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“La felicità non va inseguita, ma è un fiore da cogliere ogni 
giorno, perché essa è sempre intorno a te. Basta 
accorgersene” 

Sergio Bambarén, L'onda perfetta, 1999 
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Questo e-book doveva prendere  forma. Ci pensavo da un po’ e alla fine è 

accaduto. E’ il frutto di un anno di riflessioni importanti sulla felicità che mi 

hanno vista fare un viaggio meraviglioso tra sorrisi, soddisfazioni e tanta 

gratitudine. Sono 15 post tratti da ThatsGoodNewsBlog.com e racchiudono 

quanto di più bello ho imparato sulla strada. Li ho condivisi con i miei lettori sul 

blog e ora li ho trasformati nel cuore di un e-book che spero possa trovare 

posto nel vostro pc o tablet oltre che nel vostro cuore. Potete rileggerli per 

ritrovare il coraggio. Io lo faccio spesso e l’ho fatto anche durante la 

preparazione di questo e-book. Ho riportato belle emozioni alla mia attenzione. 

E ho anche capito di essere cresciuta molto in questo anno. 

Fermarsi a pensare al singolo attimo è una delle cose che ho imparato. Sono 

arrivata a godere del presente senza alcuna aspettativa sul futuro e a decidere 

i miei obiettivi mettendomi subito in moto affinché possano trovare una 

realizzazione. Soprattutto, ho deciso di essere felice e di amare me stessa. 

Dono questo libro ai miei cari lettori che hanno imparato a conoscermi 

attraverso il blog e che spesso mi hanno dato spunti interessanti. A loro dico 

grazie per tutto l’affetto dimostrato. Un ringraziamento anche a chi come me 

ha sempre creduto in ThatsGoodNewsBlog.com. E poi ringrazio voi che arrivate 

da queste parti per la prima volta. Se siete qui non è un caso. Quindi godetevi 

questo piccolo viaggio e…vi aspetto sul blog! 

Vi abbraccio 
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 1.Vivere nel presente per essere felici 

Sono sempre stata una da atteggiamento tipo “la vita è una sola vale la pena 
viverla”. Poi ci sono periodi in cui – confesso – un po’ perdo di vista questo 

atteggiamento e periodi in cui invece lo esalto in un modo incredibile. I primi 
durano poco ma capitano a seguito di delusioni o lutti o incomprensioni o 

dolori. Rifletto un po’ e immediatamente trovo negli stessi eventi negativi la 

forza per dirmi: “a maggior ragione devi vivere la vita”. Il secondo periodo, 
quello dell’esaltazione del concetto, è quello che sto vivendo in questo 

momento. 

La vita è qui, ora, adesso (Click To Tweet!) 

Inutile lasciare che il passato ci travolga con eventi o emozioni che ormai sono 

passate. Inutile anche pensare al futuro: come andrà? Cosa accadrà? Dove 
sarò? Impossibile dare risposte, non credete? Il vero segreto per essere 

sempre felici e regalare un sorriso alla vita è quello di vivere semplicemente il 
presente. Questo. Ora, state leggendo questo post: è il vostro presente. 

Quando fra qualche minuto sarete al lavoro, o berrete un caffè con un collega, 
o godrete di un aperitivo guardando negli occhi la persona che in questo 

momento vi fa stare bene, o ancora giocherete con vostro figlio nel parco: 
quello sarà il vostro presente. E’ cosi, è la vita. Se ragionerete cosi il presente 

sarà sempre li e il vostro sorriso anche.  E’ difficile? Per niente. E’ la cosa più 
semplice che si possa fare. Serve solo dialogare con la propria mente, 

abbandonare i pensieri negativi e lasciare che il presente viva. Se ancora non 
vi siete convinti vi darò alcuni motivi validi per farlo. 

Vivere qui e ora significa non perdersi in lamentele inutili ma usare il tempo nel 
migliore dei modi. Inutile lagnarsi di non aver voglia di fare un lavoro, per 

esempio, farlo sapendo che il presente deve essere riempito in quel modo è 
molto più semplice ed efficace.  

Il prossimo presente sarà più bello. Sta a voi costruirlo (Click to Tweet!) 

 
Oppure, vediamo un po’. Il passato, spesso, porta con sé rimorsi o rimpianti 

mentre il futuro può portare a illusioni: quindi perché perdervi tempo? Il 
presente cambia il passato e prepara al futuro: molto meglio, no? E’ una porta 

aperta alla vita, alle novità, alle emozioni. Lasciatele entrare e saranno 
protagoniste del vostro prossimo futuro che, ricordate, sarà il nuovo presente. 

Cominciate subito e vi sentirete vivi. 
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 2.Il caso, nel mio mondo, non esiste 

“Che coincidenza”, “E’ stato il destino”, “E’ un caso che ti abbia incontrato”. No, 

nel mio mondo queste frasi non esistono. Il caso, le coincidenze, il destino: 

niente di tutto questo esiste. La vita la costruiamo noi, attimo dopo attimo. 

Questo significa solo una cosa:  

quanto accade è frutto di quanto abbiamo dentro di noi (Click To Tweet!) 

 Le persone che incontriamo le cerchiamo.  Guardatevi attorno in questo 

istante. Osservate gli oggetti che vi circondano, pensate al vostro lavoro, agli 

amici che vi stanno vicino, spostate la mente sulle persone che amate, sulle 

persone che avete incontrato e che non l’avreste mai detto. Ora guardatevi allo 

specchio: eccolo li l’artefice di tutto. Voi, solo e unicamente voi. 

In passato anche io ero vittima di frasi del tipo “il destino vuole”, oggi posso 

dire di aver raggiunto un’altra filosofia di vita: non è il destino che vuole ma 

sono io stessa. Non è lui che mi dice di scegliere quel lavoro o di trovarmi 

quella sera in quel posto a quell’ora dove incontro una persona che entrerà 

nella mia vita, non è nemmeno lui che mi dice di fare una certa esperienza in 

un dato momento e tantomeno è lui che mi fa restare in situazioni che non 

amo e non mi fanno stare bene.  

Il destino è un’invenzione di chi non vuole assumersi la propria responsabilità 

(Click to Tweet!) 

Gli altri dicono “ho voluto questo”. Ho voluto questo lavoro, ho voluto 

incontrare questa persona, ho voluto vivere questa esperienza. Lo so, vi state 

chiedendo come sia possibile volere anche le cose che non ci fanno stare bene. 

La risposta è semplice: inconsciamente riteniamo di meritarle o, meglio ancora, 

non crediamo di meritare meglio. Provate a pensare a quante volte vi siete 

detti – magari partecipando a un concorso o un contest o un colloquio di lavoro 

– “ma figurati se scelgono me tra tutte queste persone”. Ecco il punto, in quel 

preciso momento avete allontanato la possibilità di riuscire. 

Cambiare atteggiamento è la prima regola. Non affidare al povero destino la 

responsabilità di tutto quello che ci accade. Dobbiamo essere obiettivi e parlare 

chiaramente a noi stessi: se una situazione non ci piace va chiusa. E’ difficile? 
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Va fatto lo stesso perché solo cosi si può cominciare a stare meglio. Una 

persona ci fa stare bene? Va coltivato il rapporto mettendocela tutta.  

Alcune volte, poi, ci fossilizziamo su delle sensazioni enfatizzandole inutilmente 

e facendo in modo che avvengano sempre di più. Vi faccio un esempio. Non vi 

piacciono gli atteggiamenti del vostro capo: più li farete notare al vostro 

cervello e più saranno amplificati. Se non volete cambiare aria e lavoro allora 

provate a focalizzarvi su qualcosa di positivo che lo riguarda – tutte le persone 

hanno almeno una caratteristica positiva- magicamente la vostra visione di lui 

cambierà. Lo stesso potete farlo con le situazioni. Siete scettici? Non vi resta 

altro che provare. La risposta vi arriva. 
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 3.Si cambia partendo dalle piccole cose 

In questo periodo di solito ci si sente abbastanza stanchi e pronti alle vacanze 

estive (post scritto a luglio 2013, n.d.r.). Non si ha tanta voglia di impegnarsi 
in un cambiamento vero e proprio. Il classico “a settembre prendo in mano la 

mia vita” è in agguato. Vi lancio una sfida: anche se siamo a fine luglio 

proviamo a cambiare ora e facciamolo partendo dalle piccole cose quotidiane. 
Il nostro obiettivo deve essere quello di tornare a sorridere alla vita che ci 

appartiene.  

Le nostre giornate sono fatte di abitudini. A volte non avete l’impressione di 
innescare il pilota automatico e di non avere potere sulle vostre azioni? Se la 

risposta è si allora dovete cambiare rotta. Siate voi i protagonisti. Non vi 
chiedo di mettere mano ai grandi aspetti della vita – almeno non per adesso – 

ma di cominciare da piccoli cambiamenti. Per una settimana provate a imporvi 
di cambiare cinque cose al giorno. O meglio: 

 fate cinque cose nuove ogni giorno (Click to Tweet!) 

Sono troppe? Niente affatto. Non sto parlando di cose incredibili ma di cose 
tipo andare a letto a un orario diverso, lavarsi i denti con l’altra mano, 

imparare tre nuove parole di una lingua straniera, leggere tre pagine di un 
libro prima di addormentarsi se non lo avete mai fatto o cucinare se di solito lo 

fa il partner. Cosi semplici ma fondamentali per tornare a essere consapevoli 

della vostra vita. Usciamo dai binari, diventiamo padroni del nostro tempo e 
delle nostre attività quotidiane.  

Fare le cose perché è routine è come spegnere il cervello. Vedrete che dopo 

qualche giorno sarete motivati a cercare cose nuove da fare o da cambiare. Vi 
sentirete più liberi. Provate e poi , se vi va, raccontatemi come è andata.  
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 4.Quelle parole che andrebbero eliminate dal 
proprio vocabolario 

Ci sono parole che sono cariche di potenti significati negativi e che purtroppo 
sono diventate di uso comune. Provate a pensare a quante volte dite “solo al 

pensiero mi viene l’ ansia” oppure ” sono stressata” o ancora ” sono troppo 

stanca per occuparmi di quella cosa”. Ormai ne facciamo un uso spropositato. 
Ne parlavo con le mie amiche Paola e Elisa e cosi mi è venuto in mente di 

scrivere un post su questo tema cosi importante. Siamo mamme tutte e ci 
accomunano i mille impegni, il lavoro, la casa, le uscite, i bambini.  Dirci che 

siamo stressate e stanche per caso ci aiuta? Direi di no. 

Sono sicura che molti di voi che state leggendo utilizzate queste parole 
quotidianamente. Se non lo fate complimenti perché è siete già persone felici 

oppure ci siete molto vicini. Per chi invece non è ancora arrivata questa 
consapevolezza consiglio un esercizio che ho provato personalmente con 

grande successo. 

Segnate su un foglio le parole o le espressioni negative che utilizzate spesso. 

Ve ne suggerisco alcune: ansia, stress, paura, fallimento, non ce la faccio, 
sono troppo stanca. Una volta identificate togliete completamente dal vostro 

vocabolario per almeno una settimana. Fate un fioretto. Ogni volta che vi viene 
da dirle sostituitele con espressione e parole positive e magari  

fate un sorriso per celebrare il vostro successo (Click to Tweet!) 

Questo esercizio vi aiuta a capire come si possa vivere meglio senza dire al 
proprio cervello che si è stanchi. Perché se lui ve lo sente dire pensa che 

dobbiate esserlo davvero. Quindi, quel lato oscuro della nostra personalità 
emerge e ci rovina giornate, emozioni, rapporti e situazioni.  

Credetemi, funziona davvero. E se poi superate la settimana e vi ponete 
l’obiettivo di un mese vedrete che con il tempo quelle parole non le direte più. 

Non faranno più parte del vostro vocabolario e voi vivrete le situazioni con la 
giusta serenità. Perché se lo stress è doversi occupare dei figli che vanno 

portati al parco o della cena da preparare allora saremmo tutti nei guai. Quello 
non è stress, è vita. E se solo vi fermaste a pensare al sorriso di vostro figlio al 

parco o al profumo del sugo che accoglie vostro marito di rientro dal lavoro, 
forse sarebbe meno stressante.  

Quindi, cominciamo dalle parole… 
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 5.Il valore di un abbraccio 

Un abbraccio fa volare verso nuove dimensioni. L’ho sempre pensato. Sono tre 
i gesti che trovo essere carichi di affetto e di grande intensità: il bacio sulla 

fronte, il bacio sulla guancia come saluto e l’abbraccio. Il bacio sulla fronte è 

semplicemente dolce, che sia dato dal partner o da un genitore, è accogliente e 
rassicurante. Il bacio sulla guancia, come saluto sostitutivo ai due baci che 

ormai diamo a chiunque, è segno di confidenza. L’abbraccio, infine, è uno dei 
gesti più belli che noi umani possiamo compiere. Abbracciare significa 

avvolgere, accudire, rassicurare, trasferire amore e sentimenti. Siano essi di 
amicizia, affetto, unione, passione.  

Il valore sentimentale di un abbraccio è unico (Click to Tweet!) 

 Quando si ama si vuole restare abbracciati per ore, quando un bimbo sta male 
lo si coccola con un abbraccio, quando un’amica ha bisogno di conforto la si 

stringe forte tra le braccia, quando due amanti si lasciano è l’abbraccio prima 
del bacio a sancire il proprio dolore, quando si vuole dire grazie a un padre o 

una madre li si abbraccia prima ancora che baciarli. 
Un recente studio, poi, ha conferito all’abbraccio anche un valore salutistico. 

Basterebbero dieci secondi tra le braccia di qualcuno per abbassare la 
pressione sanguigna e far alzare il livello degli ormoni del benessere come 

l’ossitocina. Non solo, lo studio condotto dagli svedesi Ian Armstrong e Lena 
Forsell, dimostra che si abbassa anche il livello dello stress. 

Se ripenso alla mia vita e alle persone che ho incontrato o a quelle che ne 
fanno ancora parte, sono gli abbracci quelli che ricordo di più e che mi fanno 

sorridere o commuovere. Perché con un abbraccio si parla. Credo si tratti di un 
gesto che racconta molto più di mille parole. Il contatto dei corpi che si 

abbracciano consente il passaggio di un’energia ricca di significati. Attraverso 
l’abbraccio “si sente” la persona. Si percepisce il suo sentimento, la sua paura, 

il suo amore, il suo dolore, la sua speranza. 

Non lesinate sugli abbracci. Chiedetene se ne avete bisogno e datene tanti.  
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 6.Quando l’attimo si presenta una seconda volta 

Carpe Diem letteralmente significa “cogli il giorno” ma più comunemente viene 
tradotto con “cogli l’attimo”. Si l’attimo fuggente. Quante volte ci capitano cose 

nella vita che ci fanno dire “devo cogliere l’attimo se no sparisce cosi come è 

arrivato”? Tante: nel lavoro, nei sentimenti, nelle amicizie, nelle relazioni, nelle 
opportunità. Non sto qui a dirvi che quando l’attimo arriva è bene coglierlo al 

volo e viverlo. Questo lo sapete. Ma tra il dire e il fare, si sa, passa un bel po’ 
di oceano. C’è chi l’attimo non se lo fa scappare senza paura alcuna e chi 

invece lo teme. E’ a questi ultimi che vorrei parlare. Potreste averlo perso, 
quell’attimo, ma anche no.  

Ci sono momenti nella vita in cui ci si trova in situazioni che si percepiscono 

immediatamente come una nuova dimensione in cui buttarsi a capofitto.  
L’annuncio di lavoro che arriva quando non lo si aspetta – almeno non 

consciamente -, la possibilità di un cambiamento di vita importante, l’occasione 

perfetta per partire verso mete lontanissime, uno sguardo nuovo che dice 
“seguimi e ti emozionerai”, un gesto che fa capire tante cose. Potrei andare 

avanti ore.   

L’attimo fuggente si palesa in un numero infinito di modalità e situazioni (Click 
to Tweet!) 

Quello che è per noi l’attimo da cogliere potrebbe non esserlo per altri. Ora, se 
decidiamo di andare a fondo, e vivere il nuovo, significa che abbiamo davvero 

capito cosa vuol dire vivere il presente con tutte le sue sfumature. Se invece ci 
fermiamo anche solo qualche minuto a pensare: sale la paura, la mente si 

offusca e l’attimo fugge via.  

E dove va quell’attimo meraviglioso? Chi può dirlo. Potrebbe sparire per 
sempre ma potrebbe anche tornare. Eh già. Ci avete mai pensato? Non sono 

molti gli attimi che tornano. E questo li rende ancora più speciali. Perché 
quando l’attimo torna nella nostra vita significa solo una cosa: dovete farlo 

entrare. Voi, solo voi, capite – nel momento stesso in cui arriva – che quello è 

lo stesso attimo vestito a nuovo che vi dice “son tornato perché non puoi fare a 
meno di me”. Quello è un attimo cresciuto di significato. E’ più maturo.  

E non è un caso, non una coincidenza. Quando torna, lui, lo fa per restare. La 

seconda volta vi convincerà e non potrete che cedere alle sue lusinghe. Se cosi 
non fosse e lo lasciate partire di nuovo, sappiate che vi resterà un grande 

rimpianto che porterete sempre con voi. Perché il primo attimo, forse (ma non  
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ne sono cosi convinta!) si può scordare o mettere nel cassetto del passato, ma 

il secondo, quello no. Lui resterà un tarlo nella vostra mente perché voi per 
primi ne riconoscerete il valore. 

Cogliete l’attimo, sempre. E se non ne capite il significato, seguitelo comunque 

(Click to Tweet!) 

Arriverà il giorno che lui vi spiegherà anche perché vi ha scelto, perché in quel 

momento, dove vi sta portando. Se non lo farà? Non importa, voi avete vissuto 
e sarete felici. Perché se c’è una cosa certa è questa: l’attimo porta felicità. 
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 7.Quei pensieri inutili che aggrovigliano la mente e 
fanno fuggire il presente 

Pensiamo troppo. Perdonate il giro di parole ma l’ho sempre pensato. Io, poi, 

sono una vera professionista del pensiero. Quando qualcosa mi gira per la 
testa succede che comincio ad analizzare ogni singolo aspetto della questione. 

Passo ore – se va bene – o giornate a farmi domande e darmi risposte 
multiple. Il risultato? Non se ne esce. Rischio la follia e, soprattutto, quando 

poi la matassa si sbroglia nella realtà mi rendo conto che non uno – ok magari 
uno o due a volte – di quei pensieri era valido. 

Negli ultimi mesi mi sono imposta di pensare meno e agire e vivere di più. 
Soprattutto di non pensare quando il segnale deve arrivare da altrove e non si 

ha più spazio di azione. Perché se questo c’è allora è bene muoversi in una 
direzione. Un paio di esempi pratici.  

Parliamo con una persona che ci dice qualcosa di spiacevole, ambiguo, difficile 

da comprendere. Teniamo li quelle parole nella testa e iniziamo a ragionarci. 
“Perché l’ha detto?”, ” forse si riferiva a quello o quell’altro evento?”, “si vorrà 

allontanare da me?”, “voleva mandarmi un segnale?”. Domande infinite. Tutte 
senza risposta. A meno che non le facciamo a quella persona. Voglio dire: ma 

se invece di pensare cosi a lungo prendessimo il telefono o andassimo a 

trovare l’interessato o l’interessata non sarebbe meglio? Lo stesso accade se i 
silenzi con una persona si prolungano: ci imponiamo di aspettare un segnale 

dall’altra parte quando noi siamo pronti a darne. Che senso ha quell’attesa a 
cui ci obblighiamo? Orgoglio? Ho sempre pensato che con l’orgoglio non si vada 

da nessuna parte di bello e sereno. Basta un ciao detto e scritto per sciogliere i 
dubbi e scoprire che l’altra persona era solo presa dagli impegni e quel ciao le 

ha riempito l’anima o che magari aveva assunto la nostra stessa posizione. 
Cosi l’attesa sarebbe andata oltre portando a un inasprimento del rapporto.  

Facciamo un altro esempio. Finiamo un appuntamento di lavoro che potrebbe 

portarci novità per il futuro. La risposta l’avremo dopo una settimana. E via il 

che il viaggio comincia: analizziamo parole, gesti, sorrisi, espressioni, 
movimenti, concetti. Sette giorni di delirio mentale che non ci porteranno altro 

che ansia, dubbi, paure. E poi arriva la risposta: solo in quel momento – dopo 
una settimana – sapremo davvero come è andato l’incontro.  Due esempi 

molto diversi ma simili nella reazione.  

La nostra mente è piena di pensieri assolutamente inutili. E cosa peggiore 
spesso si tratta di pensieri negativi (Click to Tweet!) 
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Perché la prima cosa che si fa in entrambe le situazioni è chiedersi se ci siamo 
comportati bene, se abbiamo sbagliato a dire o fare qualcosa, se non abbiamo 

dato l’immagine giusta di noi. E tutto questo è energia negativa che non fa 
bene all’attesa e nemmeno al risultato. Se quando ci capitano situazioni simili 

fossimo certi di avere dato il meglio e di essere in perfetta buona fede e 
serenità i pensieri non si affollerebbero. 

Cercheremmo un dialogo sereno con la persona che ci ha lasciato il dubbio. Se 
non possiamo sentirla o vederla a breve? Aspettiamo la prima occasione. 

Pensarci non cambierebbe nulla. Anzi, allontanando la questione la risposta 
potrebbe anche arrivare quando meno ce lo aspettiamo. 

Nel caso dell’incontro di lavoro potremmo concentrarci sulle cose da fare, gli 
impegni e le meraviglie della quotidianità. Serenamente. In entrambi i casi, la 

cosa importante è che potremmo vivere il presente. Perché ricordate che è 
quello che conta. 

Il futuro è pura fantasia e il passato non si può cambiare (Click to Tweet!) 

Cambiamo atteggiamento allora. All’inizio non è semplice ma è solo una 
questione di costanza e impegno. Quando sopraggiungono i pensieri su quella 

data situazione allontaniamoli con pensieri positivi, impegniamoci in qualcosa 
di bello, spostiamo la mente su luoghi immaginari o visualizziamo situazioni 

positive. Un buon aiuto è sempre la meditazione. Bastano dieci minuti, una 
respirazione profonda e regolare, uno spazio silenzioso e un po’ di solitudine. 

La mente si libera immediatamente e la realtà assume un volto nuovo.  

A monte, prima di arrivare a queste situazioni ricordate di dare sempre il 

meglio di voi. Siate voi stessi, recuperate energia e forza, fate sempre quello 
che desiderate e siate sinceri con le persone che avete accanto. Vi assicuro che 

lavorando sul pre il post è solo un presente meraviglioso.  
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 8.Diamoci il permesso di essere felici 

 “La vita è una lotta continua”: io ho detto questa frase molte volte in passato. 
Ora non mi capita più. Purtroppo, però, la sento uscire dalle labbra e dal cuore 

di alcune persone che mi sono accanto e alle quali tengo molto. A loro, e a voi, 

voglio dire: non è cosi. La vita non è una lotta.  

La vita è un viaggio meraviglioso e noi dovremmo darci il permesso di essere 
felici (Click to Tweet!) 

 Si, avete capito bene. Non è vero che tutto va a rotoli, che niente funziona 

come vorremmo o che il mondo ce l’ha con noi. Viviamo con i pregiudizi 

incollati nella testa, ci imponiamo di comprendere e definire tutto quanto 
accade, decidiamo che alcune cose non vanno come vorremmo. Siamo noi, 

solo e unicamente noi a fare tutto questo. Lottiamo, ci arrabbiamo, soffriamo 
quando basterebbe semplicemente aprirsi, concentrarsi sulle opportunità, 

risolvere le piccole questioni, cambiare rotta, godere degli attimi di felicità e 
non farsi domande sul futuro. 

Definire quello che ci accade o, peggio ancora, catalogarlo in uno schema, non 

ha alcun senso se non quello di farci stare male. Tutto è perfetto e tutto 
accade per un motivo. Questo non significa che non dobbiamo provare dolore o 

che si possa peccare di superficialità. Il dolore esiste, va preso con 

consapevolezza, elaborato e poi lasciato andare. Questa è la chiave: lasciare 
andare. Ci avrà rafforzati e reso più consapevoli. Se lo tratteniamo ci rende 

solo più deboli e vulnerabili. 

Con il senno di poi ci si rende sempre conto di come si siano buttati all’aria 
interi anni di vita dietro a un dolore o a una situazione che ci appariva 

incomprensibile. Il tempo spiega tutto. Però quando ciò accade potremmo aver 
perso attimi meravigliosi e opportunità per essere felici. Diamoci, quindi, il 

permesso di essere felici. 

Liberiamoci dei pregiudizi e delle aspettative (Click to Tweet!) 

Lasciamo andare il dolore, seguiamo i sogni, apriamoci al nuovo e, soprattutto, 

facciamo tutto con un sorriso. Viviamo, semplicemente. 
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 9.L’invidia non è un sentimento positivo. A 
meno che… 

Quando sento uscire dalla bocca di una persona amica la frase “come ti invidio” 
ci resto sempre un po’ male. E se quella persona aggiunge un “in senso buono 

ovviamente” la delusione aumenta. Si perché significa che inconsciamente 

quella persona è consapevole che l’invidia è in realtà un sentimento negativo e 
pertanto prova a rifugiarsi in una blanda giustificazione. Purtroppo siamo di 

fronte a un modo di dire ormai entrato nel nostro quotidiano a tal punto da 
perdere di vista il significato della parola in sé. Cosa che, ahimè, accade 

sempre più spesso. 

Bene, a scanso di equivoci vi riporto il significato della parola invidia tratto 
direttamente dal dizionario: Sentimento di astiosa irritazione di fronte alla 

ricchezza, al successo, alla felicità, alla fortuna o alle qualità altrui. E ora ditemi 
cosa si può mai celare di positivo in due parole come “astiosa irritazione”?. 

Secondo me nulla. Aggiungete che nella dottrina cattolica l’invidia è uno dei 

sette peccati capitali e il cerchio si chiude. 

Perciò, vi prego, se siete caduti nella trappola dei modi di dire ormai troppo 
consolidati liberatevene. Se invece siete consapevoli di essere realmente 

invidiosi per qualcuno intervenite.  

Si, perché, se c’è una cosa positiva che può fare l’invidia è farci cambiare 

atteggiamento. (Click to Tweet!) 

Provarla è segno di profonda frustrazione: vorremmo quel che non abbiamo e 
vorremmo essere quel che non siamo. Già questo ci fa capire bene che 

abbiamo sbagliato qualcosa nella nostra vita. Ma non importa. Non chiediamoci 
cosa, come e quando. Prendiamo consapevolezza di questo sentimento 

negativo e lavoriamoci sopra. Per prima cosa, come per ogni negatività o 
dolore, diventiamone consapevoli e lasciamola andare. Ironizziamo magari.  

Dopo questa prima fase sarà più facile utilizzare l’invidia come uno stimolo per 
migliorarsi e ottenere di più dalla vita.  

Ognuno di noi nella vita ha le stesse carte da giocare: è come si mettono sul 

tavolo che cambia il risultato. (Click To Tweet!) 

Chi fa un lavoro bello ed entusiasmante ci ha creduto e lo ha ottenuto; chi 

guadagna tanti soldi ha un rapporto con il denaro al limite della simbiosi e fatto 
scelte che lo hanno portato verso quella direzione; chi sceglie di vivere di un 

lavoro che lo porta a viaggiare pur non guadagnando molto è perché ha 
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proprio desiderato e coltivato quello. Quindi, se il vostro lavoro vi sta stretto e 
invidiate la condizione altrui: cambiate! La faccio facile? No, è cosi. Che siano 

piccoli o grandi passi fate un movimento in qualsivoglia direzione che vi tolga 
dallo stallo in cui siete finiti. 

Lo stesso vale in ogni altro ambito. Anche i più semplici: invidiate un’amica che 
sembra gestire il tempo con facilità nonostante figli, casa, lavoro e che riesce a 

godersi serate divertenti, andare ai concerti, vivere spensierata? Beh, perché 
non farlo anche voi se la osservate con un sentimento di invidia? Prendete 

queste situazioni, osservazioni e pensieri come uno stimolo al cambiamento. 
Questo significa prendere in mano la propria vita. 

Serve coraggio, è vero. Ma non ne serve altrettanto per restare incagliati in 

una vita che non vi appartiene? Io credo di si. Ci vuol coraggio a far stare male 

la persona che dovreste amare di più al mondo: voi stessi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thatsgoodnewsblog.com
https://twitter.com/TGNBlog
https://www.facebook.com/ThatsGoodNews?ref=hl
https://plus.google.com/u/0/b/100454080876509864242/100454080876509864242/about
http://instagram.com/assuntacorbotgn
http://www.pinterest.com/assunta73/


 
 

 

      

16 

 

 10. Siate voi stessi: dite e fate quel che sentite. 
Siate liberi 

“Ah se l’avessi fatto”. Quante volte avete detto questa frase? Anche solo una 

volta è troppo. Non c’è nessuna ragione per cui non si debba fare quello che si 

desidera, quello che si sente. A volte siamo noi a farci un numero esagerato di 

problemi. Cosa penserà? Cosa dirà? Che idea si farà di me? Io vi faccio un’altra 

domanda: che importa?  

Il primo passo verso la felicità è essere se stessi (Click to Tweet!) 

Questo significa anche dire, fare, pensare quel che ci viene naturale. Restiamo 

ingabbiati nei “ma” e nei” se” per troppo tempo. Pensiamo per ore se fare 

qualcosa e poi il tempo ci rivela che, si, andava fatta. Se abbiamo seguito il 

cuore o l’istinto ne saremo felici, se invece ci siamo arenati gettando l’ancora 

del “meglio di no” allora avremo un rimpianto.  

Non sono mai stata una diplomatica. Non riesco a fare sorrisini in situazioni che 

non mi piacciono e tantomeno a legare con una persona se non trovo una reale 

sintonia. E’ una questione di pelle, oppure no. A volte le connessioni di energia 

più belle arrivano anche da un messaggio, da una mail o da uno sguardo 

lontano. E poi, nella maggior parte dei casi, vengono confermate non appena ci 

si trova l’uno di fronte all’altro. Dicevo, non sono mai stata diplomatica ma 

ammetto di aver sempre avuto la tentazione di non fare, o non dire, delle cose 

per paura della reazione altrui. Sul lavoro, nella vita privata, nell’amicizia, nelle 

passioni. Mi è capitato in passato in diversi ambiti. Ora non lo faccio più. E sto 

molto meglio. 

Se siete come la mia vecchia me vi consiglio di fare questo salto di qualità 

nella vostra vita. Lasciatevi andare a quello che sentite. Avete voglia di dire a 

una persona ti voglio bene? Fatelo e fatelo subito! Perché dovreste trattenere 

un sentimento del genere? E’ assurdo. Non volete mica offenderlo. Allo stesso 

modo se avete voglia di chiamare qualcuno prendete in mano il telefono, se 

avete una lettera d’amore in fondo al cuore con un destinatario ben scritto 

sulla busta scrivetela e mandatela, se volete fare un regalo senza alcuna 

occasione speciale fatelo.  

Siate voi stessi, siate liberi (Click to Tweet!) 

Vi garantisco che la libertà – se praticata senza sensi di colpa – è una delle 

esperienze e sensazioni più belle che possiate vivere. Sentitevi liberi di dire 
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quel che pensate anche quando temete di poter ferire qualcuno. E’ il modo 

quello che conta. Fatevi una semplice domanda: vale la pena restare legati a 

qualcuno che non sa mai come la pensiamo davvero? Temo di sentire la 

risposta a gran voce. E allora perché lo permettete? Che sia nella vita o nel 

lavoro usate tutta la gentilezza e la maturità che vi contraddistingue per 

comunicare quel che sentite. Il vostro interlocutore vi apprezzerà per questo. 

Se non lo farà? Allora è una persona che non può far parte del vostro percorso 

di vita. Magari non ora, un giorno chissà.  

Io e la mia migliore amica Paola siamo due persone completamente diverse. 

Avete presente il giorno e la notte? Ecco, siamo noi. Però insieme ci 

completiamo. Siamo passate attraverso molte fasi della vita e insieme le 

abbiamo affrontate. Nell’ultimo periodo abbiamo raggiunto un livello di amicizia 

che auguro a chiunque ma che è davvero difficile da raggiungere. E’ il livello in 

cui siamo noi stesse, in cui ci diciamo quel che proviamo, in cui una non si 

esclude se sente che l’altra ha più bisogno e in cui non esiste una telefonata o 

una conversazione univoca. Ecco, noi oggi siamo queste. E ci siamo arrivate 

insieme non senza sofferenze. Ma ora che è cosi, posso garantirvi che stiamo 

vivendo un’esperienza di amicizia unica. E se io ho bisogno che l’altra me mi 

dica cosa ne pensa, vado da lei. Lei viene da me ovviamente. Siamo partecipi 

l’una della vita dell’altra e vi garantisco che conduciamo due vite molto diverse 

e stiamo vivendo situazioni e problemi di natura differente. Eppure, siamo 

insieme in questo viaggio. Unite come mai prima d’ora. Sapete cosa abbiamo 

fatto per arrivare a questo? Ci siamo dette tutto: fuori dai denti, come si suol 

dire. Ora siamo libere, serene, aperte e pronte anche a contrastarci ma con 

amore.  

L’amicizia è un esempio ma vale anche in amore cosi come nei rapporti 

professionali. Questi ultimi forse devono sottostare a qualche regola in più ma 

non escludono la possibilità di essere se stessi. E se si sta svolgendo il lavoro 

che si è sempre sognato viene ancor più facile esserlo. Quanto all’amore, beh, 

dite alla persona che amate quel che provate. Sia esso il vostro partner attuale 

o desiderato. Non lesinate sui sentimenti, è davvero un farsi del male con le 

proprie mani. 

Siate liberi e sarete felici.  
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 11. La felicità è un scelta 

Anche molto coraggiosa, aggiungo. Quando affermo quel che leggete nel titolo 
di questo post la maggior parte delle persone mi risponde “non è vero, io 

faccio di tutto e non sono felice. Come fai a farla semplice tu? Sei fortunata!”. 
Per prima cosa ammetto: si, sono fortunata. Ma non perché a me la felicità la 

regalano ma perché ci credo, la vedo, la rincorro e la conquisto. Problemi? Ne 

ho come tutti: più o meno gravi, più o meno complicati, più o meno 
incomprensibili. Il mio atteggiamento? Vivo, semplicemente. Penso che quello 

che è oggi non sarà domani, credo nella possibilità di essere io l’artefice del 
mio destino e quindi mi sento più sicura nel mondo. Sono convinta che tutto 

cambia, per questo mi godo i momenti di felicità prima che svaniscano e cerco 
di fare qualcosa per modificare ciò che non va.  

Al futuro non penso. Improvviso nel presente (Click to Tweet!) 

E sono fortunata, si, perché a un certo punto della mia vita ho capito dove 
andare. Ho lavorato – e sto lavorando – per imparare a vivere cosi.  

Tutti vogliono essere felici. Questa affermazione non è vera. Tutti pensano di 

volere la felicità ma solo pochi sono consapevoli di poterla raggiungere. Il nodo 
della questione è tutto qui. Non è la vita a mandarci quel che ci accade, non 

siamo sfortunati perché il nostro lavoro non ci piace e non siamo vittime 
perché abbiamo un rapporto di coppia che non ci fa stare bene. Semplicemente 

siamo noi a generare tutte queste situazioni che non vanno. O almeno, siamo 

noi a non volerle modificare. Non ci crediamo e finiamo per lasciare andare via 
le cose belle che ci accadono crogiolandoci in quel che più ci fa stare male. 

La felicità richiede coraggio (Click to Tweet!) 

 Per raggiungerla dobbiamo essere per prima cosa bravi ad ascoltarci. Dentro 

di noi ci sono tutte le verità che cerchiamo. Se smettessimo – come ho fatto io 

quando ho cominciato a fare questo percorso di rinascita – di accantonare quei 
pensieri che ricorrono e che ci dicono che dobbiamo cambiare qualcosa nella 

nostra vita, potremmo finalmente aprirci alla felicità. Non facciamo finta di 
niente. Ascoltiamoci ed elaboriamo i nostri pensieri e le nostre emozioni. A quel 

punto si assume la consapevolezza di dover fare qualcosa per essere felici 
oppure si decide che nonostante tutto ci sta bene cosi. Ma è sempre una 

scelta. Si può capire che è nella situazione che si vive che bisogna investire per 
essere felici oppure scoprire che per stare bene dobbiamo andare oltre. 

Lasciare andare quel che ci turba, persone che ci tolgono il sorriso, professioni 
che impoveriscono la nostra creatività. Quando scegliamo di essere felici – e lo 

facciamo con la testa e con il cuore – tutto cambia.  
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La felicità è soggettiva ma è raggiungibile da tutti, senza esclusione alcuna. 
Bisogna solo scegliere di essere felici, raggiungere la consapevolezza di cosa ci 

rende felici e a quel punto lavorare con costanza, dedizione, fede e credo al 
raggiungimento della propria felicità. Che essa sia un momento o un cambio di 

condizione non importa. Noi possiamo essere felici ma dobbiamo accettare la 
possibilità di esserlo a piccole tappe. C’è chi sogna l’amore per la vita e chi di 

essere sempre felice. Il primo può esistere ma conquistato ogni giorno, la 

seconda esiste solo se presa a piccole dosi. Alla fine nella nostra vita terrena 
potremo dire se siamo stati felici tutta la vita: il nostro puzzle sarà composto 

solo allora. Oggi possiamo solo cercare il prossimo pezzo da aggiungere. 
Giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto.  

Tutti meritiamo di essere di felici e tutti possiamo esserlo (Click to Tweet!) 
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 12. Regaliamoci del tempo 

 “Il tempo è tiranno”. Dite la verità: avete detto anche voi questa frase un 
sacco di volte nella vostra vita. Non è vero. Il tempo fa semplicemente quel 

che deve fare: scorre. E’ la sua natura. A noi il compito di prenderne atto e 
confrontarci con questo suo andare. Non dobbiamo restarne turbati e 

tantomeno connotare il tempo di valenze negative. Dobbiamo farci i conti e 

renderlo nostro alleato. Non è difficile, basta solo riorganizzare la nostra 
giornata e magari prendersi del tempo per noi. Solo per noi. 

Siamo oberati dagli impegni. Lo sono anche io, non credete. Ogni giorno ci 

alziamo e cominciamo a correre. Impegni di famiglia, lavoro, incombenze, 
appuntamenti di ogni genere, i bambini da gestire, la casa da curare e la cena 

da preparare. Quando qualcuno di sani ideali ci dice “prenditi del tempo per te” 
la risposta più scontata è “fosse facile, ho troppe cose da fare”. E invece è più 

facile di quel che si immagina. Potrebbero bastare dieci minuti. Se provassimo 
ad analizzare la nostra giornata ci renderemmo conto che ci sono tempi persi 

in cui non ci occupiamo di nulla e non ci prendiamo nemmeno cura di noi 

stessi. 

 Sono i tempi vuoti di attesa che, se ben gestiti, potrebbero essere investiti 
meglio (Click to Tweet!)  

Nella migliore delle ipotesi potremmo scoprire che abbiamo almeno un’ora a 

nostra completa disposizione che buttiamo via tergiversando nel nulla. Perché 

se il nostro tergiversare fosse anche semplicemente ozio allora andrebbe 
benissimo come momento per sé. In realtà spesso sono i minuti in anticipo a 

un appuntamento magari solo per trovare il parcheggio per l’auto, oppure una 
cattiva gestione del percorso mattutino, o anche la sveglia dell’ultimo minuto. 

Provate a tenere un diario di una settimana. Scrivete con attenzione come 

impiegate il vostro tempo nella giornata. Fatelo ogni giorno , fatelo con 
precisione anche se vi sembra una pratica folle. A fine settimana fate le vostre 

considerazioni e sono sicura troverete il modo di inserire del tempo per voi 
stessi. 

Qualche consiglio? Dieci minuti di silenzio assoluto, mezz’ora con la musica che 

amate nelle cuffie, quattro pagine di lettura prima di addormentarvi, il tragitto 
per andare al lavoro a piedi, un film la sera sul divano con tanto di copertina. 

Ognuno di noi ha delle passioni e ama fare delle cose. Io amo cucinare, quindi 
per me anche preparare una cena con la calma necessaria è rilassante e lo 

considero tempo per me. Non riesco ad addormentarmi se non leggo almeno 
qualche pagina di un libro e ascolto musica mentre guido, altra pratica che 

adoro. Insomma, mi barcameno tra mille impegni ma i momenti per me – 
grandi o piccoli e più o meno numerosi a seconda delle giornate – non 

mancano mai. 
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Quando posso cerco di dedicarmi del tempo maggiore. Magari nel weekend o in 

alcune serate più tranquille. Amando guidare quando devo spostarmi per 
lavoro cerco di uscire dall’autostrada e godermi le strade provinciali con relativi 

paesini e città. Immagino storie, rifletto sulla vita, penso a nuovi progetti. Io 
questo lo reputo tempo per me. 

Visto? E’ più facile di quanto pensiate. A volte basta interpretare normali 

attività quotidiane come momento per voi. La cosa importante è che si tratti di 
attività che amate o che almeno riescono a darvi un motivo per essere 

apprezzate. Al di là di questo, che è già un ottimo inizio, ogni tanto prendetevi 
del tempo per dedicarvi a una passione o a uno sport o attività fisica. Fatela 

diventare un’abitudine e nel giro di qualche settimana non potrete più farne a 

meno. 
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 13. “Ho un nodo in gola, ma che succede?” 

“Succede che sei viva. Tutto li…” 

Sembra quasi di soffocare quando ci viene quel nodo in gola che non va da 

nessuna parte. Resta li con tutto il suo valore, custode dei nostri sentimenti. A 
me è capitato lunedì scorso. Una giornata di quelle che io amo definire 

“giornate limbo”. In cui tutto sembra fluttuare e non portare da nessuna parte. 

Di quelle, per intenderci, che ti fanno venire il nodo in gola per un nonnulla. 
Presa da queste sensazione al limite della malinconia ho postato sul mio profilo 

personale di Facebook un pensiero.  

Ve lo riporto qui. 
“E poi la vita – quella stessa vita che ci ostiniamo a non voler comprendere e di 

cui spesso ci dimentichiamo di godere – ci ricorda che è tutto un soffio. E allora 
ci ricordiamo che forse dovremmo vivere di più, pensare di meno, cercare di 

emozionarci e non farci imbruttire da quel che non va. Dovremmo cercare il 
sorriso e avere accanto solo le persone che ci fanno stare bene. La vita è più 

semplice di quel che pensiamo: vuole essere vissuta ogni giorno come se fosse 

l’ultimo. E non con la paura di andare ma con la certezza di aver vissuto ogni 
attimo. Oggi la vita mi ha insegnato questo: a non lasciare andare quel che mi 

emoziona, a non dimenticare di sorridere, a non smettere di credere nelle mie 
passioni, a dire GRAZIE per tutto quel che ho e a impegnarmi con tutte le mie 

forze e la mia passione per raggiungere quel che desidero realmente.” 

Questo mio pensiero è stato condiviso da due mie care amiche Viviana e 
Sabrina. Di Viviana ho parlato spesso tra queste pagine perché a lei attribuisco 

il merito di avermi iniziata al pensiero positivo, di avermi fatto capire che era la 
strada da percorrere. Sabrina la vedo poco, purtroppo, ma la sento molto 

vicina comunque. Loro sono due anime limpide, amanti della vita e cacciatrici 

serene di felicità. Sono quelle persone dalle quali arriva sempre energia 
positiva e che sanno contagiare con il proprio sorriso. Badate bene, vivono 

come tutti situazioni più o meno facili e si trovano a dover gestire problemi e 
dolori. Però le loro labbra non restano mai serrate e i loro occhi sono luce.  

Il mio pensiero condiviso da loro ha dato il via a una conversazione social a tre 

che ha rappresentato un vero viaggio d’amore e di amicizia. A un certo punto 
Viviana ha scritto “Ma cosa succede?? Stamattina manco riuscivo a cantare in 

macchina che mi veniva il nodo in gola…..” e Sabrina le ha risposto “Succede 
che sei viva. Tutto li…” . Pura meraviglia. Mi sono sentita meglio anche io 

immediatamente.  Soprattutto mi sono sentita grata per queste anime 

meravigliose che fanno parte della mia vita.  
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Vi ho raccontato questo aneddoto perché da quel giorno ho cominciato a 
riflettere sulla risposta di Sabrina. “Succede che sei viva. Tutto li…”: semplice. 

Già, siamo vivi. 

Essere vivi significa anche avere il nodo in gola perché quel magone li, quel 

blocco che non si muove, è frutto di emozioni. Combatterlo non ci fa stare 
meglio. Accettare che esista si, quello si. Ci fa sentire vivi. E più siamo vivi più 

insieme ai sorrisi arrivano i nodi in gola. 

 Perché la vita ci emoziona e lo fa in mille modi (Click to Tweet!) 

Prendiamo il pianto. C’è chi lo reprime perché si sente stupido. E invece il 

pianto è frutto di emozioni ed è bene lasciarlo andare, sfogarlo. Subito dopo ci 
si sente meglio. Io amo il pianto liberatorio, mi svuota di tutto quanto di 

negativo ho in quel momento e un attimo dopo mi sento leggera. Lo stesso 
vale per ogni altro sentimento che proviamo. Cosi come dobbiamo sempre 

godere a mille dei momenti di felicità e vivere con entusiasmo, allo stesso 
modo dobbiamo imparare a non reprimere alcun sentimento. 

Dobbiamo lasciare che il nodo in gola si trasformi in pianto e poi lasci il posto 

alla leggerezza della nostra anima.  

Dobbiamo vivere, tutto li… (Click to Tweet!) 
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 14. Cambiare: una scelta coraggiosa che può solo 
renderci felici! 

Cambiare. Sono molte le persone che si spaventano al suono di questa parola. 
Modificare qualcosa, scegliere di cambiare, lasciare il noto per l’ignoto, mutare 

il proprio stile di vita: quanta paura fanno queste azioni. Eppure, pensateci un 

po’, quando ci troviamo a vivere una nuova situazione siamo totalmente avvolti 
nell’entusiasmo più puro che ci da un’adrenalina pazzesca. Cambiare è un atto 

di coraggio, è vero. Lo è anche quando a cambiare sono situazioni che ci 
stanno strette. Ho intorno a me persone che sono in via di cambiamento ma 

che faticano – a diversi livelli – a capirne il valore positivo. Perché?  

La motivazione è molto semplice: il non noto spaventa. Crogiolarsi in quel che 
non funziona a volte è molto più semplice anche se più doloroso. Ci si pone 

mille domande: e se cambio e sono meno felice? E se peggioro la mia 
situazione? E se scopro che quel che avevo era più importante? Ora vi dico una 

cosa: 

 il solo fatto di arrivare all’idea del cambiamento significa che qualcosa in voi è 

già cambiato (Click to Tweet!) 

Se improvvisamente vi trovate a pensare alla vostra vita senza la persona che 
avete accanto, o con un nuovo lavoro, o con un nuovo progetto, o con un 

figlio, vuol dire che la vostra anima è già verso il cambiamento. Il cuore sa che 

è quel che è giusto per voi ma la mente lo frena. 

La mente. E’ sempre lei, sapete? Il nostro freno e il nostro slancio verso il 
nuovo. E’ lei che ci pone tutte quelle domande, che ci blocca nel tentativo di 

farci restare dove siamo. La mente elabora le paure, solleva i pregiudizi e 
costruisce muri che ci lasciano in balia di noi stessi. Il risultato? Frustrazione. 

Si, perché mentre il cuore vorrebbe andare la mente lo tiene fermo per un 
braccio. Una sorta di gabbia, vediamola così. E questo accade anche quando 

nella situazione attuale proviamo dolore e fastidio. 

Cosa bisognerebbe fare? Cominciare a fare un passo. Potrebbe essere la lettura 

di un libro che vi apre la mente oppure può essere l’incontro con una persona 
speciale che vi dice qualcosa che fa scattare un pensiero. Può essere un film, 

un evento, una parola ascoltata. Qualunque cosa sia quando accade seguitelo. 
Fate il primo passo verso il cambiamento. Vi garantisco che dopo un primo 

momento di smarrimento vi sentirete più leggeri e tutto procederà verso il 
nuovo. Cominciate con il parlare in positivo alla vostra mente. 

Ditele le cose che volete utilizzando il sistema delle affermazioni positive: usate 
il presente, fate frasi semplici e siate consapevoli. Ripetete a voi stessi “io sono 

un attore” se il vostro sogno è di lasciare il lavoro in banca e lanciarvi nella 
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recitazione; oppure “io sono innamorato” se cercate l’amore e siete single; o 
ancora “io sono felice” se volete lasciare una vita di turbamenti e di negatività 

e aprirvi al sorriso. Lanciate questi messaggi chiari alla vostra mente e 
accogliete quello che accade.  

Potrebbe succedere che in un primo momento vi sentiate smarriti e le cose 
sembrino peggiorare. E’ normale. Anzi, è positivo. Si tratta del segnale che 

qualcosa sta accadendo, che la vostra anima ha preso in mano la situazione e 
scombussolato il cervello. Fidatevi di queste sensazioni e, soprattutto, del 

vostro pensiero. Continuate con credo e ostinazione a parlarvi al positivo.  

Visualizzate il vostro cambiamento. Avverrà! (Click to Tweet!) 

Quando iniziate a crederci veramente, tutto prenderà forma. Tutto andrà al suo 

posto. Tutto avrà una nuova collocazione. Ma se invece restate nel vostro 
limbo chiudendovi al bello, mettendo a tacere i segnali che vi arrivano o 

allontanando le persone e le situazioni che ve li mandano, beh, allora sarete 
destinati a restare nel vostro mondo negativo. Non sarete felici per questo.  

La felicità richiede coraggio, il cambiamento richiede coraggio e impegno. E 

ricordate, tutto cambia. Nulla resta cosi come è oggi. 
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 15. 5 motivi per cui vale la pena perdonare. E 
zittire l’orgoglio! 

Imparare a perdonare. Si lo so, non fate quella faccia. E’ difficile. Quando 
qualcuno ci fa un torto molto grande non riusciamo a comprendere perché 

dovremmo perdornarlo. Il primo istinto è quello di fare del male a quella 

persona, il secondo è quello di allontanarla dalla propria vita. Ve ne propongo 
un terzo: perdonare ed essere felici. Sappiate una cosa: a farvi rodere il fegato 

è l’orgoglio. E lui, non è affatto lucido.  

Perdono. Voce del verbo perdonare: “Non tenere in considerazione il male 
ricevuto da altri, rinunciando a propositi di vendetta, alla punizione, a qualsiasi 

possibile rivalsa, e annullando in sé ogni risentimento verso l’autore dell’offesa 
o del danno” dice la Treccani. “Eh già, dopo quello che mi ha fatto dovrei pure 

perdonarlo? Figurati…non sono mica matto” dice il nostro orgoglio. Si, perché 
non credete di essere mica voi a parlare. E’ lui: antipatico e vendicativo come 

pochi. E allora, piuttosto che perdonare vi fate guidare da lui come in un gioco 

di ruoli dei più malsani. 

Provate a cambiare prospettiva: siete stati feriti e perdonate semplicemente 
perché siete forti. Mmmmh, forse anche qui avreste una contestazione: “a furia 

di essere sempre il più forte e il più intelligente vengo sempre fregato. Passo 
per il buono a cui si può fare tutto!”. In realtà dimostrate una grande 

consapevolezza di voi stessi e, se vogliamo, dimostrate di essere talmente 
superiori da non cadere nella tentazione di dare troppa importanza a gesti e 

persone che non ne hanno. Cosi va meglio? Riuscite a farlo vostro? 
Ok, manca ancora qualcosa. Facciamo cosi, vi segnalo 5 buoni motivi per 

perdonare e allontanare il risentimento. 

 1. Perdonare è un atto di forza. Non la vedete cosi, vero? Per voi 

perdonare è un atto di debolezza. Vuol dire fare il “buono” e farla 
passare liscia a chi vi ha offeso. In realtà la forza che occorre per lasciare 

andare il risentimento è molto di più di quella necessaria per colpire chi 
vi ha colpiti. Il solo fatto che si faccia fatica a perdonare dimostra quanto 

serva essere forti e consapevoli. 

 

 2. Abbiamo tutti il potere di perdonare. Tutti riceviamo dei torti nel 

corso della nostra vita. Sono successi anche a me ed ero tra coloro che 
riteneva fosse giusto ripagare con la stessa medaglia. Fino a che ho 

compreso che 

la mia felicità è più importante del risentimento verso qualcuno (Click to 

Tweet!) 
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Tutti abbiamo il potere di perdonare. E’ che, spesso, non vogliamo farlo. 

Allora serve guardarsi dentro e trovare la motivazione giusta . Una 
potrebbe essere quella del prossimo punto. 

 3. Perdonare è un dono che facciamo a noi stessi. E un dono non si 

rifiuta mai, aggiungerei. Ipotizziamo: avete ricevuto un torto da un 
amico e per giorni e giorni vi crogiolate ragionando sui motivi e 

chiedendovi “perché l’ha fatto dopo tutti questi anni di amicizia?” “Con 
tutto quello che ho fatto per lui”. E poi vi dite “Io non lo merito affatto”. 

Questo è il punto. Siete consapevoli di non meritare un simile torto e 
quindi lasciate che questo non logori ulteriormente la vostra vita. Il 

pensarci per giorni, cercare un modo per ripagare chi vi ha ferito, 

trascorrere notti insonni a chiedervi perché non fa altro che dare ancora 
più spazio a quel torto che ritenete di non meritare. Per essere felici 

bisogna lasciare andare e tornare alla propria vita. Perdonare è un dono 
che facciamo a noi stessi. E’ un potere che appartiene a tutti ma che solo 

chi è forte riesce a fare proprio. 

 

 4. Perdonare dona la pace della mente. Continuare a vivere nel 

risentimento vi porta via energie importanti per la vostra vita. Provate a 
ricordare: quando siete arrabbiati con qualcuno passate le giornate a 

pensarci, “non ho la testa” vi ripetete. La mente è tutto: questo 
splendido universo che vive dentro di noi è il luogo dove avvengono i 

cambiamenti, dove cambia la prospettiva, dove si gode la felicità. Se la 
sporcate con il risentimento e la rabbia non fate altro che rovinare la 

vostra dimensione di pace. Ricordate – e ripetete a voi stessi come 
affermazione positiva – la pace della mente avviene quando si lasciano 

andare rimorsi e risentimenti. 

 

 5. Quando si perdona si vive pienamente e felicemente. Abbiamo 

tutti una scelta nella vita: vivere felici e con il sorriso o tristi e con 
rabbia. Guardatevi dentro e scegliete cosa volete. Sono sicurissima che 

la vostra scelta cade su una vita piena di felicità autentica e continua. 
Quindi arriviamo al punto focale:  

per essere felici bisogna lasciare andare quel che non ci serve. Il 
risentimento e la rabbia non servono (Clik to Tweet!) 

Vi dico un’ultima cosa. L’orgoglio rappresenta l’incapacità di ricevere critiche e 

umiliazioni da parte di altri. Questo è ciò che ci fa reagire. Ma vi chiedo: chi vi 
ha ferito è cosi importante da mettere in dubbio il vostro valore e la vostra  
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autostima? E’ logico lasciare in mano di altri la definizione del vostro sé? Cosa 

risponderei io? “No, nessuno dovrebbe avere questo potere”.  
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