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CAPITOLO I 

 

 LA RICERCA DELLA FELICITÀ 

 

 

 Molti pensano che la felicità non esista, solo perché essi non possiedono la felicità. Per 

San  Agostino “non è di questa terra”.Per una buona parte della gente è un’illusione, un 

inganno, uno specchietto per le allodole. 

 Per alcuni la felicità è considerata addirittura un sogno irraggiungibile, una pazzia. 

Secondo i filosofi greci non è una meta cui tendere, ma uno stato di benessere che può esistere 

anche senza una causa precisa. Certo, esistono nella vita di tutti momenti di gioia o situazioni 

che possono farci diventare euforici per un po’ di tempo, ma quante volte capitano giornate in 

cui nonostante vada tutto bene, ci sentiamo insoddisfatti, siamo giù di umore perché sembra 

che ci manchi qualcosa?  

 La lotta per il successo, per il denaro, la sopravvivenza sta schiacciando l’uomo. La gente 

vive sotto una continua pressione. A migliaia di anni dalla preistoria, il mondo continua a 

essere una giungla. Le persone si “distruggono” le une con le altre per raggiungere i propri 

scopi. Costruiscono il proprio successo in modo aggressivo e si godono la vittoria in 

solitudine, per paura degli avversari.  

 Il prezzo di tutto ciò è altissimo. Il tasso di suicidi del mondo occidentale è in aumento, in 

particolare nella popolazione giovanile. E altrettanto lo sono l’ansia e la depressione. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 20% della popolazione mondiale è affetto da 

disturbi psicologici e mentali di varia natura, mentre gli psicotici gravi sono ben  quaranta 

milioni. 

 

 La felicità, invece, al contrario di quello che si crede comunemente, è uno stato mentale, 

una condizione terrena che può essere appresa e coltivata. Non solo, ma da alcune indagini 

svolte negli Stati Uniti risulta che ben il 30% della popolazione si dichiara felice e soddisfatta 

della vita che conduce. Eppure la stragrande maggioranza di queste persone non sono né 

ricche, né bellissime, né godono di molta popolarità o di potere o fanno una vita lussuosa. La 

felicità non è strettamente correlata a questi fattori, sono tutte cose che aiutano, ma che non 

fanno la felicità. 
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 “Sembra che gli uomini desiderano la pace, l’equilibrio e la bellezza. Sarebbe certo un bel 

programma, se spesso non si facesse  il contrario del necessario.” P. Daco. La verità è, quindi, 

piuttosto sconcertante: noi tutti vogliamo la felicità, ma non sappiamo dove o come cercarla. 

Mentre la felicità è vicinissima a noi, perché è dentro di noi. Non è impossibile trovarla, a 

patto che si conoscono i presupposti psicologici su cui essa si basa. È lo scopo di questo libro: 

prendervi per mano e condurvi sui sentieri della serenità, della gioia e insegnarvi la difficile 

arte d’essere felice.   

 “Un sincero barometro dell’intelligenza è una vita efficiente e felice” Wayne W. Dyer, 

1977. “Una volta costatato che i tre quarti degli uomini sono pieni di paura, aggressivi, 

nevrotici, nervosi ed esauriti, ci si rende conto che bisogna innanzitutto rivedere tutto il nostro 

modo di pensare e di giudicare” P. Daco. Gli ostacoli alla felicità, infatti, sono principalmente 

nella nostra mente, non nel mondo.  

 

 Molti sostengono che la felicità è una condizione o meglio una qualità che possediamo 

già dalla nascita, perché è impressa nel nostro DNA. Una ricerca di R. Dedue, dell’università 

del Minnesota, ha trovato che i gemelli monozigoti, nonostante le storie diverse, a volte 

vissute in luoghi molto lontani l’uno dall’altro, hanno rivelato un tasso di soddisfazione 

identico nei riguardi della vita. 

 I responsabili della felicità solo due sostanze la dopamina e l’endorfina, sostanze che nel 

nostro cervello svolgono il ruolo di mediatori chimici, cioè sollecitano i neuroni a svolgere la 

loro funzione. Il meccanismo è piuttosto semplice: quanto più dopamina ed endorfine produce 

il cervello, più ci sentiamo felici. Al contrario se queste sostanze sono scarse, il tasso 

dell’umore è basso. 

 

 

 Ma che cosa convince il cervello a secernere più dopamina ed endorfine? 

 Anche se è vero che la predisposizione biologica condiziona il nostro livello di benessere, 

lo è solo in parte. Alcuni studiosi dicono che il 50% è dovuto a fattori genetici e il 50% è il 

risultato di condizionamenti ambientali, anche se la maggior parte dei ricercatori indica 

percentuali inferiori: intorno al 25%. Ad esempio, chi ha avuto un’infanzia felice sarà 

sicuramente un adulto felice, soprattutto perché con il gioco ha imparato i meccanismi per 

darsi piacere, validi per sempre. I neuroni, infatti, hanno una loro plasticità, cioè come i 

muscoli hanno la capacità di aumentare o di diminuire la loro funzione.  

 

 Ma come si fa ad allenare i neuroni? 
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 Il metodo più semplice è quello di fare attività gratificanti, come giochi, sport, 

divertimenti; tutte attività che stimolano la produzione di endorfine. Dunque, nonostante tutto,  

i fattori psicologici sarebbero ancora predominanti nel stabilire il nostro livello di felicità. 

 Chiaramente si può sollecitare a produrre questi due mediatori chimici con dei farmaci o 

addirittura, con delle droghe. Nei casi d’infelicità grave come la depressione, infatti, si 

somministrano farmaci a base di fluoxetina che potenziano un’altra sostanza nel nostro 

cervello, la serotonina, che a sua volta incrementa la funzione della dopamina.  

 Ogni sostanza che stimola i neuroni, però, fa pagare uno scotto pesante. All’inizio provoca 

effettivamente quel piacere che prima mancava, ma poi i neuroni si mettono a riposo e non 

producono più, visto che ci pensa qualcun altro. Perciò non solo la psicoterapia è migliore del 

trattamento farmacologico, ma i suoi effetti sono più stabili e duraturi (non di rado durano 

tutta la vita).  

 

 Quindi, anche se esiste una predisposizione caratteriale alla felicità, l’ambiente e 

l’educazione rivestono un ruolo importantissimo. Chi ha avuto genitori infelici e depressi avrà 

una maggiore predisposizione a non considerare gli aspetti gioiosi della vita, ma soltanto gli 

eventi negativi. Certamente, nessuno può avere nella vita soltanto momenti di gioia, ma chi è 

educato alla felicità impara a godere pienamente dei periodi positivi e a superare senza 

difficoltà quelli negativi. 

 

FELICITÀ  E  RICCHEZZA 

 

 

 Molti identificano la felicità con la ricchezza. Per costoro basta avere molti soldi per essere 

felici. È una visione semplicistica della vita. È  vero, la ricchezza aiuta ad essere felici, ma 

non dà assolutamente la felicità. Un recente sondaggio tedesco ha messo in rapporto la 

ricchezza dei paesi industrializzati con il tasso di soddisfazione degli abitanti.  

 I risultati hanno confermato che in paesi come la Svizzera, la Svezia, la gente si dichiara 

più felice che altrove, ma che in paesi come la Francia e il Giappone, a reddito molto alto, non 

corrisponde un pari appagamento. Come per dire, non sempre tra denaro e felicità esiste una 

stretta relazione.   

 Questi dati sono confermati anche da altre indagini. In un’intervista su quali fossero le cose 

più importanti, per essere felici, gli italiani hanno messo al primo posto la famiglia, al 

secondo la salute, poi i figli, l’amore e la fede. Il benessere economico veniva solo al sesto 

posto.  
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  Che la ricchezza non sempre dà la felicità lo confermano anche i dati sui suicidi. Ogni 

anno negli Stati Uniti quasi un centinaio di miliardari o persone benestanti, si toglie la vita. 

 

 La conoscete la leggenda di Re Mida? 

 Re Mida, re di Frigia, nella mitologia greca, chiese a Dionisio in dono la facoltà di mutare 

in oro tutto ciò che toccava. Pensava così di diventare ricco e felice. Ma ben presto si rese 

conto dell’insensatezza della sua richiesta perché anche i cibi si tramutavano in oro, 

costringendolo alla fame. 

 La ricchezza, quindi, aiuta ma non è sufficiente a garantire il benessere interiore. E il 

successo? 

 Raggiungere una buona affermazione in campo professionale, realizzare dei traguardi di 

successo è una fonte immensa di soddisfazione, ma non sempre dà la felicità, questo per due 

motivi. 

 Per primo, perché il successo è come la droga, dà assuefazione. Una volta raggiunto un 

traguardo, abbiamo bisogno sempre di nuovi obiettivi per riprovare le stesse emozioni. Ciò ha 

l’effetto di spingere a mete sempre più alte e quindi più difficili da raggiungere. Paperone dei 

Paperoni il famoso personaggio dei cartoni animati di Walt Disney, aveva accumulato una 

ricchezza enorme, tanto che ci faceva il bagno nei soldi, ma non era mai soddisfatto e cercava 

sempre di incrementare la sua ricchezza. Se anche un giorno fosse riuscito ad ottenere tutto il 

denaro del mondo, neanche allora sarebbe stato contento.  

 È lo stesso per il successo, spesso è l’inizio di una corsa senza fine. Per restare sempre 

sulla cresta dell’onda, moltissime persone sono costrette a uno stress continuo.  

 Il successo è diventato l’obiettivo di tanta gente, tutti vogliono diventare famosi ed essere 

applauditi, ma spesso la fama costa un prezzo altissimo e dura un tempo effimero. L’uomo 

non di rado vive rincorrendo miraggi, illusioni che non riempiono la vita. Ma il più grande 

successo che si può conseguire nella vita è essere felici. Sull’argomento è stato persino scritto 

un libro “Il successo è essere felice” di Roberto Shinyahiki.  

 

 Il secondo motivo per cui il successo non dà la felicità dipende dal fatto che ci può dare 

solo emozioni temporanee. Due ricercatori  americani D. Myers e Diener hanno accertato 

che gli eventi esterni incidono solo in modo passeggero sui livelli di felicità. Dopo un anno da 

una vincita alla lotteria o da un avanzamento di carriera, l’umore torna immancabilmente al 

livello abituale. Il successo, il benessere economico, il lavoro gratificante, un buon 

matrimonio, figli affettuosi, tanti amici ecc., da soli non bastano per essere felici. 

 

 Ma se la felicità non dipende da fattori esterni, come il lavoro, la famiglia ecc., da che cosa 

dipende? 

 Esistono molti libri sulla felicità, per lo più, però, si tratta di opere, pur scritte bene, che 

“filosofeggiano” sull’argomento. Sono tutt’altro che un’esposizione ordinata e scientifica. 

Sulle loro pagine frasi a forte impatto emotivo si susseguono a frasi esteticamente belle. Gli 

studi veramente scientifici sulla felicità sono pochi e non sempre sono esaurienti. Uno dei 
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migliori autori che ha scritto sull’argomento è senz’altro David G. Myers, docente 

dell’università del Michigan, negli Stati Uniti. Egli sostiene che chi è felice percepisce il 

mondo che lo circonda come meno pericoloso, prende più facilmente delle decisioni, è più 

disponibile non solo a relazionarsi con gli altri, ma è anche più generoso e pronto ad 

aiutare gli altri, a fare del volontariato e così via. 

 

 Ma che cosa rende un uomo felice? 

 Ricerche condotte sempre negli Stati Uniti hanno accertato che si dimostrano soddisfatti e 

felici tutti quelli che avevano sperimentato a breve distanza di tempo un evento positivo: un 

successo in un’impresa difficile, un avanzamento di carriera, l’avere incontrato un partner di 

cui si erano innamorati, una piccola vincita al lotto e così via. Non solo, ma si dimostrarono di 

buon umore coloro cui non era successo niente di spiacevole durante la giornata, non avevano 

avuto discussioni antipatiche con qualcuno e non avevano problemi in famiglia, come un 

familiare malato.  

 Inoltre, dalle indagini risultò che erano felici coloro che, anche se avevano avuto dei 

problemi, il loro cattivo umore non era durato mai oltre il giorno successivo. Quest’ultimo è 

un ottimo insegnamento per noi. È felice chi riesce a superare con facilità i momenti 

negativi, ha una mentalità elastica è adotta il motto: “Domani sarà un altro giorno” di 

Rossella O’ Hara nel famoso film “Via col vento”. 

 

 A parte gravi forme di dolore conseguenti la perdita di una persona cara o l’ansia dovuta a 

gravi traumi, sempre dalla stessa ricerca, risultarono che neppure gli eventi tragici 

producevano in queste persone stati depressivi insanabili. Persino individui che avevano 

perso la vista o erano rimaste paralizzate in seguito ad un grave incidente, se erano provvisti 

dei “geni della felicità”, col tempo recuperavano normali livelli di felicità. Era una scoperta 

sorprendente, per molti versi sensazionale. Chi è abituato a rialzarsi quando cade, poco alla 

volta, recupera la sua serenità e il suo modo positivo di affrontare la vita persino dopo 

esperienze drammatiche.  

 In modo analogo, le stesse ricerche confermarono che anche gli effetti di avvenimenti 

straordinari positivi sono passeggeri. Anche chi aveva vinto una grossa somma al lotto, 

dopo un primo momento di euforia, si assestava su normali livelli di felicità. Ciò conferma 

che la ricchezza aiuta a essere felici, ma non garantisce il benessere psicologico. Chi diventa 

ricco è più felice per un po’ di tempo, però sul lungo periodo l’aumento della ricchezza 

influisce appena sulla felicità. 

 

 È, quindi, semplicistico cercare la felicità inseguendo gli eventi positivi perché, a parte che 

essi non capitano spesso, l’effetto di euforia dura poco. Dopo un qualsiasi miglioramento: 

un avanzamento di carriera, il successo in un campo, guadagnare più soldi e eccetera, inizia 

un processo di adattamento a questo nuovo livello di riuscita, per cui dopo un certo periodo si 

comincerà a percepirlo come normale. Per questo motivo si è costretti a cercare un nuovo 

obiettivo per riprovare una nuova ondata di felicità. Ciò spiega perché i vincitori alla lotteria e 
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i paraplegici, spesso, dichiarano gli stessi livelli di felicità. La soddisfazione, o al contrario, la 

scontentezza, infatti, sono relativi soltanto alle esperienze più recenti.  

 La vera felicità è un’altra, è quella che si ha dentro e nasce non tanto da fattori esterni, ma 

soprattutto da quelli interni come il vivere in pace con se stessi e dal modo di affrontare la 

vita.   

 Altre ricerche hanno cercato di stabilire in conformità a quale principio alcune persone 

sono più felici di altre? In altre parole, quali sono le persone che di solito sono contente e 

quali quelle tristi? 

 Anche qui le sorprese non sono mancate. Ad esempio, molti studi hanno indicato che le 

persone particolarmente religiose dichiaravano di essere felici e soddisfatte della propria 

esistenza. Era la fede che, dando un significato alla loro esistenza, inspirava in essi un senso 

di pace interiore e di accettazione, o era vero il contrario, cioè era la felicità a spingere 

all’impegno religioso? 

 Non c’è dubbio che cercare un sicuro rifugio in Dio, avere una fede salda, significa 

crearsi una nicchia di felicità. Ma è vera felicità? Risponderemo a questa domanda nel 

capitolo seguente.  

 Dalle stesse inchieste è risultato, inoltre, che erano più felici coloro che s’impegnavano in 

modo gratificante nel lavoro o impiegavano attivamente il loro tempo libero. Insomma, più è 

coinvolgente l’attività, più chi la pratica è felice e contento. L’ozio, il dolce far niente, quindi, 

non paga. Conduce una vita soddisfacente chi fa un lavoro che ama o ha impegni che trova 

piacevoli e gratificanti. È noto che chi ama dipingere, a volte dimentica persino di mangiare e 

trova nella sua passione una forte gratificazione. Creare un’opera d’arte è una delle 

soddisfazioni più belle della vita. 

 

 Al contrario stare senza far niente dalla mattina alla sera, ciondolare avanti e indietro, 

come certi pensionati, non solo influisce negativamente sull’umore, ma stressa. Un minimo di 

attività e d’impegno è necessario, purché si tratti di cose che facciamo con piacere e senza 

costrizioni.   

  

 A questo punto, anche per rendere la nostra trattazione più dinamica e divertente, 

riportiamo il brano di un nostro romanzo: “Professione marito”. Il motivo principale di questa 

“intrusione” è che si tratta di un pezzo ricco di spunti che possono aiutarci a riflettere sulla 

felicità. Racconta di un uomo che, dopo una vita avventurosa e piena di problemi, tra cui un 

matrimonio disastroso, trova la sua felicità andando a vivere in un piccolo paese, non toccato 

dalla civiltà industriale.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROFESSIONE MARITO  
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 La piazza principale del paese, stretta tra il castello medievale, la fontana di 

marmo e la vecchia chiesa, brulica di gente variopinta. C’è chi si gusta il suo caffè 

sorseggiandolo lentamente seduto davanti al “bar Centrale”, chi è fermo a 

parlare in crocchi, chi passeggia dando ogni tanto una sbirciata distratta in 

qualche vetrina e chi, semplicemente, passa frettoloso con la testa immersa nei 

mille problemi quotidiani con i bambini da accudire o le tasse da pagare.  

 In fondo si intravede Via Nazionale: la solita confusione di auto, pedoni e 

mezzi di tutti i tipi e le dimensioni, con i motorini che si intrufolano dappertutto 

e il vecchio semaforo che cerca di mettere un po’ di ordine a quella confusione.  

 Che bello, sono le 10 del mattino e la mia cittadina è immersa nelle febbrili 

attività di una qualsiasi giornata lavorativa! 

 
 È una bellissima giornata ed il sole inonda letteralmente le strade. Il cielo, di 

un azzurro sconfinato e limpido, sembra un’immensa cupola di cristallo. La 

primavera è tornata da poco a interrompere i grigi e piovosi giorni dell’inverno e 

si fa sentire con un profumo di alberi in fiore che sale dalla campagna.   

 Sono ancora in pigiama e dall’alto del terrazzo, che domina la piazza, mi godo, 

come ogni mattina, con un senso di superiorità, lo spettacolo dei miei paesani che 

si agitano e corrono frenetici in tutte le direzioni per guadagnarsi da vivere.   

 “Sgobbate gente, un imbecille come voi, ha detto che il lavoro nobilita l’uomo!” 

 Faccio un lungo sbadiglio e stiracchio stancamente le braccia ancora 

intorpidite dalla lunga notte appena trascorsa, poi mi rilasso su una morbida 

poltrona. Apro il giornale e do distrattamente un’occhiata ai titoli. Ma non è il 

caso di incominciare a leggerlo.  

 È ancora troppo presto per immergersi in un mondo pieno di problemi, di crisi 

economiche che non finiscono mai, di tasse che aumentano ogni giorno, di rapine 

in banca o di fatti di cronaca nera che ti fanno chiedere se l’uomo sia ancora un 

essere civile. Per non parlare della politica internazionale con focolai di guerre 

che continuano a “resistere” in tutte le parti del mondo, e quando si spengono, lo 

fanno solo per riaccendersi da qualche altra parte, con bambini che muoiono di 

fame e paesi sottosviluppati, tormentati da miseria, denutrizione ed epidemie. 

Oltre a sismi e cataclismi naturali che, inevitabilmente, ogni 6 - 7 mesi portano 

morte e distruzione in qualche regione del mondo.            
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 Suono di nuovo il campanello per chiamare la cameriera!  

 Questa mattina quell’ochetta di Bettina, ritarda a portarmi il mio solito 

cappuccino con due cornetti caldi appena sfornati. Ma non mi arrabbio perché: 

 1) Non vale la pena di abbreviarsi la vita.  

 2) Per procurarmi i cornetti più buoni del paese a volte si fa anche centinaia di 

metri a piedi: ed io non sono uno schiavista, non amo tiranneggiare i miei 

“dipendenti”. 

 

 Mi lascio andare ancora un po’ al piacere di osservare la vita che brulica sotto 

di me: ci deve essere qualche scadenza perché l’ufficio postale è più affollato del 

solito, mi sembra che c’è da presentare il modello 730. 

 Io, invece, nessuna preoccupazione. Appena finirò la colazione mi vestirò 

elegante e profumato come una vecchia zitella, scenderò tra i comuni mortali. Sì, 

questa mattina ho proprio la voglia di fare “un bagno di folla”, tra la gente 

normale.  

 Me ne andrò in giro a fare cosa, dato che non svolgo alcuna occupazione in 

particolare?  

 A prendere in giro quelli che lavorano.  

 Nel pomeriggio, invece, ho la partita di tennis. A sera, la cena e poi si va a far 

baldoria in costiera con gli amici. 

 

 Ho vinto una lotteria? Sono un miliardario? Ho una rendita di famiglia?  

 Niente di tutto questo. Sono uno come voi. Uno che non ha un soldo, anzi non 

ha nemmeno il conto corrente in banca e non presenta nemmeno la dichiarazione 

dei redditi. Fino all’altro giorno ho sgobbato come un negro a lavorare come 

ragioniere in una piccola fabbrica di servizi igienici in porcellana, in una fredda e 

nebbiosa città del Nord. Ho solo scoperto il segreto della vita, della felicità o 

chissà, forse, della pace. 

 
 Entra Bettina: è alta slanciata, “bona” come sempre; non per niente è stata 

assunta su mio consiglio. Porta un vassoio con su un fumante cappuccino, due 

cornetti caldi ed una rosa fresca. Si, lo so, sono l’ultimo romantico, ma è bene non 

perdere le buone abitudini. 

 

 La mia “dipendente” sa che amo ammirare il suo corpo perfetto, ma anche 

giunonico, non magro ed anoressico come certe modelle che si vedono in 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 11 
 

televisione e che sembrano degli scheletri ambulanti, perciò ancheggia civettuola 

e fa mille mossettine, mentre mi serve. Quando ella si abbassa per versarmi il 

caffè, allungo la mano e sfioro il suo mitico sedere.    

 Ella, pronta come sempre, si scosta con uno scatto, emettendo un gridolino a 

metà tra il sorpreso e il compiaciuto.  

 Lo so, fa la risentita, ma io sono sicuro che piace anche a lei.   

 

 Che bello, tutto come ogni mattina! 

 Bettina, facendo finta di essere offesa, va via, ancheggiando ancor di più di 

quanto ha fatto quando è entrata, ed io mi “mangio” con gli occhi il suo stupendo 

“di dietro” avvolto nello stretto vestito di velluto blu (la divisa che le ho scelto 

io).  

 “Disse il pappice vicino alla noce, dammi il tempo che ti sportoso.” Detto 

napoletano che significa tutto arriva a chi sa aspettare.  

 

 Sorrido beato. Sorseggio il mio favoloso cappuccino. Sono soddisfatto, ma che 

dico? Contento, felice ...  e la mia non è una felicità superficiale, viene dal di 

dentro, dal cuore. 

 

 Penso a Bettina, fa la ritrosa per rendersi preziosa, ma so che il giorno che 

restassimo da soli io e lei, non farebbe tanti problemi. Ma per tutto c’è tempo, 

perché affrettarsi? Perché non deliziarsi nell’attesa che il frutto sia maturo e 

cada dalla pianta?  

 Il guaio del mondo, di questi giovani, è che sono impazienti, non sanno 

aspettare.  

 

 
 Non è meraviglioso tutto questo? Non sto, forse, in braccio a Dio, come diceva 

un mio amico un po’ filosofo, per indicare una situazione in cui uno sta da favola?   

 

 Volgo ancora lo sguardo verso la piazza e mi lascio andare a contemplare miei 

concittadini immersi nelle frenetiche attività di tutti i giorni. Chi si danna perché 

un figlio è bocciato a scuola, chi per dare da mangiare a moglie e tre figli, chi 

pensa alla carriera politica o a fare soldi, chi ha un figlio drogato e cerca di 

trovargli un posto in una comunità, chi cerca di incrementare il suo giro di affari 

e chi, ancora giovane, passa il tempo ad adocchiare le belle ragazze che passano 

per strada.  
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 Vecchia società decadente, ormai ti sono rimasti solo tre ideali: il denaro, il 

sesso e il potere. E ti affanni, ansimi, ti ammazzi per rincorrerli.  

 La vita scorre, ma tu, persa dietro i tuoi “idoli di pietra” non la noti nemmeno. 

Te ne accorgi solo quando è finita e non c’è più tempo per fare carriera o per 

comprare una macchina più bella. E allora non ti resta che ... un loculo in un 

cimitero affollato di tombe bianche addossate le une alle altre, tra viali silenziosi 

con cappelle e statue che si susseguono per chilometri. 

  

 Do un morso alla brioche: è freschissima. Bettina oltre al fondo schiena più 

favoloso del mondo, ha anche la capacità di scovare i cornetti più buoni di tutto il 

paese.   

  

 Intravedo l’avvocato Donati, basso e panciuto, che attraversa la piazza. 

Sbraita come al solito con il suo assistente. Deve essersi presa un’altra di quelle 

arrabbiature che possono portare una persona a un pelo dal fargli saltare le 

coronarie. Con un imbecille come quello fa presto a venirti un infarto!  

 

 Perché non lo licenzia?  

 Perché quella cretinetta della figlia, con più di tre miliardi di uomini che ci 

sono sulla terra, indovinate di chi si è andata ad innamorare? Di un bellimbusto 

alto ed elegante, ma imbranato e più corto di intelligenza di un gallinaceo.  

 E cosicché, carissimo avvocato, a 72 anni suonati ti è toccato rimetterti di 

nuovo la toga e tornare nei tribunali, per creare un futuro al neo laureato, 

mentre avresti voluto ritirarti ai tuoi studi storici, di cui sei appassionato. E 

dicono pure che ti ha giocato il “tiro mancino”.  

 Imprecherai, urlerai, diventerai paonazzo che ti ci vorrà un intero tubetto di 

pillole che prendi per il mal di cuore, ma alla fine dovrai sposarli a tue spese e 

tirarteli in casa: lui, moglie e figlioletto in arrivo, perché “lui” non ha un soldo, 

nemmeno un capanna di paglia su un’isola deserta. 

 

 Sì, hai  i soldi, ma a che ti servono se alla tua età devi ancora lottare come un 

leone nell’arena? Se ti tocca tirare ancora, come tutti, la tua carretta, mentre a 

quest’ora dovresti stare in giardino sdraiato su una comoda sedia a leggerti il 

giornale e a sorseggiare una birra fresca, godendoti i primi raggi di primavera.  

 

 Guarda me, ho poco più della metà dei tuoi anni e già sono “un pensionato di 

lusso”!  Disteso al sole mi godo i frutti di quanto ho seminato nella prima parte 

della mia vita. E poi, dentro di me ho una pace, una serenità, una felicità che 

sprizza da tutti i pori della pelle! Eppure non ho un soldo.   

 

 Come ho fatto?  
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 Anch’io ero come voi: un modesto impiegato di un ditta che vendeva servizi 

igienici, sì, quelli che servono quando si va al bagno.  

 Sveglia alle 6,30, rapida colazione e più di mezz’ora di macchina su una vecchia 

utilitaria con un occhio mezzo addormentato che quando andava bene si apriva 

del tutto solo a metà viaggio, col rischio di finire “spiaccicato” contro un muro.  

 Sempre in guerra tra il capo ed i clienti, che guarda caso, non volevano mai la 

stessa cosa, tra pile di carte e numeri che ti rovinavano la vista e il cervello. 

Discussioni a non finire, che spesso mi facevano andare a male anche quel poco 

che mi portavo da mangiare per pranzo.  

 Verso sera poi, stanchissimo, incominciavo veramente a dare i numeri: la 

fattura alla ditta di Brescia, la bolla di accompagnamento al sign. Rossi, bisogna 

mandare 15 vasi all’ing. Scarpetta (ma che cavolo ci farà quello con 15 cessi, uno 

non gli basta!) ecc. ecc.. Uscivo di là con la testa che mi scoppiava. A volte facevo 

la strada di ritorno con la macchina che andava a zig zag e le altre macchine che 

mi strombazzano per richiamarmi al buon senso, quando non mi urlavano 

apertamente dai finestrini: “matto”. 

 
 In macchina pensavo che la giornata fosse finita ed assaporavo già la gioia di 

una cena tranquilla davanti alla TV, con le immagini del telegiornale, ma era 

un’illusione che faceva presto a svanire!   

 

 Appena arrivato a casa era anche peggio del lavoro. Non facevo neanche in 

tempo ad entrare e a salutare la mia “dolce” mogliettina che una caterva di 

problemi mi piombava addosso, come una frana su un’incauta auto di passaggio! 

 Si è rotta la lavatrice, la mamma verrà a trovarci sabato (non muore mai, è 

peggio della crisi economica), l’amministratore ha telefonato per i lavori di 

restauro, ci sono le rate del mobilio da pagare, il cane della signora del piano di 

sopra ha pisciato di nuovo nell’ascensore ... quasi, quasi me ne tornavo di nuovo in 

ufficio. Almeno lì nessuno mi chiedeva soldi! 

 

 Il rapporto con mia moglie, poi, era così degenerato che stavamo ancora 

insieme solo per farci del male. Ero convinto che nessuno dei due chiedeva il 

divorzio perché, una volta separato, né io, né mia moglie avremmo avuto più 

nessuno da tormentare o qualcuno con cui azzuffarsi, come i gatti a febbraio. Con 

la separazione la vita sarebbe crollata nella più completa monotonia, inondandoci 

di noia.    
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 In effetti, non solo eravamo l’uno l’opposto dell’altro, ma non c’era più niente 

che ci legava. Un menage spento che si nutriva al massimo di un affettuoso 

“buonanotte” la sera prima di girarsi dall’altra parte e mettersi a dormire.  

 Avete mai osservato un pallone di calcio che rimane prigioniero nei gorghi di un 

fiume, sotto una cascata?    

 Il pallone sbatte di qua e di là, si allontana per un po', per poi essere 

risucchiato dal vortice e continua così per ore, forse per giorni o per mesi. È 

prigioniero di una situazione da cui non riesce ad uscire.   

 Noi eravamo nella stessa situazione di stallo. Nessuno di noi stava bene, amava 

quell'unione, ma continuavamo lo stesso ad andare avanti come spinti da una 

irresistibile forza d'inerzia. 

 Per lei, divorziare significava doversi trovare un'occupazione, ed era un ex 

suora, immaginate quanta voglia di lavorare avesse.  

 Per me voleva dire trovare la casa vuota la sera e non avere un piatto caldo e 

qualcuno con cui parlare. Con i pochi amici con cui mi vedevo nei week end al bar 

non avrei potuto dire che ero sposato e quindi non avrei potuto giustificare il 

fatto che non mi davo da fare per cercarmi un’altra partner. 

  Inoltre, ricominciare daccapo con un'altra donna, in un altro posto o in un altro 

modo, corrispondeva ad una vera e propria mazzata in testa. L’esperienza degli 

altri, infatti, mi aveva insegnato, che, passata la luna di miele, ci si incominciava 

sempre a “farsi guerra” in qualche modo. Tutte le coppie avevano problemi, quindi 

sarebbe stato tutto lo stesso con un’altra, sarebbero cambiati solo i motivi di 

litigio. 

 

 Andavamo così avanti, come due relitti trasportati dalla corrente, forse 

speranzosi che qualche fatto nuovo cambiasse tutto o che uno di noi avesse il 

coraggio di affrontare la situazione.  

  Ma prima degli uomini ci pensò il destino.    

 Mia moglie morì. Non l’uccise nessuno, tanto meno io, morì per un caso del 

destino. Accadde all’improvviso: un incidente d’auto. Nemmeno il fastidio di un 

morto in casa. La portarono nell’obitorio dell’ospedale. 

 Provai un forte e sincero dolore, non perché ne ero innamorato, ma per il senso 

di solitudine e di abbandono, che mi pervase. Per la prima volta nella mia vita, a 

quarant'anni, compresi veramente che ero adulto e che dovevo prendermi cura di 

me stesso.  

 Fino allora ero stato sempre guidato dai miei genitori o mi ero mosso spinto 

dalla corrente o dalle rappresentazioni sociali, cioè mi ero trovato lavoro e una 

casa come tutti e mi ero sposato. Avevo fatto tutto ciò, perché lo facevano gli 

altri, non perché ne ero cosciente, ma semplicemente ho imitato gli altri.  

 Era giunto il momento che imparassi ad affrontare la vita del solo.  
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 I miei genitori erano morti, la mia unica moglie era morta e non avevo figli. Ero 

ormai solo al mondo. Dovevo imparare a badare a me stesso. Capii profondamente 

il significato del verso del poeta: ognuno è solo sul cuore della terra appena 

trafitto da un raggio di sole. 

   

 Una volta svolti i funerali e trascorse due settimane di doveroso lutto, mi misi 

davanti allo specchio e parlai sinceramente a me stesso, quasi mi rivolgessi a un 

figlio.  

 “Antonio – mi dissi - Questo è un segno del destino. Il signore ti ha voluto 

parlare, ti ha voluto dare un’altra possibilità. C’è a chi gli appare la Madonna, chi 

vede i santi, chi gli angeli, a te ha voluto dire qualcosa con questo “dolorosissimo” 

lutto. Bisogna che questa occasione non te la faccia scappare.  

 È giunta l’ora di piantarla con questa vita di merda e di sacrifici. Te lo ricordi 

Mattia Pascal, quello di Pirandello? Bisogna che tu faccia un cartello e te lo 

imprima bene in mente: “Tu non sei Mattia Pascal!”  

 Non deve tornare tutto come prima. Non devi cacciarti in un’altra trappola! 

 

 E così dopo tre mesi di doveroso lutto, restaurato, elegantissimo e profumato 

come una vecchia bagascia, mi presentai nella premiata agenzia matrimoniale “il 

caminetto”. 

 Ma come, obietterete voi, se ho appena finito di dire che non mi dovevo 

cacciare in un’altra trappola? 

 Vi prego, lasciatemi fare. L’esperienza, dicevamo gli antichi romani, è maestra 

di vita. 

 

   L’impiegata girava lentamente le pagine del suo copioso catalogo. Le ragazze 

più belle, più giovani, più ammogliabili della zona! E ce ne erano di giovanissime: 

persino di 18 - 20 anni, roba di primo pelo, quasi tutte dell’est europeo, 

brasiliane, cambogiane ecc. solo desiderose di un tetto sulla testa! Ma a ogni foto 

facevo un “doloroso” segno di diniego con la testa.  

 Ho capito – si fermò a un certo punto la donna sicura di aver capito le mie 

perplessità -  A lei interessa una ragazza vergine, che non è stata mai fidanzata? 

 E mi mostrò la foto di una ragazza grassoccia, con i capelli alla maschietta e 

un’espressione da ebete.  

 
 “Per forza era vergine e chi aveva mai il coraggio d’andarci  a letto!” 
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 Anche qui feci un solenne cenno di diniego. 

   - Allora la vorrebbe ricchissima? 

   - Non troppo – la corressi. E gli occhi mi si illuminavano, sicuro che si stesse 

avvicinando al problema.    

 La gente molto ricca è sempre piena di problemi. Invece quella che mi 

interessava era una benestante. Le feci un prospetto abbastanza preciso: 

preferivo una zitella sui 40 anni, un po’ bruttina, grassoccia, senza una 

personalità spiccata; più che ricca, posizionata, e soprattutto una ragazza di 

paese.  

 

 Perché di paese? Perché quelle di città creano più problemi di quanti ne 

risolvono. Invece l’ideale era una donna di provincia, possibilmente un po’ tirchia e 

senza vizi. Una di quelle cafonotte borghesi che vegetano un po’ in tutti i paesi e 

che trascurate, giustamente, dagli uomini, sognano in segreto il bravo ragazzo da 

incastrare. Niente cittadine, emancipate o femministe, Dio ce ne guardi! Meglio 

se un po’ bigotta e che ci tiene alla fedeltà. Non sono geloso, ma le donne infedeli 

sono una fonte infinita di problemi ed io volevo vivere in pace il resto dei miei 

giorni.  

 

 E così la scelta cadde su di lei: Maria Carmela, o meglio fu il “parto” di un 

vecchio computer ormai da rottamare. Una donna di mezza età, bene in carne, 

bassina, viso da topo; insignificante, sfiorita senza essere mai stata veramente 

bella. Vedova da tempo e per lo più senza figli. All’inizio, cioè dopo il lutto, non si 

era voluta accasare, nonostante una sua parente le avesse prospettato qualche 

buon partito, perché si era calata così bene nei panni della vedova inconsolabile 

che farlo, le sembrava dar scandalo. 

 Per fortuna, col tempo, mutò pensiero. Furono forse la solitudine, l'inutilità di 

una vita dedicata al lavoro o … i richiami della carne.  

 Nessuno lo seppe, ma tornò a proporsi come donna sul mercato. 

 

 Lo fece prima in modo discreto, dietro suggerimento della madre che sperava 

di risparmiare una costosa inscrizione annuale ad un’agenzia matrimoniale, 

tastando tra le amicizie e tornando a fare vita sociale.  

 

 Ma il mondo era cambiato da quando aveva conosciuto la buonanima. Lei vivendo 

sempre all’interno di una farmacia non se ne era accorta, ma niente era più lo 

stesso. Ai suoi tempi andavano di moda le donne virtuose, le mamme di famiglia, 

ora era esattamente il contrario. 

 Oggi, più erano puttane, più avevano successo!  
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 Neanche lei era più la stessa. Non era più la bambolina carina che faceva 

girare la testa agli uomini, ma una donna di mezza età, grassoccia, con spalle 

enormi, pancia prominente e senza un briciolo di femminilità. Oltre al fatto che si 

vestiva come un colonnello dei carabinieri, con vestiti accollati fino al mento, 

gonne lunghe alle caviglie  e colori scuri da vecchia ricoverata in un ospizio.  

 

 I maschietti di paese giustamente l’avevano snobbata e nemmeno il fatto che 

fosse un “fiore di virtù” era riuscito a smuoverli dal loro intento. Aveva provato a 

dimagrire, ma era riuscita a scendere solo 3 etti, dopo enormi sacrifici, perciò 

non aveva migliorato molto le sue possibilità. Non le era restato che rivolgersi 

all’agenzia matrimoniale il caminetto, dove la incontrai io.   

 

 Anche qui i risultati non cambiarono molto, non era stata in grado di 

aggiornarsi e così da anni affollava, invano, quel copioso catalogo. Finché non 

giunse il principe azzurro con il cavallo bianco, che ero io, a salvarla.   

  

 La situazione economica era, però, l’ideale: non troppo ricca, ma aveva 

abbastanza per viverci senza problemi. Lei e la madre conducevano un’avviata 

farmacia, che doveva fruttare un bel po’ di soldi, al centro del paese. Oltre a ciò 

possedeva una bella casa panoramica, sul cui terrazzo mi trovo ora io, due 

appartamenti in affitto e un discreto gruzzolo in banca diviso in parti uguali in 

obbligazioni, BPT, CCT, fondi azionari ecc. ecc., di cui non conoscevo l’esatto 

ammontare. Insomma non era ricca, ma nemmeno una stracciona!  

  

 Sorrisi tra me: era la situazione ideale: due vecchie sole che sotto una spessa 

facciata di perbenismo e riservatezza nascondevano una grande sete di affetto.  

 
 Come feci a capirlo? Dalle foto che mi mostrarono, si intravedevano, qua e là, 

due grossi  

gattoni. Certamente i veri beneficiari di quella ricchezza.  

 “Fra poco, carissimi micioni, spunterà un gattone più grosso che vi soffierà una 

di quelle bellissime e comode poltrone su cui il pomeriggio sonnecchiate.” 

 

 La realtà non deluse l’attesa. Quando le conobbi, madre e figlia, in quel vecchio 

paese di case aggrappate le une sulle altre, come avessero paura di scivolare giù 

sullo strapiombo, su cui sorgeva, erano proprio come le avevo immaginate: 

bassine, grassocce, insignificanti, con lo stesso viso rotondo ed occhialuto. Se la 

madre non fosse stata più “stagionata”, le si poteva prendere per due sorelle 

siamesi. 
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 Non sapevo proprio chi fosse più brutta delle due! Ma che importanza poteva 

avere! Stavo cercando un lavoro, non l’amore!    

  

 Il posto, invece, era stupendo: un bellissimo paese con le stradine pulite ed 

aggraziate circondato da tanto verde. E poi nessuno di quei problemi che 

affliggono le grandi città: niente traffico, niente smog, rumori assordanti, 

barboni, morti di fame o delinquenti per strada. Non si vedevano nemmeno 

extracomunitari e venditori abusivi in giro. Non è che avessi qualcosa contro di 

loro, non sono razzista, ma la loro presenza, non so perché, mi suona di miseria e 

di “disordine”.  

 E poi che pace! Che silenzio! Che aria e che cielo limpido!   

 

 Dal terrazzo della loro casa, che dominava la piazza principale del paese, si 

godeva un panorama incantevole. Dal lato sinistro si ammirava tutta la vallata, 

piena di vigneti e di oliveti, campi di varie forme e grandezze, boschi incantevoli 

di un verde lussureggiante.  

 E poi quanto spazio, quanta luce! Altro che la città dove lo sguardo sbatteva 

sul palazzo di fronte, restandone limitato per sempre.      

 E che aria fresca e limpida! C’era un venticello soave che veniva dalla campagna 

che avrebbe fatto resuscitare un morto!   

 Finalmente lontano dallo smog, dal traffico, dal caos, dalla perversa civiltà 

industriale o dagli autobus dove si viaggiava ammucchiati l’uno sull’altro, come 

sardine in scatola! 

 E poi come si mangiava bene, tutta roba genuina coltivata dai contadini del 

luogo, altro che quelle schifezze che vendevano da noi nei supermercati, piene di 

ormoni, di concimi e di antiparassitari! 

 

 Vecchio filibustiere - dissi a me stesso guardandomi allo specchio nel bagno in 

modo che le due donne non potessero sentirmi - è tempo che tu metta radici 

come gli alberi. Le vedi queste due vecchiette”? Bisogna che te le “lavori per 

bene”.  

 È vero che la vecchia II, cioè la figlia (ci metto i numeri per distinguerle) non 

è granché, anzi, a dire il vero, fa proprio schifo, ma ... l’amore si fa al massimo 

una volta la settimana (in questi casi), mentre si deve mangiare tre volte al 

giorno. Morale della favola: tira fuori dalla soffitta il vecchio manuale del “vero 

play-boy”, ripassati le antiche arti della seduzione così ampiamente praticate in 

gioventù e mettiti all’opera. Bisogna che quest’occasione non te la lasci scappare.”  

 Meglio sposarsi per soldi - dissi ancora a me stesso - anzi in questo caso per 

acquisire una “sistemazione”, che per amore. Il matrimonio per amore può 

entrare sempre in crisi, lasciandoti in lacrime e con una vita da ricostruirti, quelli 

per soldi no ... almeno finché ci sono i soldi.  E in questo caso nessuno aveva la 
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minima intenzione di dissiparli: né io, perché altrimenti avrei ucciso la gallina 

dalle uova d’oro, né le vecchiette che dovevano essere attaccate ai loro sudati 

risparmi come mitili agli scogli.  

 

 Fu così che iniziai a fare il pendolare dell’amore. Tutti i week-end facendomi 

molte ore di macchina andavo a trovarle in quell’antico paese di campagna. Mi 

accorsi che era tutto come l’avevo immaginato: dietro le loro “superbe ed 

austere” facciate si nascondevano due bambine bisognose d’affetto.  

 Non feci fatica ad entrare nei loro due cuori. Già due, perché mi rendevo 

benissimo conto che dovevo conquistare non uno, ma due cuori. Anzi la vecchia I, 

cioè la madre, era più importante della vecchia II, in quanto un suo veto avrebbe 

avuto lo stesso effetto del veto di uno dei membri del consiglio di sicurezza 

dell’ONU: bloccato tutta l’operazione costringendomi a battere in ritirata. 

 

 Dopo i primi incontri esplorativi, stabilii subito un piano di attacco: dovevo 

mostrarmi serio, compito, sempre assennato nei miei interventi. Dovevo vestirmi 

in giacca e cravatta (anche se ciò voleva dire comprare dei vestiti nuovi di ottima 

marca, sacrificando una buona parte di quei pochi risparmi che avevo sulla banca), 

essere puntualissimo negli impegni, mai lasciarsi andare a frivolezze, mai risate 

sguaiate, mai bere smodatamente o fumare in loro presenza (per eventuali 

“licenze” ci sarebbe stato tempo dopo il matrimonio, quando ormai il colpo era 

fatto). Dovevo essere rispettoso della religione, perché le due erano due 

autentiche bigotte (meglio così, non sarei stato costretto a cimentarmi in 

impegnanti “performance sessuali”).  

 Per il  Papa poi, dovevo, avere un’autentica venerazione (anche se non mi era 

del tutto simpatico, in quanto se ne andava sempre in giro a predicare la 

solidarietà ai poveri mentre lui continuava a vivere nel lusso e nelle comodità), 

perché “le due” stravedevano per lui, al punto che se si faceva vedere da quelle 

parti gli avrebbero regalato pure la farmacia.    

 

 Un discorso di sicuro effetto erano i giovani d’oggi: “Tutti superficiali, 

irresponsabili, scostumati e senza timore di Dio” .  

 Mai parlare di sesso, ci sarebbe stata la scomunica a vita e la cacciata dal 

“paradiso terrestre”, o meglio dal terrazzo sulla piazza che avevo adibito a mio 

quartiere generale. Il sesso, per le due vecchie, era solo quella cosa con cui, in 

gran segreto e nel buio più completo di una camera matrimoniale (con 

approvazione di Chiesa, Comune e di tutte le autorità preposte, s’intende), si 

facevano i bambini. 

 

 Fiori, invece, ce ne volevano una montagna. Ad ogni occasione dovevo inviare 

loro dei splendidi mazzi di fiori, sì a tutte e due, in quanto non potevo fare il 
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tirchio e mandarli solo alla vecchia II, compromettendo le mie possibilità di 

successo.  

 Avete dimenticato che dovevo corteggiarle tutte e due? Anzi la vecchia I 

(cioè la nonnetta) era il mio asso nella manica, in quanto sarebbe rimasta a dir 

poco con gli occhi fuori dalle orbite nel ricevere dei fiori da un giovanotto 

galante, dopo decenni che dagli uomini non riceveva altro che occhiatacce del tipo 

“pussa via”, brutto sgorbio! 

 Tirarla dalla mia parte significava farsi un valido alleato. Avrebbe sottoposto 

la vecchia II, ossia sua figlia, a un fitto bombardamento per indurla ad accettare 

la mia corte.   

 
 Lo so, i fiorai sarebbero ingrassati a mie spese e molti di loro si sarebbero 

comprati la Mercedes, ma non ci potevo fare niente. Avrei strozzato volentieri 

quell’imbecille (certamente un fioraio o un suo parente) che aveva iniziato questa 

costosa tradizione inviando per primo un mazzo di fiori a una signora, ma mi 

consolavo pensando che la cosa sarebbe durata fino al matrimonio. Anzi, sarebbe 

durata anche dopo, però … con i soldi delle vecchie. Il che cambiava tutto. 

 

 Un’altra cosa che non dovevo lesinare erano complimenti alla vecchia II, senza 

ovviamente esagerare o cadere nel ridicolo. Non si poteva certo esaltare la sua 

bellezza, perché anche un cieco si sarebbe messo a ridere, però si potevano 

cercare altre virtù, e che diavolo, doveva pur averne qualcuna!  

  Tra queste dovevo “magnificarne” soprattutto una, quella che nessuno 

apprezzava, ma con cui, nel segreto del suo cuore, sperava di speronare i suoi 

pretendenti: la sua purezza. Bisognava lodare la sua onestà e la sua serietà in 

quanto, come mi dichiarò più volte nel corso del corteggiamento, si era mantenuta 

casta dalla morte della buonanima. Mai mano maschile l’aveva sfiorata da quando 

il compianto marito aveva lasciato questa valle di lacrime.  

  In altre parole, lei non pretendeva di essere vergine, ma semi vergine lo era 

senz’altro, sia perché le era stata fedele, sia perché il defunto  l’aveva usata 

molto poco quando era in vita.  

 Bisognava, invece, criticare queste ragazze d’oggi tutte “spudorate, sempre 

con qualcosa da fuori e pronte a passare dalle braccia di un uomo all’altro.” 

    

 Dopo circa sei settimane di queste “arti seduttive” erano letteralmente pazze 

di me: mi riempivano di regalini, mi facevano mille attenzione e le più squisite 

premure. E, poi, che pranzetti! Tutta roba buona, genuina che compravano 

direttamente dai contadini; altro che quei pomodori di città con le bucce dure e 
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lucide, maturati col gas e pieni di anticrittogamici, che sembravano usciti dalle 

catene di montaggio di un’industria di plastica!  

 Ogni volta che dovevo andarle a trovare, restavo a digiuno dal mercoledì, per 

poter far meglio il pieno nel weekend. 

   Che bravo giovine! - Non facevano che ripetermi girandomi indaffarate 

intorno, riempiendomi di dolci e manicaretti - Che giovane serio! - Ed ero serio 

solo perché non avevo ancora allungato una mano “erotica” alla vecchia II.  

 

 Incominciai allora ad autoinvitarmi tutti i week-end con enorme approvazione 

delle due vecchie. Erano entrambe così cotte di me che le luccicavano gli occhi al 

solo vedermi. Non facevano che parlare di matrimonio. Io, con finta indifferenza, 

facevo cadere il discorso, quasi la cosa non mi interessasse troppo. 

  Cristo, un po’ di contegno! Non potevo mica mettermi a saltare in aria dalla 

gioia come fossi stato invitato a nozze! 

 
 Cosicché quando finalmente mi sposai nella chiesa principale, festeggiato da 

tutta Roccacandita (è il nome di questo meraviglioso paese), toccarono ambedue 

il cielo con un dito. La vecchia I perché piazzava sul mercato un articolo a lungo 

invenduto e ormai diventato una rimanenza di magazzino, e la vecchia II perché 

finalmente coronava il suo grande sogno d’amore incastrando un bravo ragazzo e 

portandosi a letto un discreto “torello” come me (riuscendo così anche a dare uno 

sfogo alla sua libidine repressa!).   

 

 Lasciai a “malincuore” (per modo di dire, invece, saltavo dalla gioia) il mio 

piccolo appartamento di città, dove il sole arrivava sì o no due volte all’anno non 

so in coincidenza di quale congiunzione astronomica, e andai a vivere in quel 

paesino del sud pieno di luce e di sole, dove la nebbia era un fenomeno 

sconosciuto, che si vedeva solo per televisione, la neve una rarità, il freddo e il 

gelo una cosa che capitava ogni 10 anni.  

 Naturalmente dovetti lasciare anche il mio lavoro, a cui ero tanto 

“affezionato” (un va a fa in culo al padrone e al direttore!) perché le due 

vecchiette tanto insistettero, che non seppi dire di no: 

 - Vieni a stare da noi, non ti preoccupare per il lavoro, in farmacia ce n’è anche 

troppo! 

 - Ma come? - obietterete voi - lasci il tuo lavoro per andarti a chiuderti in una 

farmacia  9 - 10 ore al giorno? 

 - Vi prego lasciatemi fare, vi ho detto che l’esperienza è maestra di vita. 
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 E così iniziai la mia nobile professione di marito. Dimenticai, ben presto, il 

grigiore del mio appartamento, la padrona di casa che puntuale come un orologio 

svizzero veniva ogni mese a prendersi i soldi della pigione, i pasti frugali, le 

domeniche in pizzeria, i mille problemi della vita con le bollette da pagare, i soldi 

che non bastavano mai ecc. ecc. ... 

 Qui non devo muovere un dito, mi servono a tavola come un Re, mi vesto dal 

migliore sarto del paese ed ho il barbiere che viene tutte le mattine a farmi la 

barba a casa, portandomi tra l’altro anche le notizie di tutti fatti accaduti a 

Roccacandita nelle ultime 24 ore (meglio della CNN americana).  

 Mi conoscono tutti dal lattaio, al sindaco e mi rispettano chiamandomi “signor 

farmacista” (nessuno mai si è presa la briga di andare a controllare se ho la 

laurea, altro che quei “diffidenti” di città, che pretendono sempre carte scritte). 

Posso comprare qualsiasi cosa con un gesto della mano, senza sborsare un soldo e 

senza dovermela trascinare dietro, in quanto me la portano direttamente a casa e 

vanno, poi, a farsi pagare in farmacia. Ho abolito anche la carta di credito, non mi 

serve. Nel mio paese godo di credito illimitato, posso comprare anche un palazzo 

a credito. 

 

 Anche la vita delle due vecchiette è cambiata. Da quando ci sono io, sono 

diventate più allegre, più arzille ... si curano di più e sembrano addirittura 

ringiovanite. Nella loro grigia e monotona vita, frustrata negli affetti, è entrato 

uno spiraglio di luce, un motivo di esistere e fanno di tutto per comunicarmi la 

loro gioia. Mi coccolano, mi vezzeggiano, mi viziano con pranzetti raffinati e 

succulenti.  

 Un giorno di questi li troverò a danzare sui fili dell’alta tensione come due 

uccellini! 

 
 Ma la cosa davvero sorprendente è che anche la vecchia I, si cura e si veste 

elegante, come dovesse rendersi attraente per il marito.  

 Non che si è messo strane idee in testa?  Speriamo che in questa testolina 

rugosa non le sia rimasta alcuna traccia di libidine.  

 

 In fondo mi considero un missionario. Cos’era la vita di queste due povere 

donne prima che incontrassero me? Una nullità, un grigiore ... erano diventate due 

suppellettili della farmacia, come il banco delle creme o l’armadietto degli 

integratori dietetici. 
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 Si, lo so, in fondo sono buono. Ho dedicato quel che mi resta della vita a due 

povere donne sole! È vero, in cambio ho qualche vantaggio, come quello di non 

dover lavorare.  

 Sì avete capito bene: non dover lavorare! Perché da quando si è scoperto che 

stare nella farmacia era letale per il “mio delicato sistema nervoso” si pensò bene 

di esonerarmi da tale obbligo.  

 Una clientela, caro mio, troppo difficile da trattare, per un tipo come me che 

si infiammava presto. E poi che ci posso fare se i nomi dei farmaci mi sembrano 

tutti uguali e al posto delle pillole, gli sfortunati clienti si ritrovavano a casa delle 

supposte con un nome simile. In fondo avevo solo un semplice diploma da 

ragioniere e non avevo mica studiato il greco!  

 Fu un po’ duretta, ma alla fine la spuntai, mi si esonerò dai miei impegni di 

commesso di farmacia o, per lo meno, lo si ridusse solo a supplenze sporadiche in 

caso di malattia delle due titolari.  

 Giurai e spergiurai che le avrei aiutate nei lavori domestici.  

 Ma anche qui le cose non si rivelarono tanto semplici come sembravano. Dopo 

aver rotto non so quanti servizi di piatti, rovinate due lavatrici e bruciato col 

ferro da stiro i migliori vestiti di mia moglie, si convinsero che non erano lavori 

“adatti per un uomo”. Apprezzarono la mia buona volontà e si decise, sempre 

dietro mio consiglio, di assumere una cameriera: appunto Bettina, che selezionai 

subito appena notai il suo splendido sedere.  

 

 E così da quattro anni mi riposo per riprendermi dal mio esaurimento nervoso. 

Almeno ufficialmente, mentre ufficiosamente faccio la nobile “professione di 

marito”. 

 

 Come passo le giornate? È presto detto. Mi alzo alle 9,30, do le disposizioni 

alla cameriera (che ora, con la riforma del governo si chiama collaboratrice 

domestica), faccio colazione, mi vesto elegante e poi, me ne a vado a spasso.  

 Rientro per il pranzo, schiaccio un solenne pisolino (per recuperare le energie) 

e poi vado a giocare a tennis o faccio qualche sport. Termino la serata seduto 

davanti al bar con gli amici o a giocare a carte a casa di qualcuno. Torno a casa, un 

bacino alla vecchia II, già a letto perché la mattina deve alzarsi presto, mentre 

io me ne torno in salotto a vedere qualche film alla televisione, non escluso quelli 

a luci rosse. Ho tutte le tv a pagamento possibili e immaginabili. 

 

   In che modo collaboro alla conduzione della farmacia? Diciamo che sono 

addetto alle pubbliche relazioni. Procuro più clienti a mia moglie io che 10 serate 

di pubblicità alla televisione locale. Spedisco tutti i miei amici (e ne sono tanti) 

che mi chiedono consigli per i loro malanni, dalle due vecchiette. Per i miei 
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compaesani sono sempre il farmacista ed il fatto che io non sono laureato o che 

non abbia mai messo piede in un ateneo, non è  importante.   

 

 
 Ho la farmacia, vivo con due farmaciste e dormo con una farmacista, e ciò è 

più che sufficiente a far passare almeno una parte della scienza medica da lei a 

me. Naturalmente le due brave donne provvedono sempre ad informarsi molto 

bene sui malanni del paziente per evitare che confonda, come a volte accade, il 

nome di un antibiotico con quello di un purgante. Sanno della mia poca idoneità a 

qualsiasi tipo di lavoro ed apprezzano di cuore i miei sforzi per collaborare al 

bilancio familiare. 

 

 Finisco di fare colazione, mi alzo e vado in camera da letto a vestirmi.  

 La mia biancheria, lavata e stirata, mi aspetta in bell’ordine sul letto. Prendo la 

camicia e la odoro: sa di pulito e fresco. Continuo a pensare che il culo favoloso 

non è l’unica virtù di Bettina. È in gamba e scommetto che lo è anche a letto. Ma 

bisogna andarci piano, primo perché è sposata, secondo se la vecchia II subodora 

qualcosa, faccio la fine di Adamo e Eva cacciati a calci nel sedere dal paradiso 

terrestre.  

 Incomincio a vestirmi.   

 

 Figli, grazie a Dio, non ne sono venuti e non ne voglio. Infatti il pericolo che mi 

trasformino in un bambinaio è sempre in agguato.  

 Diavolo, un po’ di moderazione! Dopo aver consigliato loro di prendere una 

cameriera, non posso chiedere di assumere anche una baby-sitter!  

 Ma ciò, forse, era già preventivato. Infatti ci speravo molto che quella specie 

di armadio di mia moglie, data l’età, non fosse più in grado di generare 

marmocchi. Non è che non mi piacciono i bambini, anzi li amo (soprattutto quelli 

degli altri), ma una volta che un pargoletto avrebbe messo piede nella mia casa, 

avrei perso il mio posto di Re e da super coccolato delle due  vecchie. Sarebbe 

stata una concorrenza sleale.  

 Non è che abbia fatto qualcosa per non averli, ma è meglio che le cose restino 

come sono. Ho raggiunto una posizione di pace e di beatitudine così invidiabile 

che odio qualsiasi cosa possa metterla in gioco. Mi fanno già abbastanza 

concorrenza i due gatti. 

 

 Mi osservo nello specchio con un sorriso di soddisfazione: sono ancora giovane 

e piacente, chiunque farebbe fatica a darmi 45 anni. E poi, ben vestito, 
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profumato e “agghindato” sembro proprio un figurino. D’altronde se ero un  

“rottame” la vecchia II,  non si sarebbe buttata tanto facilmente. 

 

 Che bello, la professione di marito! Niente orari stressanti (la mia principale 

occupazione consiste in una mezz’ora di piacere da dare a mia moglie una volta 

alla settimana), non devo fare lunghi viaggi per raggiungere il lavoro (basta 

allungare una gamba nel letto), niente preoccupazioni o paure di perdere il posto 

di lavoro e soprattutto un lavoro tranquillo.  

 Mia moglie è un po’ sformata, grassoccia, bruttina, nonostante 3 interventi 

settimanali della massaggiatrice e tonnellate di creme?  

 Basta non accendere la luce. 

 

 D’altronde ogni professione ha i suoi svantaggi. E nella mia, credetemi, i 

vantaggi superano nettamente gli svantaggi.   

 Quando passo per le strade del paese, come un re in visita ai suoi sudditi, e 

vedo i miei compaesani sempre pieni di problemi e di affanni, indaffarati a 

correre dietro le faccende quotidiane, li compiango sinceramente. Io niente di 

tutto questo! Niente problemi, niente preoccupazioni, niente fretta, niente 

correre, niente di niente! 

 Io vivrò 100 anni e senz’altro non morirò di infarto. L’ozio rammollisce, fa 

ingrassare, è il padre di tutti i vizi? È una voce che hanno messo in giro quelli che 

devono lavorare per forza. Tutto sta ad organizzarsi, a fare uno sport, a crearsi 

degli hobby e a circondarsi di tanti amici.    

 

 Credetemi di dolce far niente non è mai morto nessuno. È, invece, il lavoro, 

specialmente quando è troppo ed è frenetico, che abbrutisce e riduce gli uomini a 

larve che corrono avanti ed indietro come automi. I risultati sono sotto gli occhi 

di tutti: milioni di persone stressate, esaurite, frustate, nevrotiche, quando non 

impazzite da ritmi di vita che ucciderebbero un robot.   

 

 Il potere, i soldi, la famiglia lasciateli agli altri! Che vi serve diventare senatori 

o deputati e non avere un pomeriggio libero? Dover correre avanti ed indietro e 

sorridere sempre a tutto e a tutti? Doversi dimostrare sempre accomodanti e 

non potere mandare a fare nel culo almeno una persona alla settimana? Passare 

ore ed ore a quelle orribili riunioni politiche dove si parla, si parla e non si dice 

mai niente?  

 Credetemi, la politica richiede più sacrifici di quante soddisfazioni vi può dare. 

A poco a poco vi renderete conto che vi costringe a rinunciare a tante cose: alla 

famiglia, agli svaghi, alle vere amicizie ... persino al sesso, poiché quanto sarete 

stanchi e stressati, dopo giornate intere passate in parlamento, non ce la farete 
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nemmeno con la più bona delle vostre segretarie, quella che si mette certe 

minigonne da far abbassare la vista anche a chi ce l’ha perfetta.   

 

 I soldi?   

 Procuratevene quanti ve ne bastano per fare una vita agiata e lasciate perdere 

gli altri. Che vi serve essere un Rockfeller o un Agnelli e dovervi dannare l’anima 

per far fruttare questa montagna di soldi? Che vi serve viaggiare in Roll Royce, 

vivere nei migliori alberghi o avere le donne più belle, se non avete nemmeno il 

tempo per godervi tutte queste cose?  

 Non conosco nessun miliardario che lavori meno di 10 - 11 ore al giorno e che 

non sia sempre indaffarato o preoccupato. Mogli lasciate troppo spesso sole, che 

finiscono per tradire, figli abbandonati che a volte prendono cattive strade, 

amanti che mungono peggio di sanguisughe ecc. ecc. Credetemi i soldi sono 

sempre un problema: se ne avete troppi o troppo pochi. 

 

 L’amore?  

 È una cosa meravigliosa, ma state attenti, quasi sempre vi caccia in quella 

trappola infernale che è il matrimonio. Quando avrete moglie e due o tre figli da 

tirare su con un misero stipendio di impiegati, sarete “bardati” peggio di quei 

cavalli che tirano le troiche russe sulla neve.  

 Per prima cosa, i soldi non vi basteranno e vi toccherà rimediare un secondo 

lavoro. Risultato: uscite la mattina e rientrate la sera stanchi e distrutti. Tutto 

quello che potrete ottenere è una minestra calda da consumare davanti al 

telegiornale se i vostri figli saranno clementi e quella sera non vorranno vedere i 

cartoni animati Ma non vi aspettate riconoscenza, nelle nuove generazioni è una 

virtù quasi sconosciuta. 

 

 Credetemi, crescere marmocchi è un compito duro ed ingrato. Dopo che avrete 

buttato 20 anni della vostra vita per tirarli su, appena inizieranno a guadagnare 

qualche soldo con un ciao vi saluteranno e se ne andranno, o perché si sposano o  

perché hanno trovato un posto in una città lontana o semplicemente soltanto 

perché vogliono rendersi indipendenti.  

 Ma non vi lamentate, vi è andata ancora bene, perché potrebbero mettersi su 

cattive strade e drogarsi, facendovi dannare quel poco di vita che vi è rimasta.  

 Ed in cambio, che vi danno? Solo un po’ di affetto.   

 Credetemi, senza affetto non è morto mai nessuno. E poi, ci sono gli amici, i 

parenti, i figli dei vostri fratelli che vi possono dare tutto l’affetto che volete, 
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senza farvi dannare l’anima. Prendetevi un cane, un gatto, se un giorno vi 

stuferete di lui, con un calcio nel sedere potrete metterlo sempre alla porta (ci 

perdoni l’associazione “protezione animali”, ma col termine “un calcio” 

intendevamo che si può regalare ad un amico che se ne prende cura).  

 I figli lasciateli crescere agli altri, a quelli che hanno i soldi e che si possono 

permettere la cameriera e la baby-sitter. 

 

Credete a me, la vita è  bella, è una cosa meravigliosa,  

ma … la stragrande maggioranza di noi non se ne accorge nemmeno. 

 

 In un modo o nell’altro troviamo sempre il modo di rovinarcela. Chi passa la sua 

vita a lavorare da mattina a sera, chi ad accumulare denaro con grande gioia delle 

banche che lo spennano come un pollo, chi si danna l’esistenza per tirare su una 

numerosa nidiata, chi non fa che passare da un’avventura all’altra (non di rado 

beccandosi una malattia venera), chi spende tutte le sue sostanze al gioco 

d’azzardo o dietro le corse dei cavalli, o passa le ore migliori in un sala 

scommesse, chi trascorre le sue giornate inseguendo una bustina di droga ....  

 Non illudetevi, gira e rigira troviamo sempre il modo per metterci una “corda al 

collo” e renderci la vita impossibile!  

 

 La felicità non esiste, è un mito. Esiste la pace, la tranquillità, forse qualche 

momento di gioia. La vera felicità è la pace dei sensi, dell’anima: avere quanto 

basta per vivere senza problemi e accontentarsi di ciò.  

 Guardate me, non sprizzo contentezza da tutti i pori, non faccio salti di gioia, 

ma non ho preoccupazioni, pene o dolori.  

 

 Sono sereno, sereno come questo cielo azzurro e limpido che copre come una 

cupola Roccacandita.  

E questa, credetemi, la vera felicità! 

CAPITOLO II 

 

LE VIE DELLA FELICITA’ 

 

 

 Il dolore, secondo gli insegnamenti di Buddha, è un fenomeno universale cui nessuno può 

sfuggire. Egli propugnò 4 nobili verità: la prima verità costata l’inevitabilità della sofferenza. 
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La nascita è dolore, la malattia è dolore, la morte è dolore, la separazione dalle persone care è 

dolore, non soddisfare i propri desideri è dolore.    

 La seconda verità insegna che la causa del dolore è nei desideri egoistici. La terza verità 

insegna che l’unico modo di evitare il dolore è sopprimere il desiderio, rinunciando ai beni 

materiali. La quarta verità indica la strada da percorrere per eliminare i desideri che causano il 

dolore dell’esistenza. Per i buddisti è la “via di mezzo” secondo le norme espresse dal “nobile 

ottuplice sentiero” che conduce alla meta salvifica.  

 L’ottuplice sentiero comprende i seguenti elementi: la retta fede, la retta risoluzione, la 

retta parola, la retta azione, il retto comportamento, il retto sforzo, il retto ricordo e la retta 

concentrazione. 

 Cardine di questo sistema religioso e filosofico è la concezione che il desiderio è 

all’origine del dolore, quindi basta sopprimere il desiderio per annullare anche il dolore. In 

altre parole se noi “uccidiamo” i bisogni, limitandoli a quelli essenziali, si elimina anche la 

sofferenza e con essa l’infelicità. I monaci buddisti non possono possedere beni materiali, 

vivono di carità e passano gran parte della loro giornata pregando.  

 Basta, quindi, andare a vivere in una grotta, come fanno gli eremiti, nutrirsi di un po’ di 

latte di capra, passare la giornata in preghiera per essere felici? La via della felicità passa 

attraverso la rinuncia e la soppressione dei desideri?  

 Non vogliamo mettere in dubbio che i monaci buddisti possano essere felici. Rispettiamo il 

loro modo di vivere e di essere, ma, a nostro giudizio, non è la giusta strada o per lo meno non 

è una strada percorribile da tutti. Chi ha una fede salda, sente forte una propensione ascetica 

ed è richiamato dal “soprannaturale” come da una luce, fa bene a seguire le sue inclinazioni, 

ma la felicità come soppressione dei bisogni non è la felicità che intendiamo noi.  

 

 Il nostro concetto di felicità non nasce dalla rinuncia, dalla dedizione della propria vita a un 

Dio della cui esistenza non siamo neanche certi, ma nasce dalla gioia, dal vivere 

intensamente la propria vita ricavandone ogni soddisfazione possibile, sempre nei limiti della 

legalità e della moralità. Con l’espressione “vivere la vita pienamente”, infatti, non s’intende i 

piaceri smodati, il lusso sfarzoso o le cose immorali. Non confondiamo il piacere con la 

felicità, perché i piaceri smodati non appagano nessuno. “Non vi è felicità vera nel vizio, 

nell’abiezione, nei piaceri illeciti; la soddisfazione che questi procurano dura quanto un 

lampo, mentre l’amarezza che ad essi sussegue durerà a lungo” N. Irala (1969).  

 

 Mentre la felicità dei monaci nasce da profonde convinzioni religiose e dalla fede in un 

Dio che li ricompenserà in un’altra vita, nella nostra concezione la felicità va cercata su 

questa terra o meglio non s’intende rinunciare a vivere pienamente la propria vita per un 

ipotetico paradiso. 

  Nel primo caso la felicità nasce da autosuggestione ed è una fuga dalla realtà, nel secondo 

da una vita piena di soddisfazioni. Rispettiamo la scelta di chi si ritira in un convento a 

pregare e a meditare. Anche la sua è una via per la felicità, ma non ne condividiamo le idee.  
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 Innanzitutto, è una strada che solo in pochi possono seguire. I monaci buddisti si possono 

ritirare alla vita ascetica perché ci sono i fedeli a provvedere ai loro bisogni materiali, ma se 

tutti facessero come loro, nessuno coltiverebbe più la terra o produrrebbe più niente.  

 I pacifisti nel nostro paese possono manifestare contro la guerra perché c’è la polizia, lo 

stato a difenderli, ma nel Medioevo sarebbero stati sterminati o soggiogati dal primo esercito 

di passaggio. Nell’antichità un popolo che non era in grado di difendersi o praticava la non 

violenza, era facilmente sopraffatto da un altro popolo, anche se meno evoluto.  

 

 

 Per secondo, per ritirarsi nella solitudine e nella pace di un monastero c’è bisogno di forti 

spinte interiori che non tutti possiedono. Noi persone normali non resisteremmo più di una 

settimana alla vita spartana di un convento di clausura. Senza contare, poi, che chi non ha una 

forte fede, trova intollerabile passare ore e ore della giornata a pregare.  

 

 Incontrai mio zio Emilio circa dieci anni fa, aveva avuto un infarto da pochi mesi. Da 

allora conduceva una vita ritirata, stando attento a prendere tutti farmaci e a non stressarsi. Per 

lui che aveva avuto una vita movimentata e avventurosa, era una sofferenza, ma era meglio 

che morire. Un giorno in Brasile conobbe un guaritore: Don Mario. Quest’ultimo ascoltò il 

suo racconto e poi lo invitò nel suo studio. Qui lo “operò spiritualmente”, questa la 

terminologia che usò. Dopo di allora mio zio tornò alla vita dinamica e attiva di sempre. 

Dichiarava di sentirsi bene, di essere guarito completamente. Sembrava rinato, vederlo 

parlare, muoversi, agire, era la dimostrazione vivente del potere del guaritore. Molte persone 

osservandolo si lasciarono convincere a frequentare il suo studio.  

 Mio zio morì stroncato da un infarto neanche 3 mesi dopo. Don Mario l’aveva veramente 

operato spiritualmente? Era veramente guarito o le sue condizioni psico-fisiche nascevano 

solo dalla convinzione di essere ormai guarito?  

 Purtroppo spesso nella vita non conta la realtà, ma quella che crediamo che sia la realtà. È 

vero, aveva trascorso bene gli ultimi mesi della sua vita, ma se avesse continuato a curarsi e a 

condurre uno stile di vita adatto a un infartuato sicuramente sarebbe vissuto ancora a lungo.  

 Non è importante, quindi, ciò che vogliamo credere, ma la realtà. Le bigotte vedono i santi 

o le Madonne, non perché queste ultime si “prendono il fastidio” di scendere sulla terra, ma 

perché vogliono vederle. Non è successo mai che un buddista abbia visto la Madonna, eppure 

sarebbe più utile che si mostrasse a un fedele di un’altra religione, che non a una fervida 

credente. 
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 Nel primo capitolo abbiamo detto che le persone religiose, da varie inchieste sono state le 

persone che si definivano più felici. La maggioranza delle volte ciò succede non perché esse 

conducono una vita piena di soddisfazioni, ma in ragione della loro forte fede in Dio. Ha 

senso essere felici solo perché si è in attesa di un premio eterno, ossia del paradiso, nell’altra 

vita?  

  Anche se siamo convinti della bontà della felicità celeste, non intendiamo per niente 

rinunciare alla felicità che possiamo trovare su questa terra. O meglio, non vogliamo 

rinunciare né all’una, né all’altra, perché a nostro giudizio non sono per niente inconciliabili.  

 Chi vi propone, invece, di rinunciare al vostro presente per un ipotetico futuro fatto di 

beatitudine nei cieli, vi sta ingannando. Bisogna vivere il momento presente e non fuggire nel 

futuro o in una vita extraterrena. La felicità, intesa come rinuncia al presente, non c’interessa. 

Dobbiamo imparare a vivere nel presente, perché il presente è la realtà. Il futuro non è altro 

che un momento presente da vivere quando arriverà. Una cosa è certa: non si può viverlo 

finché non viene. 

 Veniamo, invece, condizionati sin da piccoli a sacrificarci per il futuro. Con questo 

sistema, non solo evitiamo ogni godimento, ma la facciamo finita con la felicità. Una volta 

arrivato, il futuro diventa presente e spesso lo impieghiamo a prepararci per il futuro 

successivo. La felicità in questo modo è sempre rimandata all’indomani con una continua 

fuga dalla realtà. L’evasione dal presente non di rado determina l’idealizzazione del futuro. Ci 

convinciamo che quando succederà una tal cosa, come una laurea, con avanzamento di 

carriera, un matrimonio, il successo economico ecc., la vita cambierà e le cose si metteranno a 

posto da sole. Di solito si tratta di pura illusione.    

 

 Attenzione, perciò a chi vende paradisi artificiali. È facile promettere la luna nel pozzo, far 

credere alle persone cose che non sempre sono vere. Nelle nostre ricerche bibliografiche ci 

siamo imbattuti spesso in libri sulla felicità scritti da pseudo santoni o da persone religiose. Ci 

siamo subito resi conto che essi non parlavano della vera felicità, ma della loro felicità. Il loro 

vero scopo non era rendere le persone felici, ma convertire i lettori alla loro fede. Il loro modo 

di ragionare è presto spiegato: poiché nel mondo c’è fame, ingiustizia, miseria, dolore e 

sofferenza ecc., l’unica strada alla felicità era quella di rifugiarsi nel loro Dio o nella loro 

religione, che dava una risposta a tutto. È inutile aggiungere che convertire una persona alla 

propria fede spesso significa controllarla. 

 Bisogna stare attenti alle trappole che questi venditori di soprannaturale vanno tendendo in 

giro. Sentite questo brano preso da un testo indiano: “Egli visse per vent’anni fissando un 

muro, dopo vent’anni sul muro ci restò la sua ombra”. 

  A parte il fatto che è impossibile, vivere vent’anni fissando un muro, in quanto una persona 

deve pur mangiare, dormire, andare al bagno, a volte si è malati ecc., ci sono altre cose che 

non convincono. Se un individuo vive vent’anni fissando un muro, vi assicuriamo che sul 

muro non ci resta alcuna ombra in quanto il sole durante il giorno si sposta, a meno che la 

persona non stia attaccata al muro come un quadro.  
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 Per secondo se una persona vive vent’anni fissando un muro non diventa un saggio come si 

vuol far credere, ma un imbecille. Immaginatevi un soggetto che sta vent’anni senza 

scambiare una parola, senza leggere, studiare, guardare la televisione, viaggiare ecc., che 

input percepisce? Quasi zero, e un cervello che sta vent’anni quasi fermo è un miracolo se non 

impazzisce.  

 

 

 L’uomo sottoposto a isolamento comunicativo e sensoriale non riesce a mantenere la sua 

stabilità emotiva per molto tempo. Nel libro “Papillon”, in cui sono narrate le vicende vere 

dello scrittore H. Charriére  condannato ai lavori forzati nella colonia penale francese della 

Caienna, si riferisce che nessun recluso sottoposto a un regime di stretto isolamento per più di 

due anni, ne usciva abbastanza equilibrato da essere ritenuto sano di mente. 

 Quindi un uomo che passa vent’anni a fissare un muro non solo non si arricchisce 

mentalmente, ma quasi sicuramente diventa un idiota perché il suo cervello si atrofizza per 

l’inattività. Non si può nemmeno dire che ha sviluppato un perfetto autocontrollo di sé perché 

con questo termine s’intende la capacità di autodominarsi nelle normali situazioni di vita e 

non stando fermo di fronte ad un muro. Se un uomo riuscisse nell’impresa dimostrerebbe una 

sola cosa: di essere capace di restare immobile per anni. 

 Ma non è solo il cervello ad atrofizzarsi anche gli altri muscoli non se la passerebbero 

bene. Le mani, ma soprattutto i piedi dopo vent’anni di assoluta inattività non potrebbero 

riprendere i movimenti abituali. Un soggetto che fosse sopravvissuto a un’esperienza del 

genere, andrebbe subito ricoverato in ospedale senza molte speranze di potersi salvare. 

 

 La morale di tutto il discorso è questa: attenti a non prendere tutto ciò che vi si dice per oro 

colato. Le frasi ad effetto sono belle, ma spesso lontane dalla realtà. Il mondo è pieno di 

mistificatori, di ciarlatani, di persone che si proclamano inviate da Dio o che dichiarano di 

possedere la verità e la felicità, ma si tratta solo di millantatori.  

 L’esperienza dei monaci buddisti, tuttavia, non è scevra da insegnamenti. Le persone 

religiose ci insegnano che è difficile vivere senza una fede e che la speranza di una vita extra 

terrena dopo la morte è una dolce luce che può illuminare la nostra esistenza. L’importante è 

non rinunciare alla propria vita in vista di un ipotetico paradiso celeste. La felicità bisogna 

trovarla prima su questa terra e poi nei cieli. Noi non intendiamo rinunciare a niente. 

 Ammettiamo il caso che ognuno di noi conoscesse già da piccolo la data certa della sua 

morte, ebbene anche se il fato prevedesse per lui una vita lunga, siamo sicuri che non viva 

bene. Ogni giorno che passa, non farebbe che contare i giorni che gli mancano al dì in cui 

dovrà morire. Quando poi la fatidica data si avvicinerebbe, la sua ansia diventerebbe 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 32 
 

angoscia, se non panico. Non nascondiamoci dietro un dito, la morte fa paura a tutti, ma 

poiché non sappiamo quando avverrà, ci consola la speranza che forse vivremo ancora a 

lungo. Inoltre, è dolce cullarsi nella dolce illusione che dopo la morte ci attende una piacevole 

vita celeste. Per questo motivo credere ci aiuta a vivere meglio, ma attenti a non trasformare 

la fede in una fuga dal presente.  

 

 Il secondo insegnamento che possiamo trarre dai monaci è che nella vita bisogna sapersi 

accontentare e che la felicità non dipende solo dalle gratificazioni o dai piaceri esterni, 

giacché è soprattutto un atteggiamento interiore che spesso bisogna conquistarsi.    

 Il terzo insegnamento è questo: esistono varie vie alla felicità ed ognuno deve percorrere 

quella che pensa che sia la sua. Il monaco buddista, se lo sente veramente, fa bene ad 

abbandonare ogni bene materiale e vivere di sola carità. L’importante è che si senta felice e 

appagato da questa scelta e stia in pace con se stesso e con il mondo. La felicità vera non si 

trova nell’agitazione e nel disordine, si trova nell’intimo e consiste in una soddisfazione 

profonda, che si basa a sua volta su di un sentimento di pace interiore che nulla può turbare.   

 Forse è questa la vera felicità: la serenità interiore. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III 

CONOSCI TE STESSO  
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 Il concetto di felicità, come alcune ricerche hanno assodato, dipende soprattutto dai propri 

desideri, dalle proprie aspirazioni e dalle proprie inclinazioni. Stever Reiss, dell’università 

dell’Ohio, ha svolto un’indagine in cui chiedeva a più di 6.000 persone che cosa contribuisce 

di più alla felicità. Dai questionari è risultato che i fattori che possono rendere una persona 

felice sono riconducibili a 16 desideri di base (vedi riquadro pag. 39). Più desideri si 

soddisfano, più si è felici.  

 Chiaramente questi desideri cambiano significativamente da persona a persona. Per un 

individuo la cosa più importante è svolgere un lavoro gratificante e remunerativo, per un altro 

avere una bella famiglia, altri soggetti ritengono più importante circondarsi di amici, altri 

ancora trovano soddisfazione nel potere e si danno alla carriera politica.   

   

 Il primo passo verso la felicità, quindi, è sapere dove vogliamo andare, perché essere felici,  

dipende dal nostro modo di pensare, da ciò che riteniamo importante. Ad esempio, se amiamo 

molto i bambini e pensiamo che la cosa più bella del mondo sia avere una famiglia, non ci 

resta che cercarci il partner giusto e poi sposarci. Se, al contrario, riteniamo il matrimonio sia 

una prigione e ci stanchiamo presto di ogni partner, amiamo l’avventura e la vita spensierata, 

è meglio orientare diversamente le nostre scelte. Altro esempio, se ci piace molto il cinema è 

la nostra più grande aspirazione è fare il regista, imposteremo la nostra vita in modo da 

realizzare il nostro sogno. In fondo essere felici, significa anche realizzare i propri sogni, i 

propri desideri e le proprie aspirazioni.  

 Questo però, con dei limiti, perché anche i sogni possono rovinarci la vita, ad esempio 

quando sono troppo difficili da realizzare o quando dedichiamo la nostra vita a essi, 

rinunciando a tutto. Ma di questo parleremo più avanti. 

  Conoscere le proprie aspirazioni, avere le idee chiare sui nostri obiettivi sono, quindi, i 

“mattoni” di base con cui costruire la nostra felicità. Ma per sapere dove vogliamo andare, 

dobbiamo conoscere prima noi stessi. Questo capitolo ha proprio questo scopo aiutarvi a 

scoprire voi stessi. Spesso conosciamo bene il mondo esteriore, sappiamo tutto sui pianeti, 

conosciamo bene la storia o la geografia, ma sappiamo pochissimo di noi stessi.  

 Ma è veramente possibile conoscere se stessi? Creare una griglia di valutazione che tenga 

presente tutti gli aspetti della nostra personalità e non soltanto una loro parte, in modo che un 

eventuale estraneo che la leggesse potesse farsi un’idea abbastanza fedele di noi? 
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 Sono passati circa 25 secoli da quando Socrate assunse come insegna e ideale del suo 

filosofare il motto del tempio di Delfi: “conosci te stesso”. Per il filosofo greco guardare in se 

stessi significava cercare quel che è il nostro bene, mettersi sulla strada per la quale ognuno di 

noi è veramente se stesso, consapevole di sé, tale che, qualunque cosa faccia, sa che cosa fa e 

discute di se stesso e della propria condotta. In questa ricerca, ciascuno si accorge di avere 

opinioni che non possono fare a meno di confrontare con le opinioni altrui. Mentre per i 

sofisti tutte le opinioni, anche le più opposte, sono ugualmente vere e giuste, per Socrate non 

bisogna accontentarsi di quel che, in questo o non quel momento, ci appare, ma bisogna 

scavare più a fondo per cercare quello che è veramente bene ed è essenziale nel nostro essere 

uomini. 

 

 Una delle più antiche teorie della personalità che ha cercato di sondare il carattere della 

gente è la teoria dei tratti. I tratti sono caratteristiche stabili e permanenti dalle quali segue un 

insieme coerente di azioni. Ad esempio, una persona onesta dimostra un comportamento 

onesto in una varietà di situazioni in cui vi sia la tentazione di mentire o imbrogliare.  

 Secondo Ippocrate, il padre della medicina, ogni persona può essere classificata in uno dei 

seguenti tipi: 1) il malinconico (che è prevalentemente triste, depresso), il collerico (che 

facilmente perda la calma), il sanguigno (che è allegro e ottimista) e il flemmatico (persona 

calma, incline all’indolenza). A questi tipi fece corrispondere i quattro elementi costitutivi 

dell’universo: la terra, il fuoco, l’aria e l’acqua.  

 

 La concezione che la personalità fosse una manifestazione di quattro fluidi corporei fu 

presto abbandonata, ma non l’idea che le persone potessero essere classificate nei termini dei 

loro tratti di personalità. 

 Gordon Allport è stato uno dei primi psicologici moderni a tentare di descrivere la 

personalità in termini di tratti. Egli sosteneva che la personalità fosse formata dalla 

combinazione di vari tratti, perché sono questi ultimi a guidare l’azione. Allport distingueva 

due tipi di tratti: i tratti comuni e i tratti personali. I primi possono caratterizzare un gruppo 

d’individui, ad esempio quasi tutti i pugili sono ritenuti aggressivi.  

 I secondi, cioè, i tratti personali sono specifici degli individui. Essi sono responsabili delle 

differenze più sottili tra gli individui. 

 Allport distinse tre tipi di tratti personali: i tratti cardinali, centrali e secondari. I primi sono 

i più forti e pervasivi, essi dominano l’intera personalità di un individuo. Se una persona, ad 

es., ha il tratto cardinale della scaltrezza, allora le sue azioni, in quasi tutte le situazioni, 

saranno scaltre. 

 I tratti centrali, invece, influenzano buona parte del comportamento senza essere 

predominanti. Si tratta di sette o otto tratti, come l’affidabilità, la motivazione, la 

socievolezza, la serietà ecc., che colgono la parte essenziale di un soggetto. 

 I tratti secondari, invece, sono estremamente specifici e si applicano solo in circostanze 

particolari. Ad esempio, un soggetto può essere ordinato e preciso in ufficio, ma trascurato e 

disordinato a casa. 
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 Allport sosteneva che i tratti che meglio caratterizzano una persona sono quelli meno 

comuni a tutti gli individui. Ma questa specificità è alquanto problematica, dal momento che 

secondo la stima dello stesso Allport, vi sono tra i 4 mila e i 5 mila tratti. Le diverse 

combinazioni, poi delle migliaia di tratti esistenti, sono un numero enorme e perciò, sempre 

secondo lo stesso studioso, esiste un numero pressoché infinito di personalità. Ciò ha reso in 

sostanza impossibile lo studio scientifico della personalità e, in effetti la maggior parte delle 

ricerche di Allport è centrata su tratti comuni. 

 

 Proseguì la sua opera Raymond Cattell (1950) che propose un approccio più statistico e 

matematico allo studio dei tratti, allo scopo di ridurre il numero enorme dei tratti. Egli 

cominciò a raccogliere i giudizi delle persone circa un gran numero di tratti possibili, poi usò 

una complicata tecnica chiamata analisi fattoriale per classificare i risultati. La conclusione fu 

che erano sufficienti 16 dimensioni per rappresentare differenze principali che soggiacciono 

alle personalità. Egli riteneva che chiunque possiede questi tratti fondamentali, ma non nella 

stessa misura. Inoltre, Cattell sosteneva che con questo metodo è possibile predire come una 

persona si comporterà in una determinata situazione. 

 Il contributo principale di Hans Eycenck (1975), che è ritenuto il terzo teorico della teoria 

dei tratti, è consistito nell’ipotizzare che i tratti non siano distribuiti casualmente, ma 

raggruppato in certe configurazioni prevedibili, che egli attribuiva così ai tipi di personalità 

fondamentali.    

 

 Eycenck identificò due dimensioni riguardo le quali è possibile classificare gli individui: 

l’introversione e l’estroversione, la stabilità e l’instabilità. Egli sosteneva che la posizione di 

una persona con riferimento a queste due dimensioni ne definisce il carattere. Nel riquadro 

pag. 41 sono mostrate le varie combinazioni di due tipi di personalità con i tratti a essi 

associati. Come si vede, un introverso tendente allo stabile è passivo, guardingo, pensieroso, 

mentre un introverso più instabile è calmo, scontroso e riservato.  

   

 Abbiamo provato ad applicare questi schemi a varie persone che conoscevamo molto bene 

(in modo da constatare se erano affidabili e fedeli) e i risultati non ci hanno per niente 

soddisfatti. Da una lettura dei vari tratti registrati non si evinceva affatto la vera personalità 

del soggetto preso in esame, per questo motivo abbiamo provveduto a stilare un nostro 

modulo. A nostro parere, un test per poter valutare fedelmente il carattere di un individuo 

deve tenere conto di tutti gli aspetti della personalità e non soltanto di una parte di essi, 
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cosicché un estraneo che ne leggesse, poi, i risultati si farebbe un’idea abbastanza fedele della 

persona in oggetto. 

 Ma conoscere se stessi non deve limitarsi ai soli comportamenti esteriori,  significa anche 

individuare i propri schemi mentali, cioè le convinzioni, le opinioni quelli che in psicologia 

sociale sono detti atteggiamenti. Di solito noi tutti siamo in grado di dire se siamo disposti 

favorevolmente o sfavorevolmente verso l’aborto, il divorzio, gli immigrati, la guerra ecc., ma 

anche se apprezziamo o no certi individui o determinati eventi. In effetti, gli atteggiamenti 

non sono altro che degli schemi mentali con cui interpretiamo la realtà che ci circonda. 

 Gli atteggiamenti sono importanti perché costituiscono la linea guida dei nostri 

comportamenti, cioè noi agiamo in base a ciò che pensiamo. Di solito il nostro modo di agire, 

infatti, riflette i nostri atteggiamenti, ma non sempre è così. Spesso si crea una discrepanza tra 

comportamenti e atteggiamenti, cioè ci comportiamo nella maniera opposta a ciò che 

sosteniamo. Quante persone si professano cattoliche, ma non vanno mai in chiesa? Quanta 

gente si dice contraria al fumo, ma continua ad accendere una sigaretta dopo l’altra? Quanti 

politici predicano l’onestà, ma sono pronti ad arricchirsi col denaro pubblico? 

 Non solo, ma a volte ci si comporta in maniera diametralmente opposta in situazioni 

analoghe. Quante persone insultano un barbone per strada che ha osato chiedere loro la carità, 

ma due ore più tardi danno un generoso obolo a un vecchio mendicante fermo al bordo di una 

strada? Quanta gente è contraria all’immigrazione dai paesi africani, ma quando poi un extra 

comunitario va a chiedere loro un posto di lavoro, si fanno in quattro per aiutarli? 

 La mente umana spesso è la contraddizione in persona.  Non solo, ma i nostri 

atteggiamenti spesso cambiano a seconda le situazioni. Quanti capi uffici che sono autoritari e 

tiranni con i propri dipendenti, una volta a casa diventano dei cagnolini remissivi con le 

proprie mogli?  

 

 PERCHÉ BISOGNA CONOSCERSI? 

 Ma è davvero così importante conoscersi? Lo è per tre motivi: per capire se stessi e il 

motivo dei propri comportamenti, per individuare le proprie aspirazioni e gli obiettivi da 

prefissarsi, in ultimo per migliorarsi.  

 Conoscersi, infatti, non può ridursi a un puro esercizio accademico, lo scopo principale 

dev’essere quello di correggere i difetti del proprio carattere e di sviluppare o potenziare gli 

aspetti positivi. Anche individuare le proprie inclinazioni, attitudini e aspirazioni per tenerne 

conto nelle scelte di vita, è importantissimo. 

 L’idea di base da cui siamo partiti per costruire il nostro “modulo” con cui conoscere se 

stessi, è che ognuno di noi è al centro dell’universo, ovviamente del suo universo. Se noi 

prendiamo in esame il modo in cui ci relazioniamo con i diversi “ambienti” che frequentiamo 

(che abbiamo chiamato sfere), e ne registriamo i tratti peculiari, potremo avere un’idea 

abbastanza precisa della nostra personalità.   

 Abbiamo individuato 9 sfere: sfera affettiva, sfera sessuale, sfera lavorativa, sfera 

economica, sfera ricreativa, sfera politica, sfera religiosa e sfera inanimata. A queste bisogna, 

poi, aggiungere le caratteristiche personali e quelle interdisciplinari, che interessano più sfere.  
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LE CARATTERISTICHE PERSONALI 

 Il primo passo che deve fare chi vuole veramente conoscere se stesso è quello di 

individuare le proprie caratteristiche personali iniziando da quelle fisiche. Bisogna compilare 

una vera e propria cartella medica su cui s’inizierà segnando il proprio nome e cognome, età, 

sesso, peso, altezza ed eventuali difetti fisici. 

 Dato che conoscere se stessi serve soprattutto a migliorarsi si può cominciare a scrivere 

eventuali difetti o problemi che si possono migliorare. Ad esempio, se si è obesi si può 

stabilire di seguire una dieta. Se il nostro naso è davvero grosso e sgradevole si può pensare a 

una chirurgia plastica.  

 Anche il modo di vestire va esaminato. Se, ad esempio, si è trascurati nel vestire, ci si può 

migliorare. Se non si sa accostare i colori dei vari capi di abbigliamento, ci si può far 

consigliare, come pure se i nostri gusti sono stravaganti si può cercare di diventare più 

conformisti.  

 In seguito si può passare a compilare una vera e propria cartella clinica in cui si riportano 

tutti i problemi di salute importanti di cui si è sofferto o si soffre ancora. Ad esempio, se si 

soffre di gastrite si può consultare uno specialista ed evitare di prendere troppi caffè. 

 Si può completare descrivendo il nostro atteggiamento verso i problemi di salute. Ai primi 

sintomi corriamo subito dal medico? Minimizziamo sempre i mali di cui siano affetti? In caso 

di malattia ci sappiamo curare bene? Seguiamo sempre le istruzioni del medico? 

 Una volta esaurite le caratteristiche fisiche si può passare a quelle mentali. Da dove 

cominciare poiché la nostra personalità è così ampia e complessa? 

 A nostro parere si può iniziare dalle capacità mentali che costituiscono la nostra mente. 

Come abbiamo spiegato in altre pubblicazioni la nostra mente è composta di due sfere, una 

conscia e un’altra inconscia.   

 

 

 IL CONSCIO. Chiamato da Freud Io,  è la sfera delle attività psichiche, nella quale si 

svolge l’attività razionale e consapevole. Tutto ciò che facciamo e di cui siamo pienamente 

coscienti, fa parte dell’Io: scrivo, cammino, parlo ecc.. Tutto ciò che è volontario e posso 

spiegare razionalmente cade nel dominio dell’Io.  

 È la nostra parte cosciente, quella che ci permette di essere consapevoli del mondo che ci 

circonda. Senza di essa non saremmo tanto diversi dagli altri animali. Il leone, pur essendo il 

re della foresta, non si chiede mai “chi è?”  “Chi ha creato l’universo” o “Perché dà la caccia 

alle antilopi e non ai ghepardi?”.  

 L’Io è composto di 5 capacità mentali: attenzione, memoria, intelligenza, volontà e 

immaginazione. Chiaramente le capacità fondamentali sono: memoria, intelligenza e 

immaginazione. Le altre possono definirsi abilità di “servizio”, perché servono solo per far 
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funzionare bene quelle principali. Ad esempio, l’attenzione non ha una funzione autonoma, il 

suo compito è solo quello di operare selettivamente sulle informazioni in arrivo.  

 

 L’INCONSCIO è, invece, la sfera delle attività psichiche di cui non siamo pienamente 

coscienti. Tutto ciò che è frutto d’impulsi o che non sappiamo spiegarci razionalmente è di 

origine inconscia. Fino al 1900, quando Freud fece le sue prime pubblicazioni, si è creduto 

che fossimo perfettamente coscienti di tutte le nostre azioni e di tutti i nostri modi di fare. Il 

padre della psicoanalisi intuì che non era così, che esiste anche qualcosa che ci condiziona 

pesantemente nella nostra vita quotidiana: l’inconscio.  

 

 Quest’ultimo, a sua volta, può essere diviso in quattro parti:   

   1) L’INCONSCIO COLLETTIVO è costituito dal serbatoio degli istinti naturali (in parte 

innati e in parte appresi) e dagli archetipi introdotti da Jung (vedi “G. Gargione - Psicologia - 

La nuova frontiera”). Lo psichiatra svizzero notò che la vita sulla terra è stata sempre scandita 

dal cammino del sole, dal succedersi del giorno e della notte, e che gli uomini di tutti i tempi 

hanno sempre sperato nella pioggia affinché fecondasse la terra, nell’alba che fugasse le paure 

e le angosce della notte; hanno sempre salutato con gioia le nuove nascite o hanno celebrato 

con feste certi momenti della loro esistenza, come i matrimoni; mentre hanno sempre pianto i 

morti con tristi riti funebri.  

 La nostra psiche alla nascita non si presenta come una “tabula rasa”, ma ha già delle 

tendenze, delle risposte innate, degli atteggiamenti che sono guidati da potenti simboli, quali 

il sole, il padre, il fuoco, l’acqua, la madre ecc. È un patrimonio che ognuno di noi ha in 

comune con tutta l’umanità, perché esso risale nella notte dei tempi e racchiude in sé la storia 

dell’uomo sulla terra.  

 

     2) L’INCONSCIO SOCIALE, invece, è determinato dai condizionamenti socioculturali 

della comunità cui apparteniamo. Ogni paese, ogni nazione, ogni “gruppo sociale”, sia pure 

piccolissimo, ha i suoi usi, i suoi costumi, la sua religione e la sua “mentalità”  e tutto ciò 

influenza la formazione di un individuo più di quanto si possa credere. Un inglese, ad 

esempio, è diverso da un africano, non solo per il colore della pelle, ma perché si veste, 

mangia, studia e vive in una società con valori e una cultura molto diversi da quelli di un 

popolo che vive nel cuore dell’Africa.   

 

  3) L’INCONSCIO PERSONALE, che è costituito dal bagaglio personale delle nostre 

esperienze, positive o negative che siano, dalla nascita fino ai nostri giorni.  È il “luogo” dove 

sono registrati i nostri ricordi individuali, le nostre abitudini, le nostre manie, i nostri gusti, e, 

purtroppo, anche i traumi e i disturbi mentali di cui siamo affetti. Se, ad esempio, da piccoli 

siamo stati morsi da un cane, è facile che sviluppiamo una fobia verso questi animali.  

 

 4) IL SUPER IO è il nostro freno inibitore, quello che controlla ogni nostro istinto e ogni 

nostro desiderio. È frutto dell’educazione, della morale e dei condizionamenti sociali e 
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culturali della società in cui viviamo. In effetti, è la componente della nostra mente addetta 

all’autocontrollo.  

 Anche se il super-io è essenzialmente inconscio, alcuni suoi aspetti sono indubbiamente 

consci, per cui sarebbe più giusto collocarlo, come fa la maggioranza degli autori, a metà 

strada tra la sfera conscia e quella inconscia. Inoltre, la funzione di autocontrollo non è svolta 

solo dal super-io, ma anche dall’intelligenza e dall’intera sfera cosciente. 

 A queste capacità bisogna aggiungere le abilità che ci permettono di comunicare con il 

mondo: la percezione, che è il sistema di ricezione d’input, e la produzione, che è l’abilità 

mentale che ci permette di esternare la nostra volontà. 

 

 La prima abilità mentale da prendere in considerazione al fine di esaminare le nostre 

caratteristiche personali è L’INTELLIGENZA. Chiaramente quasi nessuno è in grado di 

valutare correttamente il proprio QI (quoziente intellettivo), né è il caso di sottoporsi a costosi 

e complicati test psicologici, sia perché non è strettamente necessario conoscerlo, sia perché 

se si ha la sfortuna di conseguire un punteggio basso, ciò potrebbe avere un effetto 

estremamente deleterio per la nostra autostima.  

 Senza contare che quasi tutti i test psicologici oggi usati sono solo indicativi del QI  e non 

possono pretendere assolutamente una precisione assoluta. Inoltre, non è il caso di 

preoccuparsi troppo del QI, ci basta che sia sufficiente per farci condurre una vita felice e vi 

assicuriamo che non occorre un punteggio altissimo. Per fortuna Iddio ci ha dotati di 

un’intelligenza superiore alle nostre reali esigenze. E poi ognuno di noi, anche se non sembra, 

conosce istintivamente il suo quoziente d’intelligenza e ne tiene conto prima di cimentarsi in 

un’impresa.  

 L’unica cosa che vale la pena di valutare è il grado di riflessività, cioè se sulle cose ci 

ragioniamo abbastanza o no. Spesso più che essere stupidi si è impulsivi, si sceglie la prima 

soluzione che ci viene in mente senza pensarci su troppo. È, invece, importante imparare a 

ragionare sui problemi in modo da cercare una risposta logica. 

 L’altra cosa su cui si può indagare è il nostro grado di razionalità, cioè se nella soluzione di 

un problema siamo capaci di procedere in modo logico e scientifico oppure andiamo avanti a 

casaccio facendo anche una notevole confusione. 

 

 

 LA MEMORIA. La seconda capacità mentale da esaminare, se si vuole conoscere bene se 

stessi, è la memoria. Come siamo, smemorati oppure possediamo un’ottima memoria? 

Riusciamo a ricordare facilmente le cose o no?   
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 Un’altra caratteristica da verificare è il tipo di memoria prevalente che utilizziamo. 

Abbiamo un’ottima memoria visiva o prevale quella uditiva? 

  

 L’IMMAGINAZIONE. Per immaginazione intendiamo non solo la capacità di creare delle 

immagini mentali, ma la creatività. Siete una persona piena di fantasia o preferite risolvere i 

problemi seguendo la strada tracciata da altri? 

 

 LA PERCEZIONE. È la capacità mentale addetta alla registrazione degli input che 

provengono dal mondo esterno. Come si sa, bisogna distinguere tra sensazione e percezione. 

La sensazione è il risultato immediato degli stimoli esterni che agiscono sui recettori di senso. 

I nostri cinque sensi funzionano tutti perfettamente? Abbiamo qualche problema di udito o di 

vista? L’olfatto è sviluppato sufficientemente? 

 La percezione, invece, è l’interpretazione e il riconoscimento degli stimoli esterni. 

Riuscite a raggruppare gli elementi per dare loro significato? Avete difficoltà a percepire la 

figura sfondo? 

 Per capire bene quest’aspetto della personalità bisogna studiarsi le leggi della Gestalt e 

tutto ciò che riguarda la percezione (Vedi il volume “Psicologia - La nuova frontiera”, 

pubblicizzato a pag. 126). 

 

 LA PRODUZIONE. La produzione è la capacità di esternare il nostro pensiero o la nostra 

volontà è ciò avviene soprattutto attraverso il linguaggio. La domanda principale da porsi 

consiste nell’esaminare le nostre capacità espressive. Parliamo chiaramente o talvolta 

balbettiamo? Siamo capaci di esprimere chiaramente il nostro pensiero? Avete difficoltà a 

farvi capire dalla gente quando date delle indicazioni? 

 

 L’ATTENZIONE. L’attenzione è la capacità di selezionare gli input e di concentrare la 

nostra mente su un problema. Avete difficoltà a stare attenti per un certo periodo di tempo? 

Siete capaci di concentrarvi a lungo su un’attività in modo da escludere dalla vostra mente 

ogni altro pensiero? 

 L’attenzione ha una grande importanza nella vita perché un suo eventuale deficit ci può 

rendere difficile la vita, come pure può ostacolare il processo di apprendimento.  

 

 LA VOLONTÀ. È la capacità di perseguire gli obiettivi che la nostra intelligenza 

percepisce come un bene. Avete una forte volontà? Siete capaci di seguire una dieta 

resistendo alle mille tentazioni del cibo? Nel caso che la vita lo richieda, siete capaci di fare 

dei sacrifici, come ad esempio studiare molte ore al giorno? Anche avere una forte volontà è 

importante nella vita. 

 

 LA SFERA INCONSCIA. Si può dividere, come abbiamo visto, in quattro zone: inconscio 

collettivo, inconscio sociale, inconscio personale e super io.  
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 Sul primo c’è poco da indagare perché esso è grosso modo simile in tutti gli uomini. Per 

l’inconscio sociale bisogna, invece, esaminare i condizionamenti che subiamo dalla società in 

cui viviamo. Siamo molto ligi alla tradizione? Condividiamo pienamente la mentalità della 

gente della regione dove abitiamo o la critichiamo apertamente? Quanto siamo condizionati 

dagli usi, dai costumi e dalle tradizioni della nostra gente? 

 Poi abbiamo l’inconscio personale. In questa parte della mente sono racchiusi il nostro 

vissuto e disturbi mentali di cui soffriamo. Avete qualche problema psicologico? Soffrite di 

una fobia? Siete timidi? Siete depressi? 

 Dovete farne un elenco indicandone il grado, se cioè sono disturbi leggeri, gravi o da 

curare con urgenza.   

 

 In ultimo, abbiamo il super io, che è l’abilità mentale addetta al nostro autocontrollo. 

Sappiamo, quando è necessario, tenere a bada la nostra aggressività o le pulsioni sessuali? Vi 

fate vincere dalle tentazioni immorali che si presentano tutti giorni? Pur di guadagnare soldi 

vi fate pochi scrupoli? Sul lavoro possedete quella che è chiamata la deontologia 

professionale? 

 A questo punto potete comporre un quadro riassuntivo, indicando tutte le abilità che sono 

da migliorare.  

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

  Attenzione -  buona sufficiente mediocre       scadente 

  Intelligenza  -  buona      sufficiente      mediocre      scadente 

  Memoria - buona sufficiente mediocre scadente 

  Immaginazione  - buona      sufficiente mediocre      scadente 

  Volontà -  buona      sufficiente       mediocre      scadente 

  Capacità di autocontrollo - buono     sufficiente.      mediocre     scadente 

 

 Una volta che si è terminato l’esame delle proprie capacità mentali si può passare a 

registrare l’educazione e l’istruzione finora ricevuta. Si può cominciare dal proprio 

curriculum scolastico. Quali scuole si sono fatte e con quali risultati? Ci hanno insegnato 

qualcosa o sono state un’inutile perdita di tempo?  

 Una volta esaurito il curriculum scolastico bisogna indicare le proprie capacità 

professionali. Che lavoro sappiamo fare bene? Quali attività possiamo svolgere 

adeguatamente? Quali sono le cose che sappiamo fare? Quali mestieri potremmo imparare 

applicandoci un po’? 

 Se fate uno schema di tutti i lavori che potreste fare, compresi quelli per cui avete ancora 

bisogno di un po’ di pratica e di istruzione, avrete un’idea precisa delle vostre possibilità 

lavorative. A fianco potreste indicare tutte le cose che sapete fare, come cucire, andare in 

moto, sciare, usare il computer, lanciarsi dal paracadute e così via. Per rendere più completa la 

lista potete aggiungere le vostre conoscenze in tutte le discipline: italiano, lingue straniere, 

matematica, scienze, storia, geografia, psicologia, filosofia, religione, economia e così via. 
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 In ultimo si possono enunciare i nostri gusti in materia di cibo e dolci, di vestiario, di libri, 

di cinema, di giornali e riviste, di programmi televisivi ecc.. 

 

 Si può chiudere questa parte facendo una breve storia di se stessi. Ricordatevi che ognuno 

è il risultato del suo passato. Attraverso l’esame della propria vita si può capire da dove 

derivano certe tendenze o certi modi di comportarsi. 

 

LA SFERA AFFETTIVA 

 

 

 La prima sfera da prendere in considerazione, per conoscere bene se stessi, è quella 

affettiva. Ognuno di noi ha due famiglie: quella di origine e quella acquisita, che è quella che 

si crea lui, o lei, quando si sposa.  

 Si può cominciare scrivendo i nomi delle persone che componevano la propria famiglia 

d’origine: padre, madre, fratelli e sorelle. Il primo quesito riguarda la qualità dei rapporti con 

ognuno degli altri membri della famiglia. I rapporti con i genitori (o uno dei due) come sono? 

Affettuosi, buoni, mediocri, freddi, pessimi. 

 Altre domande sono: se non vivete con loro, li vedete spesso o raramente? Vi sentite 

almeno telefonicamente tutti giorni o due volte la settimana? Nel caso di bisogno siete sempre 

disponibili ad aiutarli? 

 In ultimo, va valutata la qualità dei rapporti con i familiari e se è il caso di impegnarsi per 

migliorarli. Lo stesso discorso deve farsi per la famiglia acquisita. Per primo va valutata la 

qualità dei rapporti con il partner (che noi tratteremo al punto successivo), poi quella con i 

figli, infine va fatta una scheda di valutazione come genitori. Siete un genitore affettuoso, 

distaccato o freddo? 

 

 LA SFERA SESSUALE. Per sfera affettivo-sessuale s’intendono i rapporti con un partner 

di sesso opposto. Si può iniziare indicando la nostra situazione sentimentale. Siete libero, 

innamorato o fidanzato? Come vi mostrate, di solito, con la vostra compagna, romantici, 

affettuosi o freddi? La successiva domanda riguarda la fedeltà e la gelosia. Cioè, bisogna 

segnare se si è fedeli o si è gelosi.   

 L’ultima batteria di domande riguarda la sfera sessuale. Si vuol sapere se siete molto caldi 

sessualmente o freddi, se amate fare spesso l’amore o vi basta farlo ogni tanto. Potete anche 

descrivere il vostro grado di appagamento. Vi sentite frustrato, inappagato o pienamente 

soddisfatto dalla vostra relazione sentimentale? 

 

 LA SFERA RELAZIONALE 
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 Noi tutti siamo al centro di una vasta rete di relazioni. Per prima si possono esaminare i 

rapporti che abbiamo con i parenti, esclusi quelli che compongono il nostro nucleo familiare, 

per secondo gli amici.  

 Per quanto riguarda i primi, i parenti si possono dividere in 3 gruppi: 1) quelli che 

frequentiamo abitualmente e con cui abbiamo rapporti amicali. Questi ultimi si possono 

tranquillamente equiparare agli amici veri e propri. 2) Quelli con cui siamo in buoni rapporti, 

ma non frequentiamo quasi mai oppure intratteniamo rapporti solo formali. 3) Quelli con cui 

abbiamo avuto per il passato delle discussioni e ora esiste una certa inimicizia o antipatia, per 

cui preferiamo evitarli. 

 Una volta fatta questa classificazione, cerchiamo di valutare la qualità dei rapporti che 

abbiamo con i nostri parenti. Abbiamo buoni rapporti con tutti? Soltanto con alcuni? Le 

persone con cui andiamo d’accordo sono davvero pochissime? 

 In quest’ ultimo caso bisogna cercare in noi stessi la causa di questi cattivi rapporti con il 

parentado e cercare di migliorarli. 

 Per quanto riguarda gli amici, ognuno di noi ha 2 - 3 amici intimi e una cerchia di amici 

meno stretti, cioè che frequentiamo, ma con cui non ci confidiamo. Poi ci sono i conoscenti, 

cioè persone che salutiamo abitualmente, ma con cui non c’è familiarità. 

 La prima domanda da porsi è questa: siamo persone timide? Introverse o estroverse? La 

seconda riguarda le nostre capacità di mantenere l’amicizia. Con gli amici siamo corretti, 

onesti o facciamo i furbi? 

 Ci sono poi i rapporti con persone dell’altro sesso che potrebbero diventare potenziali 

partner affettivo sessuale. Siamo capaci di corteggiare un partner di sesso opposto?    

 

 L’ultima batteria di domande riguarda la posizione che tendiamo ad assumere all’interno 

dei gruppi. Ognuno di noi frequenta associazioni, circoli sportivi, club o gruppi di persone, 

non escluso quello degli amici con cui ci si ritrova la sera o il sabato sera. Siamo dei leader o 

dei gregari? Cerchiamo di emergere e di far rispettare la nostra posizione oppure lasciamo 

fare agli altri? Siamo aggressivi o accomodanti?  

 Si può chiudere questa parte studiando le cose che potremmo cambiare per migliorare il 

nostro rapporto con gli altri. È importantissimo avere dei buoni amici, una discreta cerchia di 

persone da frequentare, perché nessuno è felice da solo. 

 

 LA SFERA LAVORATIVA 
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 Ognuno di noi, tranne pochi fortunati che sono benestanti, deve lavorare per guadagnarsi 

da vivere. Il lavoro, purtroppo o sfortunatamente a seconda dei punti di vista, ha un ruolo 

centrale nella nostra vita, non fosse altro per il fatto che vi passiamo quasi un terzo della 

giornata. 

 

 La prima batteria di domande riguarda il nostro atteggiamento verso il lavoro che facciamo 

adesso. La troviamo interessante e piacevole o faticoso e noioso? Ci piace lavorare? Di solito 

siamo persone laboriose o cerchiamo di fare il meno possibile? 

 Abbiamo una buona preparazione professionale per il lavoro che facciamo? Riteniamo il 

nostro lavoro solo un’occupazione provvisoria o ci piace e speriamo di farlo per tutta la vita? 

Quali sono le nostre reali aspirazioni? Siamo portarti per il lavoro individuale o lavoriamo con 

piacere in gruppo? 

 

 Poi possiamo dedicare alcune righe alle possibilità di migliorare. Quali sono le nostre 

attitudini professionali? Quali lavori potremmo fare? Che possibilità reali abbiamo di 

cambiare lavoro? 

 Analoga scheda dobbiamo compilare se facciamo un secondo lavoro o un hobby che in 

futuro potrebbe diventare una fonte di reddito. 

 È molto importante valutare realisticamente le proprie capacità e le proprie possibilità, 

perché se ci si sottovaluta si farà per tutta la vita, un lavoro inferiore alle proprie potenzialità; 

al contrario se ci si sopravaluta andremo incontro all’insuccesso e a pesanti frustrazioni. Chi 

vuole diventare giornalista, ma ne ha le capacità, ad esempio, spesso batte inutilmente con la 

testa contro un muro. 

  

  LA SFERA ECONOMICA 

 Il denaro, per quanto si possa dire, ha un ruolo importante nella nostra vita. Da esso 

dipendono tante cose come il tenore di vita, la possibilità di permettersi tante cose e talvolta 

l’intera esistenza. Chi ha un brutto male, ad esempio, ed ha i soldi per andarsi a curare negli 

Stati Uniti ha maggiori possibilità di sopravvivere.  

 Ci sono persone che demonizzano il denaro. Il denaro non é buono, né cattivo, è uno 

strumento e il modo di relazionarci con esso ci dice molte cose sulla nostra personalità. Esiste 

addirittura un disturbo mentale che ha come oggetto il denaro: l’avarizia patologica. Il 

soggetto affetto da tale sindrome conduce una vita misera nonostante sia milionario. 

 

 Tre sono gli atteggiamenti sbagliati verso il denaro: 1) Darle troppa importanza e 

monetizzare qualsiasi cosa compreso affetti e sentimenti. Queste persone spesso sono prive di 

scrupoli e si lasciano corrompere facilmente 2) Tendere ad accumularlo rinunciando a un 

tenore di vita più alto. Queste persone sono avare 3) Avere poca considerazione del denaro e 

sperperarlo. Molte persone non sanno amministrare il loro denaro e a metà mese sono già 

senza un soldo in tasca.   
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 Le ultime due cose da verificare sono: sei affetto da dipendenza da gioco patologico? Ti 

piace tentare spesso la fortuna al totocalcio o al lotto? 

 La seconda cosa riguarda gli usi illeciti del denaro. Adoperi mai il denaro per corrompere? 

Per comprarti dei favori, incluso quelli sessuali? 

 In ultimo, bisogna riflettere sulle cose da migliorare. Per un mese registra su un quaderno 

come spendi il tuo denaro e poi fai un bilancio. Sei troppo avaro spesso facendoti mancare il 

necessario o al contrario ne spendi troppo? Sai gestire bene le tue risorse economiche?    

 

 LA SFERA RICREATIVA (TEMPO LIBERO) 

 

 

 In questa sfera vanno incluse tutte le attività che facciamo per passione o per hobby, cioè 

senza scopo di lucro. Non vanno, invece, considerati quei lavori che facciamo per arrotondare 

lo stipendio, anche se li facciamo con passione.  

 Occorre, poi, fare due elenchi, uno di tutte le attività e gli sport che facciamo nel tempo 

libero, e uno di quelle che ci piacerebbero fare, ma che non pratichiamo per un motivo o per 

un altro. 

 Infine si può passare a esaminare il nostro comportamento in ognuno di queste attività o 

all’interno dei vari gruppi che frequentiamo. Quale impegno mettiamo in questi passatempi? 

Quante amicizie sono nate nella pratica di uno sport o di un hobby? 

 

 LA SFERA POLITICA 

 L’uomo è un animale politico e, volenti o nolenti, la nostra vita è condizionata dalla 

politica. Anche se non ci interessiamo del tutto di politica, è la politica ad interessarsi di noi. 

Tutto ciò che si decide a Roma, le leggi, la politica economica del nostro governo, l’adesione 

alla comunità europea ecc., influenza la nostra vita più di quanto si può credere. Ad esempio il 

crollo del comunismo ha lasciato i paesi dell’est europeo in una spaventosa crisi economica.  

 

 Una qualsiasi guerra in Medio Oriente si riflette sulla nostra economia facendo aumentare 

il prezzo del petrolio. Quindi sarebbe bene che ognuno di noi si documentasse sui partiti 

politici che ci sono in Italia in modo da fare una scelta oculata al momento delle consultazioni 

elettorali. 

 Per conoscere se stessi la prima cosa da verificare è se si è impegnati attivamente in 

politica oppure no. Nel primo caso bisogna chiarire con se stessi se si hanno velleità politiche, 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 46 
 

da che parte si è schierati, se si partecipa attivamente a riunioni, congressi, campagne 

elettorali ecc.. 

 Nel secondo caso, cioè se non ci si vuole impegnare attivamente in politica, invece, ci si 

può chiedere: per quale partito politico si è votato nelle scorse elezioni? Per quale partito si 

simpatizza? Ne capite abbastanza di politica? È il caso di istruirsi un po’ in merito? 

 

 LA SFERA RELIGIOSA 

 L’importanza e l’influenza della religione varia moltissimo da individuo a individuo. Ci 

sono persone che vivono soprattutto per la fede, frequentano spesso la chiesa e sono 

impegnate in attività di volontariato quasi tutti i giorni, e altre che, al contrario conducono la 

loro vita quasi come se non esistesse la religione. Molti di esse si professano atee e non 

entrano mai in una chiesa. Quindi la prima cosa da accertare se si è credenti e quale fede si 

professa? 

 Nel caso si è religiosi, bisogna verificare a che livello: si è assidui praticanti o ci si limita 

ad andare in chiesa solo la domenica? Oppure si è credenti, ma raramente si va in chiesa? 

 Altre due domande riguardano i principi morali. Rispettiamo fedelmente i principi morali 

della propria religione o ne osserviamo solo alcuni? L’inosservanza di questi principi morali 

generano in noi forti sensi di colpa? 

 

 LA SFERA INANIMATA 

 Quest’ultima sfera riguarda il modo in cui ci relazioniamo con gli oggetti che usiamo tutti i 

giorni (per oggetti intendiamo tutte le cose inanimate compreso gli edifici). Si può 

incominciare benissimo dalla propria abitazione. Che tipo siete: casalingo, restate a casa il 

minimo possibile, amate avere tutte le comodità possibili? 

 Il secondo oggetto da prendere in esame è l’automobile. Che rapporto avete con la vostra 

macchina, la curate quasi fosse una donna o la trascurate? Pensate che l’automobile sia 

soltanto un mezzo per spostarsi o anche uno status symbol? Desiderate possedere una 

macchina sportiva o lussuosa? 

 Poi potete esaminare i vostri rapporti con tutti quegli accessori che rendono più 

confortevole la nostra vita, a cominciare dal cellulare. Amate usare molto il cellulare? Appena 

esce un nuovo modello che vi piace, andate subito a comprarlo?  

 Analoghe domande bisogna porsi per orologi, gioielli, computer, ecc. 

 Un’attenzione particolare va dedicata ai vestiti e agli accessori. Siete molto ricercati nel 

vestire? Comprate solo i capi migliori? Amate indossare sempre abiti firmati? Usate solo 

scarpe di lusso? 

 In questa sfera vanno inclusi anche il vostro modo di relazionarvi con gli animali, pur non 

essendo questi oggetti inanimati. Amate molto gli animali? Né avete uno in casa? Per quale 

motivo non volete animali in casa: perché non vi piacciono o perché non avete tempo per 

badare a loro? 
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 L’ultima parte del questionario per conoscere bene se stessi dev’essere dedicata a quelle 

caratteristiche che possono definirsi interdisciplinari, cioè riguardano più sfere. Questi aspetti 

della personalità sono chiamati tratti e sono molto importanti perché ci dicono molte cose sul 

carattere delle persone. 

  

 Siete: 

 Coraggioso        prudente       codardo 

  Riflessivo     poco riflessivo      impulsivo 

 Costante       non sempre costante        in costante 

 Paziente, calmo      abbastanza paziente      collerico 

 Accomodante       elastico mentalmente        rigido e testardo 

 Ordinato e preciso       poco ordinato        disordinato e impreciso 

 Ottimista         normale         pessimista         depresso 

 Onesto       disonesto       criminale  

 Sincero       non sempre sincero       bugiardo  

 Intraprendente       normale        pigro e indolente  

 Furbo e scaltro      normale       ingenuo e credulone  

 Stabile      a volte cambiate idea       lunatico 

 

Autostima delle proprie capacità fisiche 

 Ottima      buona     discreta      pessima 

Autostima delle proprie capacità psichiche 

 Ottima      buona      discreta      pessima 

Chiarezza mentale 

 Ottima       buona       discreta       pessima 

Capacità di imparare dalle esperienze vissute 

 Ottima       buona       pessima 

Capacità di riconoscere i propri errori 

 Ottima        buona       pessima  
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CAPITOLO  IV 

I  REQUISITI  MINIMI 

 

 

 Abbiamo visto nei capitoli precedenti che esiste una felicità vera, che è quella che nasce 

dall’interazione di una vita attiva piena di soddisfazioni e di una serenità interiore, e una 

felicità virtuale che di solito è frutto di convinzioni religiose o il risultato di una fuga dal 

mondo. Anche se si vuole considerare, la seconda un tipo di felicità, si tratta sempre di una 

strada non percorribile dalla stragrande maggioranza delle persone. Non tutti, infatti, 

possiedono le capacità ascetiche dei monaci che si ritirano in un convento sulle montagne a 

meditare e a pregare Dio.   

 Una persona “normale” ha bisogno di tante cose e non rinuncia alle comodità della società 

moderna, in altre parole mal si adatta a vivere in una grotta cibandosi solo di latte di capra. 

Noi “comuni mortali” non amiamo fare vita solitaria, sia pure in mezzo alla natura, né 

preferiamo condurre un’esistenza spartana senza il “conforto” della tecnologia moderna.  

 A nostro giudizio, per essere veramente felici abbiamo bisogno di alcuni requisiti minimi. 

Non ha senso, infatti, che una persona che dorme sotto un ponte e per mangiare deve sperare 

nella carità degli altri, possa essere ritenuta pienamente felice.  

 Non si nega che un barbone possa esserlo, ma si tratta sempre di una serenità “artificiale”, 

dovuta a meccanismi di autocondizionamento. Come fa una persona che vive per strada a 

essere pienamente soddisfatta se non è sicura di mangiare l’indomani, né può lavarsi quando 

ne ha bisogno, né ha i soldi per comprarsi un paio di scarpe e la notte dorme esposto alle 

intemperie? 

 Egli non può “accontentarsi”, perché significherebbe accontentarsi di niente. Per 

accontentarsi bisogna possedere almeno qualcosa. Dei requisiti minimi sono indispensabili 
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perché non si può fare a meno di soddisfare le esigenze fisiologiche e psicologiche più 

elementari.   

  

 UNA CASA DOVE ABITARE. Può sembrare strano che si sia messo al primo posto 

questo requisito e non altri come l’amore, il lavoro, il denaro ecc., ma avere un’abitazione 

dove ritornare dopo una giornata di lavoro è importantissimo. “Home sweet home” dicono gli 

inglesi e con questa espressione sottolineano tutta l’importanza del “posto” dove si vive 

normalmente.  

 A casa non ci si riposa soltanto, ci si prepara da mangiare, si ripongono le nostre cose, i 

vestiti, i libri, il computer ecc.; soprattutto è l’unico posto, dove comandiamo noi e abbiamo 

potere assoluto.  

 Nessuno, neanche la polizia, tranne che in casi particolari, vi può entrare. Si può stare 

senza lavoro, ma non senza una casa. Oggi finalmente si scoperta l’importanza della privacy e 

si sono emanate leggi per proteggerla. A volte potersene stare da soli è importantissimo per il 

nostro equilibrio mentale.   

 I nostri consigli sono questi: risparmiate sulle spese voluttuose, sul numero di caffè, sui 

divertimenti ecc., ma mettete da parte un po’ di soldi per comprarvi una casa. Se non avete 

tutti i soldi ricorrete a un mutuo, ma cercate di mettervi un tetto sulla testa. Avere, infatti, una 

casa di proprietà è importantissimo. Spesso chi vive in affitto è costretto a traslocare e spende 

molta parte del suo reddito per pagare la locazione. Nel nostro paese purtroppo le case in 

affitto costano care e sono difficili da trovare. Inoltre, quando la casa non è nostra, non la si 

può ristrutturare, né rendere più bella o dotarla di ogni comodità. 

 

 Se, invece, possedete una casa, spendete un po’ di soldi per renderla accogliente e adatta 

alle vostre esigenze. Poter fare una doccia senza che l’acqua esca troppo calda o troppo fredda 

o che all’improvviso non diventi gelata è una gioia che non ha prezzo. Come pure dormire in 

un letto morbido, ma nello stesso tempo rigido, possedere una poltrona su cui la sera godersi 

la televisione, sono tutte comodità che non bisogna farsi mancare. Ci sono persone che 

spendono cifre enormi per comprarsi un’auto sportiva o per viaggi in posti esotici, ma poi 

d’estate boccheggiano per il caldo in quanto non possiedono un condizionatore d’aria. A 

nostro avviso una delle prime cose che bisogna fare per essere felici e godersi la vita è dotare 

la propria casa di tutti i comfort che offre la tecnologia moderna.  

 

  LA BUONA SALUTE. Una delle più comuni cause d’infelicità sono le malattie fisiche.  

 Lo sappiamo, la maggior parte delle volte non si può far nulla per evitare di ammalarsi, ma 

se ci riflettiamo bene, si possono fare moltissime cose per prevenire le malattie. Prevenire è 

meglio che curare. Se si evita di fumare, di bere super alcolici, praticare la promiscuità 

sessuale (le malattie veneree sono uno dei mali più diffusi) o mangiare senza controllo, 

sicuramente si potrà evitare di avere certi problemi di salute. Bisogna convincersi che 

purtroppo non siamo del tutto liberi di mangiare o di bere quello che vogliamo. Godere di 

buona salute è importantissimo, anzi fondamentale per essere felici.  
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 Anche nel caso che si è già malati, si può fare molto. Innanzitutto bisogna rivolgersi al 

medico giusto e non al primo che troviamo sull’elenco telefonico. Nel nostro paese, infatti, 

non sono moltissimi i medici preparati e competenti. Per secondo, una volta che lo specialista 

ci ha dato una certa terapia, bisogna seguirla fedelmente e non prendere i farmaci solo i primi 

giorni.  

 Riguardo alla salute, l’atteggiamento delle persone si può dividere in 3 gruppi. I primi 

sottovalutano le proprie malattie e minimizzano i sintomi mancando di rivolgersi al medico 

anche quando è necessario. I secondi, al contrario, sono troppo attenti alla loro salute e non 

fanno che vagabondare da un medico all’altro pur non avendo niente di serio. Solo una 

minoranza delle persone si rivolge al medico al momento giusto e si cura in modo adeguato. 

  Nel caso si scopre di essere affetti da una malattia cronica, non bisogna disperare, ma 

imparare a conviverci. Gente che, per un incidente di auto si è trovata dal giorno all’altro su 

una sedia a rotelle, dopo un primo periodo di sconforto, ha imparato ad adattarsi alla nuova 

situazione ed è tornato a sorridere. Milioni di malati cronici in tutto il mondo ci insegnano che 

si può convivere anche con mali gravi ed essere, nei limiti del possibile, lo stesso felici. 

L’importante è accettare “il verdetto del cielo” e vivere dì tutte quelle piccole gioie che la vita 

ancora, ci può dare. Anche nella salute è valido il vecchio detto “bisogna adattarsi a tutto ciò 

che non si può cambiare”.  

 

 

 LA FAMIGLIA. Si possono distinguere due tipi di famiglia, la famiglia di origine, che è 

quella dei propri genitori e in cui di solito si vive fino a quando si diventa indipendenti 

economicamente, e la famiglia acquisita che è quella che uno si crea quando si sposa. 

Iniziamo con la famiglia di origine. Non sempre si ha la fortuna di nascere in una famiglia in 

cui regna l’amore e di riceve una buona educazione, non di rado i problemi che si è costretti 

ad affrontare fin da piccoli sono innumerevoli. A volte i propri genitori sono separati, altre 

volte litigano in continuazione con immancabili scene di violenza, qualche volta si ha un 

padre alcolizzato o un fratello maggiore violento e prepotente ecc., i casi possono essere tanti.   

 Purtroppo in questi casi non si può fare molto, perché quando si è ancora piccoli, non si 

hanno mezzi adeguati per difendersi. I bambini, e più tardi i preadolescenti, sono costretti a 

subire i soprusi e le ingiustizie dei genitori se questi non sono persone mature ed equilibrate. 

L’unica cosa che può fare un bambino è rifugiarsi spesso presso i nonni o dei parenti che si 

prendano cura di lui. Non sempre c’è la possibilità di un intervento da parte dell’assistente 

sociale.  
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 Ovviamente, appena si è in grado di badare a se stessi ed autonomi economicamente, 

bisogna andarsene a vivere per soli. Non c’è cosa più stressante e diseducativa che vivere in 

un ambiente familiare in cui c’è tensione e conflittualità. 

 Per fortuna, per quanto riguarda la famiglia acquisita, le cose cambiano completamente e 

abbiamo maggiori possibilità di controllo. Ricordatevi che il matrimonio può essere 

l’anticamera del paradiso, ma anche quella dell’inferno. Non c’è cosa peggiore che fare un 

matrimonio disastroso. La prima cosa da fare, quindi, per essere felici e scegliersi il partner 

giusto.  Leggete il nostro libro “Psicologia della coppia” vi sono tutti i consigli giusti per 

evitare un matrimonio a rischio.  

 Gli errori da evitare sono principalmente tre:  

 1) Mai sposarsi troppo giovani (almeno 30 anni per l’uomo e 25 per la donna) e se non si è 

maturi per un tal passo. Se si ha voglia di andare ancora in giro, di divertirsi e fare baraonda 

con gli amici, meglio lasciar perdere. 2) Non sposarsi mai frettolosamente o in pochi mesi. 

Per conoscersi bene sono necessari almeno due anni, se ci si vede 2 - 3 volte la settimana, se 

si abita in città diverse e ci si vede solo nei week-end, i tempi si allungano. 3) Se non vi 

sentite portati per il matrimonio, per la famiglia, per allevare dei bambini, rimandate il grande 

passo almeno di un paio di anni. Una persona si deve sposare quando si sente matura 

psicologicamente per formare una nuova famiglia. Se avete voglia di divertirvi, di cambiare 

partner o non vi sentite pronti per tutti gli obblighi e vincoli che matrimonio comporta, 

rimandate a tempi migliori. Sposarsi non è come comprare un cd rom che, se non vi piace, lo 

potete buttare via. La miglior cosa è convivere prima un paio di anni e sposarsi poi se ci si 

trova bene. La prudenza in queste cose non è mai una cattiva politica.  

 

 Perciò riflettete bene sulle vostre decisioni. Se farete, la scelta giusta sarete felici, 

altrimenti avrete introdotto nella vostra vita una fonte enorme di sofferenza e di problemi.  

 Gli ultimi consigli sono sui figli. Se si mettono al mondo al momento e nel modo giusto 

sono un’immensa fonte di gioia e di felicità, ma se non si fanno le cose per bene possono 

diventare un grosso problema.  

 Per prima cosa non programmate un figlio appena sposati, i motivi che consigliano di 

essere prudenti sono vari. Innanzitutto date tempo al vostro matrimonio di assestarsi e di 

trovare un buon equilibrio di coppia. Ricordate che, se le cose dovessero andare male, 

rompere un matrimonio senza figli è enormemente più semplice .  

 Per secondo, non lasciate decidere al caso il numero di figli, deve essere proporzionato alle 

proprie risorse economiche e al proprio tempo libero. Non è bello mettere al mondo un figlio 

e poi uscire la mattina presto quando egli dorme e rientrare la sera tardi quando è già a letto. 

Come pure evitate di crearvi una famiglia numerosa se vivete con il misero salario di operaio, 

altrimenti a questi bambini mancheranno tante cose che invidieranno ai loro coetanei. Se 

veramente si vuole ridurre la miseria del mondo, bisogna diffondere la cultura della paternità 

responsabile. È una vera crudeltà mentale, che la chiesa dovrebbe condannare, mettere al 

mondo dei bambini senza avere di che nutrirli e facendo mancare loro il necessario.  
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 UNA VITA AFFETTIVA-SESSUALE. È vero ci sono persone che non sentono in modo 

marcato il desiderio di una vita affettivo-sessuale, ma non è così per la maggior parte della 

popolazione. Anche se nessuno è mai morto per mancanza di affetto, è importante avere un 

partner con cui passare del tempo insieme e fare l’amore. Il sesso, l’affettività non sono degli 

optional come ci vogliono far credere certi autori. Il bisogno di amore, e anche di sesso, è una 

motivazione fondamentale per il nostro equilibrio psicologico.  

 Senza contare che le sensazioni più piacevoli della vita le proviamo proprio in campo 

sentimentale. C’è forse cosa più bella dell’essere innamorati? Non è forse l’unica volta che 

sentiamo di essere veramente felici? C’è niente di più piacevole che passare un pomeriggio a 

letto a fare l’amore con la donna o con l’uomo di cui siamo innamorati? L’amore e il sesso 

sono una fonte inesauribile di felicità e di piacere, perché privarsene?  

 Due le avvertenze su quest’ argomento: 1) L’amore non è un dono gratuito, la maggior 

parte delle volte bisogna conquistarselo  2) A volte non sappiamo amare, perché siamo 

diseducati all’amore. Molta gente nel rapporto a due non riesce ad andare oltre un tiepido 

affetto, perché l’amore richiede dedizione, altruismo, abbandono. Significa mettere l’altro al 

centro del mondo e dimenticare un po’ se stessi. Sarebbe troppo lungo parlare qui degli 

ingredienti per rendere un legame duraturo e una fonte di gioia. La cosa importante è rendersi 

conto che, come quasi tutte le cose, l’amore può essere un motivo di felicità, ma anche di 

sofferenza e di tristezza, per questo motivo è fondamentale imparare a gestire la propria vita 

sentimentale. All’uopo consigliamo il nostro volume “Psicologia della coppia”. 

 

 LA GIOIA DI ESSERE GENITORI. Diventare mamma o papà è una delle esperienze più 

belle della vita. Giocare col proprio piccolo, tenerlo in braccio, sentire la sua manina sul 

proprio viso, stringerlo quando cerca rifugio nelle proprie braccia, sono tutte emozioni 

meravigliose e indescrivibili, ma anche qui si può essere felici solo se si fanno le cose nel 

modo e al tempo giusto.   

 Mai mettere al mondo dei bambini se non si è prepararti per farlo. Se un bambino nasce in 

atteso e “per sbaglio” si è cominciato con il piede sbagliato. Un piccolo non è un giocattolo 

che quando uno si stanca lo butta via, comporta impegno, sacrifici, rinunce. A volte è malato, 

altre volte non vi lascia dormire la notte, spesso ha dei problemi. Inoltre, va seguito, 

accompagnato a scuola o il pomeriggio in palestra, poi c’è l’impegno di provvedere alla sua 

educazione ecc., tutte cose da non sottovalutare. Se non sopportate i bambini, il loro chiasso, 

la loro vivacità, rimandate di alcuni anni la nascita di un figlio.  

 Non fatevi sedurre dall’idea che i bambini sono belli, per decidere di averne uno, dovete 

ambedue, marito e moglie, desiderarlo fortemente. Quando avrete dei bambini a cui badare 

vedrete che avrete poco tempo da dedicare a voi stessi e che sarete costretti a rinunciare a 

tante cose. Se siete preparati a farlo e se siete coscienti che i figli richiedono molto impegno, 

ma li desiderate lo stesso con entusiasmo, sarete dei genitori felici e i vostri bambini avranno 

un buon padre o una buona madre. 
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  LE GIOIE DEL SESSO. Ci sono poche cose che danno un piacere così intenso e bello 

come il sesso, ma anche qui non sono poche le difficoltà. Molte persone sono inibite, non 

sanno apprezzare le gioie del sesso, altre pur apprezzandole si tormentano con enormi sensi di 

colpa, altre ancora hanno paura dell’amore o delle emozioni forti. Non di rado il sesso da 

motivo di felicità, si trasforma in motivo di apprensione e sofferenza. Come tutte le cose, il 

sesso può essere una cosa bella, ma anche qualcosa capace di rovinarci la vita. 

 

 

 Sono principalmente 3 i pericoli del sesso: una gravidanza indesiderata, un matrimonio 

disastroso e una malattia venerea. Sarebbe molto utile che noi tutti ci rendessimo conto che il 

sesso è un “giocattolo” pericoloso, ti può portare in paradiso con un amore bellissimo, ma 

anche rovinarti la vita. Ha scritto a proposito F. Alberoni in uno dei suoi libri: “La passione, la 

gelosia, i sogni, gli ideali, l’erotismo, ma soprattutto l’amore possono rendere la vita  

meravigliosa o trasformarla in un inferno”. 

 Oggi né i mass media, né le agenzie educative fanno abbastanza per mettere i giovani 

sull’avviso che la sessualità può diventare una fonte di dolore e di sofferenze. Basta 

pochissimo per trovarsi in una montagna di guai e l’amore, da una cosa bellissima 

trasformarsi in uno strumento d’infelicità. 

 Fino a un minuto fa era una ragazza soddisfatta e felice, poi un test di gravidanza positivo 

la getta nella disperazione più nera. Liti in famiglia, spesso un matrimonio frettoloso (o 

peggio un aborto), quasi sempre l’abbandono della scuola e dello spensierato mondo giovanile 

per quello del lavoro. Ma non è l’inserimento ad un buon livello come si era sperato, senza un 

buon titolo di studio spesso l’unica possibilità è fare l’operaio o l’impiegata non qualificata. 

Ma i problemi non finiscono qui, spesso i matrimoni riparatori non “riparano” un bel niente, 

finiscono miseramente con una separazione e il bambino sballottato qua e là dai genitori o dai 

parenti.    

 Si dovrebbe obbligare per legge tutti i giovani che sono in procinto di sposarsi ad assistere 

alle scene penose e, a volte, villane, che avvengono tra le coppie in tribunale al momento del 

divorzio, spesso con i figli usati come mezzo per colpire o intimidire l’altro. Sarebbe un 

insegnamento di vita dieci volte più utile di tanti corsi prematrimoniali.  
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 Altre volte succede tutto come in un gioco. S’incontra una ragazza in una discoteca. Un 

rapporto fugace, qualche ora di sesso fatta se mai ribaltando i sedili dell’auto. Dopo alcuni 

mesi ci si accorge di essere positivi al test dell’AIDS. Incomincia il calvario da un ospedale 

all’altro, la ricerca di specialisti preparati o di laboratori attrezzati, l’angoscia di una vita 

vissuta con la morte addosso, a volte la discriminazione della gente ... ma è quasi tutto  

inutile. Ormai si è come in una trappola, il risultato è scontato: un funerale in una strada quasi 

deserta, un pomeriggio di un giorno qualsiasi. 

    I genitori, la scuola, i professori, la società avevano sufficientemente informato il giovane 

sulle insidie che il sesso può nascondere loro? No, perché da noi spesso si preferisce 

insegnare contenuti vuoti, demagogici, discorsi teorici buoni solo per esercizi mentali.  

 

 Se, invece, il vostro problema è che non sapete godere delle gioie del sesso, potreste 

soffrire del disturbo del desiderio sessuale. Inizialmente si riteneva che lo scarso interesse 

sessuale fosse un problema raro e tipicamente femminile. Dati sperimentali e clinici hanno, 

invece, evidenziato, la presenza di questo disturbo anche negli uomini e che esso è uno dei 

motivi più frequenti per cui ci si rivolge a centri di terapia sessuale, almeno negli Stati Uniti. 

 Le persone con basso livello di desiderio sessuale sono quelle che hanno poco interesse per 

il sesso, non sono motivate a creare un incontro, non si sentono particolarmente attratte da 

individui di sesso opposto (molti di questi uomini confessano di non guardare neanche le 

donne per strada) e, di solito, non hanno neanche fantasie di tipo sessuale.   

 Le cause possono essere di tipo fisiologico o psicologico. Le prime non devono destare 

alcuna sorpresa, in quanto un normale impulso sessuale richiede l’integrità anatomica e 

fisiologica del cervello ed in particolare dei centri della sessualità.   

 

 Le principali cause di ordine psicologico, invece, sono: 

 Repressione del desiderio sessuale mediante l’evocazione di pensieri negativi. “Alcuni 

pazienti sono così fortemente difesi contro il proprio desiderio sessuale che cercano 

attivamente di evitare ogni situazione che possa provocarlo. Sono persone che non leggeranno 

mai letteratura erotica, non guarderanno mai immagini pornografiche, e di solito non 

discutono neanche di questi argomenti“ H. S. Kaplan, 1992. 

 

 Ansia di prestazione. La paura di essere incapace di portare a compimento un rapporto 

sessuale è forse la più importante causa immediata di disturbo del desiderio. Il soggetto 

piuttosto che affrontare la possibilità di un fallimento preferisce evitare ogni rapporto e 

soffocare i propri impulsi. Col tempo le sue pulsioni possono diventare sempre più deboli, 

finché non spariscono del tutto.  

 

 Collera o irritazione verso il partner. L’esperienza ci insegna che è impossibile per le 

persone normali provare desiderio sessuale verso il proprio partner se si prova astio, rancore 

o, addirittura, odio nei suoi confronti. 
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 Educazione troppo rigida. Principi morali troppo severi, il considerare il sesso come una 

cosa sporca o di cui vergognarsi, possono portare, alla lunga, prima alla repressione e poi alla 

soppressione del desiderio sessuale. 

 

 Mancanza di fantasie sessuali. Si è visto che le fantasie sessuali sono il migliore 

afrodisiaco che esiste. Le persone che soffrono d’inibizione del desiderio sessuale spesso 

hanno smesso di fare da tempo sogni “erotici”. Lo psicologo J. Money non ha dubbi: “La 

fantasia è la zona erogena per eccellenza”.   

 

 Fobie sessuali. Le persone che guardano alle attività sessuali come fonte di ansia o di 

paura, spesso, si difendono sopprimendo il desiderio. Fanno in modo da focalizzare la loro 

attenzione su pensieri negativi o sugli aspetti meno piacevoli che la situazione può presentare, 

al fine di sfuggire all’ansia che un eventuale rapporto sessuale può provocare in loro. 

 Altre cause possono essere: a) L’ignoranza sessuale. Molte persone non sanno molto della 

sessualità e si sentono troppo in colpa o troppo spaventate per sperimentarla. b) L’ortodossia 

religiosa, praticare una fede che condanna i rapporti sessuali e ritiene il sesso, una cosa 

sporca, può provocare forti sensi di colpa e repressione di ogni pulsione sessuale.  

 Se, invece, siete una donna, e il vostro problema è che non riuscite a provare piacere 

nell’atto sessuale potreste essere affetta da disturbo dell’eccitazione femminile; diagnosi che è 

posta quando esiste una parziale o una completa incapacità di provare piacere nell’atto 

sessuale e di conseguenza di raggiungere o mantenere la reazione di lubrificazione e di 

turgore connessa all’eccitazione sessuale fino al completamento dell’atto sessuale. 

 I tassi di prevalenza per il disturbo di eccitazione femminile variano dall’11% (Levine e 

Yost, 1976) fino addirittura al 48% (Frank, Anderson e Rubenstein, 1978) della popolazione 

femminile.  

 È evidente che i dati variano molto a seconda della nazionalità e della cultura a cui 

appartiene il campione di donne preso in esame, in quanto la sessualità è influenzata 

significativamente dalla mentalità e dalla cultura del popolo a cui si appartiene. L’incidenza di 

disturbo di eccitazione sessuale femminile è più bassa nelle società come quelle occidentali, 

in cui la donna ha raggiunto un grado di emancipazione quasi pari all’uomo, mentre è più alta 

nelle culture in cui ha un ruolo gregario e subalterno al marito. 

  

 In tutti questi casi è bene farsi seguire da un bravo sessuologo, in gioco c’è la felicità della 

vita affettivo - sessuale.   
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  IL LAVORO. Poche persone si possono permettere di non lavorare. Tutti noi abbiamo 

bisogno non solo di una fonte di reddito, ma di un’attività che ci tenga occupati la maggior 

parte della giornata. Affermava C. Jung “Circa un terzo dei miei pazienti sono affetti da 

nevrosi clinicamente non definibili, ma causate dalla loro vita vuota e senza senso”. 

 Ma non sono gli unici aspetti positivi che presenta il lavoro, ce ne sono altri:  

 - Il lavoro ci fa sentire utili, parte integrante della società. 

 - Il lavoro spesso ci pone degli obiettivi, delle mete. Ognuno di noi cerca di migliorare, di 

far carriera, di guadagnare più soldi e il lavoro ci offre delle mete per cui lottare. 

 - Il lavoro ci permette di entrare in contatto con tantissime persone. Ci fa conoscere gente e 

ci fa allacciare numerose relazioni sociali che spesso durano tutta la vita. Ad esempio, 

moltissime persone trovano in un collega di lavoro di sesso opposto il partner da sposare. 

 

 - Il lavoro, cosa importantissima, ci permette guadagnare il denaro che ci consente di 

essere autonomi.  

 Non andiamo oltre, questi motivi sono più che sufficienti a farci capire l’importanza del 

lavoro.  

 

 LAVORO E FELICITÀ. Il lavoro può essere motivo di gioia e di soddisfazione, ci può 

dare grandi soddisfazioni, ma anche diventare un motivo di sofferenza e d’infelicità. Vediamo 

in quali casi può assumere una valenza negativa:  

 - Quando occupa un numero eccessivo di ore nella giornata. Ci sono persone che lavorano 

12- 13 ore al giorno. Non solo si stressano per questo, ma non resta loro neanche tempo per 

una vita sociale, per la famiglia, per pensare un po’ a se stessi.  

 - Quando facciamo un’attività che non ci piace. Sono molte le persone che fanno un lavoro 

che trovano sgradevole o noioso. Se queste persone non riescono ad adattarsi, non resta loro 

che cambiare lavoro. Per questo motivo è importante non sposarsi troppo presto in modo da 

potersi inserire nel settore lavorativo che ci interessa, prima di mettere su famiglia. A casa dei 

genitori ci si può permettere di stare senza lavoro finché non si trova quello che si cerca.  

 

 - Quando si svolge un’attività noiosa e ripetitiva. Il caso emblematico è quello dell’operaio 

che lavora alla catena di montaggio, ma di lavori monotoni ne esistono molti.  In questi casi 

se non si può cambiare attività, bisogna cercare di renderla meno noiosa, per lo meno crearsi 

un hobby che ci renda la vita più interessante. Ad esempio, un operaio che svolgeva una 

mansione estremamente ripetitiva si dedicò nel tempo libero al modellismo. Non appena 

tornava a casa montava degli aerei modello e poi li faceva volare in un vicino piazzale. 

 - Quando si lavora in un ambiente stressante o con persone che ci rendono la vita difficile. 

A volte si fa un buon lavoro, ma i colleghi o i superiori sono delle vere e proprie carogne, 

senza parlare poi dei casi di mobbing (è una forma di pressione da parte del datore di lavoro e 

dei colleghi sul lavoratore per lo più per spingerlo a lincenziarsi). In questi casi bisogna 

riflettere e cercare la soluzione giusta. Se non si può in nessun modo migliorare l’ambiente di 
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lavoro bisogna cercare di farsi trasferire in un’altra agenzia. Meglio viaggiare mezz’ora la 

mattina che lavorare in un ambiente ostile. 

 Nel caso, invece, che si è fortunati e si possiede una piccola rendita che ci permette di non 

lavorare, la cosa più importante è capire che non si può stare senza far niente dalla mattina 

alla sera. La noia è stressante, inoltre il dolce far niente ci porta a demotivarci e a perdere 

l’interesse per la vita, se non addirittura ci spinge verso la depressione o cattive strade, come 

la droga. Perciò pensateci su e cercate un interesse o un hobby da praticare. 

   

 GLI AMICI. L’uomo è un animale sociale, nessuno di noi può vivere da solo. Noi tutti 

abbiamo bisogno almeno di un vero amico con cui confidarci e da cui ricevere consiglio e 

solidarietà. Ma per essere felici non basta avere soltanto un paio di veri amici, noi tutti 

abbiamo bisogno di una rete di relazioni, di stare tra la gente, di avere contatti sociali, perciò è 

importante essere aperti e socievoli. È ovvio, ci sono anche dei momenti in cui desideriamo 

starcene da soli. Noi tutti, infatti, siamo allo stesso tempo introversi ed estroversi, ma i 

rapporti sociali sono molto importanti nella vita. 

 Da ciò il bisogno di mantenere le amicizie che si hanno, del comportarsi bene con la gente, 

in modo da non essere emarginati, la necessità di tessere nuove amicizie per avere sempre 

nuovi stimoli. Nelle amicizie il segreto è selezionare, nel senso che bisogna lasciar perdere 

tutte quelle persone che si comportano male e tenere buone relazioni con chi è sincero e leale. 

Ma non litigate nemmeno con le persone scorrette, quando vi fanno del male, fategli presente 

il vostro punto di vista e poi tagliate i ponti. 

 Allo stesso modo comportatevi con i parenti. Con quelli che si mostrano leali e affettuosi, 

fate altrettanto, con gli altri evitate semplicemente di frequentarli. Cercare di avere buoni 

rapporti con tutti è importante. Ricordate che nessuno di noi è perfetto, perciò perdonate le 

piccole mancanze e chiarite civilmente eventuali equivoci. 

 Per le persone che amano molto gli animali anche la compagnia di un cane o di un gatto 

può essere una grande fonte di gioia. L’importante è non dimenticare che l’animale non è un 

oggetto che quanto una si stanca, lo getta via. Un cucciolo richiede impegno e spesso anche 

sacrifici. Quante persone si alzano presto la mattina per portare fuori il loro cane prima di 

andare al lavoro?  

 

 GLI IMPEGNI EXTRA LAVORATIVI. Oltre al lavoro è importante dedicarsi a un hobby, 

una passione o un’attività che ci piace. Un errore da evitare è quello di impigrirsi. Ci sono 

persone che una volta tornate a casa dopo il lavoro si buttano sulla poltrona e passano ore e 

ore davanti alla televisione sorseggiando una birra. Evitate di diventare pantofolai, non solo 

un senso di noia vi soffocherà, ma inizierete a mettere su chili facendo oziare anche la vostra 

mente. 

 Se avete dei figli potete coinvolgere anche loro nella vostra passione. Un amico medico 

amava molto la canoa. Quando era una bella giornata, metteva l’imbarcazione sulla macchina 

e si recava, insieme ai due figli, a un fiume poco lontano. L’importante è che l’hobby non 
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diventi un impegno stressante. Non bisogna sentirsi obbligato a farlo, ma praticarlo solo 

quando se ne ha voglia .  

 

 Bisogna evitare anche l’eccesso opposto, cioè quello di prendere troppi impegni extra 

lavorativi. In questo caso la vita diventa una corsa e allo stress del lavoro si aggiunge lo stress 

delle attività extra lavorative. Le persone mature valutano il proprio tempo libero e prendono 

impegni in proporzione. Nella vita non si può fare tutto ciò che ci piace, bisogna fare delle 

scelte perché le giornate sono fatte soltanto di 24 ore.  

 Ritagliatevi anche un po’ di tempo libero da dedicare a voi stessi, in cui capire voi stessi e 

riflettere sui vostri problemi. Ogni settimana fissate un appuntamento con voi stessi, una cena 

da soli o una passeggiata solitaria sulla spiaggia. La maggior parte delle persone, purtroppo, 

manca a quest’appuntamento. Molti non hanno nemmeno il tempo per ascoltare il proprio 

respiro. La quotidianità li consuma. 

 

   LE COMODITÀ DELLA VITA MODERNA. Per essere felici non c’è bisogno solo di 

ricchezze interiori, ma anche di beni materiali perché questi ultimi ci rendono più facile la 

vita. In questi ultimi tempi in alcuni ambienti l’automobile è stata demonizzata per via 

dell’inquinamento che essa comporta, ma possedere una macchina è importante perché ci 

permette una libertà fondamentale: quella di muoverci. Se, ad esempio, abbiamo l’hobby del 

modellismo, l’auto ci permette di portare i nostri modellini su una pista e di provarli. È chiaro, 

bisogna cercare di usare l’auto con parsimonia, soprattutto usare i mezzi pubblici quando si va 

al centro della città, ma da qui a bandirla del tutto ce ne passa.    

 Anche l’uso di un telefonino facilita molto i contatti sociali e spesso ci permette di sfruttare 

possibilità che non avremmo altrimenti. Ci sono persone che telefonano una sola volta, se non 

ci trovano passano alla persona successiva nell’elenco, non richiamando più. Il cellulare ci 

permette di essere rintracciati anche quando siamo fuori e di telefonare in qualsiasi momento, 

e ciò è un grande vantaggio. Chiaramente anche qui bisogna prendere tutte le precauzioni per 

evitare che il telefonino ci crei dei problemi, ad esempio spegnerlo di notte, evitare di dare il 

numero a persone che ci possono fare scherzi di pessimo gusto ecc... 

  Oltre all’automobile e al telefonino è bene non farsi mancare tutti quegli strumenti, come 

un computer, un fax, che ci servono e che riteniamo indispensabili per vivere bene. È invece 

inutile comprarsi delle cose se, poi, non le utilizzeremo quasi mai. Ci sono delle persone che 

acquistano un computer, ma poi lo tengono sempre spento. Non era meglio utilizzare quei 

soldi per scopi migliori? 
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 IL DENARO. Anche questo strumento è stato spesso demonizzato. Si dice che il denaro 

non fa la felicità, molte persone non fanno che ripetere che a loro non importa niente dei soldi 

ecc... A nostro avviso ambedue le posizioni estreme sono sbagliate. È un grave errore essere 

attaccati troppo ai soldi e monetizzare qualsiasi cosa, perché significa essere venali e 

materialisti. Ma anche la posizione opposta, cioè quella di sottovalutare l’importanza del 

denaro, è sbagliata. Il denaro ci permette di possedere quei beni materiali che sono importanti, 

per essere felici. Gesù disse “non di solo pane vive l’uomo”, noi aggiungiamo, ma neanche di 

solo spirito. Bisogna dare al denaro il giusto valore, non sopravvalutarlo, ma neanche 

sottovalutarlo. 

 I soldi costituiscono un problema sia quando sono pochi, sia quando sono troppi perché 

spesso costituiscono motivo di preoccupazione e di stress. Non si può, infatti, lasciar dormire 

il proprio “gruzzolo” su un conto corrente bancario con interessi bassissimi. Investire questi 

soldi, perciò, comporta rischio, stress e ansia. La migliore situazione è quella intermedia, 

quando si guadagna abbastanza da vivere bene, ma non si hanno troppi soldi per fare 

l’imprenditore. 

  

  LA RELIGIONE. È difficile vivere senza una fede. Molte persone sono atee e sono felici 

così, ma non è lo stesso per la maggior parte delle persone. Ci sono domande esistenziali, 

bisogni interiori di sicurezza, come l’incognita della morte, che spesso ci richiedono delle 

risposte. Inoltre, spesso siamo malati, depressi, attraversiamo dei periodi di sconforto, in 

questi casi la possibilità di rivolgerci a un Dio che ci ama è molto d’aiuto.  

 La fede può essere un fattore importante per l’equilibrio mentale di un individuo e per 

essere felici, ma a volte può trasformarsi in uno strumento di tormento. Insomma la religione 

può essere di aiuto, ma anche essere un motivo d’infelicità. Il caso più comune in cui diventa 

un fattore negativo è quando fa nascere in noi forti sensi di colpa. Per i preti siamo sempre 

colpevoli, “ma come io vado a lavorare la mattina, non faccio mai del male a nessuno, mi 

faccio i fatti miei e sono sempre colpevole?”  

 Eppure è così, nasciamo già con il peccato originale macchiati da una colpa che avrebbero 

commesso i nostri progenitori, e andiamo avanti così, anche se la nostra vita è “tutta casa e 

chiesa”. Non condividiamo questa posizione, se uno lavora onestamente, non fa del male a 

nessuno e bada alla sua famiglia perché si dovrebbe sentire in colpa?  

 Perciò liberatevi dai sensi di colpa futili, in particolar modo di quelli sessuali, i veri peccati 

sono uccidere e rubare. In colpa si devono sentire i delinquenti, i mafiosi, coloro che scippano 

la pensione alle vecchiette, non noi persone normali che viviamo onestamente e che al 

massimo facciamo del sesso con una persona adulta consenziente.  
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 Altro consiglio è quello di non investire troppo sulla religione. Un monaco buddista 

rinuncia a farsi una famiglia, al sesso, ai beni materiali e a tante altre cose, pensate che 

fregatura per lui scoprire dopo la morte che il Buddha, in cui ha creduto e a cui ha dedicato 

tutta la vita, era un uomo come tutti gli altri!  

 Nel mondo ci sono 6 - 7 grandi religioni, ovviamente non possono essere tutte vere, perciò 

molti milioni di persone, anzi miliardi, dopo la morte avranno questa sgradita sorpresa. E non 

è detto che la nostra religione sia quella vera e quella degli altri la falsa. Andateci piano con le 

certezze, tutti credono di possedere la verità, ma l’unica certezza è che non sappiamo 

veramente quale sia la verità. 

 

 Un ultimo consiglio, è bene aiutare gli altri, praticare la solidarietà, ma non spingete questo 

spirito di abnegazione fino al masochismo. Abbiamo visto vecchiette che toglievano una 

grossa somma dalle loro misere pensioni per darla al prete che doveva rifare le vetrate della 

chiesa. Aiutare gli altri è una buona cosa, ma arrivare a privarsi del necessario o a non nutrirsi 

adeguatamente per mandare i soldi a “S. Antonio” significa essere stupidi. La carità deve 

essere proporzionata alle proprie possibilità.  

 Siamo bombardati ogni giorno dalla TV con immagini di povertà provenienti dai paesi del 

terzo mondo, cercano in tutti i modi di farci sentire in colpa solo perché c’è gente che soffre la 

fame, mentre noi facciamo tre pasti al giorno. Siamo d’accordo che bisogna aiutare questa 

gente, ma sempre nei limiti delle proprie possibilità economiche. Gli aiuti consistenti devono 

darli i ricchi, i personaggi che lavorano in televisione e guadagnano 100 mila euro all’anno, 

non l’operaio che riesce appena a tirare avanti con 800 euro al mese (o almeno il suo 

contributo deve essere proporzionale al suo reddito).  

 E poi, non state a sentire i politici, anche se tutti i paesi industrializzati del mondo 

facessero un sacrificio enorme e si tassassero con il 2% del loro Pil per 20 anni, neanche 

allora si riuscirebbe ad eliminare del tutto la miseria dal mondo. Per poterlo fare ci sarebbe 

bisogno di ridurre il forte incremento demografico dei paesi in via di sviluppo, eliminare 

corruzione e sfruttamento, fermare la corsa agli armamenti e spegnere tutti i focolai di guerra 

che ci sono nel mondo. Serve a poco lenire la miseria e la denutrizione dei bambini in Iraq se 

poi Saddam Husseim spende i soldi che ricava dal petrolio per costruirsi la bomba atomica e 

altre armi di distruzione di massa. Per questo motivo, per quanto ci diamo da fare, per quanto 

ci possiamo sacrificare, il nostro aiuto sarà solo una goccia nell’immenso mare.  

 La povertà non finirà mai se non cambiano le condizioni che la determinano, prima tra 

tutte l’incremento demografico. Non serve a molto mettere una fabbrica in Egitto per lenire la 

disoccupazione, se poi per quando sarà ultimata, altri milioni di persone saranno nate e ci sarà 
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bisogno di altri milioni di posti di lavoro. Non si può svuotare una vasca piena di acqua con 

un bicchiere, se non si chiude prima il rubinetto che lo alimenta.  

 La morale di tutto questo è: aiutate gli altri per quanto vi è possibile, ma non fatevi 

tormentare da sensi di colpa per la fame nel mondo. Voi i soldi ve li guadagnate con l’onesto 

lavoro e perciò non rubate niente a nessuno. 

 

 In ultimo, anche se ci siamo sforzati di individuare i requisiti minimi per essere felici, il 

discorso comunque resta relativo, in quanto questi cambiano significativamente da persona a 

persona, secondo le inclinazioni e le attitudini. Per un pittore possedere una tela e dei pennelli 

è importante quasi quanto mangiare, per chi ama l’avventura viaggiare è come il sale nel cibo: 

dà un sapore a tutto, chi ama il mare ed è appassionato di vela, navigare è fondamentale per 

sentirsi appagato e felice.   

 Ognuno deve capire qual è la sua strada e seguirla, forse è questo il vero segreto per essere 

felici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  V 

LE CAUSE DELL’INFELICITÀ 

 

 

 Il grande scrittore russo Dostoevskij sosteneva che per essere felici bisogna per prima cosa 

“conoscere le cause dell’infelicità”, perciò è importante evitare tutte quelle cose che ci 

possono rovinare la vita. Ricordate le parole del protagonista del romanzo “professione 

marito”? 
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 “Credete a me, la vita è bella, è una cosa meravigliosa, ma la stragrande maggioranza di 

noi non se ne accorge nemmeno. In un modo o nell’altro troviamo sempre il modo di 

dannarcela”. In effetti, chi in un modo chi in un altro, ognuno di noi trova il sistema per 

rendersi la vita impossibile. Per questo, la prima cosa per essere felici è evitare di mettersi in 

situazioni che sono delle vere e proprie trappole di infelicità.  

 

 Secondo Barbara Fredrickson dell’università del Michigan per essere felici bisogna fuggire 

le emozioni negative come ansia, aggressività,  stress, tristezza, rabbia e paura. Per alcuni, 

come il noto personaggio dei cartoni animati Luiss, la felicità è evitare situazioni che 

procurano ansia. Il primo passo da fare, perciò, per essere felici è riconoscere, al fine di 

evitarle,  tutte quelle situazioni che possono essere causa di sofferenza.  

 Il tossicodipendente che è costretto a delinquere per procurarsi i soldi per la dose 

quotidiana e che conduce una vita sregolata, è ormai in una morsa da cui nessun “modo di 

pensare positivo” potrà mai liberarlo. Chi ha sposato una donna sciatta e disordinata e deve 

tirare su quattro o cinque figli con il misero salario di operaio, non crediamo che potrà essere 

facilmente felice. È vero, a volte le persone povere sono più felici di quelle ricche, ma spesso 

ciò è dovuto al fatto che si tratta d’individui superficiali e irresponsabili; ad ogni modo 

quando si hanno seri problemi economici e ci si deve barcamenare con situazioni angosciose è 

difficile essere felici. 

  Abbiamo visto quali sono i requisiti minimi per condurre una vita senza eccessivi affanni, 

in questo capitolo vedremo quali sono le cose da evitare perché ci possono rovinare la vita. 

    

 LA DROGA 

 Non c’è bisogno di sprecare molte parole per dimostrare che chi è tossicodipendente 

difficilmente può essere felice. Anche a voler assumere un atteggiamento positivo verso la 

droga questa ci pone tre problemi che difficilmente possono essere soluti: la droga fa male 

alla salute, la maggior parte delle droghe dà assuefazione e ciò costringe ad aumentare sempre 

più le dosi, drogarsi è un’abitudine costosa e ciò costringe il tossicodipendente a inventarsi 

sempre nuovi modi, compresi quelli illegali, per procurarsi il denaro. 

 Anche nel caso che si è benestanti, le cose non migliorano molto, perché la droga  porta ad 

una vita sregolata e ad avere problemi con la legge (le droghe, infatti, sono vietate in tutti gli 

stati del mondo) quando non si contraggono malattie virali come l’epatite B o l’AIDS. Inoltre, 

le droghe conducono a uno stato di schiavitù e di prostrazione in cui l’unica cosa importante 

finisce per essere la bustina della dose quotidiana. La droga è un inferno, prima ce né se rende 

conto, meglio è. Il miglior sistema per tenersene fuori è evitare tutte le persone che si 

drogano. Se si è già tossicodipendenti, si può uscirne solo cercando aiuto: rivolgendosi a uno 

psicologo o una struttura sanitaria o, meglio, entrando in una comunità di recupero.  

  

  LE MALATTIE FISICHE 
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 Si sa, uno dei motivi più comuni di sofferenza sono le malattie fisiche. È vero che spesso 

non si può fare molto per evitare di ammalarsi, però si possono evitare tutti quei 

comportamenti a rischio, come fumare, mangiare troppo, evitare stress, abusare di alcol o di 

altre sostanze, che possono farci ammalare. Anche dalle malattie veneree ci si può difendere 

usando sempre il preservativo ed evitando la promiscuità sessuale. Fare, poi, esercizio fisico 

ed evitare gli eccessi alimentari ci può aiutare a stare bene. 

  

I DISTURBI MENTALI 

 Sono una delle cause più comuni d’infelicità. Chi soffre di disturbi d’ansia, di fobie o di 

depressione chiaramente non può essere felice. Nel caso ci si accorge di avere i sintomi di 

una patologia mentale (allo scopo sarebbe bene farsi un po’ di cultura in merito, perché 

conoscere, vuol dire prevenire; leggete il nostro volume: “I disturbi mentali”) bisogna 

rivolgersi subito a uno psicologo o a una struttura pubblica.  

 Il migliore metodo è quello di abbinare farmaci a psicoterapia. Si è visto che i farmaci da 

soli, senza nessun supporto psicologico, spesso danno effetti transitori e parziali, inoltre il loro 

effetto dura finché si continua ad assumerli. “La terapia farmacologica raramente si dimostra 

una vera e propria cura. I farmaci producono spesso dei miglioramenti, ma questi 

regrediscono non appena il farmaco non è più somministrato. In conformità a 

quest’osservazione, i terapisti tendono ad accompagnare le terapie biologiche con forme di 

psicoterapia. Ad esempio, una persona depressa può prendere farmaci per aver sollievo dalla 

depressione e, al tempo stesso, sottoporsi a una terapia cognitiva per imparare a cambiare gli 

schemi di pensiero che hanno portato alla depressione” J. Darley 1993. 

 Anche la psicoterapia, salvo che non si tratta di disturbi di lieve entità, senza il sostengo di 

alcun farmaco spesso non dà apprezzabili risultati. Senza contare che, spesso, i 

comportamenti patologici sono il sintomo di una disfunzione biologica soggiacente e perciò 

senza una terapia farmacologica che modifica direttamente il funzionamento biologico, non si 

raggiungerà alcun risultato. Con i pazienti più gravi, poi, è quasi del tutto impossibile 

intervenire senza l’ausilio di qualche farmaco che stabilizzi il paziente. Molti soggetti, infatti, 

non possono essere curati soltanto con la terapia della “parola”. 

  

L’ALCOL 
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 Chi abusa di bevande alcoliche rischia di diventarne dipendente sia psicologicamente sia 

fisicamente. L’alcolismo ha gravi ripercussioni sull’organismo: disturbi gastrici, come 

l’ulcera peptica, la pancreatide o la gastrite; problemi al fegato come la cirrosi, pressione alta, 

tumori alla bocca e carenze nutrizionali per via di una dieta non corretta.  

 Molte le modalità d’intervento, una delle migliori è unirsi a uno dei gruppi di alcolisti 

anonimi oppure farsi seguire da un bravo psicologo clinico.  

 

DISOCCUPAZIONE, MOTIVI ECONOMICI 

 A dispetto di quanti sostengono che la ricchezza non fa la felicità, avere gravi problemi 

economici, può essere una seria causa d’infelicità. Essere costretti tutti i giorni a inventarsi 

qualcosa per sbarcare il lunario, dovere fare mille mestieri per guadagnare qualche soldo per 

dare da mangiare alla famiglia, è qualcosa di veramente stressante. L’abbiamo detto prima, 

non bisognerebbe mai sposarsi, ma soprattutto mettere al mondo dei figli, se non si può 

contare su un reddito minimo, purtroppo molti lo fanno. Nel caso si hanno grossi problemi 

economici bisogna studiare come li si può superare. Se il problema principale è la 

disoccupazione, bisogna cercare di imparare un nuovo mestiere oppure spostarsi in una 

regione in cui vi è maggiore richiesta di manodopera. 

   

LA CONFUSIONE MENTALE 

 Uno dei più importanti motivi d’infelicità è la confusione mentale. Non avere idee chiare, 

essere eternamente indecisi, titubanti, avere in testa un uragano di pensieri senza né inizio né 

fine, è davvero stressante. Ci sono persone che a 45 anni ancora non hanno deciso che cosa 

faranno da “grandi”. È invece importante sapere che cosa si vuole dalla vita e quali sono i 

traguardi su cui puntare, perciò è necessario dedicare un po’ del proprio tempo libero a 

riflettere su se stessi e sul proprio futuro.  

   Il miglior sistema per farlo è comprarsi un quadernone e dividerlo in tanti capitoli, quanti 

sono gli argomenti da chiarire. Poi, dedicare ogni giorno un po’ di tempo a riflettere e ad 

annotare i propri pensieri. Se non si ha tempo nei giorni feriali, lo si può fare di domenica. 

L’importante è dedicare del tempo a riflettere e a studiare (non è una cattiva idea, infatti, 

leggere dei libri, chiedere consiglio a un esperto o a qualche amico ecc.) per decidere quali 

sono gli obiettivi su cui puntare e cosa si vuole dalla vita.  

 Il peggiore sistema, invece, è quello di rimandare sempre, portarsi perennemente appresso 

questi dubbi; tentennare all’infinito, ora per una cosa, ora per un’altra. 

 

UN MATRIMONIO DISASTROSO  
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 La famiglia è una cosa bellissima, ma a volte si trasforma in una causa di perenne 

infelicità. Il caso più comune è quando si sposa la persona sbagliata. Se il vostro matrimonio è 

in crisi e non c’è modo di appianare le divergenze, non vi resta che separarvi. Vivere in una 

situazione familiare conflittuale in cui non c’è più amore e pace, è una fonte perenne 

d’infelicità oltre che di stress.  

 Talvolta anche i figli possono rovinarci la vita o perché ci danno un sacco di problemi o 

perché prendono cattive strade. Ne abbiamo visti di genitori rincorrere i loro figli che si 

drogavano o prendersi in casa il compagno della loro figlia ancora adolescente, perché era 

rimasta incinta o ridursi sul lastrico per aiutare il figlio incappato in una rete di strozzini. 

 Anche la mancanza di amore può essere motivo d’infelicità. Chi non riesce a trovare il 

partner giusto, non ha un amore e qualcuno con cui dividere i momenti più belli della sua vita, 

difficilmente sarà felice. Non dimentichiamo che ognuno di noi ha bisogno di dare e di 

ricevere affetto. 

 Ci sono poi le cosiddette pene d’amore. A volte l’amore da motivo di gioia si trasforma in 

motivo di sofferenza, ciò succede soprattutto quando si perde l’amore. Bisogna entrare 

nell’ordine d’idee che gli amori nascono, si sviluppano e poi finiscono. Sole poche volte 

l’amore dura per sempre. Per questo motivo, se siete preparati al fatto che l’amore può finire, 

eviterete di attaccarvi troppo. Ci si può lasciare andare all’amore solo dopo che si è 

conosciuta bene una persona, questo dopo una convivenza di molti mesi, anzi di anni. 

 

 UNA GRAVIDANZA INDESIDERATA 

 

 

 I figli sono una delle più grandi gioie che la vita ci può dare a patto che arrivino al 

momento giusto e siano attesi e desiderati. Una gravidanza inattesa, se mai quando si è ancora 

giovani e si frequenta la scuola o l’università può rovinarci la vita. I cosiddetti matrimoni 

riparatori, la maggior parte delle volte non riparano un bel niente, gettano solo le basi di un 

futuro divorzio. Per questo motivo prima di fare l’amore con una donna, pensate ai 

contraccettivi. Molte persone dimenticano un fatto importante: quando si fa sesso, si può 

mettere al mondo un bambino. Non si può sperare sempre nella fortuna, perché alla fine ci 

andrà male. 

 

IL PESSIMISMO 

 Se l’autostima, l’ottimismo, il pensiero positivo, come diremo nel capitolo seguente, è un 

requisito importante per essere felici, il suo opposto, cioè il pessimismo, è la prima cosa da 

evitare. Per molti autori l’impotenza appresa, cioè quello stato d’animo per cui niente di ciò 

che si decide di fare ha effetto, è alla base del pessimismo. Al contrario chi non si 
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colpevolizza e ritiene il proprio insuccesso circoscritto e frutto delle circostanze, supererà 

agevolmente i momenti negativi. Davanti ad un’esperienza negativa o a un insuccesso, infatti, 

possiamo assumere vari atteggiamenti. C’è chi è pronto ad addossarsi anche le colpe degli 

altri. È un modo di fare sbagliato, una forma di eroismo con cui ci si vuole mettere in 

evidenza facendo del vittimismo. Ciò, però, va a detrimento della propria autostima.  

 Inoltre, è importante non farsi travolgere da pensieri negativi di permanenza come “questa 

sciagura durerà sempre” oppure da sensi di pervasività: “anche il resto della vita è distrutto”. 

 

LA DEPRESSIONE 

 Se il pessimismo è il sentimento negativo principale che ci impedisce, di essere felici, la 

depressione è esattamente l’opposto della felicità. Si tratta di una malattia che colpisce sia 

mentalmente sia fisicamente condizionando in modo negativo la nostra vita e alterando 

pensieri, emozioni e comportamenti. Non ci si deve illudere di uscire da soli dalla depressione 

aspettando che la malattia regredisca spontaneamente. Bisogna assolutamente farsi seguire da 

un terapeuta.  

 Sul piano psicologico la maggior parte delle volte la depressione è originata da un disturbo 

dell’autostima nel contesto di relazioni interpersonali fallimentari. A un certo punto 

dell’esistenza, consciamente o inconsciamente,  ognuno di noi fa un bilancio della propria vita 

e scoprire che è stata “un fallimento” può gettare i germi della sfiducia e dello sconforto. 

Scoprire che fino allora si è realizzato ben poco e che i mille progetti fatti in gioventù sono 

falliti uno alla volta, può portare a  una visione pessimistica della vita. 

 

 Bibring (1953) considera la depressione come ergente dalla tensione tra ideali e realtà e 

indica quali parametri di condotta tre aspirazioni fondamentali: voler essere amato, desiderare 

di essere forte e superiore, credere di essere bravo e amorevole. La supporta incapacità di 

essere all’altezza di questi parametri produce la depressione. Il risultato è che la persona si 

sente debole e impotente, si auto svalorizza, acquista uno scarso concetto di sé. Secondo 

quest’autore, qualunque frustrazione che riduca la stima di sé, può degenerare in una 

depressione clinica. 

 In altri casi la depressione è il risultato di attese troppo alte o di mete non realistiche, con il 

conseguente senso di frustrazione che ne consegue. È il caso dello scrittore che si convince di 

essere un “genio incompreso”, dell’attore che non riesce a sfondare nel campo del cinema o 

del compositore le cui musiche hanno poca fortuna. Questi individui, a volte riescono ad 

adattarsi alla realtà, ma spesso vivono con un senso d’insoddisfazione e di frustrazione che li 

accompagna per tutta la vita.   

 È grosso modo anche il punto di vista degli umanisti. Carl Rogers, ad esempio, afferma che 

il comportamento patologico è il risultato di un’eccessiva sensibilità che attribuiamo ai giudizi 

delle persone che ci circondano. Quando l’individuo si preoccupa eccessivamente delle 

valutazioni  e delle aspettative altrui, non segue più in modo adeguato la propria spinta 

interiore ad auto realizzarsi. Ed è proprio in questa incapacità di raggiungere la pienezza del 
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proprio potenziale che gli umanisti vedono i motivi che determinano i disturbi della 

personalità.   

 

 In un altro buon numero di casi la comparsa della depressione va messa in relazione con 

esperienze stressanti vissute dalla persona. A. Billings e i suoi collaboratori nel 1983 

condussero una ricerca su 400 persone che stavano iniziando un trattamento antidepressivo e 

un gruppo di controllo di uguale numero, ma non depressi, che vivevano negli stessi quartieri 

da cui provenivano gli elementi del primo gruppo. Dalle loro interviste emerse che la 

frequenza delle perdite gravi (ad esempio la morte di una persona cara, la perdita del lavoro, 

un divorzio, problemi economici ecc.) subite dai soggetti depressi, era all’incirca il doppio di 

quella rilevata nel gruppo di controllo. Le persone depresse, inoltre, avevano vissuto un 

numero relativamente più alto di situazioni stressanti: problemi di salute, liti familiari, 

tensioni sul lavoro, conflitti con i superiori o sul lavoro ecc...   

 In effetti, i teorici comportamentali sostengono che più è alto il numero degli eventi 

sgradevoli cui le persone hanno preso parte, più le persone sono depresse. Tesi che ha trovato 

un effettivo riscontro nella realtà (vedi le ricerche di Lewinsohn e Libet, 1972). I dati 

indicano, infatti, che i soggetti depressi dichiarano di avere meno esperienze positive di 

quanto facciano le persone non depresse. La depressione, perciò, sarebbe un comportamento 

appreso e il risultato di un percorso di vita particolarmente difficile, in cui si sono incontrate 

numerose difficoltà.   

 Molto è stato scritto circa le somiglianze tra depressione e ansia generalizzata. Spesso i due 

disturbi coesistono nella stessa persona e sembrano avere alla base una predisposizione 

biologica causata dagli stessi geni, nonché sono caratterizzati da uno stesso insieme di 

sentimenti negativi (Zin Barg, 1992). Non sono, però, da trascurare le differenze. Mentre 

l’ansia si accompagna di solito a uno stato di attivazione fisiologica e d’ipervigilanza, il 

paziente spesso si preoccupa di ciò che può accadergli in futuro; la depressione, infatti, 

comporta una totale assenza di piacere e un senso di assoluta disperazione (Clark e Watson, 

1991). Il soggetto è vinto da un sentimento d’inutilità, non vede alcuna prospettiva per la 

propria esistenza e riduce la sua autostima a livelli bassissimi. “Non valgo niente, sono un 

completo fallimento e nessuno mi considera più” sono i  pensieri che spesso dominano la 

mente del depresso. Però è anche vero, che spesso la depressione trova origine nell’ansia o 

nello stare sempre in apprensione per qualcosa o per qualcuno.  

 

 La terapia cognitivista, insieme con una farmacologia opportuna, è la strategia che fino 

adesso ha dato i risultati migliori. Ciò ha spinto numerosi terapeuti ad adottarla e a 

svilupparla. A. Beck e i suoi collaboratori, in armonia con la loro teoria secondo la quale la 

depressione e la perdita dell’autostima sono causate dal modo interpretare gli input 

provenienti dal mondo esterno, hanno elaborato una terapia mirante a modificare i modelli di 

pensiero aberranti. Scopo della loro azione è quello di persuadere la persona depressa a 

mutare le sue opinioni sugli eventi e su di sé. Ad esempio, quanto il paziente afferma di non 
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valere nulla e che ogni cosa che fa, finisce in modo disastroso, il terapeuta deve citargli degli 

esempi contrari e deve confutare le sue tesi suggerendogli di non sottovalutare le sue capacità.  

 Inoltre, il paziente è addestrato a riconoscere e a modificare quei modelli di pensieri che 

contribuiscono alla sua depressione. Ad esempio, se sbaglia a fare una cosa, non deve subito 

pensare che non ne fa una buona. Le viene, poi, insegnato a riflettere sulle sue convinzioni 

negative predominanti e sul fatto che esse influiscono significativamente sul suo stato 

d’animo. 

 

 

 Nel suo trattamento della depressione Beck include anche elementi più propriamente 

comportamentali. Non si limita a dire che cosa bisogna fare o pensare, ma li incoraggia a fare 

delle cose, come alzarsi a una certa ora al mattino, tenere in ordine la camera ecc... Lo 

studioso assegnava ai suoi pazienti il compito di praticare attività che davano loro l’esperienza 

del successo, in modo da migliorare il loro concetto di sé e far recuperare l’autostima.  

 

 L’ECCESSIVO LAVORO 

 Lavorare è importante, però, talvolta ci si rifugia nel lavoro per sfuggire al fallimento della 

propria vita sociale e affettiva.  

 Ci sono persone, soprattutto imprenditori o manager, che si trattengono in ufficio anche 

dopo l’orario di lavoro, questo perché vivono da soli. In questo modo non troveranno mai la 

soluzione alla propria solitudine perché non avranno l’occasione di conoscere una potenziale 

partner con cui iniziare una relazione. 

 

 Altre volte presi dalla smania di guadagnare o di migliorare la propria posizione ci si lascia 

travolgere dal lavoro dimenticando di trovare un po’ di tempo da dedicare a se stessi o ad 

attività ricreative. 

 Può essere anche molto stressante una professione che non soddisfa, o perché non ci piace 

o perché non ci permette di migliorare e dimostrare le proprie potenzialità.  

 

LA NOIA 

 Troppo lavoro influisce negativamente sul nostro livello di felicità, ma non far niente dalla 

mattina alla sera può addirittura distruggerci. Chi non ha interessi, non ha obiettivi, non ha 

mete o un’attività, può sentirsi frustrato e stressato per questo. Il rimedio è crearsi degli 

interessi o una passione che ci tenga occupati e dia un senso alle nostre giornate. 

I SOGNI IRREALIZZABILI 
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 Sognare, lo vedremo più avanti, è importante per essere felici, ma bisogna stare attenti a 

non cadere nell’eccesso opposto. Volere per forza diventare famosi o sfondare come star del 

cinema o della musica, talvolta ci può condizionare a tal punto da rovinarci la vita. Provarci è 

una cosa, intestardirsi è un’altra. In certe professioni si parte in 10.000, ma uno solo arriva al 

successo e non è detto che saremo noi quello. In questi casi noi consigliamo sempre di tenersi 

una professione di riserva. Se ci va male, possiamo ripiegare su questo lavoro e così evitare di 

condurre una vita da sbandati. 

 

 Se siete avvelenati da sogni di gloria, tenete conto che non sempre il gioco vale la candela. 

Se un obiettivo ha un prezzo troppo alto, rinunciatevi. Abbiamo conosciuto tempo fa due 

attori che vivevano da alcuni anni a Roma per correre dietro al loro sogno di diventare famosi. 

Fin qui niente di strano solo che nella loro città (che era Genova), possedevano una casa 

bellissima, tanti amici, un buon lavoro ecc., mentre a Roma per tirare avanti erano costretti a 

fare lavori umili (il che significava anche pochi soldi), vivevano in una misera casa di affitto 

in periferia, avevano poche amicizie e il loro tenore di vita era certamente basso. Tutto ciò 

quasi per niente. L’unica cosa che erano riusciti a fare nel mondo del cinema erano parti di 

secondo piano, in pellicole scadenti.  

 Ne valeva la pena? Certamente no, anche perché, a nostro giudizio, non avevano nemmeno 

le capacità per emergere.  

 

 Non diciamo che dovete rinunciare ai vostri sogni, ma rifiutate di pagare un prezzo troppo 

alto. Voi provateci, ma se va male, non ci pensate. Soprattutto se vi costa troppo sacrificio, 

abbandonate. 

  

L’AVARIZIA 

 Abbiamo visto vecchi a 75 anni, a letto malati lesinare sul mangiare o far spegnere la luce 

per “non consumare corrente” o privarsi di cose importanti pur di non consumare soldi. 

Quando e dove avrebbero potuto utilizzare quel denaro che risparmiavano, se restavano loro 

pochi mesi di vita? 

 Gli avari raramente sono felici perché pur di risparmiare si fanno mancare troppe cose. Ci 

sono persone che in treno fanno un lungo viaggio in piedi pur di non spendere pochi soldi in 

più per prendere una cuccetta, c’è gente che va in giro mal vestita o con le scarpe consumate 

pur di mettere da parte denaro,  persone che a volte scendono con la macchina a folle per non 

consumare un litro di benzina. A certi livelli l’avarizia diventa una malattia mentale (ne 

abbiamo parlato nel nostro libro “I disturbi mentali”). 

 

 Ma il privarsi di comodità o avere un tenore di vita nettamente inferiore alle proprie 

possibilità non è l’unico inconveniente dell’avarizia patologica. Le persone taccagne attirano 

su se stesse il disprezzo e la discriminazione della gente. Ricorrere a trucchi banali, ad 

esempio, per non pagare la consumazione al bar ci può far perdere un amico. 
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LO STRESS 

 Lo stress non è solo una causa d’infelicità, ma può essere all’origine di tantissime 

patologie sia fisiche sia mentali. Chi è esposto per lungo tempo a situazioni di stress, spesso si 

ammala. Sono dette, appunto, malattie psicosomatiche quelle causate da stress. Le più note 

sono: ulcere, emicranie, asma, eczema, coliti, ipertensione, fibromialgie, riduzione delle 

difese immunitarie, herpes simplex, perdita di peso, diminuzione della fertilità, aumento del 

colesterolo e maggiore predisposizione a malattie cardiache, persino a dolori artritici ecc... 

 

 “Dio perdona i nostri peccati – diceva William James – Il nostro sistema nervoso no.” 

Ognuno di noi davanti ad una situazione di stress scarica su  qualche organo. C’è chi digrigna 

i denti, chi secerne acido gastrico predisponendosi all’ulcera, chi reagisce con un aumento 

della pressione  arteriosa diventando suscettibile all’ipertensione, secondo la teoria della 

debolezza somatica, lo stress colpisce l’organo più sensibile. Come uno pneumatico scoppia 

nel punto più debole e più sottile, così nel corpo umano un sistema respiratorio 

congenitamente fragile potrebbe predisporre all’asma o uno stomaco portato naturalmente a 

secernere  acido  in eccesso, sviluppare l’ulcera. 

 

 Le conseguenze psicologiche di uno stato di stress prolungato possono essere altrettanto 

preoccupanti: diminuzione della reattività al mondo esterno, ipersensibilità, disturbi del 

sonno, incubi, ansia, tremori, irritabilità, affaticamento, senso di spossatezza, stanchezza 

cronica, difficoltà di concentrazione, confusione mentale, riduzione della memoria e della  

lucidità e così via. Inoltre, lo stress spesso è l’anticamera della depressione. Gravi forme di 

stress possono evolvere in stati depressivi.  

 Ma che cosa causa lo stress? Anche se a prima vista può sembrare una domanda semplice, 

in effetti non lo è, soprattutto per un motivo, non esiste un’unica fonte, lo stress può essere 

causato da tantissime cose. In pratica qualsiasi cosa, in “maniera eccessiva”, può causare 

stress: troppo calore, troppo lavoro, troppo rumore, troppo esercizio, insonnia, ansia, malattie 

organiche  ecc. I motivi che possono essere all’origine dello stress sono davvero numerosi. 

Qui di seguito riporteremo i più comuni. Per trattarli in modo sistematico li abbiamo divisi in 

gruppi. 

 1- Il lavoro in condizioni normali può dare stanchezza, ma mai stress. Diventa una fonte di 

stress solo in alcune situazioni, in particolare quando ha orari massacranti o quando è svolto 

con ansia e fretta.   

 

 2 - Mancanza di riposo. Il nostro organismo non è una macchina, un robot che può andare 

avanti per mesi o anni senza mai fermarsi. Ha bisogno di soste, di pause per ricaricarsi. Il 

ciclo normale di qualsiasi persona è:  
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attività - riposo - di nuovo attività - di nuovo riposo 

 Cioè a un periodo di dispendio di energie deve seguirne sempre uno di recupero. Se ciò 

non avviene, con il passare del tempo, il saldo diventa sempre più negativo e il nostro 

organismo va verso uno stato di esaurimento. “La stanchezza è un segnale di allarme, un disco 

rosso. Davanti a questo segnale il motore umano deve fermarsi, fino ad arrestarsi 

completamente. Il riposo e il sonno sono bisogni naturali, e s’impongono sempre di più nella 

misura in cui si prolunga l’attività” (P. Daco,1965).  

 L’argomento è troppo lungo e complesso per essere trattato in questa sede, per chi volesse 

approfondire lo rimandiamo al nostro volume: “vincere lo stress”. Qui di seguito riportiamo 

soltanto alcune tecniche di rilassamento che possono essere molto utili per sfuggire ai 

momenti di tensione.  

 

TECNICHE  DI  RILASSAMENTO 

 

 Sull’importanza di imparare a rilassarsi con degli esercizi, crediamo che ci sia poco da 

discutere. È una capacità fondamentale se si vuole imparare a difendersi dallo stress. 

“Imparare a rilassarsi ha come scopo: dare ai muscoli una tensione normale in misura del 

lavoro da svolgere. Dare, durante le ore di sonno, una perfetta distensione che permetta un 

riposo completo e riparatore. Imparare a distendersi calma il sistema nervoso e finisce col 

dare alla persona la padronanza e la coscienza di sé. Il rilassamento elimina la fatica 

accumulata nel lavoro (“P. Daco, 1969).  

 Ecco alcuni metodi per rilassarsi: 

 

 METODO DELLA LETTURA PASSIVA. È un metodo semplicissimo, si prende un brano 

che ci piace molto e che si conosce già, e lo si legge passivamente. Non è necessario leggerlo 

dall’inizio, l’importante è che lo si scorre senza farsi tentare dal desiderio di esprimere giudizi 

o pensieri di qualsiasi tipo. Bisogna essere soltanto dei lettori passivi. 

 Perché è consigliabile che sia un libro già letto? Per una ragione semplicissima. Se si tratta, 

ad esempio, di un romanzo nuovo e avvincente, l’ansia di sapere come va a finire, ci può 

creare uno stato di tensione. Inoltre, se è un brano che ci induce a pensare o a riflettere o 

comunque ci erudisce su contenuti nuovi, non riusciremo più a rilassarci.  

 È anche importante che sia un testo che ci piace, altrimenti ci potrebbe annoiare e anche la 

noia è stressante. Se non amate leggere potete fare l’esercizio con un buon film. Identiche 

avvertenze di sopra, meglio che sia un film che vi piace e che avete già visto. 
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 LE  SENSAZIONI  COSCIENTI. Un giorno si presentò nello studio dell’illustre neurologo 

W. Hall, un noto uomo d’affari. Era sull’orlo di un esaurimento nervoso,  il troppo lavoro e la 

tensione nervosa l’avevano ridotto a pezzi. Sostenuti i vari esami clinici non emerse nulla, il 

problema era di ordine psicologico. Hall suggerì una cura che lasciò alquanto sorpreso e 

perplesso il businessman. Doveva comprarsi un grosso acquario, naturalmente pieno di 

pesciolini, e ogni giorno doveva sedervisi di fronte ed osservarlo per un’ora senza pensare a 

nulla. L’uomo uscì dallo studio del celebre medico molto scettico, ma seguì il suo consiglio. 

Dopo un mese aveva fatto progressi enormi. Infatti, stando davanti all’acquario a osservare i 

pesci, aveva imparato una cosa importantissima: a rilassarsi.  

 È un metodo che consiste nel concentrarsi sugli input che ci vengono dal mondo esterno. 

N. Irala, un fortunato autore di help book degli anni ’50, l’ha chiamato metodo delle 

sensazioni coscienti. “Provare una sensazione cosciente non è solo un eccitamento dei sensi 

dato dal suono, dal colore, dal contatto o altro, ma è altresì vivificare la sensazione stessa, 

essere consapevoli, avere la possibilità di classificarla a memoria” (Irala, 1965). 

 

 Ecco alcuni esercizi di sensazioni coscienti. Scegliete tra di essi quelli che si adattano 

meglio al vostro caso ed eseguiteli. Vi insegneranno a rilassarvi. 

 

 TATTILI - Toccate un oggetto: tavolo, libri, un oggetto metallico ecc., chiudete gli occhi e 

non pensate a niente. Dovete solo sentire se è freddo, se è caldo, duro, molle ecc., 

concentratevi sulle sensazioni che esso vi dà ignorando il mondo intorno a voi. Accarezzatelo 

come si trattasse di una bella donna. 

 Una variante consiste nel mettere le mani in una bacinella di acqua calda (non bollente) e 

concentrarsi sulla sensazione di calore che si riceve. Potete anche immaginare che un flusso di 

energia sale dalla bacinella e attraverso le vostre mani riempie il vostro corpo. 

 

 UDITIVE. In questo caso dovete concentrarvi nell’ascolto di un suono ripetitivo non 

fastidioso, come il tic tac di un orologio a muro, un rubinetto che gocciola ecc... Una variante 

piacevole è ascoltare un pezzo di musica classica che vi piace, lasciandovi andare. Durante 

l’ascolto dovete staccare ogni pensiero, ogni critica o valutazione e diventare solo una 

stazione ricevente. La musica deve invadervi come l’acqua di un fiume che si riversa su un 

terreno arso dal sole. 

 

 VISIVE. Sedetevi dietro i vetri di un finestrone da cui si gode un bellissimo panorama e 

lasciatevi “incantare” dal paesaggio. Dovete contemplarlo passivamente, senza dare un 

qualsiasi giudizio critico. 

 Gli antichi pittori cinesi prima di ritrarre un paesaggio erano soliti sedersi e soffermarsi a 

contemplarlo a lungo. Si lasciavano prima penetrare dalla natura, dai suoi profumi, dalla sua 

bellezza; solo quando si erano impossessati del suo “spirito”, incominciavano a dipingere. 

 Un’altra cosa che risulta molto rilassante è contemplare un cielo stellato di notte. Ma anche 

qui, è importante restare seduti in una posizione comoda, non lasciarsi andare a pensieri 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 73 
 

troppo complessi o farsi domande (ad esempio, come è nato l’universo o come si sono 

formate le stelle), ma bisogna lasciarsi assorbire dalla bellezza dello spettacolo. 

 

L’AUTOIPNOSI 

 L’auto ipnosi è un metodo semplice per ottenere una sensazione di rilassamento, nonché un 

ottimo sistema per impartirsi delle suggestioni che  aiutino a risolvere determinati problemi 

psicologici. Come procedere? 

 Innanzitutto, la seduta di autoipnosi non va improvvisata, ma programmata con attenzione 

(almeno la prima volta). Scegliete un ambiente silenzioso, appartato, con la luce bassa e 

soffusa.  Per secondo, decidete le suggestioni da impartirvi e scrivetele su di un foglio. La 

cosa migliore, una volta che le avete scritte e corrette, è registrarle su di una cassetta per 

poterle riascoltare al momento giusto.  

 Che cosa scrivere? 

  Innanzitutto, delle formule che invitano al sonno e al rilassamento: “I tuoi occhi sono 

stanchi, la tua mente è annebbiata dal sonno, le tue braccia sono pesanti … un leggero torpore 

sta scendendo su di te. Tu sei calmo e rilassato, stai scivolando lentamente nel sonno. Respira 

dolcemente, lentamente  1- 2- 3- 4  (ripetere tre volte) 

 Le tue palpebre stanno diventando pesanti, a ogni respirazione ti rilassi sempre più, non 

opporre nessuna resistenza a questo torpore, a questa calma benefica che t’invade il corpo, 

iniziando dalla testa, scendendo al torace, alle braccia, alle gambe … è come un liquido che ti 

sta riempiendo. 

 Ora conterò fino a 10, a dieci sarai profondamente addormentato e un senso di benessere 

riempirà il tuo corpo”. 

 

  A questo punto dovete aggiungere delle suggestioni, se avete uno scopo preciso, ad 

esempio vincere la timidezza, dovete dire che siete sicuri, che nessuno vi fa paura, che non 

arrossirete, che ogni giorno che passa migliorate ecc... Se invece mirate solo a stare più calmi 

dovete dire: “Sarai sempre calmo in ogni situazione e in ogni circostanza, niente ti può far 

innervosire”. 

 Finite con una formula per svegliarvi: “Conterai fino a 10 e poi ti  sveglierai”. 

 Una volta registrate tutte queste cose con una voce calda, ma calma e volitiva, sdraiatevi su 

una poltrona, con la testa e la schiena che appoggiano, i piedi distesi, socchiudete gli occhi ed 

iniziate ad ascoltare  il nastro inciso. 

 Se trovate difficoltà ad assopirvi, potete provare fissando un punto luminoso o seguendo 

con lo sguardo le oscillazioni di un pendolo, come avete visto certamente fare qualche volta 

nei film. Qualsiasi cosa che vi stanchi gli occhi può servire allo scopo. 
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CAPITOLO VI 

RIMUOVI LE TUE ZONE ERRONEE 

 

 

 La maggior parte dei malumori e dei sentimenti di tristezza sono causati da emozioni 

negative presenti dentro di noi, ma represse, come rabbia, rancori, ansie, aggressività rimossa 

e così via. Da ciò la necessità di neutralizzare queste emozioni negative perché non solo ci 

impediscono di essere pienamente felici, ma sono motivo di stress. Il metodo principale per 

farlo è quello di esternare questi sentimenti, ma le cose non sono così semplici.  

 Un americano Wayne W. Dyer ha scritto anni fa un libro “Rimuovi le tue zone erronee” 

che ha avuto subito un grande successo in tutto il mondo diventando in poco tempo un best-

seller. In quest’ opera egli parla della necessità di liberarsi di tutti quei sentimenti inespressi 

che sono rimasti chiusi dentro di noi. “Non poche decisioni che in passato abbiamo prese ci 

appaiono oggi sbagliate.  

 È una constatazione che ciascuno di noi fa regolarmente, ma che resta sterile perché spesso 

trascuriamo di approfondire individuando le motivazioni che ne stanno alla base e che di 

solito sono determinate da quelle che sono chiamate le nostre zone erronee. Pur essendo 

molte, esse hanno una connotazione comune, ci inducono a rinunciare alla nostre aspirazioni 

più profonde e genuine  per conformarci a un modello esterno, a vivere, cioè, in funzione 

dell’immagine stereotipata che gli altri, per semplificazioni o per comodo, si aspettano da noi” 

W. Dyer. 

 L’importanza di ottenere l’approvazione degli altri, il timore di essere emarginati, la paura 

che ci possa succedere qualcosa di male ecc., queste e altre emozioni negative ci inducono 

spesso a sottostare a imposizioni o a condizionamenti che svalorizzano la nostra personalità e 

ci costringono a condividere nevrosi, sensi di colpa, conformismo, preoccupazioni e ansie. 

Qui di seguito faremo una rapida carrellata di queste emozioni negative allo scopo di 

prenderne coscienza, il che costituisce il primo passo per liberarcene. Se si vuole raggiungere 

la felicità è importante disfarsi di questi pesi morti che ci tarpano le ali e ci impediscono di 

“volare”.     

 

Il  SENSO DI COLPA 
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 “Nella vita le due emozioni più futili sono il senso di colpa per ciò che è accaduto e l’ansia 

per ciò che potrebbe accadere” W. W. Dyer (1977).  Se si esaminano queste due emozioni si  

scoprirà che esse sono legate da un nesso. I sensi di colpa si provano per il passato, l’ansia per 

il futuro. R. J. Burdette ha scritto: “Non è l’esperienza dell’oggi che fa impazzire gli uomini, 

bensì il rimorso per qualcosa avvenuta ieri e il timore di ciò che il domani può palesare”. Il 

mondo è pieno di gente che si rattrista per cose che non avrebbe dovuto fare o si angoscia per 

cose che potrebbero accadere. 

    

 Incominciamo dai sensi di colpa. Se ne sei sopraffatto, devi liberartene. Si possono provare 

sensi di colpa verso se stessi e verso gli altri.  

 I primi sono anche più distruttivi dei secondi. A volte continuiamo a torturare noi stessi per 

qualche errore fatto o per esserci comportati male in qualche occasione. Se succede anche a 

voi, una volta che hai assodato di avere sbagliato, promettetevi di non farlo più, ma poi 

metteteci una pietra sopra. Dobbiamo entrare nell’idea che siamo esseri umani e quindi 

facilmente soggetti all’errore.  

 Poche persone riescono a essere veramente razionali e a fare pochi sbagli nella vita. 

Spesso, se si esamina con attenzione questi casi, si scopre che sono soltanto più fortunati degli 

altri. Un famoso presidente americano una volta affermò che sarebbe stato felice di sbagliare 

soltanto quattro volte su dieci. Perciò se si ritiene normale che, per quanto possiamo stare 

attenti, siamo comunque soggetti all’errore, ci sentiremo meno in colpa. Bisogna ripetere a se 

stessi che l’importante è imparare dagli sbagli per non ripeterli. 

 

 La nostra società, purtroppo, è costruita in modo da inculcare negli altri il senso di colpa. 

La gente cerca di colpevolizzarti dicendoti che sei stato cattivo, da adulti ci autoimponiamo i 

sensi di colpa anche per infrazioni di nessuna importanza, i genitori ci minacciano con frasi 

del tipo “io mi sono sacrificato per te”. Il vero scopo di questo modo di agire è quello di 

imporci le loro idee e il loro modo di vedere le cose.   

 

 Non sentirsi colpevole è considerata una forma di superficialità, non preoccuparsi 

inumano. Ci si può sentire colpevoli anche per delle colpe che non si sono mai commesse, 

come la fame nel mondo, la guerra, l’inquinamento ecc... I mass media, in particolare la 

televisione, spesso tendono a farci sentire colpevoli solo perché noi mangiamo tre volte al 

giorno e in Africa la gente muore di fame. Non cadete in questa trappola psicologica che ha il 

solo scopo di farvi donare più soldi possibili a queste associazioni che s’interessano di aiuti ai 

paesi in via di sviluppo. Più soldi donate, più possono speculare o fare la cresta sulla pelle 

della povera gente cui arriva solo una piccola percentuale di quanto si manda loro 

dall’Europa.  

 Si, è bene aiutare questa povera gente, ma non lasciatevi tormentare dai sensi di colpa. Se 

sono poveri, buona parte di responsabilità è anche loro. Una volta si dava la colpa al 

colonialismo, oggi ai paesi industriali che li sfruttano economicamente. Questo è vero solo in 

parte. Se si va a indagare, infatti, si scopre che negli stessi paesi, dove si soffre la fame, 
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circolano più armi che pane poiché spesso sono in guerra tra di loro. Inoltre, hanno un forte 

incremento demografico che annulla ogni tentativo di decollo della loro economia. Senza 

contare che quasi sempre le loro classi dirigenti sono estremamente corrotte e vivono nel 

lusso. E dove c’è sfruttamento c’è quasi sempre miseria.  

 

 Tornando al nostro argomento, non sottovalutate i sensi di colpa talvolta sono un tormento 

notevole, c’è gente che si è suicidata per questo. “Imparare dai propri errori è un aspetto 

salutare e necessario della crescita. Il senso di colpa, invece, è malsano perché inutilmente 

consumiamo energia nel presente a sentirci offesi, irritati, depressi per una cosa già successa. 

Lo si scorge nei numerosi autorimproveri e nel cessare di chiedere scusa per azioni passate” 

(W. Dyer, 1977). 

 C’è gente che si tormenta per anni per aver provocato un grave incidente di auto o per aver 

fatto una scelta sbagliata. È tutto inutile, sono cose che succedono tutti i giorni. Bisogna 

guardare al passato come a qualcosa d’immutabile, giacché non c’è senso di colpa capace di 

cambiare quello che è stato. L’unica cosa che si può fare è promettere di non farlo più. 

 

 Ma il campo dove il senso di colpa si applica meglio è quello sessuale. I genitori lo 

inculcano nei figli, ma anche gli adulti non si sentono meno colpevoli quando provano certi 

piaceri. Ci sono persino delle donne che vanno a confessarsi dal prete di aver fatto l’amore 

con il marito.  

 C’è gente che compra certe riviste di nascosto, alcuni non ammettono il sesso orale, ma la 

cosa per cui ci si sente più in colpa è la masturbazione. Se  non si ha un partner e si ha un 

forte bisogno di sfogare i propri desideri repressi, perché avere vergogna di masturbarsi? 

 Non si contano i mali attribuiti dai moralisti a quest’ attività: perdita di memoria, paralisi 

delle mani, pazzia, atrofia degli organi sessuali, indebolimento del cervello, anomalia nella 

prole ecc.. Bisogna, invece, entrare nell’ordine di idee che la sessualità è un’esigenza naturale 

dell’uomo, basta che non si fa del male a nessuno e non si cada in abiette perversioni, è lecito 

trovarle uno sfogo.  

 

L’ANSIA 

 

 

 L’ansia spesso fa da padrona nella nostra vita, ci si preoccupa per i figli, per la propria 

salute, per i genitori, per il lavoro, per la situazione economica, per la vecchiaia, che la propria 

auto si possa rompere o di avere un incidente. Le preoccupazioni, si sa, possono rovinarci la 

vita e renderci infelici.  
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 L’ansia è un sintomo troppo atipico, può dipendere da molte cose. Se è il risultato di un 

vero e proprio disturbo mentale (ad esempio di fobie, di disturbi ossessivi compulsivi ecc.), 

bisogna rivolgersi a uno psicoterapeuta.  

 Se, invece, trattasi di un’ansia “normale”, di solito è dovuta al timore che si possa 

verificare un evento negativo. È il caso della madre che attende il figlio che è partito per una 

missione militare, dell’uomo che è preoccupato perché deve subire una grave operazione 

chirurgica, dello studente che deve sostenere un esame importante all’università.    

 

 E non si pensi che siano solo i poveri a preoccuparsi, perché hanno pochi soldi e devono 

fare quadrare i loro magri bilanci, l’ansia è molto comune anche tra i ricchi, tra gli uomini 

d’affari, cambia soltanto il tipo di preoccupazione.  

 E’ normale preoccuparsi? L’ansia è un fatto inevitabile e fa parte della vita come ne fanno 

parte tante altre cose. 

 Iniziamo col dire che esistono un’ansia normale e un’ansia patologica. Qualsiasi madre, se 

il proprio figlio è in ritardo è in ansia, ma esistono dei limiti oltre i quali l’ansia diventa un 

fatto patologico. Se è a livelli accettabili, è normale, quando è eccessiva diventa un vero e 

proprio disturbo. Al limite estremo abbiamo il “disturbo da ansia generalizzata”.  

 Ecco alcune strategie per eliminare l’ansia. Innanzitutto invece di farvi ossessionare dal 

futuro, concentratevi sul presente. Il migliore antidoto all’ansia è l’azione. Invece di pensare 

che tutto possa andare male, che le cose si possano mettere per il verso sbagliato cercate di 

agire in modo che ciò non accada. Ad esempio, se siete in commercio, siate prudenti e 

prendete tutte le precauzioni in modo che se un affare vi va male, non subiate grossi danni.   

 Per secondo, impariamo a non stare in pena per futili motivi. Una signora comprò un’auto 

nuova per fare delle consegne (aveva una piccola ditta che produceva marmellate artigianali). 

Prima incominciò a pensare che aveva speso troppo, che aveva molte rate da pagare, che forse 

aveva comprato un tipo di auto che consumava troppo, che non era sicura che gli affari 

potessero andare sempre bene, che poteva succedere che nessuno volesse più le sue 

marmellate ecc.. A volte si vedeva già in rovina con la macchina rotta, senza i soldi per 

pagare le rate, con i suoi prodotti che nessuno voleva più ecc.. Ecco trasformato un motivo di 

gioia, l’acquisto di una macchina nuova, in un penoso tormento.  

  

 Per terzo, quando avete un problema, imparate a non preoccuparvi, ma a risolverlo. Tanta 

gente davanti ad una difficoltà s’innervosisce, urla, strepita, si agita, ma non fa la cosa che va 

fatta: cercare una soluzione. Un signore doveva entrare in un cortile con l’auto, a un certo 

punto il cancello automatico, che si sta aprendo, si blocca. L’uomo esce dall’auto incomincia 

a bestemmiare, a imprecare, scuote il cancello, cerca di spingerlo, arriva persino a prenderlo a 

calci, ma non fa l’unica cosa che andrebbe fatta in questi casi: cercare che cosa ha fatto 

bloccare il cancello. Arriva un secondo uomo, invita l’altro alla calma, poi si abbassa ed 

esamina attentamente il cancello, a un certo punto scopre una piccola pietra che bloccava 

l’ingranaggio. La toglie e il cancello si riapre normalmente. Molta gente nella vita fa proprio 

come il primo signore, s’innervosisce, senza cercare una soluzione.    
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 Il segreto per risolvere praticamente i problemi? È quello di conoscerli bene. La 

maggioranza delle volte la gente non riesce a risolvere adeguatamente i propri problemi 

perché non li conosce profondamente. Se non avete informazioni sufficienti sull’argomento, 

documentatevi, leggete dei libri in merito, chiedete consigli agli amici e alle persone fidate, 

agli esperti ecc. Ricordatevi che sapere è potere.  

 L’altro segreto per risolvere adeguatamente i problemi è mettere tutto per iscritto. Se la 

vostra situazione è piuttosto ingarbugliata, sarà piuttosto difficile che riusciate a trovare il 

bandolo della matassa a mente. Questo perché ci sono troppe varianti da considerare. Se, 

invece, provate a descrivere il vostro problema su un foglio (però in modo schematico e 

lineare, i poemi non servono a niente) le cose vi saranno subito più chiare. 

 

 In quarto luogo, imparate a dividere in compartimenti stagni la vostra vita. Se siete al 

lavoro, non vi tormentate con il pensiero delle rate dei mobili da pagare, né pensate al vostro 

litigio con vostra moglie mentre state discutendo un contratto di affari. Ogni cosa deve avere 

il proprio spazio e il proprio tempo. Ma soprattutto i  problemi vanno affrontati uno alla volta. 

Se iniziate a pensare a tante cose insieme, vi stresserete presto e farete una grande confusione. 

Ricordate la storia degli Oriazi e i Curazi, i tre fratelli romani e i tre fratelli albani, che furono 

scelti per decidere combattendo tra di loro, le sorti della guerra tra Roma e Alba Longa? 

L’unico Orazio sopravvissuto poté affrontare gli altri tre, solo distanziandoli ed affrontandoli 

uno alla volta. Così dovete fare voi, uno per volta e sotto a chi tocca.    

 Per quinto, impariamo a ragionare in base alla legge della probabilità. Molte volte ci 

preoccupiamo per delle cose che hanno ben poche probabilità di accadere. Ad esempio, tanta 

gente quando è in aereo, ha paura che succeda un incidente, non considera che statisticamente 

l’aereo sia molto più sicuro dell’auto.  Perciò affidate le vostre ansie alla legge delle 

probabilità. Spesso le ansie e l’infelicità derivano dall’immaginazione.  

 Un uomo che possedeva una grossa ditta di trasporti era sempre in pena che potesse 

accadere qualcosa a uno dei suoi camion e ai suoi autisti. Un giorno fece questo ragionamento 

a se stesso: “Fino ad adesso quanti camion hanno avuto incidenti seri? Soltanto 2, su un totale 

di 20 camion che vanno avanti ed indietro da 10 anni. Statisticamente un incidente ogni 

cinque anni, una perdita sopportabile per qualsiasi ditta.” 

 Per sesto, fate tutto quello che umanamente possibile e poi non ci pensate più. Un uomo 

d’affari americano era sempre preoccupato che la sua ditta dovesse fallire, aveva paura di 

finire in miseria e ciò era causa di stress, di preoccupazione. Un giorno decise di adottare 

questo motto: “Faccio tutto quello che posso, il resto, lo lascio nelle mani di Dio”. Da allora 

non solo smise di preoccuparsi, ma i suoi affari andarono subito meglio, perché era più 

disteso e rilassato.   

 Settimo, è inutile piangere sul latte versato. L’acqua passata non macina più. Sono due 

proverbi che bisogna tenere sempre presente nella vita. “I proverbi contengono l’essenza 

distillata della saggezza di tutti i tempi. Sono scaturiti dalle dure esperienze della razza umana 

e sono tramandati attraverso le generazioni”, D. Carnegie. È inutile angustiarsi con il pensiero 

degli errori commessi nel passato. Bisogna solo evitare di reiterarli. 
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IL RANCORE 

 A volte basta una parola di troppo o un piccolo torto subito, che subito in noi nascano 

sentimenti di rancore. Senza accorgercene diventiamo di cattivo umore, ci resta una 

sensazione di disgusto o di disagio. Qualcosa ci rode dentro per giorni, talvolta per settimane. 

Sentiamo di essere stati trattati ingiustamente, di non meritare certe azioni. Pensieri negativi, 

non escluso il desiderio di vendetta o di rivincita, verso una persona o verso un gruppo 

incominciano a martellarci la testa.  

 Il rancore, la rabbia inespressa sono dei tarli terribili, che a volte causano notevole stress. 

Qual è la soluzione giusta in questi casi? 

 È chiaro che non si può passare su tutto, che non si può subire sempre le prepotenze degli 

altri. Ma anche il caso opposto è fortemente condannabile, se volete portare rancore per ogni 

piccolo torto che subite, è meglio ritirarsi su una montagna a fare l’eremita. Ogni giorno noi 

tutti subiamo piccole ingiustizie e soprusi, se dovessimo dar importanza a ogni cosa, sarebbe 

finita. 

 

 Perciò bisogna distinguere. Se si tratta di cose banali, o comunque cose che non hanno 

gravi conseguenze, mettetele sempre nelle previsioni. Vi è successo adesso e vi succederà 

anche in futuro. Meglio soprassedere, limitarsi a far presenti le vostre ragioni. 

 Se, invece, si tratta di cose gravi, pensateci sopra un momento. Potete avere soddisfazione 

rivolgendovi a un tribunale? C’è un modo legale per fargliela pagare? Insomma, se potete fare 

qualcosa bene, altrimenti lasciate correre. È  inutile struggersi l’anima per i torti subiti. Non 

fareste altro che aggiungere stress al danno già patito. Ditevi che il mondo è rotondo, alla fine 

vi capiterà l’occasione e allora sì, che gliela farete pagare. 

 Se vi legate al dito ogni torto che subite, ammesso che sia veramente un torto, non vivrete 

più. Non lasciate che sentimenti di rancore e di vendetta avvelenino la vostra vita. Non vi 

stiamo dicendo di porgere sempre l’altra guancia, ma di non rovinarvi la vita con la ricerca del 

modo per “fargliela pagare”. Se vi viene l’occasione, prendetevi la vostra rivincita, altrimenti 

non perdeteci tempo. I sogni di vendetta possono essere molto stressanti e rendere infelici.  

 Allo stesso modo non tormentatevi se gli altri, dopo tutto quello che avete fatto per loro, 

non vi mostrano gratitudine. Bisogna fare del bene per amore, non per avere riconoscenza. 

Imparate a non aspettarvi niente dal prossimo, se potete aiutare gli altri, fatelo, altrimenti 

lasciate stare. La riconoscenza è un sentimento raro ai nostri giorni.  

   

IL BISOGNO DI APPROVAZIONE 
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 C’è gente che presta eccessiva attenzione al proposito di ottenere il consenso della gente. Il 

giudizio degli altri o la ricerca del consenso sociale, infatti, può diventare un’importante causa 

di ansia. C’è chi addirittura di questo bisogno ne fa un problema. Si sente sempre sotto i 

riflettori, dà un eccessivo peso a quanto la gente pensa o dice di loro. Ha sempre timore di 

dare motivo di critiche e che si possa sparlare alle sue spalle. 

 “Il bisogno di essere approvati è già abbastanza un problema, ma il vero guaio è quando si 

ha bisogno dell’approvazione di tutti, per ogni cosa che si fa. Se ti porti dentro un tale 

bisogno, sei destinato a una vita di continue frustrazioni e d’infelicità” (W. Dyer, 1977). 

 

 A volte il bisogno di approvazione è l’eredità di un’educazione rigida, di genitori troppo 

autoritari. È un grave errore non dare fiducia ai figli, criticare sempre il loro operato e ritenerli 

degli inetti. 

 Il rimedio, in tutti i casi, è semplice, se siete convinti di quello che state facendo, imparate 

a fregarvene del giudizio degli altri. Diceva Teddy Roosevelt, moglie del famoso presidente 

degli Stati Uniti: “Non preoccuparti di quello che dice la gente, se sei convinta di fare bene”. 

Era dello stesso parere Abramo Lincoln: “Se dovessi leggere, non dico rispondere, tutti gli 

attacchi contro di me, dovrei chiudere bottega e occuparmi solo di questo”. Perciò prendete 

coscienza del problema, sulle cose rifletteteci bene, ma se siete convinti di essere nel giusto, 

fregatevene del giudizio della gente.  

 

L’IRA 

 

 

 Hai la miccia troppo corta? Riconosci che con l’ira non si ottiene nulla. Invece, di 

arrabbiarsi bisogna cercare la soluzione dei problemi, perdere le staffe non serve a niente. 

Non solo, ma quando si è in preda alla collera spesso si fanno gesti o azioni (o si dicono cose) 

di cui, a volte, ci si pentirà per tutta la vita. Quante persone in un eccesso d’ira, hanno ucciso 

o ferito gravemente la donna che amavano? Quante volte un automobilista ha aggredito un 

altro conducente per una precedenza non data?  

 Talvolta, infatti, basta un insulto: nell’arco di pochi minuti il cuore passa da 70 a 100 battiti 

al minuto, la pressione sale, lo stomaco si contrae, si comincia a sudare, i movimenti 

diventano nervosi, la mente si annebbia ecc., è avvenuto quello che gli psicologi americani 

chiamano il “flooding”, ovvero l’alluvione emotiva. Quando questo accade, si diventa 

incapaci di cogliere i messaggi degli altri, di capire le loro ragioni. Spesso si perde le staffe e 

ci rende protagonisti di atti di violenza che possono avere gravi conseguenze per noi e per gli 

altri. Da ciò la necessità di difenderci dagli scatti di ira.  

 Che cosa si può fare per difendersi dal flooding? 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 81 
 

 Innanzitutto, si può meditare sulla negatività della collera che ci fa perdere il controllo di 

noi stessi e ci può spingere a fare azioni di cui, poi, potremo pentirci per il resto della vita.

 Non è positiva neanche quando siamo assaliti da un’altra persona. In questi casi, infatti, ci 

fa reagire in modo impulsivo, mentre è meglio ribattere ai colpi dell’avversario con lucidità e 

non infierire su di lui quando è ormai sconfitto.  

 Per secondo, non lasciate che le tensioni si accumulino, se avete delle rimostranze da fare, 

esponetele una alla volta educatamente o almeno sfogatevi parlandone.  

  

 Per terzo, cercate di distrarvi, aspettate di esservi calmati prima di  reagire. Si è visto che se 

una persona riesce a rimandare di qualche minuto il momento dell’ira, poi si riesce a 

controllare meglio.  

 

 Per quarto, se vedete che state per perdere le staffe, uscite da casa o abbandonate il luogo 

dove è succeso il fatto. Ritornate solo più tardi quando sarete in grado di difendere 

lucidamente le vostre ragioni. 

 

 Quinto, concentratevi sul pensiero che, se rimanete calmi, reagirete nel modo migliore, 

invece se perderete la lucidità, sicuramente farete degli errori di cui vi pentirete. 

 

 Sesto, se pensate che l’altro stia sbagliando, meditate sul fatto che anche voi spesso fate 

degli errori di valutazione. Tutti hanno dei difetti, perciò come vorreste che gli altri siano 

tolleranti verso di voi, così dovete essere tolleranti verso di loro. Ricordatevi sempre le parole 

del Padre Nostro: “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.  

 A volte la collera è dovuta a una mania di perfezione, pretendiamo troppo dagli altri e ci 

irritiamo quando non l’otteniamo.  

 

 Settimo, quando vi accorgete che state per perdere il controllo, fate un esercizio di 

respirazione. Concentratevi sull’aria che inspirate e poi su quella che espirate.  

 

 Ottavo, cercate di controllarvi modificando la vostra espressione o la vostra tensione 

muscolare. Guardatevi allo specchio e modificate l’espressione accigliata del vostro viso. Vi 

basterà assumere un’espressione calma e tranquilla per sentirvi subito meglio. 

 

 Nono: se non riuscite a controllarvi in altro modo, provate a pensare che la vendetta si 

gusta meglio fredda. Ciò vi consentirà di superare il momento di crisi. Quando poi sarete 

tornati lucidi, farete la cosa che riterrete più giusta. 

 

 Decimo, tenete conto che di solito le persone che perdono facilmente le staffe sono le 

persone timide, quelle affette da complessi d’inferiorità perché ritengono di essere maltrattate 

dagli altri o di essere tenute in poco conto. 
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 In ultimo, se vi rendete conto di essere in collera, cercate di controllarvi. Concentratevi sul 

pensiero: “Qual è la cosa più intelligente che possa fare in questo momento?” Se ricominciate 

a ragione, siete salvi, perché siete sfuggiti al flooding.  

   

LA  FRETTA 

 C’è una nuova sindrome che si sta diffondendo sempre di più, quella della fretta. La nostra 

vita è diventata ormai una corsa, un susseguirsi d’impegni a ritmi incessanti.   

 Correre avanti e indietro per tenere fede ai molti impegni presi, ci impedisce di fare le cose 

bene e con calma, ci stressa e ci rende infelici. La fretta ci fa stare sempre agitati, ci fa 

consumare il doppio delle energie di quanto agiamo normalmente e ci rende ansiosi e tesi.  

 Il rimedio è ridurre il numero d’impegni, fare le cose con la dovuta calma e prendere tutte 

le precauzioni per non essere eternamente in ritardo. Fermatevi a riflettere su che cosa potete 

fare per evitare di fare tutto di fretta e poi mettete in pratica queste strategie.  

 

IL RIMUGINARE 

 Ci sono individui, soprattutto quelli pessimisti, che rimuginano continuamente sugli eventi. 

Sembra che la tendenza ruminatrice sia femminile, questo perché le donne, di solito sono più 

riflessive degli uomini, che invece prediligono l’azione. Di fronte a un problema, una donna 

cerca di trovare il tempo per analizzarlo a fondo, l’uomo invece preferisce distrarsi con 

un’attività gratificante.  

 I depressi spesso amano rimuginare sugli eventi negativi del passato, come fallimenti, 

abbandoni, insuccessi, lutti ecc... È un’abitudine sbagliata, fissarsi sulle esperienze negative 

danneggia l’autostima. Bisogna invece, essere tolleranti, elastici e non vedere soltanto gli 

assoluti: giusto - sbagliato, bianco - nero. Chi è troppo rigido mentalmente è incapace di 

adattarsi alle nuove situazioni. 

 

LA MANIA DI PERFEZIONE 

 “Perché dovresti fare tutto bene? Chi è che deve metterti il voto” W. Churchill. La mania 

di perfezione talvolta può bloccarci o rallentare di molto le nostre azioni. Dio è perfetto, ma tu 

no, perciò accetta la tua imperfezione. Ne abbiamo parlato altrove, ognuno di noi deve 

accettare che, come essere umano, è soggetto all’errore. Facciamo il possibile che ciò non 

accada, impegniamoci per fare le cose nel miglior dei modi, ma poi non facciamoci vincere da 

irresistibili bisogni di perfezione.  

 Allo stesso modo non pretendiamo da noi stessi sempre il massimo, se non si tratta di cose 

importanti, basta raggiungere un livello di esecuzione sufficiente. Voler essere troppo precisi 

e pignoli ci può complicare la vita.  
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CAPITOLO VII 

LE QUALITÀ POSITIVE 

 

 

 Il benessere economico, un buon matrimonio, tanti amici ecc., come abbiamo visto, non 

sono sufficienti a renderci felici. Varie ricerche hanno accertato che gli eventi positivi sono 

importanti, ma hanno un effetto solo momentaneo sulla nostra vita. Dopo un anno da un 

avanzamento di carriera, di una vincita al lotto o del raggiungimento di un traguardo a lungo 

desiderato, l’umore torna irrimediabilmente a livello abituale. Ma se la felicità non dipende 

dal successo, né da fattori esterni come il benessere economico o da una vita ricca di 

relazioni, da che cosa dipende?     

 Per essere felici non basta evitare tutte quelle cose che ci possono rovinare la vita, che 

abbiamo visto nel capitolo precedente, la felicità è soprattutto uno stile di pensiero, un modo 

di affrontare la vita. Il fattore essenziale è possedere schemi mentali positivi che ci permettano 

non solo di godere pienamente dei momenti di gioia, ma anche di superare i periodi negativi. 

Stili di pensiero che non sono obbligatoriamente innati (ci sono persone fortunate che grazie a 

ottimi geni e ad una buona educazione, infatti, li possiedono già da piccoli), ma possono 

essere appresi. 

 

 Per Aristotele la felicità consiste nell’esercitare liberamente l’ingegno. Secondo Ken 

Sheldon, dell’università del Missouri, i requisiti della felicità solo l’autonomia, la 

competenza, l’autostima e relazioni soddisfacenti. A questi Diener ne aggiunge altri come 

l’essere estroversi, avere un lavoro gratificante, porsi mete personali stimolanti.  

 Ma l’elemento più importante per essere felici è senz’altro l’ottimismo. Essere ottimisti è 

importante perché consente di reagire bene alle avversità, di cercare sempre una soluzione ai 

propri problemi e impegnarsi per superare gli ostacoli. La persona ottimista affronta con 

spirito combattivo anche le prove più dolorose, faticose o noiose e non si abbatte alle prime 

difficoltà. Ma soprattutto ha sempre la sensazione di controllare la situazione.  

 Mentre, se ci si sente impotenti, si diventa pessimisti, non di rado scivolando verso la 

depressione. L’ottimista trasforma le difficoltà in sfide, il pessimista, invece, le vede come 

insidie. M. Seligman, che da molti anni studia l’ottimismo, ha scoperto che non è una qualità 
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innata, ma si apprende. “È un’abitudine di pensiero che impariamo durante l’infanzia e 

l’adolescenza - ha dichiarato in un’intervista ad una nota rivista - Ci spieghiamo ciò che ci 

capita in base a una visione che abbiamo nel nostro posto nel mondo: se siamo ottimisti, 

pensiamo di essere di valore e meritevoli, se siamo pessimisti, ci riteniamo indegni e 

immeritevoli.”  

 Per l’ottimista il successo dipende dalla propria competenza e dalla propria abilità. È 

pervasivo, nel senso che si ripercuote su tutte le cose; è permanente nel senso che egli crede 

che si ripeterà in futuro dato che dipende dalle proprie capacità. 

 

 I pessimisti, invece, interpretano gli eventi al contrario, sottovalutano la portata dei 

successi, che ritengono eventi rari ed eccezionali sovrastimando le circostanze favorevoli che 

hanno portato al successo. Inoltre, si assumono tutte le responsabilità degli insuccessi che 

attribuiscono quasi sempre alla propria inadateguezza.  

 In conclusione, mentre l’ottimista ritiene di avere il controllo sulla propria vita, il 

pessimista è dubbioso sulle sue possibilità e si arrende facilmente alle difficoltà. Anche la 

scarsa resa scolastica, a volte, può essere imputabile a schemi mentali pessimisti. I genitori e 

gli insegnanti non di rado arrivano alla conclusione che lo studente non ha talento o è 

svogliato, mentre è il suo pessimismo a impedirgli di impegnarsi.  

 Non solo, ma i risultati negativi lo porteranno a peggiorare ancora di più la visione che lo 

studente ha di sé stesso. Scarsa autostima che si tradurrà in ulteriore riduzione del suo 

rendimento. 

 Come si supera il pessimismo? 

 Soprattutto in due modi: 

1) Imparando a riconoscere e a smontare i pensieri negativi. 

2) Considerando l’insuccesso un incidente di percorso occasionale, un’esperienza che in 

futuro si può evitare con un po’ di attenzione e di impegno. L’atteggiamento giusto è quello 

che spinge al desiderio di rivincita e a essere impazienti di cimentarsi in una nuova sfida.  

  

 Numerose ricerche hanno provato che gli ottimisti si ammalano di meno, vivono più a 

lungo, riescono meglio nella scuola e nel lavoro e hanno una vita di relazione più ricca. Sono 

molti i medici che hanno potuto osservare, nel corso della loro esperienza, casi di persone 

affette da malattie molto serie che, indipendentemente dalle cure somministrate, 

improvvisamente sono guarite da sole. Tali fenomeni, definiti guarnigioni spontanee, non 

hanno ancora trovato una spiegazione scientifica. Tuttavia sembra che debba attribuirsi una 

grande importanza all’atteggiamento mentale dei malati, dimostrando che esiste una stretta 

relazione tra guarigione e ottimismo. Il ruolo della mente e dei pensieri sarebbe, insomma, 

decisivo nell’aiutare a superare le situazioni difficili. 

 

 Uno studio condotto dal dott. Becca della Yale University (USA), che si è svolto nell’arco 

di due decenni, ha dimostrato che chi affronta la vita con un’attitudine positiva vive in media 

7 anni in più rispetto a chi è per natura pessimista. Inoltre, ricercatori americani hanno 
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scoperto che coloro che si accettano per ciò che sono e prendono quanto di positivo riserva 

loro la vecchiaia, invecchiano più lentamente.  

 

 La longevità è condizionata più dall’ottimismo, che da altre variabili comunque importanti 

quali l’età, il sesso, lo stato socioeconomico, la salute ecc..   

 Ma chi è l’ottimista?   

 È colui che guarda la vita senza ansie, si concentra maggiormente sulle gioie e sugli 

avvenimenti positivi, pensa ogni tanto ai successi ottenuti e agli obiettivi raggiunti, affronta 

con entusiasmo e come una sfida ogni avvenimento o difficoltà. Inoltre, l’ottimista è chi 

coglie ogni occasione per crescere e per migliorarsi, è capace di imparare dai propri errori e 

pensa di riuscire a raggiungere gli obiettivi che si è proposto. Al contrario, non guarda la vita 

con preoccupazione, non continua a rimuginare sugli insuccessi o a considerare gli imprevisti 

come ostacoli insuperabili, inoltre non ha paura di fallire. 

 

L’AUTOSTIMA 

 Un altro ingrediente fondamentale per essere felici è l’autostima. Che cosa è l’autostima? È 

il giudizio che ognuno di noi ha del proprio valore. “Aestimare” in latino significava valutare, 

ma non solo nel senso di “determinare il valore di qualcuno”, ma anche nel significato di 

“avere un opinione su” qualcuno. In pratica è il voto che assegniamo a noi stessi.   

 Se riteniamo di poter fronteggiare con successo i compiti e le sfide che la vita ci pone, il 

nostro livello di autostima è sufficientemente alto. L’autostima, infatti, è la sensazione di 

essere competenti e di tenere la propria vita sotto controllo. 

 Il giudizio che diamo a noi stessi, si è scoperto, è importantissimo per il nostro equilibrio 

psicologico. Assegnarsi una valutazione positiva ci fa sentire bene e ci rende sicuri quando 

dobbiamo affrontare i compiti quotidiani. Nonostante sia così vitale, l’autostima non è molto 

diffusa. Da un recente sondaggio fatto da una rivista italiana è risultato che ben il 90% degli 

italiani vorrebbe sentirsi più sicuro di sé. 

 

 Ma da che cosa nasce l’autostima? 

 Soprattutto da tre ingredienti: dall’amore per se stessi, dalla visione che si ha di se stessi, 

dalla fiducia nelle proprie possibilità. Amarsi significa accettarsi, piacersi malgrado difetti e 

limiti. Avere una buona visione di se stessi significa dare un giudizio positivo alle proprie 

qualità e ritenere i difetti non gravi. Chi possiede una visione di sé positiva affronta le 

avversità con ottimismo. Chi si valuta poco, non ha il coraggio di fare scelte coraggiose e ha 

scarsa perseveranza nelle scelte esistenziali. 

  La fiducia in sé è, invece, la conseguenza di una visione positiva di se stessi, consente sia 

di osare che di perseverare o di accettare le sconfitte. Un  trucco per diventare più sicuri di sé, 

è atteggiarsi come se lo si fossimo. Uno studio ha dimostrato che fingersi sicuri, aumenta la 

propria autostima.   

 “Come molti nella nostra società, anche tu sei cresciuto pensando che amare se stessi sia 

un male. Ti hanno insegnato fin da bambino l’abnegazione, a mettere gli altri avanti a te, a 
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pensare prima a loro. Quando eri piccolo ti hanno nutrito con raccomandazioni del tipo “lascia 

giocare i tuoi cuginetti con i tuoi giocattoli, le tue cose” Wayne W. Dyer. Spesso questo tipo 

di educazione ha l’effetto di farci diventare troppo altruisti, di abituarci a mettere gli altri 

avanti. Invece, amare se stessi, è importante per una vita equilibrata. Prendere coscienza della 

propria importanza, del proprio valore serve a non disprezzarsi e a non trovarsi mille colpe e 

mille difetti. Tutti sono imperfetti, quindi anche noi. La scarsa stima di se stessi non fa che 

danneggiarci, demoralizzarci, spesso immobilizzarci. 

 Il primo passo per acquisire fiducia in se stessi è, una volta che si è migliorato quello che si 

può, è accettarsi come si è. È inutile voler essere diversi a tutti costi, voler essere più magri, 

più belli, più affascinanti. Tutti vorrebbero essere giovani e belli, ma non sempre si può. 

 Un trucco è ripetersi di tanto in tanto, specialmente di mattina o di sera,  affermazioni 

positive quali “ho fiducia in me stesso” o “io mi amo”. Ciò fa si che tali parole possano 

penetrare all’interno del nostro inconscio.   

 Un altro sistema è fare l’elenco delle proprie qualità e rileggerselo ogni qual volta che si è 

giù di morale. Come pure si può fare un diario di tutte le occasioni in cui ci siamo comportati 

bene e abbiamo riportato un successo.   

  

IL PENSIERO POSITIVO 

 

 

 Bisogna imparare a vivere la propria vita più serenamente e con maggiore entusiasmo e 

forza di volontà. Pensare positivo significa credere che tutto si aggiusterà, che le cose 

miglioreranno. Questi i pensieri da coltivare: “penso di valere almeno quanto gli altri, penso 

di avere molte qualità, sono in grado di fare bene le cose almeno come la maggioranza delle 

persone, sono soddisfatto di me stesso e per la mia età sono attraente.”  

 Questi, invece, sono i pensieri da evitare: “non sono buona nulla, sono grasso e brutto, mi 

sento inutile, sono un fallimento completo, non ne faccio una buona, nella mia vita ho 

sbagliato tutto, sono vecchio e inutile.” 

 

 Secondo alcune teorie pensare positivo significa principalmente considerare tutto ciò che 

accade come positivo, anche se a volte non lo è. È una concezione sbagliata. Bisogna, al 

contrario, acquisire un modo costruttivo di dare le spiegazioni del perché accadono certi 

eventi, positivi e negativi che siano.  

 

 In pratica si deve imparare a cambiare i pensieri negativi, che nascono ogni volta che la 

vita ci riserva un’esperienza sgradevole o dolorosa. La persona pessimista, ad esempio, 
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quando litiga con la moglie subito pensa “non faccio niente di giusto”. La persona che pensa 

in modo positivo, invece, arriva alla conclusione: “era di pessimo umore, una volta che si è 

calmata, posso chiarire tutto”. Mentre il depresso dà già per scontato il fallimento, la persona 

positiva cerca subito il modo per rifarsi e recuperare. 

 

GLI INGREDIENTI GIUSTI 

 Ma l’ottimismo e l’autostima non sono gli unici ingredienti per essere felici, ne esistono 

altri e tutti molto importanti.  

 La felicità, in fondo è un cocktail composto da molti fattori. Per essere felici bisogna 

imparare a:   

 

 GODERE DELLE PICCOLE GIOIE QUOTIDIANE. Per essere felici bisogna imparare ad 

apprezzare piccole e grandi gioie della vita, ma le piccole più delle grandi perché sono quelle 

che trascuriamo. Non diamo ogni cosa, ogni vetta conquistata per scontata, facendo caso solo 

agli aspetti negativi. Anche un complimento, un grazie sentito dal nostro datore di lavoro va 

vissuto come una vittoria.  

 Alzarsi la mattina, aprire i battenti della finestra e vedere che fuori è una bella giornata 

deve essere vissuta come una festa. Invece, spesso non ce ne accorgiamo nemmeno. Pressati 

da piccoli e grandi problemi, ormai non facciamo più caso a niente. Qualsiasi cosa positiva è 

vissuta con indifferenza. Invece il solo pensiero di essere vivi e di star bene ci dovrebbe 

rendere felici. Nei momenti negativi ripetetevi “sono vivo, sto bene, perciò sono felice”. 

 La perenne insoddisfazione di molti è dovuta all’incapacità di godere di ciò che hanno per 

poi provare una amara nostalgia non appena la perdono. Gli studi di un docente universitario 

Paolo Legrenzi, hanno dimostrato che l’infelicità causata dalla perdita di un oggetto è 

nettamente superiore alla gioia provocata dalla sua acquisizione. Molte persone, ad esempio, 

si rendono conto di amare la propria moglie e ne sentono la mancanza, solo quando questa, 

stanca di essere trattata male, va via.  

 

 ESPRIMERE LE EMOZIONI. Non avere paura di piangere o di dare sfogo alle proprie 

emozioni. Piangere è un ottimo antidoto contro il malumore. È un modo di scaricare tensioni 

e dissapori. Con le lacrime, infatti, è possibile scaricare preoccupazioni e tensioni che 

altrimenti, alla lunga, potrebbero causare malesseri profondi. È ciò che ci rimane dentro che fa 

male. Perciò in ogni occasione imparate a non reprimere le vostre emozioni. Se siete pieni di 

rabbia e di rancore verso qualcuno che vi ha fatto del male, immaginate di insultarlo, di 

picchiarlo o semplicemente di gridargli in faccia le vostre ragioni. 

 Ma imparate a esprimere non solo le emozioni negative, ma anche quelle positive. Se 

conseguite una piccola vittoria su un rivale, appena siete in casa saltate in aria dalla gioia 

come se la vostra squadra del cuore avesse fatto goal. Non solo, ma a ogni occasione unitevi 

agli altri quando festeggiano qualche evento. Condividere le gioie degli altri è un po’ come 

“rubare” un pezzo di felicità agli altri, ma è un furto cui gli altri acconsentono volentieri. Se la 

nazionale di calcio vince un’importante partita internazionale scendete in piazza a festeggiare 
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con gli altri anche se non capite niente di calcio. Insomma ogni occasione deve essere buona 

per far festa.   

 

 COLTIVARE L’UMORISMO. Sapere ridere è importantissimo per ridimensionare le 

difficoltà e superare i momenti difficili. L’autoironia è importantissima per un sano equilibrio 

mentale. Chi è in grado di ridere di se stesso dimostra una buona capacità di autocritica, di 

non prendersi sul serio, di non considerarsi, quindi, a tutti i costi perfetto. 

 Essere spiritosi e brillanti (senza però esagerare) non solo vi rende simpatici alla gente, ma 

vi fa affrontare con  spirito sereno gli eventi. È utile sul lavoro, per tenervi allegri e migliorare 

le relazioni con i vostri colleghi. Serve in famiglia per allentare tensioni, che talvolta si 

creano, insomma è come il prezzemolo, va bene un po’ dappertutto. 

   Ma sbagliano coloro che credono che l’ironia è un dono del cielo, qualcosa che è scritto nel 

nostro DNA. Il senso dell’umorismo, come tutte le qualità mentali, si acquisisce per 

apprendimento. Chi ha dei genitori allegri, ad esempio, è facile che lo sia anche lui, perché 

impara a sdrammatizzare e ad affrontare la vita con ottimismo. Un ambiente sereno è molto 

utile per sviluppare questa capacità. 

 

 

 In ogni occasione, imparate a vedere il lato comico delle situazioni, tutte le cose ne hanno 

uno. Un soldato cui era stata amputata una gamba perché gravemente ferita da una bomba 

esclamò: “Vuol dire che non andrò più a ballare.” Un giovane che si era salvato per un pelo da 

un incidente d’auto affermò: “Cristo, ho visto già la mia vecchia che andava a riscuotere il 

premio dell’assicurazione sulla vita”. 

 

   L’umorismo è un meccanismo di difesa, ci aiuta a difenderci dall’ansia, ci fa 

sdrammatizzare le situazioni. Quando non vi resta più niente, vi resta sempre l’umorismo. 

È una massima bellissima che dovete tenere sempre presente. Un malato terminale di tumore 

disse al medico che lo assisteva: “Che dite dottore ci vorrà ancora molto, non vorrei perdere 

l’ora del tè in paradiso!” 

   Leggete molti libri comici, guardatevi alla Tv programmi di varietà in cui c’è del cabaret, 

compratevi molte cassette con film divertenti. Questo consiglio nasce da una constatazione, la 

maggior parte delle battute, che la gente fa, è “roba riciclata”, che ha ascoltato da qualche 

parte. Perciò, più ascoltate battute spiritose, più frequentate gente allegra, più diventerete 

spiritosi.  
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 PORSI DEGLI OBIETTIVI. Secondo la psicologa americana Ken Sheldon per essere felici 

bisogna darsi dei traguardi e raggiungerli. Il primo ostacolo in questo modo di pensare è che a 

volte, non si hanno le idee chiare su che cosa si vuole veramente dalla vita. Per fare ciò 

bisogna conoscere prima bene noi stessi (ne abbiamo parlato nel capitolo III), fare l’inventario 

degli aspetti della vita che per noi sono importanti e desiderabili, ovviamente, tenendo conto 

delle proprie possibilità.  

 Ognuno di noi deve scegliere che cosa lo rende felice e come ottenerlo. Sheldon avverte: 

non c’è felicità nel raggiungere traguardi che non si ritengono desiderabili o che sono frutto di 

scelte dettate da paure, da sensi di colpa o da pressione sociale. Bisogna inseguire i propri 

sogni non quelli dei propri genitori o di altri. Se una cosa non ti diverte, non ti interessa, non 

ci credi, perché farne un traguardo? 

 La ricetta secondo Sheldon è porsi dei traguardi e riuscire a raggiungerli. Però, attenzione, 

le maggiori soddisfazioni si ricavano da mete concrete, come prendere un buon voto 

all’esame, vincere una gara, fare un’ora di Jogging. Se il traguardo è troppo lontano, ad 

esempio consiste nel conseguire un diploma di laurea, bisogna suddividerlo in sotto traguardi 

intermedi e darsi dei tempi per raggiungerli. 

 

  Vivere, in fondo, è l’arte di realizzare i sogni. Abbiamo una grande capacità quella di 

pensare prima e fare, poi, progetti per realizzarli. Se vuoi avanzare nella vita, devi imparare a 

lottare per la promozione che desideri, ma attenzione, a non farti avvelenare la vita da sogni 

irraggiungibili. Volere per forza sfondare come regista, come attore, come ballerina, se mai 

senza avere le doti giuste, può portare a cocenti  delusioni.  

 Perciò non smettete di sognare, perché sognare serve a portare in superficie i nostri 

desideri più intimi, ma nello stesso tempo tenete i piedi per terra. Una cosa è provarci e una 

cosa è illudersi vivendo la vita con un perenne senso di frustrazione. “Una quantità di giovani 

sente il vuoto di una vita priva di ideali, che occorrerebbe riempire con la soddisfazione del 

dovere compiuto, del sacrificio per una nobile causa” N. Irala (1969). 

 

 APPREZZARE LE GIOIE DELLA CONOSCENZA. Non c’è felicità nell’ignoranza e 

nella superstizione. Anche perché non di rado le persone poco istruite finiscono sotto 

influenza di maghi, santoni o furbi che li sfruttano economicamente.  

 

 

 Molte ricerche hanno dimostrato che più le persone sono colte, più sono felici. Perciò 

l’istruzione, la conoscenza, leggere un buon libro è una gioia che dobbiamo imparare ad 
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apprezzare. La felicità che viene dal sapere è una felicità non “chiassosa”, ma proprio per 

questo molto intima e appagante. 

 Ma non limitatevi solo a farvi una cultura, imparate anche ad apprezzare l’arte, a 

sviluppare quella sensibilità artistica che vi permette di apprezzare un bel quadro o una 

scultura o un pezzo di musica classica. Anche un bel paesaggio, un tramonto infuocato, 

leggere un libro di poesie, sono piccole gioie che molte persone hanno disimparato a gustare.  

   

 ACCETTARE L’IMPERFEZIONE. Siamo essere umani perciò soggetti all’errore. Se ci 

guardiamo intorno, ci renderemo conto che l’uomo è un essere irrazionale. Tutti i giorni 

abbiamo davanti agli occhi esempi di comportamenti illogici e incoerenti. Se, poi, volgiamo la 

nostra attenzione al settore politico ci potremo rendere conto che esistono migliaia di leggi 

fatte con i piedi. Le cose che non funzionano in una nazione, specialmente nella nostra, sono 

migliaia.  

 Accettare che il mondo è fatto male, significa smettere di tormentarsi per i problemi che 

affliggono l’umanità. Con questo non vogliamo dire che dovete rinunciare a cambiare le cose, 

ma soltanto che bisogna fare il possibile e poi accettare con religiosa rassegnazione tutto il 

resto. Da quando è nato il mondo ci sono sempre stati fame, denutrizione, guerre, 

sfruttamento e corruzione, e sempre ci saranno, almeno nei prossimi 100 anni finché non 

saranno cambiate le condizioni che determinano la miseria, prima tra tutte il forte incremento 

demografico dei paesi in via di sviluppo.  

 

 Accettare anche la propria imperfezione, i propri sbagli. Noi tutti facciamo spesso gli 

errori, quindi anche noi e voi. Chi commette pochi sbagli spesso più che essere razionale è 

fortunato. Per essere felici è importante evitare di essere ipercritici, di cercare sempre le 

proprie colpe o di tormentarsi con sensi di colpa. 

 

 FARE LE COSE CON AMORE. Una delle distorsioni maggiori della nostra società è 

quella di considerare il proprio lavoro come una necessità, un male necessario. Se si svolgono 

le proprie mansioni in fretta, si guarda sempre l’orologio in attesa di correre a casa per 

guardare la televisione o praticare passatempi positivi, non si potrà mai essere soddisfatti. 

Sono felici, invece, coloro che imparano ad apprezzare il proprio lavoro e a farlo con amore, 

senza dare troppo spazio al lato economico. Chi si impegna e trova interessante la propria 

occupazione non solo sarà più soddisfatto, ma sarà tenuto in maggiore considerazione dai 

propri superiori e licenziato per ultimo nel caso l’azienda va in crisi.  

  Ma non è il solo il lavoro che va fatto con dedizione, qualsiasi attività o hobby va svolta 

con passione. Fare le cose tanto per farle e svogliatamente non paga non né dal punto di vista 

dei risultati, né da quello delle soddisfazioni. 

 

 SAPERSI ACCONTENTARE. Molte persone, pur avendo avuto molto dalla vita, non 

riescono ad apprezzare le cose che hanno e puntano sempre a nuovi traguardi. La vita così 

diventa una corsa in salita. Certi giovani sono di bell’aspetto, hanno un buon posto, una bella 
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fidanzata, una discreta posizione economica eppure sono infelici. Non diciamo che bisogna 

rinunciare a migliorarsi, ma soltanto che bisogna anche sapersi accontentare delle mete 

raggiunte. In questo mondo non si può avere tutto. Molte persone hanno imparato ad 

apprezzare la vita e le cose che avevano, soltanto dopo essere state in punto di morte o in 

coma per giorni.    

 Se ti ritieni insoddisfatto e vivi con un senso di perenne frustrazione, confrontati con il tuo 

passato (per renderti conto che le tue condizioni economiche e sociali sono migliorate) o con 

gli altri che hanno meno di te. Vedere che c’è tanta miseria nel mondo, che tante persone sono 

ammalate, che c’è gente  cui sono rimasti solo pochi mesi di vita perché affetti da un tumore, 

ci fa rendere conto di essere fortunati. Il famoso attore americano C. Reeve, che impersonava 

nei film Superman e che rimase paralizzato per una brutta caduta da cavallo, dichiarò di 

essere felice, nonostante fosse immobilizzato su una sedia a rotelle, perché era contento di 

essere ancora vivo. 

 Spesso, invece, succede proprio il contrario. Siamo sempre insoddisfatti, invidiamo 

continuamente gli altri. Chi è sposato invidia chi è celibe, chi è celibe invidia chi è sposato, 

nessuno è mai contento. Questo perché ognuno di noi valuta i vantaggi delle situazioni altrui e 

non quelli propri. Vi è  mai capitato di precedere a passo d’uomo in autostrada per un ingorgo 

stradale? Si ha sempre l’impressione che la fila di auto accanto sia più veloce della vostra. La 

spiegazione è semplice, perché quando siete fermi invidiate le auto della fila a fianco che 

avanzano, ma quando camminate voi, non fate più caso a quelle che restano ferme.  

 Perciò non è vero che l’erba del vicino è più verde della vostra, siete voi che la vedete così. 

Ognuno  quando è in una posizione pensa sempre agli svantaggi di quella posizione, ma non 

ai vantaggi. Chi è sposato non fa caso alle cose che ha e invidia gli scapoli solo perché questi 

sono liberi, ma non considera che questi ultimi non abbiano un affetto e una famiglia.  

 

 CERCARE IL LATO POSITIVO DELLE COSE. Quando non puoi cambiare una 

situazione, impara a trovare il suo lato positivo. Se ti sforzi, vedrai che anche l’evento più 

negativo, ha sempre un seguito positivo. Un uomo che distrusse la sua auto in un incidente 

stradale rimanendo miracolosamente illeso esclamò: “Era da tempo che desideravo 

comprarmi una macchina nuova!” 

  

 COLTIVARE L’AMORE. Una delle emozioni più belle che l’uomo può provare è 

l’amore. È una delle fonti principali di felicità. Nessuna cosa ci può dare più gioia dell’amore. 

Ma non bisogna limitarsi ad amare la propria partner, sia pure l’amore passionale (quello tra 

l’uomo e donna, per intenderci) sia un’emozione che da sola può riempirci la vita, bisogna 

amare anche i familiari, gli amici, il proprio prossimo. Non diciamo che bisogna arrivare ad 

amare anche chi ci fa del male, ma è importante essere gentili e generosi con tutti. Se vi 

accorgete che una persona fa la “furba” o venite a sapere che qualcuno ha cercato di fregarvi, 

tenete questi individui semplicemente fuori della vostra vita.   

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 92 
 

 

 Tornando all’amore passionale, è una delle cose più belle della vita e da sola può 

contribuire  al 70% della nostra felicità, ricordate che l’amore non è un dono gratuito, ma si 

conquista, si costruisce giorno per giorno, levigando e smussando i lati spigolosi del carattere. 

Per saperne di più vi consigliamo il nostro libro “psicologia della coppia”. C’è scritto tutto ciò 

che bisogna conoscere per rendere un amore veramente grande e per far durare a lungo la 

propria unione. Costruire un buon rapporto, un matrimonio felice non è per niente 

impossibile, sempre ché si conoscano i presupposti psicologici su cui si basa una sano 

rapporto di coppia.  

 Un sentimento positivo cui dare spazio è la gratitudine, che è il riconoscimento del bene 

ricevuto. R. Emmans dell’università della California ha scoperto che le persone più felici sono 

coloro che sono in grado di elencare 5 cose nelle quali sono grate. Ma non siate grati solo a 

chi vi ha fatto un favore, siate grati anche al Signore che vi ha creato, al sole che vi dona una 

bella giornata, alla vostra donna che vi allieta con la sua presenza ecc.. Ricordate il cantico 

delle creature di S. Francesco?   

   Ricopiatelo e attaccatelo al muro nella vostra stanza. Ogni tanto rileggetelo. 

 

 CIRCONDARSI di TANTI AMICI.  Stare in compagnia e avere una ricca vita sociale, 

oltre ad una vita professionale e familiare soddisfacente, è uno dei requisiti principali per 

essere felici. Chi ha un vero amico sa quanto sia importante l’amicizia. Con l’amico ci si 

confida, si chiede consiglio, si trova  empatia e conforto, spesso solidarietà e aiuto. Soltanto 

chi è solo, si sente veramente perduto. Parlare dei propri problemi con qualcuno è già 

terapeutico, ci aiuta a dare sfogo all’emotività racchiusa dentro. 

 

 ESSERE PAZIENTI. Una delle virtù più belle, ma poca apprezzate nella nostra società è la 

pazienza. Ricordate il proverbio cinese: “siediti sulla sponda del fiume e aspetta che passi il 

cadavere del tuo nemico?” E’ uno degli esempi più belli di pazienza. Anche il nostro 

proverbio: “tutto arriva a chi sa aspettare” è un piccolo tesoro di saggezza. La pazienza è la 

virtù dei forti e dei saggi. I giovani sono troppo impulsivi, sono spesso preda della collera e 

dell’ansia, sono frettolosi e non sanno aspettare. Non di rado fanno azioni o dicono cose, di 

cui poi si pentono per tutta la vita.  

 

 FARE ESERCIZIO FISICO. Dicevano gli antichi “mens sana in corpore sano”. Non basta 

praticare le migliori virtù, conoscere tutti presupposti psicologici su cui si basa una vita felice, 

anche il corpo ha le sue esigenze. Per questo motivo è consigliabile praticare uno sport o fare 

footing o una qualsiasi attività fisica che mantenga il nostro fisico in esercizio. 
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 All’esercizio fisico va abbinata una dieta sana. Mangiare in modo corretto, dando la 

preferenza a frutta, verdura e cereali è un metodo efficace per evitare di incorrere in parecchie 

malattie, che vanno dall’obesità al diabete, al colesterolo alto. 

 

  DEDICARSI SPESSO AD ATTIVITÀ PIACEVOLI. Vi è mai capitati di essere tanto 

assorbiti da quello che state facendo da perdere la cognizione del tempo, da non sentire la 

fame o la fatica, da dimenticare persino gli impegni e gli appuntamenti? È quello che succede 

a molti artisti quando stanno dipingendo un quadro. Impegnarsi senza sforzo in attività 

piacevoli fa dimenticare le preoccupazioni e ci dà molte soddisfazioni. Quando, poi, si 

conclude aumenta l’autostima. L’importante è che si pratichi tale hobby per il piacere in se 

stesso e non per il denaro o altro. Però, attenzione, se l’attività richiede capacità superiori alle 

vostre, necessita di sforzi o genera stress, è di ostacolo alla felicità. Se, al contrario, è troppo 

facile, annoia.    

 Se ami scrivere non lo fare in funzione di vendere il tuo manoscritto e diventare famoso. 

Oggi per un autore sconosciuto è difficilissimo trovare un buon editore. Scrivi soprattutto per 

te stesso. Ciò, però, non ti deve impedire di provarci e di spedirne copia alle case editrici. 

L’importante è che non diventi una fissazione e invece che un piacevole hobby diventi una 

fonte di frustrazione e d’insoddisfazione. 

 Secondo una ricerca dell’università di Milano le attività che danno soddisfazione variano 

molto da persona a persona. Chi preferisce una sana lettura, chi incontrarsi con gli amici o con 

il partner (in particolare fare del sesso), chi guardare la televisione, chi partecipare a un 

concerto. Quello che conta è che si tratti di attività che non richiedono eccessivo impegno e 

applicazione. 

 Inizia, perciò, facendo un elenco delle cose che ti piacciano e delle attività che trovi 

gradevoli e cerca di dedicare almeno parte della giornata a esse. È importante anche non 

stringere i propri orizzonti. Spesso le persone hanno un unico polo di interessi. C’è chi pensa 

solo al calcio, chi a fare soldi, chi al sesso, chi passa le sue giornate vicino ai videogame. È 

meglio variare i propri interessi.   

 

 

 FARE DEL BENE, ESSERE ALTRUISTI. Aiutare gli altri ci fa sentire bene e in sintonia 

con il mondo. Chi non è egoista, ma mostra empatia verso la gente attira su di sé la simpatia 

altrui. A volte sembra che l’amore non paghi, non è vero. Con il tempo chi dà molto agli altri 

non solo materialmente, ma come disponibilità, prima o poi sarà ripagato. I missionari in 

Africa spesso devono fronteggiare difficoltà di tutti i tipi, vivono in zone estremamente 

povere e arretrate, ma sono felici principalmente perché sono ripagati dall’amore delle 
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persone che assistono. Molte persone trovano veramente gratificante fare volontariato, avete 

mai pensato di imitarle? 

 

 GRATIFICARSI OGNI TANTO. Se non c’è nessuno che vi gratifica, imparate a 

gratificarvi da soli. Se siete andati bene a un esame o avete svolto egregiamente un compito, 

entrate in negozio e compratevi un bel vestito. Se siete giù di umore perché la vostra donna o 

il vostro uomo vi ha lasciati, mettetevi il vestito più bello e uscite. È importante nei momenti 

di scoramento sentirsi belli e attraenti e dimostrare a se stessi che si ha ancora successo con le 

persone di sesso opposto. Come pure non mancate il mattino di sorridervi nello specchio e di 

offrirvi un buon caffè, se un piccolo affare vi è andato bene. 

 

 CONFRONTARSI CON GLI ALTRI. Gli psicologi hanno formulato il concetto di 

deprivazione relativa, cioè la sensazione di stare meglio di quelli con cui ci si confronta 

produce effetti positivi, mentre la sensazione di stare peggio dei nostri pari, causa frustrazione 

e insoddisfazione. Chi è giunto a un certo livello della scala sociale tende a confrontarsi con 

chi si trova allo stesso livello o poco più alto, se esce perdente da questo confronto, può 

sentirsi un fallito. 

 Per questo motivo quando non si può fare niente per cambiare una certa situazione, 

bisogna sempre pensare a chi sta peggio di noi. Due genitori si disperavano perché avevano il 

figlio affetto da otite che recidivava spesso. Quando ricoverarono il piccolo in ospedale si 

resero conto che la malattia del loro figlio non era niente a confronto dei mali da cui erano 

affetti gli altri pazienti del reparto di pediatria, ciò li fece subito stare meglio. In fondo il loro 

piccolo una volta superata la malattia sarebbe diventato un bambino come tutti gli altri, non 

era la stesso per tanti bambini.  

 Non si sa perché, ma constatare che gli altri stanno peggio di noi ci fa sentire fortunati e 

perciò migliora subito il nostro umore. 

 

 Un importante uomo d’affari aveva deciso di suicidarsi perché stava per fallire 

economicamente, ma una sera gli venne come un’ispirazione: fece un giro per le corsie del 

vicino ospedale. Ciò gli salvò la vita. Vedere tutta quella gente che soffriva, afflitta dai mali 

più disparati, e ad alcuni di essi non restavano che poche settimane di vita, fu illuminante per 

lui. Capì una cosa: che aveva ancora la salute, soltanto 40 anni e tanta strada davanti a sé. Non 

poté evitare di fallire, ma riuscì a ricominciare da qualche altra parte e oggi è ricco e stimato.  

 Quando state in una brutta situazione pensate a quelli che stanno peggio di voi. Una 

ragazza si era chiusa in casa perché era stata lasciata dal fidanzato. Era depressa e sfiduciata e 

diceva di soffrire le pene dell’inferno. Una sera vide alla televisione un documentario che 

parlava della fame in Africa e mostrava scene di persone estremamente povere. Fu la spinta 

giusta, che la fece uscire dall’isolamento. In un attimo le sue pene le sembrarono poca cosa di 

fronte ai mali del mondo, alle guerre e alle carestie. In pochi giorni si riprese e tornò alla vita 

normale.   
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 Inoltre, non state sempre a elencare le cose che vi mancano e ciò che vorreste, qualche 

volta pensate anche alle “ricchezze” che avete. Ad esempio, quasi sicuramente siete giovane, 

in buona salute, intelligente, siete esperti in un settore, ciò vi aiuterà a superare i pensieri  

depressivi. 

 In ultimo, non tenetevi le cose dentro. Quando qualcosa vi rode, parlatene con un amico, 

con un collega. L’importante è sfogarsi. 

 

 IMPARARE  A FREGARSENE. Avere un animo nobile e gentile, commuoversi persino 

per una formica che rimane schiacciata sotto le ruote di un carro è senz’altro una bella cosa, 

ma alla lunga può diventare una fonte inesauribile di infelicità. Svenire alla vista di un po’ di 

sangue, rattristarsi per un filmato che mostra i bambini che in qualche paese sottosviluppati 

soffrono la fame, può diventare un motivo di perenne tristezza. Fate tutto ciò che nelle vostre 

possibilità per lenire le sofferenze del mondo, ma poi non ci pensate più. Se ci si vuole 

rattristare per tutto, la nostra vita sarebbe un continuo pianto.   

  È vero, il dolore degli altri non ci può lasciare indifferenti, nessuno può lasciare morire di 

fame il proprio vicino, né si può restare insensibili di fronte al lutto, ma ci sono dei limiti oltre 

i quali la sensibilità diventa un segno di fragilità psicologica. Dobbiamo renderci conto che il 

dolore, le sofferenze fanno parte della vita. Ogni giorno milioni di persone soffrono la fame e 

vivono in condizioni miserevoli, altre persone vengono sottoposte ad interventi chirurgici 

gravi o si ammalano di malattie inguaribili. Se vivete in una grande città, probabilmente in 

questo stesso momento, qualche funerale si avvia mestamente verso il cimitero. Se ci 

dovessimo addolorare per tutto e per tutti, la nostra vita sarebbe un pianto continuo. In questo 

campo, purtroppo, vige una dura legge: ognuno piange i suoi morti.    

 

 Allo stesso modo dobbiamo smettere di tormentarci per le storture e le ingiustizie del 

mondo. È sempre stato così e forse lo sarà per secoli ancora. Ci sarà sempre chi soffrirà la 

fame e chi vivrà nell’opulenza, chi farà il prepotente e chi subirà le angherie dei padroni. È 

inutile illudersi, il mondo è fatto male e per adesso non cambierà. Prima accetteremo questa 

verità, meglio vivremo. Ognuno di noi, nel suo piccolo faccia tutto il possibile affinché il 

mondo sia meno ingiusto e diseguale, ma poi non ci pensi più. Non serve a niente e a nessuno 

continuare a crucciarsi.   

 Soprattutto non sentitevi più nobili o più buoni solo perché siete molto sensibili al dolore e 

ai bisogni degli altri. L’eccesso di altruismo può essere indice di una personalità fragile, 

debole. Non dimenticatevi mai: un po’ di “scorza” è necessaria per sopravvivere.  

 Un giorno chissà, quando l’uomo avrà imparato a gestire meglio l’economia,  ci sarà meno 

corruzione e avremo  politici più preparati, forse avremo un mondo migliore, ma per adesso è 

così. Prima lo accettiamo e meglio vivremo.  

 Imparate a fregarvene di tutto, un po’ di “sano egoismo” è necessario per essere felici. Le 

persone superficiali spesso sono quelle che vivono meglio.  

  

EDUCARSI ALLA FELICITÀ 
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 Ci sono persone che sono completamente diseducate alla felicità. Non sanno godere di un 

momento felice. Chiuse nelle loro paure, nelle zone ansie, nei loro timori sono sempre sulla 

difensiva, perché dalla vita non si aspettano mai niente di buono. Inoltre, oggi sono pronte per 

sacrificarsi per l’indomani, l’indomani per il futuro e nel futuro ancora per i giorni che 

verranno. Sono incapaci di fermarsi e godere del momento presente. La felicità, invece, è 

come il sesso, si riesce a goderla solo se ci si lascia andare. 

 Antonella era una bella donna di 38 anni, alta e bruna. Dal matrimonio precedente aveva 

avuto 2 figli, il marito l’aveva abbandonato. Un giorno incontrò l’amore, ma lei preoccupata 

per i figli, per il giudizio della gente, per paura di soffrire di nuovo ecc., lo rifiutò.  

 Ma i suoi timori erano del tutto infondati. I suoi figli erano ormai grandi (uno aveva 17 

anni e l’altro 15) e autonomi, la gente non faceva certo caso a lei perché era soltanto una delle 

tante persone separate, l’uomo ricambiava sinceramente quel sentimento ecc., ma ella non 

seppe superare i suoi timori, così ritornò alla sua vita fatta solo di sacrifici per i figli. La verità 

era un’altra: ormai era diseducata alla felicità e perciò incapace di cogliere qualsiasi momento 

felice.    

 Spesso chiusi nella nostra mentalità borghese e pantofolaia, afflitti da piccole e grandi 

paure non sappiamo goderci neanche ciò che di bello ci offre la vita. 

 

L’ATTEGGIAMENTO INTERIORE 

 Molte filosofie orientali predicano che la felicità è un atteggiamento interiore. Crediamo 

che si tratti di una verità inconfutabile. Nessuno può essere felice se dentro non possiede la 

pace interiore. Non sono importanti solo le gioie e le soddisfazioni della vita, c’è bisogno di 

qualcosa di più, altrimenti basterebbero le ricchezze materiali per renderci felici. 

Condividiamo pienamente questa posizione, anche se ci differenziano dalle filosofie orientali 

per un fatto importantissimo. 

  Per noi l’atteggiamento interiore non significa rinuncia ai piaceri e alle gioie della vita, per 

noi è una virtù in più che bisogna aggiungere agli altri requisiti. Spesso la felicità di questi 

santoni è fatta solo di atteggiamento interiore, ma non hanno nulla per cui gioire e non 

possono dire questa casa me la sono costruita io, con il proprio sudore e con l’onesto lavoro. 

Si fa presto a vivere di carità predicando sulle rive del Gange, ci vuole più coraggio a 

conquistarsi le cose col proprio lavoro mettendo da parte un “chicco” di grano al giorno come 

le formiche. 

 Noi non vogliamo rinunciare nulla, né ai beni materiali (senza però sfociare nell’egoismo), 

né a quelli spirituali. Crediamo che la felicità non può essere composta soltanto di 

atteggiamento interiore, si costruisce anche con una buona posizione economica e non 

facendosi mancare le comodità e le gioie della vita moderna. 

 

LA SOLIDITÀ  PSICOLOGICA 
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 Quali caratteristiche possiedono le persone che sanno difendersi dallo stress e vivono 

felici? Come si spiega la capacità di certi individui di sopportare periodi di vita stressanti 

senza risentirne molto? 

 S. Kobasa e alcuni suoi colleghi della City University di New York hanno cercato di 

rispondere a queste domande mettendo a confronto alcuni manager che tolleravano bene 

elevati livelli di stress e altri che ne uscivano malati.  Quelli del primo gruppo mostrarono di 

possedere quelle caratteristiche che la studiosa americana chiamò “solidità psicologica”.    

 

 In particolare erano “persone molto impegnate, credevano nella verità, nell’importanza e 

nel valore di quello che erano o stavano facendo e tendevano a coinvolgersi fino in fondo 

nelle situazioni della vita, compreso il lavoro, la famiglia, le relazioni interpersonali e le 

istituzioni sociali”. Inoltre, erano persone che ricevevano aiuti più adatti da parte degli altri, 

sia sotto forma di buoni consigli che di rassicurazioni emotive, che li aiutavano a subire di 

meno gli effetti degli eventi stressanti. 

 Altre caratteristiche positive risultarono: 

 - Avevano abitudini migliori, ad esempio praticavano un’attività fisica regolare e si 

nutrivano in modo sano ed equilibrato. 

 - Erano convinte di poter influenzare il corso degli eventi e si comportavano di 

conseguenza. In particolare enfatizzavano le proprie responsabilità piuttosto che le azioni 

degli altri o il destino, di fronte a situazioni problematiche. 

  - Erano convinte di disporre di sufficienti risorse con le quali rispondere ai fattori 

stressanti. 

 - Amavano le sfide e interpretavano gli eventi indesiderabili come una possibilità di 

crescita e di  esperienza, piuttosto che come una minaccia. 

 - Consideravano il cambiamento e non la stabilità, la norma della vita. Avevano una 

visione dinamica dell’esistenza ed erano persone convinte che ognuno di noi ha alti e bassi. 

Al contrario non s’illudevano minimamente che il loro successo o il periodo fortunato potesse 

durare in eterno. 

 - Portavano negli eventi della loro vita flessibilità e tolleranza. Non erano rigide 

mentalmente, ma al contrario capaci di adattarsi agli eventi della vita. 

 - Avevano una buona posizione economica o non erano minimamente preoccupate di finire 

in miseria. 

  - Sul lavoro ricevevano sostegno dai propri superiori. 
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 - Potevano contare sul supporto della famiglia, che nei casi avversi può diventare un vero e 

proprio rifugio. 

 - Avevano uno scopo in cui credevano e per cui erano disposti a battersi. 

  

IL CIBO 

 

 

 Gli “afrodisiaci” della felicità sono principalmente i carboidrati e il cioccolato. Gli 

zuccheri (nei carboidrati cioè nei dolci e nella pasta) producono un aumento della produzione 

di serotonina, sostanza che provoca un senso di soddisfazione e di appagamento. Il cioccolato, 

invece, la scoperta è recente, contiene una sostanza: l’anandamide, che assomiglia moltissimo 

al cannabinolo contenuto nella marijuana. È proprio l’anandamide a darci piacere perché 

viene prodotta anche nel nostro cervello come una specie di droga endogena legata a stati 

emozionali di piacere.  

 Al contrario, è la polenta l’alimento più infelice perché è completamente privo di 

triptofano. Se si mangiasse solo polenta, alla lunga potrebbe addirittura subentrare uno stato 

depressivo. 

 

IN CONCLUSIONE 

  In ultimo non dimenticate che “le vie della felicità” sono “infinite”. Il monaco buddista che 

non possiede beni materiali, che rinuncia a tutto persino a una vita affettivo- sessuale, è felice 

come il ricco americano che si può permettere ogni tipo di soddisfazione. L’importante che la 

propria scelta sia spontanea e nasca da ciò che si sente dentro. In fondo, il concetto di 

democrazia implica anche che ognuno è libero di cercare la sua via alla felicità. Negli Stati 

Uniti l’hanno scritto addirittura nella costituzione: “la felicità è un diritto dell’uomo” 

 Non esistano soluzioni valide per tutti o formule universali nella felicità. Ognuno deve 

cercarsi il suo posto e il suo compito in questo mondo. L’infelicità nasce quando forziamo la 

nostra vera natura e ci imponiamo scelte che non rispecchiano le nostre reali inclinazioni.  

 Ognuno ha il dovere con se stesso di cercare la sua strada per la felicità. 
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CAPITOLO VIII 

LA MENTALITA’  VINCENTE 

 

 

 Essere felici, come abbiamo detto, dipende soprattutto dai propri schemi mentali e dal 

modo di affrontare la vita. Un aspetto della personalità, che i cognitivisti considerano 

importante, è “il controllo personale”, cioè la sensazione che siamo noi e non gli altri, a 

controllare gli eventi. Se ci si convince che il successo dipende in gran parte dalle nostre 

capacità o dal nostro modo di agire, si acquisirà una mentalità più attiva e meno rinunciataria.  

 Secondo ricerche condotte nelle università, le persone che ritengono di avere scarso 

controllo sulla propria vita e che pensano che “ognuno nasce con un destino che nessuno può 

cambiare”, sono più demotivate e notevolmente più stressate.  

 Quando, invece, hanno la sensazione o la possibilità di controllare gli eventi esterni, non 

solo migliora il loro morale, ma anche le loro condizioni di salute. Significativo è, a 

proposito, l’esempio degli studenti che vengono bocciati ad un esame. Se ritengono di non 

aver studiato abbastanza o di aver impostato male l’esame, di solito sono in grado di 

migliorarsi e di riprendersi. Se, invece, danno la colpa a fattori esterni, ad esempio al 

professore, alla sfortuna ecc., è facile che continuino ad ottenere risultati negativi. 
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   Viene attribuita molta importanza, al punto di costituire uno dei principali oggetti dei loro 

studi, anche il modo come la gente si costruisce una rappresentazione interna degli eventi, 

delle situazioni e delle persone. G. Kelly (1955) è stato uno dei primi a studiare il modo con 

cui le persone danno un significato alla realtà che li circonda, interpretandola alla luce delle 

loro esperienze.  

 Ognuno di noi, secondo tale studioso, agisce proprio come fanno gli scienziati nell’attività 

scientifica: percepisce attivamente, valuta e organizza la propria esperienza. Non solo 

interpreta gli eventi, ma cerca anche di stabilire relazioni di causa - effetto tra di esse. Noi 

tutti, cioè, elaboriamo dei “costrutti personali”, come li chiama Kelly, ovvero delle strutture 

cognitive che usiamo per interpretare, predire e, possibilmente, controllare il nostro ambiente. 

  

 Se le persone, secondo questi teorici, si costruiscono degli schemi mentali sbagliati, ciò 

può portare a sviluppare un disturbo mentale (e all’infelicità, aggiungiamo noi). Per questo 

motivo i terapeuti cognitivi cercano di modificare i processi cognitivi dei loro pazienti 

nell’intento di modificarne le emozioni ed i comportamenti. In modo analogo, se un individuo 

si costruisce un modo sbagliato di vedere gli eventi, interpreterà in modo negativo il mondo 

che lo circonda, e quindi sarà infelice.     

 In questo capitolo vedremo quali sono i modi di pensare che possono aiutarci a costruirci 

una mentalità vincente e a vivere meglio. Non fa niente se qualche volta saremo ripetitivi, ma 

certi concetti è meglio ribadirli più volte. 

 

 Il primo degli schemi mentali, e forse quello fondamentale, da acquisire è quello di 

accettare l’idea dell’insuccesso. Perdere un’occasione o essere bocciati a un esame non è 

quell’evento catastrofico che si crede. Facciamo tutto il possibile perché ciò non accada, ma 

impariamo ad accettare l’idea di fallire. Mettere in preventivo un eventuale insuccesso, calma 

la tensione e l’ansia e ci predispone ad affrontare i problemi più lucidamente.  

 Non voler fallire a tutti i costi, può essere addirittura molto negativo, perché può portare ad 

un blocco o alla perdita di lucidità, qualità importantissima per giocarsi le “proprie carte”. Se 

un calciatore che deve tirare un rigore in un’importantissima partita internazionale, ad 

esempio, comincia a condizionarsi con pensieri del tipo: “Non posso sbagliare 

assolutamente”, “Se sbaglio è la fine”, “Se lo tiro fuori, è la rovina per me e per la mia 

squadra” ecc. . Ci sono buone possibilità che sbagli. La troppa tensione è nociva per qualsiasi 

attività mentale.  

 

 Il secondo modo di pensare da assimilare è: nessuno è perfetto, né noi, né gli altri. 

Dobbiamo imparare a non essere troppo esigenti né con noi, né con gli altri. Bisogna essere 
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disponibili sia a dialogare, sia a perdonare, salvo che non si tratti di un grosso torto, fattoci 

con il preciso intento di nuocerci. 

   Anche con noi stessi dobbiamo essere più tolleranti: imparare ad accettare le nostre piccole 

manie, il fatto che siamo soggetti a sbagliare, capire che a tutti possono venire delle pulsioni 

oscene (soprattutto di tipo sessuale) e così via.  

 Se ce la prendiamo per tutte le piccole manchevolezze che gli altri ci fanno, dovremmo 

ritirarci a vivere su un’isola deserta. Perdoniamo agli altri ed essi perdoneranno a noi.   

 

 Il terzo, non lasciamoci condizionare troppo dal nostro desiderio di autorealizzazione. 

La motivazione al successo è una cosa positiva ma attenzione a non farla diventare uno 

strumento di tormento. Voler raggiungere per forza il successo, spesso significa complicarsi la 

vita. Conosciamo diversi scrittori che hanno speso gran parte della loro vita a cercare di 

emergere e ora vivono pervasi da sensi di frustrazione, desideri inconsci di rivincita, 

insoddisfazione perenne ecc..  

 Epicuro, il filosofo greco, insegnava a distaccarsi dalle passioni che tormentano la vita e 

godere della natura 

 Il quarto modo di pensare da acquisire è: i sentimenti non devono mai prevalere sulla 

ragione, però la ragione deve tenere sempre conto dei sentimenti. Non lasciamoci, cioè, 

trascinare dalle emozioni, ma nello stesso tempo teniamo presente che ciò che noi proviamo è 

importante. Ad esempio, non bisogna sposarsi solo perché si ama una persona, ma anche 

perché ci sono tutti i requisiti affinché il matrimonio riesca. Però, nello stesso tempo, se non si 

ama una persona, è inutile parlare di matrimonio. Impariamo, perciò, a coniugare le ragioni 

del cuore con quelle della ragione.  

 

 Il quinto, non bisogna mai dare eccessivamente importanza al consenso o al parere degli 

altri. Se crediamo in quello che facciamo, non diventiamo schiavi del giudizio della gente. 

L’importante è stare in pace con noi stessi e non fare del male agli altri. Se vediamo che gli 

altri ci criticano, tutto quello che dobbiamo fare, è un controllo, una riflessione sul nostro 

comportamento. Se la nostra intelligenza ci dice che siamo nel giusto, impariamo a fare a 

meno del parere della gente 

 

 Il sesto, per costruirsi una mentalità vincente è importante imparare a rialzarsi quando si 

cade, senza lasciarci scoraggiare dalle sconfitte. Nella vita i rovesci sono inevitabili, ma solo 

chi si dà per vinto è perduto. Dobbiamo acquisire la capacità di reagire agli eventi contrari. 

Abbattersi non serve né a noi, né agli altri. Se ci succede una disgrazia, non darsi mai per 

vinti. Dobbiamo acquisire il concetto che la vita è fatta di alti e bassi, si sale e si scende. Chi 

vuol vincere sempre, non accetta le sconfitte, si espone a un senso di frustrazione che può 

essere deleterio per la sua personalità. 

 

 Il settimo, non siamo sempre pronti ad addossarci la colpa quando le cose vanno male. 

Molte persone, soprattutto quelle timide, sono masochiste, nel senso che sono pronte a 
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prendersi tutte le colpe, non solo le proprie, ma anche quelle degli altri. Se un rapporto 

affettivo va male o qualcosa non gira nel verso giusto o succede un incidente, sono pronte a 

recitare il mea culpa. Questo modo di fare, spesso determinato da un falso senso di generosità 

verso gli altri, ci può spingere ad autotormentarci con i sensi di colpa. In casi estremi ci sono 

persone che arrivano a sentirsi responsabili di tutti i mali del mondo.  

  È un modo di ragionare errato. Magari riuscissimo ad influenzare tanto il corso della vita! 

Purtroppo, quello che ci succede è soltanto in parte il risultato del nostro modo di agire. Ci 

sono molti altri fattori che giocano un ruolo importante: le situazioni, la fortuna, la bravura 

degli altri ecc... Anche nel caso che l’insuccesso sia colpa nostra, è inutile tormentarsi. Come 

esseri umani siamo soggetti facilmente a sbagliare. Quante persone si sono addossate la colpa 

della morte di un familiare che era in macchina con loro al momento dell’incidente?  

 Altre arrivano al punto di farsene una colpa di non aver fatto abbastanza per salvare una 

persona. Dobbiamo, invece, imparare ad accettare l’imperfezione della nostra natura e che 

errare è umano.  

 Al polo opposto, ci sono quelle persone che non attribuiscono mai a se stesse le colpe degli 

insuccessi o di quello che succede. Si giustificano sempre e sono pronte ad addossare la colpa 

agli altri o alla sfortuna. Se, ad esempio, una di queste persone non è eletta alle elezioni, 

danno la colpa alla gente che non capisce niente, a questo o a quello che li ha traditi ecc.. 

Sono letteralmente incapaci di riconoscere i propri errori.  

 Ambedue i modi di vedere sono sbagliati. Dobbiamo imparare ad avere una visione più 

realistica degli eventi. Se le cose non vanno nel verso giusto, a volte la colpa è nostra, a volte 

degli altri o di fattori esterni, a volte della sfortuna. Nella maggioranza dei casi, il successo o 

l’insuccesso è il risultato dell’interazione di più fattori. 

    

 L’ottavo, impariamo a non vedere in modo positivo il fatto di essere troppo sensibili o 

di animo gentile. Essere troppo “delicati”, è indice di una personalità debole. Svenire per un 

po’ di sangue, piangere per anni un familiare morto in modo inconsolabile, restare shockati 

per una piccola violenza subita o impressionati da certe scene di film, non è indice di animo 

nobile, ma di una certa personalità  debole e immatura. Dobbiamo imparare a essere più 

“duri” nella vita.  

 

 Noi tutti abbiamo bisogno di una certa “scorza” per assorbire le “batoste”  della vita. 

Smettiamola di fare i bambini o le femminucce, la sofferenza e la morte fanno parte della vita, 

alla fine toccherà anche a noi. Perciò un po’ d’insensibilità non guasta, se vogliamo 

addolorarci per qualsiasi cosa, dovremmo stare sempre a piangere perché il mondo è pieno di 

storture e di sofferenza. Essere molto sensibili e suggestionabili è un difetto, non un pregio. 
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 Come pure prendersela per un nonnulla o per una frase che ci è stata detta, significa essere 

permalosi e pignoli. Impariamo a non curarci troppo delle parole degli altri, spesso dicono le 

cose senza pensarci.  

   

  Il nono, il successo, la fama, il denaro, gli status symbol non sono tutto nella vita. Il 

vero successo è riuscire a condurre una vita serena e soddisfacente. Non facciamoci 

avvelenare la vita da sogni di gloria. Chi vive tutta la vita in funzione di diventare famoso, 

non fa altro che rovinare la sua esistenza (e spesso anche quella dei loro familiari), non di 

rado perdendo anche le occasioni di vera gioia che la vita gli può offrire. Con questo non dico 

che non bisogna essere ambiziosi o non tentare, ma solo non lasciarsi coinvolgere troppo dai 

sogni di gloria e vivere in funzione di “un radioso domani”. 

 

 Il decimo, imparate ad accettare l’idea che la società in cui viviamo non è perfetta, che 

esistono tantissime ingiustizie e cose sbagliate. Nessuno Stato è organizzato politicamente in 

modo perfetto. Come pure nel mondo non vince sempre il bene, né i buoni sono sempre 

ricompensati. Viviamo in un mondo imperfetto e pieno di storture.   

 Se impariamo ad accettare il fatto che nel mondo ci sono state e sempre ci saranno le 

ingiustizie, i soprusi e le imparzialità (con ciò non si vuol dire che non bisogna rinunciare a 

cambiare le cose) vivremo meglio. 

 Undicesimo, evitiamo che la nostra vita sia troppo frenetica e impegnata e, quindi, di 

ridurre le nostre giornate a una corsa. L’ansia, il desiderio di fare presto ci può avvelenare la 

vita. Bisogna, invece, recuperare ritmi più umani.  

 Capire quali sono le nostre reali possibilità e non prendere più impegni di quanto ne 

possiamo sopportare. Se rinunciamo a qualcosa, ne guadagneremo in salute e serenità. Nella 

vita non si può fare tutto, prima o poi ognuno deve fare delle scelte e prendere solo gli 

impegni che può mantenere.  

 

  Dodicesimo, impariamo a non avere una visione egocentrica della vita. Smettiamo di 

guardare le cose soltanto dal nostro punto di vista e cerchiamo di capire anche le esigenze 

degli altri.  Quando abbiamo una discussione o una divergenza con altre persone, compreso 

familiari, cerchiamo di capire anche il loro modo di vedere. Tenere presente solo il proprio 

punto di vista è una posizione egoista e infantile. Se ci riflettete, vi accorgerete che anche il 

punto di vista degli altri non manca di logica. Ognuno la vede in modo diverso non perché è 

cattiva, ma perché quella è la sua visione della vita.  

 Inoltre, cerchiamo di capire che anche gli altri hanno diritto alle stesse cose cui abbiamo 

diritto noi. Se impareremo ad avere una visione meno egoista della vita, vivremo più in 

sintonia con la gente e raramente litigheremo.     
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 Tredicesimo, anche i nostri genitori o le persone più meritevoli, possono fare degli 

errori. Se nostro padre, ad esempio, ci ha causato un trauma, ciò è dovuto alla sua ignoranza 

e al fatto che egli stesso aveva ricevuto a sua volta un’educazione sbagliata. 

 Impariamo, perciò a non idealizzare nessuno. Tutti possono fare degli errori, quindi anche i 

nostri genitori. Impariamo a mettere in discussione i modi di fare delle persone che ci sono 

intorno e che sono degne di amore. Con ciò non si vuol dire che bisogna smettere di amarle, 

ma solo che è necessario rendersi conto che anch’essi possono sbagliare. L’amore non ci deve 

rendere ciechi al punto di farci giustificare sempre gli sbagli delle persone che amiamo. Molti 

figli, o figlie, fanno questo errore, giustificano sempre ciò che dicono o fanno i genitori.   

 

  Quattordicesimo, impariamo ad accettare come normali le pulsioni di aggressività che 

abbiamo verso gli altri quando questi ci fanno un torto (o che noi riteniamo tale). Come pure è 

normale avere delle pulsioni sessuali verso persone di sesso opposto che giudichiamo 

piacevoli, persino se queste sono dei familiari (ad esempio una sorella).   

 Partiamo dal presupposto che i pensieri non sono né un reato, né un peccato. È normale che 

la nostra mente, a volte, partorisca delle idee molto immorali. Succede a tutti. L’importante è 

che restino solo fantasie e niente più; perciò smettiamo di farci dei problemi, se ci vengono 

“cattive” tentazioni. Il nostro inconscio è come un bruto, pensa solo a se stesso e al suo 

piacere. 

 

 Quindicesimo, impariamo a contare su noi stessi e non sugli altri. Dobbiamo renderci 

conto che, specialmente in psicoterapia, nessuno ci può aiutare più di noi stessi. Non facciamo 

sempre affidamento sugli altri, ma contiamo unicamente sulle nostre forze. Se, poi, arriva 

anche l’aiuto degli altri, sia il benvenuto, ma ricordiamoci che, come diceva un grande poeta, 

“ognuno di noi è solo sul cuore della terra”. 

 

 Sedicesimo, cambiare le espressioni del viso o le posture del corpo, ci aiuta a cambiare 

anche i sentimenti dentro di noi. Perciò niente facce depresse, visi afflitti, portamento curvo.  

 La mattina fatevi un bel sorriso nello specchio. Sforzate di trovarvi attraenti, simpatici, in 

fondo non siete così brutti. Fatevi delle boccacce nello specchio o assumete delle espressioni 

grottesche, vedrete che vi scioglierete anche dentro. 

 A questo scopo curate il vostro aspetto esteriore: niente barbe lunghe, vestiti trasandati, 

curate i capelli e profumatevi come dovreste andare a un matrimonio. Tutto ciò vi farà sentire 

meglio. È importante anche modificare l’ambiente esterno, comprate dei mobili nuovi e 

buttate quelli vecchi, ormai impresentabili.  

 Cambiate la disposizione della vostra stanza o della vostra casa; ogni tanto avete bisogno 

di un po’ di novità. Se vi siete separati da vostra moglie che amavate molto, togliete di mezzo 

tutte le cose che possono farvela ricordare, compreso le foto.  
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 Se  vi è morta una persona cara, mettete via tutta la sua roba in soffitta o meglio regalatela 

ai poveri. Lasciare intatte le stanze dei familiari defunti, come fanno alcuni, significa non 

accettare la loro morte. È una ferita sempre aperta che sanguinerà in continuazione, meglio 

lasciare passare un po’ di tempo e poi disfarsi di tutto. 

 

SE VOLETE CHE LE COSE CAMBINO   

 

 Questo libro non va letto velocemente e poi buttato via. Se volete che le cose cambino 

veramente, dovete studiarlo con attenzione e applicarne una parte alla volta alla vostra vita. 

Le cose non si cambiamo mai di colpo, ma un poco alla volta.  

 La via che porta alla felicità è una strada lunga e piena di difficoltà, se v’illudete che sia 

tutto facile, tanto vale che vi fermiate qua. Al contrario, se avrete pazienza e poco alla volta 

assimilerete tutti i principi esposti in questo libro, non potrete mancare il vostro traguardo che 

è una vita felice.  

 Ricordatevi, che è inutile possedere tutto il denaro di questa terra, avere prestigio e potere, 

ma se non siete felici, siete poveri come l’ultimo dei barboni.   

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/

