano addirittura pelle, si rinnovano 
con l’arrivo della primavera. Anche noi siamo in continuo mutamento. 

Quando mi dedicavo a Happygenetica - il libro scritto a quattro 
mani con lo scienziato e ricercatore Pier Mario Biava - ho letto 
numerosi documenti scientifici e mi sorprendo sempre a valutare 
quanto anche l’uomo si rinnovi: le nostre cellule muiono e si 
rigenerano in continuazione. 

Il cambiamento è vita.
Oppore resistenza ci blocca, non permette alla nostra evoluzione 
di compiersi.

È così vivificante guardare alla strada compiuta, a tutti i progressi 
fatti. Nessuno di noi - in ogni livello della propria esistenza - può 
credere che non dovrà attraversare l’inverno in cui tutto sembra 
immobile, dove forse ci si sente senza alcuna via d’uscita, con un 
senso di silenzio opprimente e freddo immobilizzante.

Allora, guardiamo alla Natura: essa muta, cambia e rinasce anche dopo il 
più freddo degli inverni. E noi siamo parte di essa, destinati a rinascere.
Quello che più di ogni altra cosa deve rinnovarsi - e per farlo ha 
bisogno della nostra volontà e determinazione - è l’atteggiamento 
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mentale che può essere responsabile di meravigliose evoluzioni e 
trasformazioni ma anche di stasi improduttive che ci bloccano nel 
dolore e nei limiti.
Oserei dire che abbiamo il dovere di lasciarci trasportare dal vento 
nuovo della primavera, non possiamo resistere ai mutamenti, anzi, 
se ci affidiamo vedremo accadere l’impensabile.
In ciascun essere umano è molto forte l’istinto di protezione, di 
autoconservazione ed è anche giusto ma non deve diventare barriera 
al cambiamento.
C’è anche un’altra importante considerazione che va fatta: quante 
primavere hai già vissuto?
Pensiamo a quante volte la natura ha messo davanti ai nostri occhi 
il senso profondo della rigenerazione. E come scrive Jim Rohn per 
quanto lunga sia l’esistenza il numero delle primavere è limitato.
Prendiamo il meglio da ogni istante e diamo il massimo in ogni 
cosa che facciamo: nelle relazioni, nel lavoro, nel campo spirituale. 
Seminiamo con impegno e lavoro per poi raccogliere i frutti di 
quanto abbiamo fatto ed ritrovarci cresciuti, maturati, cambiati.

Voi siete come le stagioni, e sebbene 
nel vostro inverno neghiate la vostra 
primavera, tuttavia la primavera, che 
riposa dentro di voi, sorride nella sua 

sonnolenza e non è sminuita.
Kahlil Gibran
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Che cosa farai per portare questo rinnovamento nella tua strepitosa vita?
A volte dovremmo solo mollare gli ormeggi con semplicità, 
approfittare del sole che scalda, della stagione della vita che ci dona 
sempre una nuova possibilità e percorrere il cammino con fiducia. 
Impariamo a sentire dentro di noi che il germoglio dell’esistenza e 
della sua energia non muore mai, riposa sotto le coltri invernali ma è 
pronto a espandersi con rinnovato vigore non appena arriva il disgelo.
E credetemi arriva sempre.





Guarda le stagioni e 
lasciati fluire. Passa 

come fa il ruscello tra le 
avversità per raggiungere 

il fiume e poi il mare. 
Fiorisci nonostante le 
difficoltà e il dolore, 

risplendi come un sole 
caldo per gli altri. 



La bellezza delle cose, 
 più che l'utilità,  

v'innalzi l'anima a Dio.
Niccolò Tommaseo
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LA BELLEZZA È PRELUDIO 

ALLA FELICITÀ, 
CONTEMPLAZIONE 
DELLA MERAVIGLIA  
CHE VIVE IN NOI

Sviluppiamo la sensibilità e lo 
sguardo capaci di cogliere tutto il 
bello che c’è attorno a noi. Natura 
e Universo suonano una continua 

melodia che sta a noi cogliere e 
narrare. L’energia della bellezza 
ci deve rendere grati per ciò che 

i nostri occhi possono vedere e il 
cuore e la mente gustare.

La bellezza non si può spiegare eppure da sempre l’uomo la rincorre, 
la cerca e tenta di riprodurla nell’arte e nella vita. 
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Dovremmo domandarci, quando parliamo di bellezza, a che cosa 
ci riferiamo e se, al di là delle forme attraverso cui appare, ci sia 
un’essenza comune, un elemento intrinseco al concetto stesso di 
ciò che definiamo bello.
C’è una bellezza estetica che è cura di sé: le donne di ogni epoca 
e razza hanno dedicato attenzione al proprio modo di porsi e di 
apparire, alle vesti, al volto. Presentarsi al meglio è anche una forma 
di rispetto verso gli altri, non c’è dubbio. Questo tipo di bellezza ha 
avuto interpretazioni diverse nel corso dei secoli. Il canone del bello 
varia a seconda delle epoche storiche, delle situazioni sociali e culturali.
Pensiamo al concetto di bellezza nell’antica Grecia ben diverso da 
quello delle altre civiltà. Per i Greci un corpo è bello quando ogni 
sua parte ha una dimensione proporzionata alla figura intera. L’atleta 
è il soggetto preferito dagli scultori classici e diventa il modello per 
rappresentare anche la divinità. Nel Medioevo invece la bellezza 
fa paura, all’interno della società la religione la identifica come 
espressione delle tentazioni del Maligno. Dobbiamo arrivare al 
Rinascimento perché essa sia vista come segno del divino, infatti 
Agnolo Fiorenzuola scrive nel 1.578 esprimendo un concetto 
comune dell’epoca che sarà poi il filo conduttore dell’espressione 
artistica «La bellezza è il dono più grande concesso da Dio 
all’umana creatura, poiché grazie alla bellezza eleviamo lo spirito 
alla contemplazione…».
Nel corso del tempo, e forse mai come in questi anni, in quest’epoca, 
abbiamo bisogno di bellezza.
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L’umanità può vivere senza la 
scienza, può vivere senza pane, 

ma soltanto senza la bellezza non 
potrebbe più vivere, perché non ci 

sarebbe più niente da fare al mondo. 
La scienza stessa non resisterebbe un 

minuto senza la bellezza.
Fëdor Dostoevskij

La bellezza è via di elevazione dello spirito; mi colpisce quello che 
scrisse Stendhal: la bellezza come preludio della felicità. A quale 
bellezza allora si riferisce?
C’è l’incanto della Natura che sa davvero stupirci, sorprenderci, 
innestare in noi il senso del meraviglioso. Mi è capitato tante volte 
di rimanere davvero senza parole di fronte a certi paesaggi naturali 
ma anche immobile, esterrefatto, di fronte ad un cielo stellato o ad 
un tramonto che accende il mare.
Bellezza è anche il dono che facciamo di noi stessi agli altri, quello 
che racchiude la nostra interiorità forte dei suoi valori, della 
coerenza, dell’attenzione all’altro.
In un singolo gesto, in una mano tesa, in un sorriso c’è la bellezza 
profonda. Nelle tante persone che incontro nel mio lavoro e nelle 
loro storie m’incanta una bellezza infinita, vera, palpabile. Sulle 
strade che percorro ogni giorno, nei Paesi che visito, negli abbracci 
che ricevo scorrono fiumi di emozionante bellezza.
Dovremmo certo sviluppare la sensibilità e lo sguardo capaci di 



176  -  DESTINAZIONI

cogliere tutto il bello che c’è attorno a noi. Natura e Universo 
suonano una continua melodia che sta a noi cogliere e narrare.
Abbiamo innumerevoli fonti d’ispirazione da cui trarre quest’energia 
che dovrebbe renderci grati per ciò che i nostri occhi possono vedere 
e il cuore e la mente gustare. Se ci abituiamo a stare su questa 
lunghezza d’onda avviene in noi un cambiamento.
Troviamo il coraggio e la forza di reagire alle difficoltà, al dolore perché 
piano piano il senso di gratitudine per ciò che ci è stato donato si radica 
in noi, ci rende più forti. Come diceva Dostoevskij la bellezza ci salverà.

Come l’amore cresce dentro di te, così 
cresce la bellezza. Perché l’amore è 

la bellezza dell’anima.
Sant’Agostino

Il segreto della bellezza che ci portiamo dentro?
L’essenza dell’uomo che è forza incredibile, dolcezza dell’animo, 
raffinato sentimento di condivisione, amore incondizionato. 
Propaghiamo il bello non solo nella ricerca dell’estetica ma 
nell’interiorità e negli atteggiamenti: questo è in grado di cambiare 
noi stessi, la società, il mondo.
Diamoci il compito di ispirare gli altri a cogliere il senso profondo 
della vita, l’essenza che brilla di luce propria che è la Bellezza assoluta, 
nella sua forma più pura, più vera. Mi emozionano e spesso rileggo 
le parole di Anna Frank, racchiuse come un monito nel suo diario: 
“pensa a tutta la bellezza ancora intorno a te e sii felice”.



Se misuri la tua vita sul 
parametro della vera 

bellezza non potrai che 
migliorare ogni giorno. 
Avrai cura di te, degli 
altri, della tua casa e 

della tua città. Ci sarai 
per accudire il fiore, per 
salvare un animale, per 
tendere la mano a chi ha 

bisogno. 



Alice:  
“Per quanto tempo  

è per sempre?”  
Bianconiglio:  

“A volte, solo un secondo”.
Lewis Carrol



26
I MIGLIORI ANNI  

DELLA NOSTRA VITA 
SONO QUELLI VISSUTI 

CON ENTUSIASMO  
E GENEROSITÀ

Ognuno di noi ha una grande 
possibilità, quella di creare ora, in 
ogni momento, i migliori istanti 

della propria vita. Vivi  
con entusiasmo i tuoi giorni, rendi 
prezioso il tempo che ti è donato.

I migliori anni della nostra vita, canta Renato Zero in una delle sue 
canzoni più poetiche.
Quante volte ci siamo soffermati a ripensare ai periodi felici che 
abbiamo vissuto, quasi sempre nel passato, indicandoli con nostalgia 
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come i migliori? Tante.
In genere ripensiamo all’infanzia, quando ci sentivamo liberi, con 
tutte le incombenze affidate agli adulti.
Ma è davvero così? Gli anni migliori sono sempre quelli passati?
Marcel Proust diceva che il ricordo delle cose passate non è 
necessariamente il ricordo di come siano state davvero.
Guarda al tempo che si distende: passato, presente e futuro. Osserva 
la tua esistenza nel suo svolgersi, scandita dal respiro ti ricorda in 
ogni momento che sei vivo e vibri all’unisono con l’interno universo.
La vita è un dono prezioso. Sempre. Lo è stata nel passato, quando 
sei venuto al mondo, lo è oggi, in questo momento, perché hai un 
grande potere nelle tue mani: realizzare ciò che sei. Lo sarà domani 
se saprai costruire il tuo futuro.

Se presterai attenzione al presente, 
potrai migliorarlo. E se migliorerai il 
presente, anche ciò che accadrà dopo 
sarà migliore. Ogni giorno porta con 

sé l’Eternità.
Paulo Coelho

Forse ora stai vivendo un momento difficile eppure, sai, non è detto 
che non sia candidato a divenire un giorno uno di quei ricordi capaci 
di scaldarti il cuore. Ho sentito anziani raccontare delle difficoltà 
della loro giovinezza in cui mancava il necessario, avere il cibo non 
era scontato, si pativa il freddo eppure che bei momenti, che felicità. 
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Possibile? Sì perché quella felicità proveniva da una vita autentica, 
dura ma generosa nei rapporti umani, nella solidarietà: questo fa 
dei nostri anni i migliori. Istanti in cui siamo arrivati al centro, 
all’essenza. Abbiamo toccato con mano la libertà di essere ciò che 
siamo senza condizionamenti, siamo stati capaci di lasciare andare 
i pensieri pesanti per goderci le cose semplici e vere, non abbiamo 
avuto paura ma coraggio di tentare, provare, credere.
Ognuno di noi ha una grande possibilità, quella di creare ora, in 
ogni momento, i migliori istanti della propria vita. Crea ora con 
entusiasmo i tuoi giorni, rendi prezioso il tempo che ti è donato.
Come? Acquisisci consapevolezza del fatto che sei vivo, che puoi 
rinnovarti ogni giorno; assumiti la responsabilità delle tue scelte e 
delle tue azioni smettendo di addossare agli altri le colpe dei tuoi 
insuccessi, delle tue difficoltà; senti profonda gratitudine per tutto 
ciò che ti è donato. So di essere provocatorio, ma ti dico ringrazia 
anche per i momenti peggiori che hai vissuto perché ti hanno 
formato, sono stati i tuoi più grandi maestri e ti hanno infuso 
l’energia per conquistare ciò che meriti.

Voglio che ogni mattino sia per me un 
capodanno. Ogni giorno voglio fare i 
conti con me stesso, e rinnovarmi ogni 

giorno.
Antonio Gramsci

Come immagini il tuo futuro? Hai dei progetti concreti che stai 
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costruendo e portando avanti giorno per giorno? Il futuro inizia 
adesso. Lascia libera la tua immaginazione di creare quello che 
davvero desideri e poi con realismo e sincerità poniti gli obiettivi. 
Incontrerai ostacoli? Senza dubbio. Ci saranno giorni in cui ti 
sembrerà di non farcela? Certo. Ma se la tua meta è chiara andrai 
avanti, mantieni lo sguardo puntato sui tuoi traguardi.
Ora pensa ad un futuro lontano, tra molti anni. Quando guarderai 
indietro e ti domanderai quali mai siano stati i migliori anni della 
tua vita. Fai in modo che la risposta sia: tutti gli anni che ho vissuto 
sono stati i migliori e oggi è il migliore di tutti.



Oh che sfortuna, oh che 
anni difficili: lamentele 

inutili. Sei tu che - al di là 
di ogni situazione - puoi 
rendere bello o brutto il 

tuo tempo. Investi in ogni 
istante, crea un presente 
felice, domani sarà un 
ricordo che scalderà il 

cuore. 



La vera musica è il silenzio. 
Tutte le note non fanno  

che incorniciare il silenzio.
Miles Davis
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NEL SILENZIO LA 

MENTE SI CONNETTE 
ALL’ENERGIA UNIVERSALE,  
RITROVA LA PROFONDITÀ 

DELL’ANIMA

Il silenzio ci rinforza, costruisce 
attorno a noi una melodia nuova  
e potente, disvela vedute di vita  

che mai avremmo immaginato  
perché ci dona una vera percezione 

delle nostre potenzialità.

Sevolete mettere alla prova voi stessi fate silenzio. Il silenzio rivela il 
nostro stato d’animo, ci dice quanto stiamo bene o meno con noi 
stessi. Molte persone tendono a sfuggire al silenzio perché l’assenza di 
rumore rende più vulnerabili, nudi di fronte alle nostre profonde verità.
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Il pensiero indiano conferisce al silenzio un potere terapeutico: l’ho 
vissuto su me stesso, in India, dedicando 5 giorni a questa pratica. 
All’inizio il mettere a tacere ogni voce, non comunicare attraverso il 
linguaggio può generare ansia, inquietudine e davvero non vedevo 
l’ora di poter parlare con qualcuno. 
Poi, pian piano, prende forma un’altra sensazione, quasi un piacere 
d’immergersi nei meandri della mente e subito dopo nelle vastità 
dell’anima. Mi fu chiaro subito quanto quella disciplina fosse 
salutare, costruttiva, potenziante e impattante sulle mie prestazioni, 
sull’essere davvero presente a me stesso.
Per gli orientali è una vera e propria meditazione, nel silenzio la 
mente si avvicina all’energia dell’Universo. Non possiamo negare che 
il silenzio abbia una sua vera e propria dimensione e che praticandolo 
riusciamo sempre più a coglierne la vastità. Dal mettere a tacere 
ogni voce traiamo grande benefici in termini di chiarezza mentale, 
non siamo più preda di stati confusionali o facili vittime dell’ansia.
Il silenzio ci rinforza, costruisce attorno a noi una melodia nuova e 
potente, disvela vedute di vita che mai avremmo immaginato perché 
ci dona una vera percezione delle nostre potenzialità.

In un atteggiamento di silenzio 
l’anima trova il percorso in una luce 

più chiara, e ciò che è sfuggente e 
ingannevole si risolve in un cristallo di 

chiarezza. 
Gandhi
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Ci distraiamo con facilità, la scienza ci dice che riusciamo a stare 
attenti in genere per circa otto secondi. E lo sanno bene gli esperti di 
marketing che costruiscono una comunicazione capace di catturare 
nell’immediato la nostra attenzione.
Siamo sempre circondati da rumori e voci, fin dal mattino ci 
tuffiamo in un mondo di contatti: telefonini che suonano, notifiche, 
messaggi, i social che incrociano parole e conversazioni, i discorsi 
con i colleghi, le problematiche da affrontare e mille input nella 
testa che raccontano percezioni e sensazioni continue.

Quanto bisogno abbiamo di silenziare tutto questo?
Come può emergere la parte più profonda di noi stessi nel frastuono? 
Nella selva intricata che ci circonda creiamo invece un sentiero da 
percorrere oltre i suoni e le parole.
Pensiamo che anche nel sonno la mente continua la sua attività, 
non si placa mai del tutto; certo, è cosa buona che il nostro cervello 
sia sempre attivo ma abbiamo bisogno di respirare il silenzio per far 
scorrere nuovo ossigeno dentro di noi.
Eppure spesso sfuggiamo il silenzio per paura.
Abbiamo timore della solitudine dimenticando che il silenzio è una 
necessità per il nostro equilibrio psichico e fisico.
Il silenzio che ci fa bene è quello introspettivo che infonde pace, 
l’abitudine felice di portare il nostro pensiero in equilibrio, in 
armonia con ciò che ci circonda sintonizzato sulla vibrazione 
dell’universo di cui siamo parte.



188  -  DESTINAZIONI

Quando la mente è silenziosa, c’è 
la pace, e nella pace tutto ciò che è 

divino può venire. Quando non c’è la 
mente, c’è il Sé, che è più grande della 

mente.
Sri Aurobindo

Potete iniziare dedicando pochi minuti al giorno al silenzio che 
non sia semplice estraniamento ma consapevole riposo della 
mente, fiduciosa ricerca di armonia interiore. Concentrate la vostra 
attenzione, chiudendo gli occhi, su un oggetto oppure un’immagine 
che v’ispiri, vi trasmetta un senso di tranquillità. Possiamo farci 
cullare dal silenzio anche durante le nostre attività, trovare in noi 
- pure in mezzo al frastuono - la dimensione silenziosa dell’anima.
C’è un proverbio giapponese che mi piace ricordare: un uomo in 
silenzio è più bello da ascoltare. Poche parole argute esprimono 
una grande verità.
Allenatevi al silenzio perché è il luogo in cui entriamo in contatto 
con l’inconscio, la parte più vera di noi stessi.
E dopo? Dopo tutto questo silenzio?
Una grande, immensa, liberatoria risata: e siamo di nuovo nel mondo.



Riservati sempre momenti 
di silenzio. Questo è 
il modo per sentire la 

connessione con l’immensità 
dell’Universo e della tua 

anima. 



Il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza  

dei propri sogni.
Eleanor Roosevelt



28
IL FUTURO NON SI 
PREDICE, SI CREA

Oltre la soglia del tempo presente ci 
sono infinite opportunità,  

spazi da conquistare ma l’unico 
modo per conoscere il nostro 

futuro è crearlo a partire da ora. 

C’è una soglia oltre la quale ognuno di noi guarda con diverso 
stato d’animo: qualcuno con entusiasmo perché non vede l’ora di 
oltrepassarla, qualcun altro con ansia per quello che potrà trovare, 
altri con paura e poi c’è chi non ci vuole pensare, che scaccia il 
pensiero perché troppo gravoso.
Al di là del varco c’è il futuro.
Come vai incontro a ciò che ancora deve accadere, qual è il tuo 
stato d’animo?
L’umanità si ancora a questa dimensione del tempo con speranza 
perché mai come oggi abbiamo bisogno di guardare al domani 
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nutrendoci di ottimismo e fiducia, nella certezza che tutto ciò che 
accadrà avrà un impatto favorevole sulle nostre vite.
Sperare è una forma d’arte interiore a cui non dobbiamo mai 
rinunciare.
C’è da dire anche che il nostro cervello - dotato di abilità cognitiva 
(immaginazione, intuizione, induzione) - ci permette di “vedere” 
anche ciò che non si trova sotto i nostri occhi, non è nella realtà 
tangibile. Rientra quindi nella nostra natura, nella fisiologia che 
ci regola guardare al di là, dare forme e contenuti ai pensieri e 
proiettarli sullo schermo del mentale.
Noi esseri umani abbiamo bisogno di pensare al futuro, lo facciamo 
spesso: ci domandiamo quale evoluzione avrà la nostra vita familiare, 
la nostra carriera lavorativa, ci auguriamo di conservare la salute, 
gli amici, la stabilità conquistata.
A volte, presi da un’eccessiva curiosità, molti si affidano a chi dice 
di poter predire il futuro. Ma l’unico modo per predire davvero il 
futuro è crearlo. Passo dopo passo, costruire il domani sulla base di 
un oggi consapevole, in crescita, attento al bene.

Se vuoi conoscere il tuo futuro, 
guarda il tuo presente.

Buddha

Con la nostra immaginazione e le tecniche di visualizzazione 
possiamo lavorare molto sul futuro.
La letteratura e il cinema hanno da sempre narrato il futuro 
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rivestendolo a volte delle nostre paure, altre dei profondi desideri 
di conquista.
Se ci pensiamo bene però c’è un unico momento in cui davvero 
prepariamo il futuro ed è ora, nel presente.
I nostri pensieri e le azioni che ne conseguono sono passi verso 
il domani. La vita personale, le relazioni, il lavoro e lo sviluppo 
professionale li prepariamo e coltiviamo con l’impegno, la 
determinazione nel perseguire i nostri desideri.
Nessuno ha il potere di dirci come sarà domani per noi e che cosa 
vivremo. Ma tu, con il tuo agire, stai investendo nel futuro.

Le tue abitudini determineranno  
il tuo futuro. 

Aurobindo

Osserva quindi la qualità della tua vita e vedrai oltre quella soglia 
la qualità del tuo futuro. Cambia il presente, rivestilo di abitudini 
felici, di obiettivi da raggiungere che ti facciano crescere anche a 
livello spirituale e cambierai il tuo futuro. Troppe volte ristagniamo 
in una routine che non è produttiva, anzi, ci limita e spesso non è 
neppure salutare.
Come possiamo preparare il nostro futuro se non ci prendiamo 
cura di noi stessi alimentandoci in modo sano, curando corpo e 
mente, elevando la nostra spiritualità? Seminiamo buone relazioni, 
riconosciamo la preziosità del tempo che ci è dato, investiamo nella 
nostra crescita.
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Il futuro così non sarà un orizzonte nebbioso oltre il quale temiamo 
di avventurarci ma il susseguirsi di un giorno intenso e vivo, pieno 
d’amore e di energia. Quel giorno è oggi.



Il futuro è un seme 
meraviglioso che richiede 

cura e attenzioni. E amore. 
Non è domani, è ora. 
Prepara adesso il tuo 

futuro. 



ABITARE IL MONDO
La ricerca spirituale, la crescita 
personale devono sempre calarsi  

nel mondo, nella società  
che abitiamo per farci creatori  

di pace, donando attenzione all’altro 
e coltivando buone relazioni. 





Non camminare  
dietro a me, potrei non condurti. 

Non camminarmi davanti, 
potrei non seguirti.  

Cammina soltanto accanto  
a me e sii mio amico.

Albert Camus
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AMICIZIA, SODALIZIO 

PROFONDO DELL’ANIMA

L’amicizia vera è un porto sicuro 
in cui trovare rifugio e ristoro 
ma rappresenta anche la spinta e 

il sostegno ad essere noi stessi e a 
salpare nel mare dell’esistenza.

Giornate accese di sole a correre nei parchi e per le strade, nei cortili 
a urlare di libertà, pedalate forsennate su bici precarie: le estati 
dell’infanzia e piu di tutto gli amici. 
Ognuno di noi ricorda quei giorni e le persone che sono state 
compagni di giochi e di avventure.

Gli amici. 
Tornare con la memoria a quei momenti - che coincidono con gli 
anni più spensierati della vita - ci riempie di gioia. È un tema che 
mi è da sempre molto caro perché credo che gli amici veri siano 
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un dono prezioso.
Il pensiero indiano teorizza cinque stanze in cui si snoda la nostra 
esistenza: il sé o stanza dell’individualità, la stanza della famiglia, 
quella del lavoro, delle relazioni e la stanza della spiritualità. Tra 
queste occupa un posto importante quella dedicata appunto alle 
relazioni, alle amicizie.
Come dovrebbe essere questo luogo? E noi come dovremmo sentirci?
In questa stanza è bene percepire una buona energia proveniente 
da persone che sono al nostro fianco, ci sostengono: sono gli amici 
veri, leali da cui ci sentiamo compresi, amati, ispirati.
Sai bene che un amico sincero può diventare per te un rifugio nei 
momenti difficili della vita ma è anche la persona che ti spinge a dare 
il meglio di te stesso godendo dei tuoi successi e della tua felicità, 
anzi condividendoli con te.
Se ti domandassi come stai in questa stanza e tu potessi andare 
indietro nel tempo, agli anni dell’infanzia ti sentiresti riempire il 
cuore di gioia e di gratitudine per ciò che di meraviglioso hai vissuto.
E ora, nel presente, come vivi questa dimensione?
Può essere utile per la nostra crescita personale fare una riflessione 
su chi siano i nostri amici, che tipo di persone frequentiamo, di 
quali valori e atteggiamenti ci circondiamo. Facciamo in modo che 
i momenti trascorsi con le persone che consideriamo amiche non 
si aggroviglino sempre attorno al lavoro e alle sue problematiche o 
ad argomenti pesanti che abbassano il livello di energia. Anzi, sono 
ore che possiamo dedicare ad affrontare temi o situazioni su cui 
vorremmo un parere sincero, a sgravarci di pesi che portiamo in noi 
ma può essere anche il tempo dell’allegria, di una risata, lasciandosi 



5  -  ABITARE IL MONDO  -  201  

andare e condividendo emozioni di lievità e gioia.

Trova il tempo di essere amico: è la 
strada della felicità.

Madre Teresa di Calcutta

Cambia il punto di vista e domandati che tipo di amico sei tu per 
gli altri.
Il più delle volte ci concentriamo sulle azioni altrui verso di noi: 
prova a pensare come ti comporti tu, che prove di amicizia hai dato 
o stai dando.
Spero che quest’articolo t’ispiri a compiere gesti concreti verso chi 
ritieni essere tuo amico o amica. C’è bisogno, ogni tanto, che questo 
sentimento, sodalizio profondo dell’anima, si manifesti in atti di 
gratitudine, generosità, piccole e simpatiche sorprese per ricordare 
a chi ci mostra amicizia che anche noi ci siamo, presenti e attenti 
alle esigenze e ai bisogni degli altri.
Gli amici sono autentici gli uni di fronte agli altri.
Con l’amico non abbiamo bisogno di fingere, di indossare maschere: 
siamo noi in totale autenticità.
Mi piace ricordare le parole di Antoine de Saint-Exupery “Amico 
mio, accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui 
difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace. Al di là delle mie 
parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo.”
L’augurio è di essere amici capaci di vedere negli altri la loro 
splendida umanità.
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L’amicizia non ha né 
tempo né spazio. Essere 
amici significa sostenere, 
suggerire a volte tacere. 

Ma esserci sempre. 



Potete immaginare,  
creare e costruire il luogo più 
meraviglioso della terra ma 

occorreranno sempre l 
e persone perché il sogno 

diventi realtà.
Walt Disney
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LE RELAZIONI  

CON GLI ALTRI 
RIVELANO CHI SIAMO 

IN UN RECIPROCO 
DONO DI VALORI

Ogni incontro ci trasforma.  
Quello che siamo è il frutto  
di relazioni e di confronti,  
di doni reciproci. I rapporti  

di valore con gli altri migliorano  
la vita, l’arricchiscono  

e creano strade su cui cammina 
l’umanità intera. 

C’è uno specchio che ci aiuta a comprendere chi siamo, a rendere 
più nitida la nostra immagine, ad indagare molti aspetti della nostra 
personalità: gli altri.
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“Sì, le persone e le relazioni hanno il potere di restituirci molto di noi 
stessi. Jung sosteneva che quello che ci irrita negli altri, quello che 
giudichiamo sbagliato, spesso è un segnale a cui prestare attenzione 
perché può far luce su molte nostre problematiche e difficoltà.
Non trascurare mai il grande valore che hanno nella tua vita le 
relazioni sia familiari che lavorative, così come le amicizie con cui 
condividi tratti della tua strada. Hanno davvero un enorme potenziale 
le relazioni. Sono fonte di confronto e di apprendimento costante.
Ogni incontro ci trasforma perché è un dono reciproco. Siamo 
quello che siamo anche grazie alle persone che abbiamo incontrato 
e di certo noi abbiamo lasciato una traccia in chi ha incrociato il 
nostro cammino.
Prova a pensare alle tue relazioni in ambito familiare e lavorativo, 
alle persone e alle amicizie con cui condividi la tua vita: sai 
comprenderne la preziosità?

L’incontro di due personalità è come 
il contatto tra due sostanze chimiche: 

se c’è una reazione, entrambe ne 
vengono trasformate.

Carl Gustav Jung

Importante è aprirsi allo scambio e all’incontro con chi è diverso da 
noi per credo religioso o politico, questo ci permette di assimilare 
esperienze che ci arricchiscono. Del resto, impariamo da sempre 
osservando gli altri: il bimbo imita i genitori e comprende la 
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realtà, molte persone replicano schemi comportamentali visti in 
altri proprio perché già sperimentati, nel lavoro si riproducono 
idee perché collaudate e più sicure. Comprendi quindi quanto sia 
importante circondarti di buone relazioni. Instaura legami che ti 
aiutino a stare bene, a tirare fuori la tua parte migliore.
Le relazioni sono incredibili, salutari e, voglio dirlo, anche terapeutiche.
Quante volte ti sarà capitato di sentirti giù e di ritrovare momenti di 
serenità stando con gli altri, beneficiando della reciproca presenza: 
l’uomo non è un essere asociale e la solitudine è una malattia che 
devasta e uccide l’interiorità.

Non dobbiamo permettere a nessuno 
di allontanarsi dalla nostra presenza, 

senza sentirsi migliore e più felice.
Madre Teresa di Calcutta

Non rassegniamoci mai ad essere soli e non permettiamo che gli 
altri alzino muri entro cui isolarsi. Non restiamo indifferenti alla 
bellezza che governa il mondo e che trae il suo nutrimento nel cuore 
che sa condividere con gli altri.
Mi piace pensare che le buone relazioni siano un’assicurazione kasko 
sulla nostra vita. Creare e coltivare relazioni sulla base di veri valori 
non può che rappresentare una crescita costante di cui dobbiamo 
essere grati. Ognuno di noi può fare molto nelle sue relazioni: 
diventa tu, ora, fonte d’ispirazione per tutte le persone che incontri.
Crea belle connessioni basate sull’entusiasmo.
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Non chiuderti mai e nello stesso tempo non dare nulla per scontato, 
agisci subito: chiama, telefona, incontra le persone con cui hai 
delle vere relazioni ricordando loro quanto siano importanti per 
te. Quando stringi una mano o quando la tendi, quando doni una 
parola di conforto e investi il tuo tempo ad ascoltare e ad aiutare 
stai costruendo un luogo che nessuna tempesta potrà mai abbattere, 
nessun fuoco estinguere: stai creando quella strada che porta ogni 
essere umano verso i suoi fratelli.



Vai incontro agli altri con 
fiducia. Hai da imparare 
e da donare, sempre. Le 

persone che incontriamo sul 
nostro cammino hanno un 
ruolo nella nostra storia e 

noi nella loro. 



Si può vincere la violenza solo 
con l’amore.  

Rispondere all’odio  
con altro odio non fa altro  

che accrescere la grandezza  
e la profondità dell’odio stesso. 

Gandhi
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IN FAMIGLIA  

E CON L’ESEMPIO 
CONTRO IL BULLISMO

Il bullismo attecchisce  
dove mancano educazione, 

tolleranza e rispetto.  
Ognuno di noi può dare l’esempio, 

all’interno della famiglia, 
manifestando per primo i valori  

di rispetto e amore.

Dove non c’è la cultura della tolleranza e dell’educazione intesa 
come rispetto che ognuno di noi deve all’altro, in una convivenza 
che si basa sui principi di eguaglianza e libertà, è facile che germogli 
e attecchisca il bullismo con cui s’intende ogni atto di prevaricazione, 
disprezzo e violenza dell’uomo sull’uomo.
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Linda Sanchez, autrice di una proposta di legge federale negli Stati 
Uniti contro il bullismo, ha dichiarato che “per troppo tempo, la 
nostra società si è scrollata di dosso il bullismo etichettandolo come 
un rito di passaggio”.
Non si tratta infatti di una fase dell’età, il bullismo si espande oltre 
la scuola e oltre l’adolescenza.

Certo la cronaca ci riporta fatti pesanti che avvengono sempre nelle 
scuole: alunni contro alunni, ma non solo, alunni che si scagliano 
contro i docenti. 
Eppure non è un atteggiamento che possa essere circoscritto solo 
all’ambiente scolastico dove è più facile che la notiza trapeli. Episodi 
di bullismo avvengo spesso nel mondo sportivo e anche nell’ambito 
del lavoro di ogni livello. 

La storia ci insegna che non è certo un fenomeno esclusivo della 
nostra epoca.
Il tema bullismo viene anche tante volte trattato a sproposito ma 
non possiamo chiudere gli occhi e neppure rimanere a guardare.
Relegare questa piaga in una città piuttosto che in un’altra sarebbe 
sbagliato, è una questione di civiltà. La natura umana che abbandona 
la sua vocazione al benessere, alla pace, alla convivenza per approdare 
a cattiveria, violenza che poi non sono altro che espressioni di 
mediocrità e pochezza.
Ci sono persone adulte che arrivano alla minaccia per incutere paura 
negli altri, che si lasciano prendere dai peggiori istinti mostrando 
però una profonda inconsistenza e una valenza nulla nella società.
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Incontro spesso i giovani, mi piace stare con loro, sentire l’entusiamo 
che emanano. Mi rendo conto che i loro comportamenti nascono 
dalla famiglia, da quello che hanno ricevuto, da come siano stati 
trattati, considerati. 

Genitori che non salutano i figli mostrando il piacere di vederli, che 
non dedicano loro del tempo, invece di comprendere problematiche 
tipiche dell’età li denigrano.
Dove può portare tutto questo se non a esplosioni di violenza sugli 
altri come per riprendersi quel desiderio di sentirsi forti e apprezzati 
che non è stato dato in famiglia?

Lo dico senza acuna polemica ma il compito è della famiglia che 
può davvero fare tanto per sradicare questa mala pianta.

Come?
La risposta è semplice: con l’esempio.
Questo è quello che tutti noi all’interno delle nostre famiglie, con 
i nostri figli, possiamo fare: l’esempio.
Nulla educa più dell’esempio. 

I giovani hanno più bisogno di esempi 
che di critiche. 
René Joubert

Può essere che ci siano dei problemi: vanno affrontati e dobbiamo 
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analizzare anche noi stessi, gli errori che forse commettiamo e a cui 
non poniamo rimedio.
Non ho che da dirti questo: sii tu il miglior esempio.
Saprai di aver lasciato orme sicure da seguire e questi passi saranno 
costruttivi verso il futuro che fiducioso attende di vedere arrivare 
un’umanità capace di rispettare e amare.



Allargate la mente, 
studiate, imparate le lingue 

straniere, viaggiate. La 
pace e la libertà si fondano 

sempre su intelligenze 
aperte, sguardi che 

abbracciano il mondo. 



Tre cose ci sono rimaste  
del Paradiso:  

le stelle, i fiori e i bambini.
Dante Alighieri
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I BAMBINI  

SONO IL CUORE  
DEL MONDO, AMIAMOLI 

E PROTEGGIAMOLI

Le esperienze vissute da bambini sono 
la base della nostra vita futura: 

l’infanzia va amata e protetta, sempre. 

Le corse per nascondersi e restare in silenzio con il fiato corto dietro 
ad un muro o una siepe oppure rannicchiati sotto ad un tavolo: 
chi non ha mai giocato a nascondino? Il gusto del gelato o della 
merenda della nostra infanzia è rimasto nella memoria come uno 
dei ricordi più belli e veri. Il mare che pareva immenso e il cielo 
facile da raggiungere con un salto, fino a toccare le nuvole: bastava 
che due braccia forti e amorevoli ci prendessero in braccio per farci 
volare nell’aria.
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È il “tempo bambino” che poi per il resto della vita rimarrà dentro 
di noi: in alcuni momenti sarà ancora di salvezza nelle tempeste 
adulte, in altri il suggerimento a non dimenticare mai la dimensione 
in cui tutto è magia.

Ho letto tempo fa una frase che il regista Dino Risi rilasciò in 
un’intervista, disse “che cosa fanno i bambini tutto il tempo? 
Fabbricano ricordi”.
Ricordi che poi accompagneranno tutta la vita a venire. Ciò che 
viviamo da bambini è determinante per il nostro futuro. Non 
significa che non ci si trovi in difficoltà, che non si debbano 
affrontare problemi ma ai bambini non deve mai mancare il 
sostegno, l’amore, il senso di essere protetti e valorizzati. 
Per questo dobbiamo avere cura dei bambini. Sempre. 

Sono il futuro dell’umanità ma anche il nostro presente da cui 
possiamo trarre il bello e il buono dell’esistenza.

Il 20 novembre del 1989 fu approvata dall’Onu La Carta dei diritti 
dell’infanzia, sono passati quasi 29 anni. Grazie ad essa, per la prima 
volta sono stati enunciati in forma coerente i diritti fondamentali 
da riconoscere e garantire a tutti i bambini e i ragazzi, maschi e 
femmine, provenienti da ogni parte del mondo. La Carta dei diritti 
dell'infanzia è stata costruita armonizzando le differenti esigenze 
culturali e giuridiche di ogni paese del pianeta.
Eppure sono ancora troppe le sofferenze e le prevaricazioni che i 
bambini subiscono e ognuno di noi, per quanto in suo potere, deve 
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attivarsi per salvaguardare l’infanzia.

Non c’è a questo mondo grande 
scoperta o progresso che tenga finché 
ci sarà anche un solo bambino triste

Albert Einstein

Dobbiamo vedere i bambini per quello che sono: anime antiche, 
preziose, esseri umani straordinari che con la loro semplicità sanno 
vedere quello che spesso noi adulti non comprendiamo. 
Genitori, educatori, insegnanti si pongano con grande rispetto verso 
l’infanzia, entrino in empatia con i bambini senza educarli secondo 
disegni precostituiti.
Il contatto fisico, l’abbraccio che difende e consola, il gioco, il 
divertimento, il non perdere il senso della gioia di vivere anche nella 
difficoltà della vita, sono importanti per una crescita sana non solo 
fisica ma anche mentale e spirituale.

Il grande Rodari - che con i bambini si metteva in atteggiamento 
di comprensione - scrive “vale la pena che un bambino impari 
piangendo quello che può imparare ridendo?”

Impariamo davvero quando in noi c’è entusiasmo e passione e 
l’apprendimento è massimo quando ci divertiamo, quando siamo 
in una condizione di benessere. Non costrizioni ma insegnamenti 
veri, leali.
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Penso a tutte quelle persone che vanno negli ospedali dai bambini 
ad alleviare la loro malattia portando momenti leggeri, il sorriso, 
la felicità di sentirsi sempre parte del mondo.

Immaginiamo un mondo senza bambini. Che società avremmo? 
Per chi costruiremo un futuro migliore? Chi ci riporterebbe alle 
cose buone e vere della vita?
Fermiamo ogni tanto la nostra corsa per stare con loro, per dedicare 
una giornata alla spensieratezza, per trascorrere tempo e quello che 
trascorriamo facciamo che sia di qualità massima. 

Non amo molto che i bambini, le nuove generazioni, vengano 
etichettate, si parla tanto di Millennials: ci saranno anche aspetti che 
possono essere registrati, codificati ma ogni definizione rappresenta 
anche un limite, un confine. Non poniamo limiti o confini. 
Diamo il meglio delle opportunità ma più di tutto diamo attenzione, 
presenza, creiamo per i nostri bambini buone abitudini felici che 
possano ritrovare poi in ogni momento della vita futura.
Preoccupiamoci di essere noi migliori per dare a loro quello che 
meritano.



Chi ama e protegge 
i bambini investe nel 

futuro. Non dimenticare 
mai che c’è un bambino 
o una bambina in te, ti 

riconciliano con un tempo 
di verità, di purezza, di 

felicità. 



E le gioie semplici  
sono le più belle,  

sono quelle che alla fine  
sono le più grandi.

San Francesco
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ASSISI, SEGUENDO PASSI 

DELLA GIOIA

Il nostro Paese custodisce luoghi 
incantevoli per bellezza artistica e 
storica ma anche per la profondità 

spirituale, come Assisi, dove la 
preghiera semplice di Francesco  

è più viva che mai.

È come se l’aria si riempisse di vibrazioni profonde e si entrasse in 
una dimensione di pace, densa e palpabile: questa è la sensazione 
che mi invade arrivando ad Assisi. 
Mi guardo attorno e penso a quanti luoghi meravigliosi abbiano 
radici nel nostro Paese, una grande storia di bellezza storica e artistica 
e di immensa spiritualità. 

Tutto il territorio circostante ci parla di Francesco, della semplicità 
e della solidarietà a cui improntò la sua missione e la sua vita. Qui 
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nacque nel 1182 e conosciamo bene la storia di cavaliere e di uomo 
nobile che si spogliò di armi e abiti per dedicarsi ai fratelli, facendo 
voto di povertà e fondando l’ordine francescano. 

Le strade, le case di Assisi, con la loro pietra antica, vanno per vie 
tortuose e lunghe scale verso la roccia sobria, immersa in un silenzio 
introspettivo: è la Basilica, il luogo dove il santo è sepolto ma più 
vivo che mai visto le enormi folle che arrivano a rendergli omaggio, 
a portare ai suoi piedi preghiere e ringraziamenti.
Attraversare questi luoghi - dove Francesco visse e operò - è 
camminare dentro la storia e scendere nella profondità dello 
spirito. In Santa Maria degli Angeli potrei sostare ore ad osservare 
la Porziuncola dove Francesco si ritirava in preghiera.
Tutta l’Umbria è attraversata dai passi gioiosi di questo piccolo e 
immenso uomo. Pare quasi che la natura, gli alberi, i campi e lo 
splendore dei tramonti sulle valli siano intrisi della voce di Francesco, 
del suo canto di pace e amore.
Questo deve a mio avviso spingerci a ricercare sempre un contatto 
autentico con la natura perché in essa entriamo in sintonia con il nostro 
vero spirito e ritroviamo quel legame che ci unisce al mondo intero.
Tutto per Francesco aveva vincolo di fratellanza e sorellanza e anche 
il più piccolo degli esseri meritava cura e rispetto.

La pace che annunziate con la bocca, 
abbiatela ancor più copiosa nei vostri 
cuori. Non provocate nessuno all’ira 
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o allo scandalo, ma tutti siano attirati 
alla pace, alla bontà, alla concordia 

dalla vostra mitezza.
San Francesco

Quando penso a Francesco mi torna il senso della sua giocosità, 
l’allegria del cuore che sempre predicò presso le genti e, nello 
stesso tempo, il suo camminare senza sosta, le sue peregrinazioni 
per portare il messaggio di quel Cristo che egli identificava con i 
fratelli più bisognosi.
Ma c’è un altro aspetto che lo rende grande come uomo, al di là 
della sua santità: egli appartiene a quella tipologia di persone capaci 
di credere alla vita e alla sua potenza oltre ogni limite mentale, ogni 
ostacolo che la società o la ragione può porre di continuo davanti 
a noi e ai nostri sogni.
Inarrestabile nella fede e nell’amore. Ci ha mostrato l’immensità 
di cui siamo fatti.
Questo credo sia un monito di una forza inaudita.
Tutta la vicenda di Francesco - che morì ad Assisi nel 1226 ma vive 
continuamente nella storia di ciascuno di noi - ci spinga a portare 
ancora più gioia nella nostra vita, ogni giorno.
Quando ormai si avvicinavano i suoi ultimi giorni lasciò e ribadì 
il suo testamento ai fratelli francescani; ricordò l’importanza della 
semplicità, del non caricarsi di beni e ricchezze ma più di tutto, 
e questo mi fa amare Francesco in modo particolare, disse di non 
andare mai per le vie del mondo sprovvisti della letizia nel cuore, 
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del sorriso che apre ogni porta, svela ogni percorso e ci unisce agli 
altri essere umani.



Ascolta i luoghi che 
attraversi, la terra su cui 
poggi i piedi. C’è sempre 
qualcosa che dobbiamo 
apprendere. Doniamo 
alle città e paesi che 

abitiamo buona energia, 
contribuiamo sempre al 

benessere di una comunità.



Non si può fare altro  
che restare stupiti  

quando si contemplano  
i misteri dell’eternità, 

della vita, della struttura 
meravigliosa della realtà. È 

sufficiente se si cerca  
di comprendere soltanto un 

poco di questo mistero  
tutti i giorni.
Albert Einstein
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L’AMMIRAZIONE  
È LO SGUARDO 

D’INCANTO SULLA 
MERAVIGLIA DI ESISTERE

Meravigliarsi, provare stupore  
di fronte alla bellezza  

della natura e delle persone porta  
in noi energia, stimola la creatività  

e ci fa riscoprire l’incanto della vita.

Un panorama si estende maestoso davanti allo sguardo e gli occhi 
faticano a contenere tanta meraviglia, il silenzio regna di fronte a 
immense montagne e valli, opera incessante del tempo e della natura: 
questo è quanto ho provato visitando, durante il mio ultimo viaggio 
negli Stati Uniti d’America, il Grand Canyon e la Monument Valley, 
distese e altezze in cui il paesaggio naturale offre uno spettacolo che 
nessun scenografo potrebbe riprodurre.
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Ammirare: che cosa esprimiamo con questo verbo?
Deriva dal latino admirari e viene tradotto con “guardare con 
meraviglia”, una capacità che nasce dall’animo umano e che è 
importante per la nostra crescita personale.
 
Il sentimento di ammirazione si collega con lo stupore, con l’incanto. 
Significa guardare il mondo con gli occhi dei bambini che non 
hanno filtri e, nello stesso, tempo con tutta l’antica saggezza che 
portiamo dentro di noi.
 
La capacità di meravigliarsi è la facoltà umana più significativa: 
nascono da qui la nostra storia artistica, le ricerche della scienza, le 
risposte della religione. Quando ci poniamo ad osservare la natura 
in questo modo, ne riconosciamo la potente bellezza, nascono in 
noi domande, curiosità su come si possano creare simili.
La mattina presto, dopo aver accompagnato a scuola le mie figlie, mi 
fermo a guardare il mare. Ogni giorno è diverso: si possono cogliere 
sfumature di colore, movimenti, rumori sempre differenti,è una 
visione che rapisce la mia attenzione, una sorta di meditazione visiva 
che mi porta a sentire il ritmo rasserenante delle onde. Per questo 
la meraviglia che proviamo si risolve in un’energia meravigliosa che 
cogliamo e portiamo in noi.
È facile comprendere l’impatto che questi stati d’animo possano 
avere sulla nostra crescita personale, sulla creatività che ne trae 
nutrimento, sulla sensibilità che si fa sempre più sottile e riesce a 
cogliere la bellezza dell’ambiente in cui viviamo, non solo, ma anche 
la verità delle persone che incontriamo.
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Quando ammiriamo qualcuno proviamo stima, considerazione e 
riconoscimento; facciamo nostro l’insegnamento, a livello personale 
o professionale, che ci viene donato.
Vediamo il bello di chi incrocia il nostro cammino di vita, siano 
maestri, leader o amici e colleghi. Abituiamoci, anzi, a questo tipo 
di sguardo che sa meravigliarsi di un piccolo gesto di attenzione e 
cura. Ammiriamo chi lo compie.

La nostra ammirazione va tributata ai maestri perché sono grandi 
in saggezza ma riserviamola anche alla quotidianità; ammiriamo 
chi sa sorridere nella difficoltà, chi si pone come supporto e guida 
nelle piccole comunità, nei luoghi di lavoro, chi offre il tempo, 
chi condivide con gli altri ciò che ha suo, vive con dignità, rispetta 
i propri valori, difende l’ambiente in cui abita. Un aforisma 
vedico indiano c’invita a cogliere solo il meglio delle persone che 
incontriamo ed è una grande verità.

Vedere il bello, il meraviglioso nella nostra vita, nella natura e altri 
è una scelta, un’abitudine felice. In più ci dona una sguardo ampio, 
allarga gli orizzonti perché, come scrisse Tagore, la vita non è che la 
continua meraviglia di esistere.





Meravigliati, ogni giorno. 
Ci sono persone che non 

sanno più stupirsi ma non 
essere tra loro. Allenati 

allo stupore perché in esso 
si cela una grande gioia e 

la consapevolezza di essere 
vivi. 





CONCLUSIONI  
E ISPIRAZIONI
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Ho Imparato a Ridere
ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ HO SCOPERTO 

IL POTERE DELLA RISATA INTERIORE.

In questo romanzo l’Autore ci racconta il suo percorso personale alla ricerca della felicità 
interiore, iniziato quando suo padrem poco prima di lasciare il corpo gli disse: “Sii sempre 
felice.” Dal quel momento è cominciata la sua ricerca. Sarà un viaggio avvincente, fatto 
di incontri straordinari con saggi, maestri e uomini illuminati tra cui quello con il Dr. 
Madan Kataria, il celebre fondatore dello Yoga della Risata, che gli farà scoprire che 
nella semplicità della Risata sta il segreto per cambiare noi stessi e il mondo che ci 
circonda. La lettura di questo libro accompagnerà il lettore alla scoperta della propria 
Risata Interiore.
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EIFIS Editore

Alla ricerca della felicità  
ho scoperto il potere della Risata Interiore

Prefazione di Madan Kataria
“Laughter Yoga Founder”

Ambasciatore nel mondo di Yoga della Risata

ho imparato a

RIDERE

Richard Romagnoli
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HAPPY GENETICA
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Musiche di Miten e Deva Premal

Richard Romagnoli
WORKSHOCK® MEDITATIONS
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So Ham 
IL RESPIRO CHE LIBERA

La seconda tappa della collana 
WorkShock® Meditation – Rilassati, 
Respira, Ridi; a cura del Master Trainer 
e Ambasciatore nel Mondo di Yoga 
della Risata. Una meditazione che si 
basa sul potere della respirazione: il 
CD vi guiderà con semplici esercizi 
guidati, adatti a principianti ed esperti, 
per portarvi un nuovo senso di pace 
interiore, tranquillità e rilassatezza.

L’Albero della Vita
RILASSATI

Il primo CD della collana WorkShock® 
Meditation. Il CD contiene una 
meditazione guidata dall’autore che 
fa parte delle meditazioni praticate 
all’interno dei WorkShock® della Risata. 
Una meditazione profonda e guidata 
per raggiungere il rilassamento fisico ed 
interiore, ottima anche come meditazione 
anti stress. La formula “guidata” di questa 
meditazione ne permette la pratica anche 
alle persone meno esperte.
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