
Capitolo 1. 

Accettare e lasciare la presa 

Che cosa significa, di preciso, lasciare la presa? 

 Lasciare la presa significa lasciar andare le nostre resistenze nei confronti di ciò che è o che ci giunge, 

quando si tratta di situazioni che ci danno fastidio o suscitano in noi paure, pensieri o emozioni 

inquinanti; significa accettare totalmente ciò che è al momento presente. 

 Lasciare la presa non vuol dire in nessun caso rassegnarsi, rinunciare o rimanere passivi. Vuol dire 

abbandonarsi e lasciar fare alla vita. Questo ovviamente non significa che occorra bandire ogni azione, 

bensì che è opportuno agire senza reagire. 

 Lasciare la presa non vuol dire cercare un determinato risultato né avere delle aspettative, cosa che non 

esclude l’intenzione. Vuol dire lasciar giungere gli eventi anziché forzare la mano. 

Lasciar la presa non ha nulla a che vedere con la rassegnazione e l’assenza di azione. Vuol dire 

semplicemente rinunciare a opporre resistenza a ciò che è, senza riserve. E’ una delle fonti della felicità. 

Quali sono gli ostacoli al lasciare la presa? 

 L’idea errata che molti di noi sviluppano, perché confondono lasciare la presa e rassegnazione, rinuncia, 

inazione, indifferenza oppure perché sono convinti che, a ogni modo, sia estremamente difficile da 

mettere in pratica; 

 Le nostre aspettative e la nostra testardaggine nel cercare un risultato determinato; 

 La paura del cambiamento e dell’ignoto; 

 La negazione delle nostre resistenze ad accettare ciò che è; 

 Le nostre abitudini, le nostre false credenze e i nostri preconcetti, ai quali ci aggrappiamo e che 

provengono da condizionamenti socioculturali ed educativi; 

 I meccanismi di difesa dell’ego, che ci spingono a reagire o a voler avere ragione; 

 L’auto compatimento o il vittimismo; 

 La nostra identificazione nella forma, causa del nostro attaccamento; 

 La smisurata importanza che attribuiamo alla nostra intelligenza razionale anziché alle nostre 

sensazioni e alla dimensione interiore del nostro essere. 

I principali ostacoli al lasciare la presa sono la negazione delle nostre resistenze, le aspettative, 

l’attaccamento, le credenze errate, le abitudini e i condizionamenti, come pure la nostra mancanza di 

fiducia nella vita. 

Quali benefici possiamo trarne? 

 Un aumento dell’energia e una riduzione dello stress; dopo aver lasciato la presa, avvertiamo una 

grande calma dentro di noi, una profonda pace interiore e la nostra energia aumenta; 

 Lo sblocco di situazioni tese o conflittuali, che permette una vita relazionale più ricca; 

 L’apertura a una nuova situazione e a tutte le possibilità: lasciando la presa, permettiamo al meglio di 

arrivare nella nostra vita; 



 Il rilascio dei nostri pensieri e delle nostre emozioni inquinanti, cosa che ci rende più liberi 

internamente; 

 Una maggior efficacia delle nostre azioni. 

Lasciare la presa ci trasmette maggiore energia, riduce lo stress e le situazioni conflittuali e, ovviamente, ci 

dona una grande pace. 

Come lasciare la presa? Un processo in nove tappe 

 Questo processo è stato sviluppato in dettaglio in Les 12 attitudes-clés des gens heureux (ed. Jouvence, 

2010), con numerose applicazioni pratiche. 

In questa sede ci limiteremo a riprenderne i punti principali. 

Prima tappa: prendere coscienza dell’allarme e della problematica 

Quando avvertite un’emozione sgradevole, il corpo vi invia un segnale d’allarme sotto forma di 

rossore, tremori, contrazioni dell’addome, stress… e vi segnala un pericolo. 

Seconda tappa: riconoscere che… 

- Se avvertite malessere, vuol dire che opponete resistenza a ciò che è, alla situazione. 

- State probabilmente reagendo alla situazione o alla persona che vi reca disturbo. 

- Ciò che accade in voi è forse il riemergere di una vecchia ferita interiore mal cicatrizzata. 

Terza tappa: la presenza nel corpo 

Per abbandonare questi pensieri e queste emozioni, la soluzione migliore è riportare l’attenzione al 

vostro corpo, concentrandovi sul respiro. Esercitatevi a respirare profondamente, in piena 

consapevolezza, seguendo il movimento respiratorio dell’addome, che sale e scende. Oltre alla 

respirazione, sforzatevi di usare tutti i vostri sensi: vista, udito, olfatto, tatto, gusto. 

Quarta tappa: l’accettazione 

La respirazione cosciente vi aiuterà ad accettare progressivamente ciò che è o ciò che giunge. 

Accettare non significa affermare di essere d’accordo. Accetto ciò che è perché non posso impedire 

che questa cosa oggi ci sia, che sia presente nella mia vita. Pertanto, accettare significa dire “sì” alla 

vita, a ciò che è, anche se non siamo d’accordo. Significa permettere alle cose di essere quello che 

sono, per lo meno inizialmente. Tuttavia, se non riuscite ad accettarlo, non sentitevi in colpa, 

accettate di non accettare… per il momento! 

Quinta tappa: l’osservazione neutra dei pensieri 

Se provate disagio, è assai probabile che siate inquinati da pensieri parassiti che racchiudono 

giudizi, preconcetti o interpretazioni ed è opportuno individuarli per lasciarli andare. Dopo aver 

sviluppato presenza nel corpo, è necessario assumere la posizione neutra dell’osservatore dei propri 

pensieri senza analizzarli. Esercitatevi a questa osservazione neutra ogni volta che se ne presenta 

l’occasione; potrete così verificare da voi come si attenuano le emozioni. 

 
 



Sesta tappa: l’osservazione e l’espressione di bisogni ed emozioni 

Se la vostra emozione è sempre presente dentro di voi, sarà utile osservarla in maniera neutra, 

come avete fatto con i vostri pensieri, per cercare di identificarla, dopo aver avuto cura di procedere 

con qualche respirazione profonda. Chiedetevi come vi sentite in questo preciso istante del 

processo: vi sentite tristi? In ansia? In collera? Scoraggiati? Il fatto stesso di attribuire un nome 

all’emozione contribuirà a sgonfiarla. Anche in questo caso, verificate da voi! Siate semplicemente 

testimoni della vostra emozione, senza identificarvi con l’emozione stessa. 

Se avete la possibilità di esprimere verbalmente l’emozione a una persona di fiducia, non esitate a 

farlo! Altrimenti fatelo per iscritto, anche solo a voi stessi. Vi aiuterà a liberarvi. 

Settima tappa: identificare e curare la ferita interiore 

Quando attiriamo a noi situazioni ripetitive che generano forti emozioni, piuttosto spesso esse 

indicano una o più “ferite psicologiche” di cui non siamo consapevoli o che non sono guarite 

perfettamente. In genere queste ferite hanno la loro origine nell’infanzia e sono oggetto di paure 

profonde, come la paura dell’abbandono, del rifiuto, di essere giudicati, traditi oppure un forte 

senso di svalutazione, umiliazione colpa e anche una carenza affettiva. Le ferite del “bambino 

interiore” rendono particolarmente difficoltoso il lasciare la presa. Se però siete in grado di 

identificare questa ferita del passato, vi raccomando di accoglierla con molta benevolenza, con 

molto amore, perché a manifestarsi è il bambino ferito in voi, ma voi non siete più quel bambino. 

Ottava tappa: volgersi verso “l’interno” per scegliere l’atteggiamento e l’azione migliori 

La domanda che sorge è la seguente: che cosa posso fare per cambiare la situazione, farla evolvere 

favorevolmente? Qual è l’atteggiamento giusto da adottare? Soltanto rivolgendovi “all’interno”, al 

vostro spazio interiore e ascoltando i messaggi dell’intuizione o i segni che la vita vi invia potrete 

trovare l’atteggiamento giusto. Ovviamente, la difficoltà sta nel riporre fiducia nella saggezza 

interiore, perché in genere la mente oppone resistenza per proteggersi e mantenere il controllo. 

Saprete che il vostro atteggiamento o la vostra azione sono “giusti” grazie alle sensazioni che 

avvertite. Tuttavia noterete che, nella maggior parte dei casi, non c’è “niente da fare” per cambiare 

la situazione: essa cambierà da sola lasciando la presa, purché ciò venga fatto in maniera totale. 

Infatti, ad agire al nostro posto è la Coscienza che siamo in realtà, * se le permettiamo di agire e 

non ci intestardiamo a voler raggiungere un determinato risultato. Riponete fiducia nella Vita; lei sa 

quello che va bene per voi! 

Nona e ultima tappa: passare subito all’azione 

Anche se avete ancora dei dubbi, è essenziale non rinviare il cambio di atteggiamento o di azione. 

La mente potrebbe interferire con il vostro percorso e mettere tutto in discussione. 

 

 

*  Eckhart Tolle e la maggior parte dei maestri illuminati parlano di Coscienza pura, ossia l’essenza stessa del 

nostro essere, da non confondere con la coscienza ordinaria. Per loro si tratta della nostra vera identità. 

 

 

 



APPLICAZIONE 

Quando avvertite salire dentro di voi la collera o qualunque altra emozione sgradevole, uscite, anche se vi 

trovate in città; camminate almeno dieci minuti, se possibile lentamente, focalizzando l’attenzione sul 

respiro.  Avanzando con il piede destro pensate dentro di voi “inspiro”, mentre con il piede sinistro dite 

interiormente “espiro”. 

 

Oppure: “inspiro, sono calmo”, “espiro, lascio andare”. Usate anche tutti i vostri sensi. L’emozione si 

attenuerà in misura maggiore o minore, a seconda della sua intensità. 

Una volta ben familiarizzato con la tecnica del lasciare la presa, potete utilizzare la via più diretta, cioè 

lasciare la presa in maniera spontanea. Si tratta semplicemente di “lasciare la presa sul lasciare la presa”, 

abbandonando il processo che all’inizio costituisce necessariamente un aspetto mentale. E’ solo questione 

di pratica regolare, come per qualunque esercitazione. 

 

Capitolo 2.  

Una Comunicazione Creativa per rapporti felici 

Che cos’è la Comunicazione Creativa? 

Solitamente non ci viene insegnato a comunicare ed è un handicap pesante che ci trasciniamo dietro, 

spesso per tutta la vita. Anche in questo caso, se desiderate approfondire un argomento tanto importante 

per la qualità dei rapporti (coniuge, familiari, amici, vicini, colleghi di lavoro o semplicemente voi stessi), vi 

rimando al mio libro Les 12 attitudes-clés des gens heureux (ed. Jouvence, 2010), che sviluppa in dettaglio i 

principi della Comunicazione Creativa, modalità di comunicazione da me elaborata basandomi sulle mie 

esperienze e osservazioni quando ero formatore in comunicazione relazionale. 

Il principio della Comunicazione Creativa è semplice. 

Richiede di: 

 Lasciare la presa sulle nostre paure e resistenze. 

 Adottare un atteggiamento benevolo dopo aver lasciato la presa. 

 Scegliere l’azione giusta, rimanendo all’ascolto della nostra intuizione e delle nostre sensazioni. E’ 

opportuno precisare che, se il rilascio è totale, di solito la giusta azione si presenta da sé, 

spontaneamente. 

Ma prima di esaminare questi punti in dettaglio, osserviamo cosa succede in noi e negli altri quando la 

nostra comunicazione è disfunzionale. 

 

La qualità dei nostri rapporti e persino della nostra vita dipende in buona parte dal modo in cui 

comunichiamo. 

 



Qualunque comunicazione reattiva ci inquina e inquina i nostri rapporti 

Le nostre paure, le nostre credenze errate, i nostri pensieri parassiti, la nostra certezza di aver ragione e 

altre cause ci spingono spesso a comunicare in modalità “reattiva” quando le cose non vanno per il verso 

desiderato oppure ci infastidiscono. 

       Qualunque discussione che abbia come oggetto punti di vista, desideri o bisogni diversi e persino 

opposti in genere ci trascina in una forma di comunicazione reattiva che genera stress, disagio, perdita di 

energia e talvolta un conflitto aperto o latente. 

Questo tipo di comunicazione è assolutamente nocivo, perché impedisce di avere rapporti felici e quindi 

nuoce alla nostra felicità. Tutti in un modo o nell’altro ne abbiamo fatto esperienza. Ecco perché è così 

importante imparare a comunicare in maniera diversa. 

Comunicazione reattiva = paure + emozioni e pensieri parassiti + resistenze + atteggiamento reattivo = 

stress, disagio, perdita di energia, conflitto. 

 

Come comunicare meglio nei nostri rapporti? 

Comunicare bene richiede di imparare a non essere in modalità reattiva, cosa che dipende dalla nostra 

capacità di lasciare la presa e dal nostro stato di coscienza. Secondo la fisica quantistica, possiamo 

modificare la nostra realtà in base alla coscienza che ne abbiamo. Di conseguenza, cambiando stato di 

coscienza ci diamo la possibilità di cambiare il modo di vedere le situazioni e le persone, creando così 

un’apertura su rapporti felici. 

Ma attenzione, nella Comunicazione Creativa il risultato di un’azione non dipende dalla volontà dell’ego, 

perché volere a ogni costo è più un freno che un motore. E’ essenziale acquisire uno stato di coscienza che 

permetta di accettare in anticipo qualunque risultato, indipendentemente dalla natura. 

Analogamente, la Comunicazione Creativa presuppone l’assenza di giudizio, di accuse, come pure il non 

voler avere ragione a ogni costo. In caso di divergenza dai nostri desideri o bisogni, è opportuno badare a 

esprimere i propri sentimenti e le proprie esigenze, dopodiché formulare una proposta concreta, realistica e 

realizzabile, facendo capire all’altro che non stiamo dicendo di no a lui, bensì alla sua richiesta, cosicché non 

si senta respinto. 

Per esempio, nel caso in cui il vostro amico/a o partner vi chiedesse di andare al ristorante e voi quel giorno 

non ne avete voglia, ditegli: “Sai, la tua idea oggi non mi va. Ecco cosa ti propongo: questa sera guardi la 

televisione con me, perché il tuo desiderio mi sembra soprattutto quello di stare in mia compagnia, e 

domani sera ti prometto che andremo al ristorante. Ti va?”. 

       In questo caso l’atteggiamento è assertivo ma anche affettuoso e sereno, non reattivo. Produce quindi 

una comunicazione creativa, perché suscita tranquillità e armonia anziché una reazione di opposizione, di 

sentimenti taciuti, di sottomissione o di figa, ossia le principali forme di reazione. 

 

Comunicazione Creativa = lasciare la presa + atteggiamento benevolo + giusta azione = pace interiore, 

benessere, aumento dell’energia, efficienza, libertà. 



Di fatto, la nostra felicità dipende molto dal nostro atteggiamento davanti a una data situazione. Più questo 

atteggiamento è benevolo e colmo d’amore verso noi stessi e gli altri, nella totale accettazione di ciò che è, 

più eserciterà un impatto positivo sulla qualità della nostra vita. Ecco perché ho scelto una dozzina di 

atteggiamenti benevoli che mi sono sembrati i più importanti per la nostra felicità e quella altrui. Quali 

sono quindi questi atteggiamenti? 

 

Capitolo 3. 

I 12 atteggiamenti-chiave della felicità 

1. Essere responsabili 

Che cosa vuol dire comportarsi da persone responsabili? Vuol dire accettare pienamente le conseguenze 

delle nostre scelte, dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle emozioni e delle azioni, sia prima dell’evento 

sia dopo. Ovviamente, tutto ciò è influenzato dai nostri condizionamenti socioculturali, dall’educazione e 

dalla storia personale. Questo però ha poca importanza: la nostra responsabilità è totale. Infatti, come 

possiamo accettare appieno ciò che viviamo se partiamo dal principio che la nostra responsabilità è solo 

parziale? In questo caso, chiaramente ci aspettiamo per esempio dall’altro o dalla società che si assumano 

la loro parte di responsabilità e beninteso attendiamo che facciano il primo passo. Dato che ognuno si 

aspetta la stessa cosa, l’attesa sarà lunga. E’ dunque molto più costruttivo non preoccuparsi di quella che 

riteniamo essere responsabilità altrui e assumersi per intero la propria. Ciò richiede un po’ di umiltà. Ma 

credetemi, ne vale la pena. 

Di contro, non siete responsabili delle emozioni altrui, anche se siete stati voi a scatenarle. L’altro può 

sempre evitare di lasciarsi prendere dalla tensione emotiva e fare una scelta diversa, consapevole che 

ognuno reagisce diversamente a una medesima situazione, a seconda della personalità e del vissuto. Voi 

siete solo il fattore scatenante della sua emozione, non il responsabile. Questo non significa affatto che 

bisogna lavarsene le mani, ma semplicemente che non dovete sentirvi colpevoli, giacché ciò genererebbe 

un’emozione inquinante da parte vostra. Potete invece aprire il vostro cuore e provare compassione per la 

sofferenza e il disagio altrui. Capire a fondo questo concetto di responsabilità, che troppo spesso 

confondiamo con il senso di colpa, vi eviterà di avercela con la persona che ha scatenato la vostra 

emozione, perché saprete che non è responsabile. Se avete ferito una persona rispondendo in maniera 

negativa alla sua richiesta, forse avete risvegliato una vecchia ferita mal cicatrizzata, ma questo appartiene 

alla storia personale dell’altro. Badate semplicemente a non fare inutilmente leva su questo tipo di ferita, 

se la conoscete! Inoltre, l’emozione risulterà notevolmente minore se sarete stati in grado di spiegare 

perché non volete rispondere favorevolmente alla richiesta. 

Siamo completamente responsabili delle nostre emozioni, ma non di quelle degli altri. 

Comportarvi da persona responsabile vi eviterà di fare la vittima e di compatirvi. Se provo un disagio, 

presumo o so che dipende dalla mia responsabilità, a prescindere dalla situazione, per quanto questa sia 

fastidiosa. Se sono stato licenziato per un motivo che ritengo ingiusto, non sono necessariamente 

responsabile di quanto accade nella mia vita, ma sono completamente responsabile dell’atteggiamento che 

adotterò nei confronti della situazione e del modo in cui la vedrò. Mi ribellerò? Crollerò e mi deprimerò? 

Getterò la spugna, pensando che non troverò più lavoro o mi rifugerò nell’alcol, nella televisione? 



Trascorrerò le giornate a letto, sotto le coperte? In alternativa, sceglierò un atteggiamento responsabile, 

che consiste nell’accettare ciò che è al presente e approfittare della situazione per fare il punto su me 

stesso e sulla mia carriera, per esempio tirando le somme delle mie competenze? 

 

In che momenti ci dimostriamo irresponsabili? Ecco alcuni esempi: 

- quando alimentiamo pensieri o parole che ci inquinano o inquinano gli altri, per esempio giudizi, critiche, 

interpretazioni errate; 

- quando neghiamo o non accettiamo ciò che è; 

- quando siamo consapevoli di inquinare il nostro ambiente ma lo facciamo comunque; 

- quando scarichiamo la nostra responsabilità sugli altri; 

- quando diamo dei consigli che noi stessi non seguiamo. 

 

APPLICAZIONE 

Divertitevi a stilare l’elenco delle situazioni comuni nella vostra vita in cui non vi assumete la vostra 

responsabilità e osservatene le eventuali conseguenze, innanzitutto per voi e poi per l’altro o gli altri, senza 

giudicarvi. La vostra responsabilità consisterà nel correggere l’atteggiamento di fronte a queste situazioni. 

Chiedetevi come potreste assumervi la vostra responsabilità in casi del genere, dopodiché fatelo. 

 

La non-responsabilità in genere si traduce con l’applicazione della cosiddetta legge di “azione-reazione” (v. 

René Egli, Il principio LOL2A, Macro, 1997): qualunque azione genera una reazione contraria di uguale 

intensità. Possiamo altresì formularla con il detto chi semina raccoglie. Se criticate regolarmente i vostri 

amici, non stupitevi che vi voltino le spalle o vi critichino anche loro! Azione-reazione. La vedete, l’influenza 

di questa legge sulla vita? Tenerne conto a ogni istante fa parte della nostra responsabilità. 

Analogamente, siamo responsabili dei pensieri che formuliamo, perché ogni pensiero viaggia nello spazio e 

influenza il pensiero collettivo. Allorché per esempio un gran numero di individui comincia a pensare che 

vivremo una penuria di zucchero, questi pensieri andranno a formare ciò che si chiama eggregora * e 

avranno la tendenza a concretizzarsi nel mondo manifesto, provocando quindi una vera penuria che, fino a 

quel momento, esisteva unicamente nel pensiero delle persone in questione. D’altro canto, è questo stesso 

fenomeno a influenzare profondamente l’andamento delle Borsa. Da cui l’importanza di fare attenzione 

alle qualità dei propri pensieri – cosa che dimostra responsabilità – e coltivare preferibilmente pensieri 

positivi. 

 

* Un’eggregora è un’entità prodotta da una potente corrente di pensieri collettivi. 

 

 



2. Essere positivi 

Essere positivi significa vedere il meglio di ogni cosa. C’è infatti del positivo in qualsiasi situazione, anche la 

più dolorosa, ed è questo positivo che occorre osservare, anziché lamentarsi. La mia malattia mi ha 

permesso di capire meglio la sofferenza altrui e sviluppare la compassione. La mia ultima relazione 

sentimentale mi ha insegnato l’impermanenza e l’assenza di aspettative, anche se non è sfociata nel 

risultato sperato. 

APPLICAZIONE 

Riuscite a pensare a qualche situazione fastidiosa della vostra vita attuale o passata e a guardarne l’aspetto 

positivo? Osservate come questo cambi tutto, perché le situazioni diventano all’improvviso molto più 

accettabili. Esercitatevi a farlo ogni volta che qualcosa vi disturba. 

Un altro modo di essere positivi consiste nel riconoscere la natura impermanente di tutte le cose. Quando 

soffro particolarmente, mi piace dirmi; “Anche questo passerà”. Il mio dolore rimane presente, ma riesco a 

viverlo meglio, perché so che da un momento all’altro cesserà. Tutto passa. 

Secondo la legge universale dell’attrazione, qualunque pensiero negativo tende ad attrarre a noi e attorno 

a noi situazioni sgradevoli. Possiamo dunque dedurne che, al contrario, qualunque pensiero positivo tende 

ad attrarre a noi situazioni piacevoli. In un certo qual modo, i nostri pensieri influenzano la nostra realtà. Se 

pensiamo che la vita sia difficile, la nostra realtà diverrà questa: è dunque preferibile pensare il contrario, 

chiaramente a patto di crederci. Per farlo, ricorrete ad affermazioni positive. 

La natura dei nostri pensieri contribuisce a creare la nostra realtà, perché l’esterno è il riflesso dell’interno. 

Tutto dipenderà dalla consapevolezza che abbiamo di questa realtà e dal modo di vederla, perché vederla 

in maniera diversa modifica l’esperienza. 

Le affermazioni positive possono anche essere utilizzate per invertire le credenze errate *, purché ne siate 

consapevoli. Per esempio, se pensate di non avere fortuna, sostituite questo pensiero con “la fortuna mi 

sorride sempre di più”. E’ ciò che chiamiamo “pensieri-seme”. Badate a fare in modo che le affermazioni 

siano realistiche e realizzabili, esprimendole preferibilmente al presente, come se si fossero già realizzate, 

ed evitando le negazioni. In questo modo saranno davvero efficaci. Potete metterle per iscritto 

ogniqualvolta possibile o semplicemente formularle mentalmente, concentrandovi. Ne rafforzerete 

l’impatto se le assocerete a immagini mentali, visualizzando il risultato che desiderate conseguire, oppure 

esprimendo in anticipo la vostra gratitudine alla Vita. E’ un atteggiamento che di rado assumiamo, tanto 

siamo abituati a ringraziare solo dopo aver ricevuto. Cionondimeno, vi consiglio vivamente di evitare nei 

limiti del possibile le grandi aspettative e ricordarvi di accettare che il risultato possa non essere 

esattamente quello che sperate, il che beninteso presuppone il lasciare la presa. 

 

* Una credenza può essere considerata errata se si dimostra non benefica per noi o per la collettività. 

 

APPLICAZIONE 

Ecco un esercizio estremamente efficace. Ponetevi per iscritto la seguente domanda: quali sono i miei 

pensieri e le mie credenze a proposito… 

- Della vita in generale, la mia vita, la Vita come fonte di tutto ciò che è? 

- Dell’amore, della vita affettiva, dell’Amore universale? 

- Di me stesso, degli altri, della coppia? 



- Della felicità, del denaro, ecc., di tutto quello che mi sta a cuore o mi pone problemi? 

Rispondete poi (sinceramente e spontaneamente) a questa seconda domanda: le mie credenze sono 

benefiche per il mio benessere, la mia felicità, la mia crescita spirituale? Ponete la domanda per ciascuna 

delle vostre credenze. 

Se sì, conservatele. Se non lo sapete, ponetevi nuovamente la domanda più tardi. Se la risposta è no, 

sostituite la vostra credenza benefica per voi e sforzatevi di ideare un’azione corrispondente alla nuova 

credenza, fosse pure un piccolissimo passo. 

Esiste un atteggiamento benevolo che può esservi di enorme aiuto nel vostro approccio alla felicità. E’ 

l’ascolto profondo. In genere non abbiamo imparato ad ascoltare in profondità, cioè con il cuore anziché 

con le orecchie, e questo fa sì che l’interlocutore non sempre si senta inteso e capito. 

 

3. Ascoltare profondamente 

Ascoltare profondamente vuol dire ascoltare con il cuore, rimanendo completamente presenti per l’altro, 

senza farsi distrarre da pensieri parassiti, senza pensare a ciò che risponderemo. Quando ascolto in 

profondità, sono lì per lui, sono lì per lei. E’ un ascolto compassionevole, perché significa cercare di capire 

l’altro come questi capisce se stesso e non come lo capisco io, con le mie limitazioni mentali, i miei giudizi, 

le mie interpretazioni. E’ quindi una comprensione del cuore, amorevole e benevola. 

Supponiamo che una delle vostre amiche stia soffrendo e venga a confidarsi con voi. In genere non cerca un 

consiglio, desidera soltanto essere ascoltata e capita nella sua sofferenza, cioè compresa. Non dimenticate 

che se c’è una richiesta, dietro c’è un bisogno, non necessariamente formulato. Se vi limitate ad ascoltare la 

persona con le orecchie o se la inondate di consigli, anche sensati, lei avrà la sensazione di non essere stata 

capita e se ne andrà frustrata, con lo stesso disagio che aveva quando è venuta da voi. Il vostro ascolto sarà 

stato inutile e forse anche nocivo. Inoltre, se non siete completamente disponibili per lei e pensate ad altro 

o prestate ascolto solo per gentilezza, per non deluderla, non sarete presenti e la vostra amica lo percepirà. 

Non avete ascoltato davvero. Tuttavia, se non avete la possibilità di essere disponibili oppure se non siete 

nelle condizioni psicologiche o fisiche per essere lì per l’altro, avete perfettamente il diritto di dire: “Sai, 

adesso come adesso non mi sento in grado di ascoltarti profondamente e non ti sarei di nessun aiuto. Se 

vuoi, vieni a trovarmi in serata; allora avrò la certezza di essere davvero all’ascolto, con il cuore. Ti va?”. 

Avete il diritto di rifiutare di ascoltare una persona, anche se sta soffrendo, qualora non vi sentiate in grado 

o semplicemente perché non siete nella condizione di ascoltare profondamente. In questo caso, proponete 

un’alternativa per evitare di ferire l’altro. 

Come ascoltare profondamente? 

- Rendetevi totalmente disponibili. Se ascoltate facendo altro, non siete presenti. Se quindi non siete in 

condizione di ascoltare profondamente, è meglio proporre un altro momento. 

- Lasciate che la persona finisca di parlare, senza interromperla. 

- Guardatela negli occhi, con empatia. 

- Accantonate i vostri pensieri, i vostri crucci e le vostre preoccupazioni, come pure le reazioni interiori. 

Inquinerebbero l’ascolto. 



- Escludete qualsiasi giudizio, preconcetto o interpretazione e soprattutto non andate alla ricerca di una 

soluzione per l’altro, perché questo è di sua pertinenza. 

- Evitate di dare consigli. La persona che desidera confidarsi ha soltanto bisogno di essere capita nella sua 

sofferenza. 

- Prestate molta attenzione all’interiorità, a ciò che la persona ascoltata prova (“Sono in collera, sono in 

ansia” ecc.). Se necessario, incoraggiatela a esprimere i suoi sentimenti, per liberarli. Infatti abbiamo la 

tendenza a parlare molto in termini di esteriorità, a parlare soltanto dei fatti. Questi però non traducono 

necessariamente la vera preoccupazione della persona e ancor meno il suo vero bisogno, ragion per cui il 

rischio di interpretare è grande. Il modo in cui viene vissuta la situazione raccontata dall’altro è più 

importante della situazione stessa. Se dico: “Mia moglie è restata fuori per tutta la serata senza 

spiegazioni”, si tratta di un fatto, ma se preciso “Sono inquieto, ho paura che mi tradisca”, traduco la mia 

interiorità, il mio attuale sentimento e ciò fornisce più informazioni a chi ascolta. 

- Sforzatevi di capire l’altro come questi capisce se stesso e non come lo capite voi. Nel mio esempio 

precedente, non serve a nulla dire: “Ti stai ingannando, è la tua gelosia”, perché ciò non lo rassicurerà. 

Rispettate la sua visione della situazione, anche se pensate abbia torto. 

- Prestate grande attenzione ai gesti e alle espressioni sul volto del vostro interlocutore, così come alla 

posizione del corpo. Il linguaggio non verbale offre spesso più informazioni rispetto alle parole espresse. 

- Infine, riformulate con il cuore ciò che vi è sembrato essenziale, riprendendo qualche parola o espressione 

da lui utilizzata. Potrete così verificare se si è sentito davvero compreso. 

 

APPLICAZIONE 

Quando qualcuno vi parla, esercitatevi a distinguere tra i fatti raccontati e l’interiorità della persona, i suoi 

sentimenti. Cercate di individuare i pensieri parassiti che possono emergere durante il vostro ascolto e 

accantonateli. Prendete mentalmente nota delle parole o delle espressioni che vi sono sembrate essenziali 

per l’altro e riformulatele per verificare che si sia sentito davvero compreso. 

 

Se il vostro interlocutore si è sentito compreso, proverà fiducia e se ne andrà sollevato, rasserenato, anche 

se la problematica non per questo è stata risolta. Dal canto vostro, proverete senz’altro una grande 

soddisfazione per averlo potuto aiutare e la vostra fiducia in voi stessi ne sarà rafforzata. 

 

4. Avere fiducia in se stessi, nell’altro, nella vita 

Esistono vai livelli di fiducia: quello più basso è la speranza (spero di ottenere quel posto, ma non ne sono 

certo), il secondo è la credenza (credo che otterrò quel posto, ma non ne sono certo), il terzo livello di 

fiducia è la certezza (sono certo di ottenere quel posto). Il livello più elevato di fiducia è la convinzione 

(sono convinto che, indipendentemente dal risultato, sarà quanto in definitiva vi è di meglio per me). 

       Quest’ultimo livello di fiducia esige una grande capacità di lasciare la presa. Vi ritroviamo infatti uno dei 

suoi punti di forza principali. La fiducia assoluta, molto più rara, presuppone l’accogliere in anticipo 

totalmente e senza restrizioni quanto si presenterà a noi, con la convinzione che ciò che ci giunge è 



perfetto per noi in quel momento. E’ l’abbandono totale alla vita e alla provvidenza. Richiede una grande 

fede, una “fede cieca”. 

La fiducia in sé dipende dall’immagine che abbiamo di noi stessi. Questa immagine viene spesso 

compromessa dalla nostra educazione, dai condizionamenti socioculturali, dall’opinione altrui e soprattutto 

dal nostro vissuto, nella fattispecie le esperienze che vediamo come fallimenti. Anche ciò che pensiamo di 

noi stessi o che crediamo gli altri pensino di noi può alterare negativamente la nostra autoimmagine, in 

particolare quando ci identifichiamo nel nostro ego, nella nostra personalità. Per esempio “Sono una 

persona sfortunata, non mi riesce niente e quindi non valgo nulla”. La fiducia o la mancanza di fiducia in se 

stessi si costruisce nell’infanzia. Se non abbiamo fiducia in noi stessi, cosa assai frequente, attireremo a noi 

situazioni corrispondenti, che giustificheranno la nostra credenza e quindi l’alimenteranno mediante i 

pensieri. Anche il nostro fisico può costituire un elemento chiave, in base al modo in cui lo vediamo (troppo 

grasso, troppo magro ecc.). 

       La fiducia nell’altro è una scelta che facciamo o meno, ma di rado è assoluta, perché spesso rimaniamo 

con il dubbio, con una certa diffidenza, soprattutto se abbiamo riposto la nostra fiducia in una persona cara 

e questa fiducia è stata tradita. Ecco perché non va concessa alla cieca, ma con discernimento: è ciò che 

chiamiamo fiducia ponderata. 

Il livello della nostra fiducia dipende da quanto lasciamo la presa. 

Come sviluppare la fiducia? 

- Imparando a lasciare la presa: l’accettazione di ciò che è e di ciò che può giungere ci libera dalla paura e 

dal dubbio. 

- Imparando ad amarci di più: modificate positivamente l’immagine che avete di voi stessi, smettere di 

identificarvi con il vostro ego e con la forma in generale vi aiuterà. Anziché pensare che non siete fortunati, 

ditevi che c’è in voi un potenziale di fortuna e di riuscita che chiede solo di manifestarsi. 

- “Annaffiando i semi della fiducia” che sono per forza di cose in voi, perché nulla esiste senza il suo 

contrario. 

- Attuando l’azione contraria allorché un determinato approccio vi spinge a indietreggiare per mancanza di 

fiducia. “Just do it”! Fatelo e basta! 

- Concentrandovi il più possibile sul momento presente: i vostri pensieri in questo modo non saranno ricolti 

al passato o al futuro e la paura sarà assente. 

- Cambiando il modo di vedere la vita, vedendola bella e generosa anziché difficile e soprattutto accettando 

di non considerarvi più separati da tutto ciò che è, perché “tutto è in tutti”. 

- Essendo pienamente convinti che nulla è impossibile, perché il potere creatore dello Spirito è illimitato. 

- Praticando attività creative, in particolare il teatro, il canto, il parlare in pubblico. 

APPLICAZIONE 

Stilate un elenco di tutte le azioni che faticate a compiere per mancanza di fiducia; diventate consapevoli 

che avete dentro di voi i “semi” della fiducia necessaria e “annaffiateli” esercitandovi a compiere l’azione 

contraria. Per esempio, se non avete il coraggio di prendere la parola in un gruppo, fatelo all’inizio solo con 

qualche persona e constaterete probabilmente che ne siete capaci. Così facendo, la fiducia in voi crescerà. 



Se vi esercitate regolarmente a vivere con consapevolezza il momento presente, sbarazzandovi dei pensieri 

parassiti, le vostre paure diminuiranno e avrete più facilmente accesso alla felicità. 

      Ricordatevi sempre che la vostra felicità dipende in gran parte dal rapporto che coltivate con il 

momento presente! 

 

5. Vivere il momento presente in piena coscienza 

Esiste solo il presente 

Che cosa significa concretamente “vivere il momento presente in piena coscienza”? Semplicemente, essere 

totalmente concentrati su ciò che facciamo, pensiamo, diciamo e vediamo, senza che la mente si rivolga al 

passato o al futuro, senza essere distratti da crucci o preoccupazioni. In questo modo, possiamo essere 

perfettamente sereni e distaccati. Inoltre, le nostre paure si attenuano, perché concentrarsi sul momento 

presente le allontana. Le paure psicologiche infatti in genere nascono dalla mente, ossia dai nostri pensieri 

e dalle nostre emozioni. 

Di fatto, non esiste nient’altro che il presente, perché il passato non c’è più, a parte nei nostri ricordi, e il 

futuro non c’è ancora. D’altro canto, quando quest’ultimo comparirà nella nostra vita, diventerà il nostro 

momento presente, come lo è stato il nostro passato allorché si è prodotto. Ecco perché spesso diciamo 

che il nostro presente è costituito dal passato e condiziona la qualità del futuro. Vale quindi la pena agire 

sul presente e, qualora non fosse possibile, cambiare il modo di vederlo. 

Vivere il momento presente consapevolmente è una vera e propria terapia 

Raramente è il presente a farci soffrire (smettete per un istante di leggere e chiedetevi se in questo preciso 

momento state male; è assai probabile di no). Lo fa piuttosto il nostro modo di vederlo e la difficoltà ad 

accettare ciò che viviamo, in caso si tratti di vissuti sgradevoli. Ho anche constatato in numerose occasioni 

che i miei dolori diminuiscono notevolmente quando sono molto presente in ciò che faccio, soprattutto se 

si tratta di momenti davvero piacevoli e gioiosi. In quei momenti è come se il tempo si fermasse, come se 

vivessi al di fuori del tempo e dello spazio. Mi sento allora profondamente felice, totalmente in pace, 

perché non c’è più né passato né futuro e la mente è a riposo, benché io sappia che è qualcosa di effimero. 

Concentrarsi sul momento presente rappresenta uno strumento terapeutico efficacissimo e sempre più 

utilizzato per contrastare lo stress e la depressione (Mindfulness Based Cognitive Therapy). * 

 

 

* La MBCT è una terapia cognitiva basata sulla piena consapevolezza e utilizzata per la prevenzione delle 

ricadute depressive. 

 

 

 

Vivere in piena consapevolezza il momento presente ci libera dalle nostre paure e allevia le sofferenze. Ecco 

perché spesso si dice che “il presente è un regalo”. 

 



Essere presenti ci aiuta a lasciare la presa 

Nel capitolo sul lasciare la presa abbiamo visto che per farlo occorre necessariamente soffermarsi sul 

momento presente, il che ci consente di liberarci dei nostri pensieri parassiti mentre ci concentriamo sul 

respiro e sui nostri sensi. Ovviamente questo esercizio va svolto ogniqualvolta i pensieri o le emozioni che li 

accompagnano si ripresentano, per ridurne nel contempo l’intensità. Possiamo anche concentrarci sulla 

natura di pensieri ed emozioni, così da verificare che non parassitino il nostro benessere e, se possibile, 

estirparli. Occorre tuttavia badare a non intestardirvisi troppo, perché questo non farebbe che alimentarli e 

ostacolerebbe il lasciare la presa. 

Quale rapporto coltiviamo con il momento presente? 

Ecco una domanda assolutamente fondamentale che può essere utile porsi sempre. Nel suo libro Un nuovo 

mondo (Mondadori, 2008), Eckhart Tolle ci dice che talvolta consideriamo il momento presente come un 

mezzo per giungere a un fine, un ostacolo o un nemico, cosa che produce una disfunzione nel rapporto che 

alimentiamo con la vita, perché il momento presente è la vita. Ecco perché ci invita a considerare il 

momento presente come un amico e ad accettarlo così com’è, che sia piacevole o meno. Individuare il 

rapporto disfunzionale vuol dire essere già in uno stato di coscienza illuminata e concedersi la possibilità di 

compiere un’altra scelta, che ci aprirà alla felicità. Adesso, provate a rispondere alle seguenti domande: 

“Ciò che vivo attualmente è per me un mezzo per arrivare a un fine, un ostacolo a quello che desidero 

vivere, un nemico? E se, al contrario, la mia situazione attuale fosse un’amica preziosa giunta sulla mia 

strada per risvegliare la mia coscienza e, alla fin fine, contribuire alla mia felicità?”. Ponetevi queste 

domande ogni volta che vi è possibile e in qualunque circostanza, vi aiuteranno a essere maggiormente 

presenti e, di conseguenza, più coscienti. Lasciate che il momento presente sia ciò che è, senza opporvi 

resistenza, e vedrete la vostra vita trasformarsi, per lo meno interiormente ma, per estensione, anche 

esteriormente. 

Tecniche per vivere consapevolmente il momento presente 

Ho imparato queste tecniche durante alcuni soggiorni in un centro di buddhismo zen 

(villagedespruniers.net) e devo riconoscere che sono state e sono sempre estremamente utili. Tra queste, 

citiamo: 

- La respirazione cosciente, che consiste nel diventare consapevoli della propria inspirazione e 

dell’espirazione, seguendo il movimento dell’addome; questo produce un rilascio dei nostri pensieri 

parassiti e di conseguenza un rilassamento mentale ed emotivo. 

- La meditazione seduta, che è una pratica di immobilità fisica e mentale molto conosciuta da chi pratica 

yoga o rilassamento. 

- La meditazione in movimento, preferibilmente legata alla natura, che si svolge con una passeggiata 

silenziosa e lenta in cui ci rivolgiamo a tutte le nostre percezioni sensoriali. 

- La creatività, soprattutto artistica, sia essa pittura, scultura, musica, canto o danza. Personalmente pratico 

la pittura e il canto e vi posso assicurare che nessun pensiero dall’esterno arriva a disturbarmi durante 

queste attività, che costituiscono una vera gioia. 

- Lavarsi i denti consapevolmente, farsi la doccia, mangiare, lavare i piatti o stirare in piena consapevolezza. 

Di fatto, qualunque attività svolta nella totale consapevolezza del momento presente (per me si tratta 



spesso della pesca a piedi e del giardinaggio) produce un rilassamento benefico per il vostro benessere 

fisico e psicologico, perché la mente non ha più alcuna presa su di voi. Del resto, è questo il motivo per il 

quale essa si crogiola unicamente nel passato o nel futuro. 

APPLICAZIONE 

Passeggiando nella natura, usate tutti i vostri sensi: osservate la luce attorno a voi, i colori, le forme di ciò 

che vi circonda, ascoltate i rumori, sentite gli odori, toccate una pianta, un albero, rimanete in contatto con 

l’ambiente e nello stesso tempo con il vostro respiro. Poi, osservate ciò che provoca in voi tutto questo, lo 

stato di pace profonda che si crea. 

 

Un altro atteggiamento essenziale per il nostro benessere è l’affermazione di sé. Ma come affermarsi senza 

ferire l’altro? 

 

6. Saper affermare se stessi senza reagire 

La mancanza di affermazione traduce una mancanza di fiducia e persino d’amore verso se stessi. 

      Si tratta in genere di un fenomeno che affonda le radici nella nostra infanzia ma anche nel nostro 

vissuto, secondo il modo che abbiamo di vederlo. Anche in questo caso solitamente fa riferimento a una 

ferita psicologica che non è guarita o è guarita male, come pure all’immagine che abbiamo di noi stessi o 

che pensiamo gli altri abbiano di noi, in genere a torto. Può diventare un vero e proprio handicap, perché 

trasmette un’immagine completamente deformata di noi. Chi dispone di un certo potere talvolta sfrutta a 

proprio vantaggio questo handicap, perché spesso viene visto come una debolezza. Sia quel che sia, è il 

risultato di una mancanza di fiducia in se stessi e quindi una mancanza d’amore verso di sé, giacché ci 

consideriamo inferiori agli altri. 

Saper dire di no senza ferire l’altro 

La maggior parte delle volte una persona che non si sa affermare non saprà nemmeno dire di no, per timore 

di scontentare, di essere giudicata, respinta oppure abbandonata. E’ in ogni caso sempre la conseguenza di 

una paura. La persona si sforza quindi di mostrarsi gentile a ogni costo, con il rischio di non rispettare i 

propri bisogni. Nel contempo, si aliena la sua libertà a vantaggio dell’altro, il quale non necessariamente le 

sarà riconoscente. La comunicazione nonviolenta (CNV) mette bene in evidenza questo atteggiamento 

deviante (v.l’intervista fatta a Marshall B. Rosenberg, ideatore della CNV, da Gabriele Selis nel libro 

Preferisci avere ragione o essere felice? La forza straordinaria della comunicazione nonviolenta svelata dal 

suo ideatore, Esserci, 2009). Comportandoci così, non ci rispettiamo e non rispettiamo l’altro, perché lo 

induciamo in errore circa il nostro stato. Bariamo con noi stessi e anche con l’altro. Tutti prima o poi 

abbiamo bisogno di esprimere opposizione per affermare le nostre differenze e questo non può nuocere, 

anzi. A patto di saper procedere e farlo con amore, il che presuppone di non assumere una modalità 

reattiva. 

Eppure, nella maggior parte dei casi sembra proprio che chi decide di affermare se stesso, quando prima si 

dimostrava sottomesso, lo faccia in modalità reattiva, cosa che produce il contrario dell’obiettivo ricercato, 

giacché qualunque reazione genera una reazione di risposta. “Mi dai fastidio, avrò pure diritto di…”. 

Risposte: “Se la metti così, io…”. “Il ‘tu’ uccide” afferma Jacques Salomé.* E’ un melodramma piuttosto 

diffuso nelle coppie di oggi, perché le donne per fortuna non sono più sottomesse come un tempo. Altri che 



vogliono affermarsi a ogni costo cercano di occupare tutto lo spazio, anziché semplicemente prendere il 

posto che spetta loro. La conseguenza è altrettanto disastrosa. 

      E allora come fare, mi chiederete, se non trovate giusto acconsentire alla richiesta altrui? Ebbene, vi 

sorprenderò senz’altro: è innanzitutto opportuno dirgli di sì. Non sì alla sua richiesta, bensì sì al suo 

bisogno, cosa molto diversa. “Sì, ho udito bene la tua richiesta, capisco il tuo bisogno o il tuo desiderio, ma 

nello stesso tempo non posso soddisfarti oggi, perché… *qui è fondamentale spiegare il motivo, senza però 

giustificarsi+ e ti propongo… *per esempio di soddisfare la richiesta domani o un altro giorno in cui sarò più 

disponibile per te+”. Capite la differenza con un “no” brusco che rischia di scatenare un senso di rifiuto 

nell’altro e quindi di ferirlo? Farlo vuol dire correre il rischio di trovarsi faccia a faccia con un conflitto. 

 

* Psicologo e scrittore, fondatore del metodo E.S.P.E.R.E. 

 

Imparare ad affermare se stessi vuol dire imparare a dire di no in maniera quanto più amorevole possibile, 

senza assumere un atteggiamento reattivo alla richiesta dell’altro, rimanendo all’ascolto del suo bisogno e 

dei suoi sentimenti, fornendo le ragioni del proprio “no” e rimanendo aperti a un’altra proposta. 

 

APPLICAZIONE 

Quando volete dire di no, esercitatevi in primo luogo a dire di sì: sì al bisogno dell’altro, per dimostrare che 

lo avete capito (se viene espresso, altrimenti farlo esprimere), no alla sua richiesta, almeno per il momento. 

Fate inoltre una proposta soddisfacente per entrambe le parti. Vedrete allora che tutto si sistema, in una 

reciproca benevolenza. 

Tuttavia, chiaramente siate pazienti, perché un cambiamento del genere richiede un certo allenamento e, 

inoltre, può sorprendere l’altro, sconcertandolo. La pazienza è una virtù da coltivare per essere felici. 

 

7. Coltivare la pazienza 

Pazienza vuol dire lasciare tempo al tempo 

Significa accettare di lasciar giungere gli eventi (ho preso l’abitudine di dire che gli eventi giungono nella 

mia vita, anziché dire che mi capitano, perché così sono più lievi), senza pretendere che sia nel momento 

più comodo per noi. Infatti, qualsiasi delusione in questo senso produrrà in noi un senso di disagio, 

un’insoddisfazione o una frustrazione e dunque nuocerà alla nostra felicità. Ciò che è “è”; va così e non 

possiamo cambiare nulla, per lo meno al momento. Voler precipitare le cose nella maggior parte dei casi ci 

conduce a un vicolo cieco. Non siamo i signori del tempo! Osserviamo inoltre che l’impaziente di rado è 

puntuale e spesso arriva in ritardo agli appuntamenti… per non dover aspettare, per l’appunto. 

Coltivare la pazienza anziché lottare contro l’impazienza 

Per molto tempo ho lottato contro la mia impazienza invano, fino a quando non ho capito che farlo 

alimentava solo la mia impazienza. Più ci lottavo contro, più l’impazienza cresceva, cosa che ora come ora 

mi sembra del tutto normale, essendo contraria al lasciare la presa. In realtà, come ho già precisato, 



qualsiasi impaziente ha in sé dei “semi di pazienza” non ancora germogliati, perché non sono stati 

“annaffiati”. Ecco perché dico sempre che un difetto (o ciò che in genere consideriamo difetto) non è che 

una qualità non ancora sviluppata… 

      Naturalmente nella mia affermazione c’è un po’ di umorismo, ma permette di cambiare ogni cosa nel 

modo in cui vediamo la questione. Mi sono quindi impegnato a tentare di sviluppare questa pazienza sopita 

in me, aiutandomi con “mezzi abili” come concentrarmi sul respiro, osservare senza giudicare l’ambiente 

circostante, leggere un libro interessante in sala d’attesa, cantare durante gli ingorghi e soprattutto 

accettare la mia impazienza temporanea, cambiare il modo di vederla e, cosa essenziale, non identificarmi 

con essa attaccandomi addosso l’etichetta “sono impaziente”, perché farlo non risolve nulla e non aiuta a 

cambiare atteggiamento. Non è pertanto il caso, ve lo assicuro, di “lavorare” sulla vostra impazienza, bensì 

piuttosto di sbarazzarvi di un “vestito ingombrante” che nuoce al vostro benessere attuando azioni di 

pazienza. Ma attenzione, fate in modo che queste azioni siano per voi piacevoli e non una costrizione! 

L’impazienza è un’emozione di paura, in genere di non esistere, ed è smettendo di identificarci con essa che 

possiamo estirparla: non siamo questa impazienza! 

 

APPLICAZIONE 

In qualunque situazione di attesa che mette a dura prova la vostra pazienza, fate in modo di vivere 

pienamente il momento presente, prestate attenzione al vostro respiro e lasciate la presa sulla mente 

quanto possibile. Vedrete allora la vostra impazienza diminuire gradualmente. 

 

L’impazienza mina la nostra libertà. Ma questa libertà è fondamentale per vivere felici. 

 

8. Essere liberi e lasciare libero l’altro 

Che cosa si intende con “essere liberi”? 

Essere liberi non vuol dire fare quello che vogliamo quando vogliamo. Vuol dire innanzitutto essere 

distaccati dalla forma e da qualunque dipendenza, affettiva o materiale, da dipendenze fisiche e abitudini 

monotone. Nel momento in cui vi è attaccamento, vi è anche perdita di libertà, perché abbiamo paura di 

perdere ciò cui siamo legati. E’ quanto succede nelle dipendenze affettive, che ci impediscono di esistere in 

maniera indipendente e spesso conducono alla separazione. L’altro infatti non è in grado di sopportare a 

lungo il peso di questa dipendenza, che lo rinchiude in una specie di prigione. L’attaccamento eccessivo alla 

forma (beni materiali, carriera, famiglia, ecc.) è inoltre un ostacolo alla nostra libertà perché per natura 

costituisce un controsenso. Tutto nel mondo della forma è effimero, condannato a scomparire o comunque 

a cambiare. Di conseguenza, costituisce una grande fonte di sofferenza. 

Lo stesso dicasi per l’attaccamento eccessivo a idee e convinzioni, allorché questo attaccamento ci spinge 

all’intolleranza e mina la libertà degli altri. E’ il caso del fanatismo religioso, indipendentemente dalla 

natura. 

      Abbiamo poi visto che anche l’incapacità di affermarsi nuoce alla nostra libertà, come pure pensieri o 

emozioni ricorrenti di natura parassita. Nel momento in cui la mente prende il sopravvento, perdiamo il 

nostro potere, cosa che spesso genera paure. Pertanto, possiamo dirci completamente liberi soltanto in 

assenza di paure, il che è eccessivamente raro e mi induce a credere che la libertà totale non esiste nel 

mondo manifesto, a meno di non liberarsi del proprio ego e non avere alcuna aspettativa, a prescindere 



dall’ambito. Di fatto, solo la totale accettazione di ciò che è e il lasciare la presa possono renderci liberi. Ma 

essere liberi presuppone anche il lasciar liberi gli altri e non esprimere giudizi nei loro confronti. 

 

L’attaccamento eccessivo alla forma, le dipendenze, le aspettative e le paure costituiscono un ostacolo alla 

nostra libertà. L’accettazione e il lasciare la presa permettono di liberarcene. 

 

Lasciar liberi gli altri  

Lasciar libero l’altro vuol dire non esprimere giudizi sulle sue scelte, quali che siano, anche se non le 

approviamo. E’ ciò che fin troppo spesso facciamo con i nostri figli o con il coniuge (“Quello che stai facendo 

è stupido…”). Ovviamente, se queste scelte sono pregiudizievoli è nostro dovere esprimere il disaccordo, 

fornendone il motivo (“Non approvo la tua scelta, perché mi pare rischiosa”). 

Tuttavia, è sempre opportuno rimanere in ascolto dei bisogni e delle motivazioni altrui, con un 

atteggiamento fermo ma rispettoso e benevolo, senza minare la libertà dell’altro, a meno che le circostanze 

non lo esigano, per esempio per motivi di sicurezza o anche quando siamo gravemente minacciati. Di 

conseguenza, vediamo bene che il concetto di libertà ha i suoi limiti. Comunque sia, il motivo principale del 

rispettare la libertà altrui sta nell’evitare gli effetti indesiderati della legge di azione-reazione (qualunque 

azione che metta a rischio la libertà altrui produce una reazione contraria che si ritorce contro di noi). 

Non c’è libertà senza responsabilità 

Come possiamo pretendere di essere liberi se non ci assumiamo la responsabilità delle nostre scelte? 

Possiamo infrangere la legge, ma accettando di pagarne il prezzo. In caso contrario, si tratta di un atto 

irresponsabile. Numerose nazioni si dichiarano democratiche e paladine della libertà, ma nei confronti degli 

altri paesi si comportano in maniera intollerante e talvolta persino aggressiva. Dov’è qui la libertà? Nel 

diritto di esercitarla a nostro vantaggio e a scapito degli altri? 

Dove si colloca il nostro libero arbitrio? 

E’ un concetto delicato e assai controverso, perché sfugge alla nostra intelligenza razionale. Possediamo 

davvero un libero arbitrio assoluto nelle scelte delle nostre decisioni? Confesso di non essere in grado di 

rispondere a questa domanda in maniera certa. Ognuno ha la sua verità, ma io credo sinceramente che 

possiamo sempre scegliere il nostro atteggiamento di fronte a ciò che ci giunge nella vita, benché 

quest’affermazione sia relativizzata dal peso dei nostri condizionamenti socioculturali e dal vissuto 

personale. Spesso alcuni si rifugiano dietro al concetto di obbedienza agli ordini o a certi dogmi. Così 

facendo, si privano della loro libertà, quantunque essa abbia un costo difficile da affrontare. Ritorna qui il 

concetto di responsabilità. 

APPLICAZIONE 

Osservate se, con le persone attorno a voi, rispettate fino in fondo la libertà degli altri oppure se esprimete 

frequentemente giudizi sulle loro scelte e se avete aspettative eccessive nei loro confronti. Osservate 

inoltre fino a che punto siete influenzati da condizionamenti, abitudini o percezioni errate. Avete delle 

dipendenze? Vi assumete le conseguenze delle vostre scelte? Siete molto legati alla forma? Ponetevi 

queste domande senza giudicarvi e sforzatevi di modificare le vostre abitudini, senza ricercare tuttavia la 

perfezione. 



Rispettare la libertà altrui implica chiaramente essere tolleranti. L’intolleranza è la negazione stessa della 

libertà. 

 

9. La tolleranza è una manifestazione dell’amore 

Essere tolleranti vuol dire accettare le differenze. 

      Siamo tutti diversi, sia a livello di forma sia a livello di personalità e questa differenza ci spinge a 

paragonarci gli uni agli altri, a giudicare le persone o giudicare noi stessi, soprattutto quando il paragone va 

a nostro svantaggio o ci disturba. L’intolleranza è particolarmente vera per quanto riguarda le idee, nella 

fattispecie religiose o politiche, ma anche per le differenze nel colore della pelle, la nazionalità, l’origine 

sociale, il carattere, l’età, il sesso o qualunque credenza cui rimaniamo aggrappati come se fosse una verità 

fondamentale. Questa intolleranza conduce al razzismo, alla discriminazione, alle guerre e a ogni sorta di 

conflitto, tra le nazioni o tra le persone. Le nostre stesse differenze possono addirittura spingerci ad 

alimentare un’immagine negativa di noi stessi, a essere invidiosi o gelosi e questo fin dall’infanzia. 

Cerchiamo di possedere ciò che l’altro ha e che noi non abbiamo o crediamo di non avere. Eppure, la 

maggior parte delle persone si dichiara tollerante, cosa che viene smentita nel momento in cui le differenze 

disturbano o sono troppo presenti. Tutti abbiamo infatti una “soglia di tolleranza” al di là della quale 

l’intolleranza si manifesta e divide. E’ ciò che succede per esempio quando un quartiere diventa sempre più 

popolato da famiglie di origine straniera. Quello che all’inizio era tollerato all’improvviso non lo è più, a 

causa delle diversità nello stile di vita, nelle pratiche religiose o persino nelle abitudini in fatto di vestiario. 

Ci sono troppe dissomiglianze e la cosa non è più accettabile. 

Le differenze disturbano e dividono, mentre le somiglianze avvicinano. 

Che cosa dire della coppia e dell’ambiente familiare, professionale o dei vicini? 

E’ nella vita di coppia che le differenze sono più difficili da accettare, una volta sfumata l’aura della fase 

d’innamoramento. Differenze nei gusti, nel modo di essere, nelle abitudini, nelle idee, nelle credenze, nelle 

scelte di vita, nella maniera di gestire il denaro ecc. Se non prendiamo la precauzione di sviluppare la nostra 

tolleranza, queste differenze diverranno rapidamente fonte d’irritazione, quindi conflitti in grado di 

condurre alla rottura. Anche nella coppia esiste infatti una soglia di tolleranza e sarà opportuno fare in 

modo di ampliare sempre di più questa soglia, senza per questo cadere nel tranello della sottomissione e 

ancor meno in quello del voler cambiare l’altro o manipolarlo allo scopo di portarlo là dove vogliamo noi, 

cosicché si adatti maggiormente alle nostre aspettative e all’immagine che ci eravamo fatti di lui all’inizio. 

Anche in questo caso il modo migliore per riuscirci sta nell’accettare l’altro così com’è e lasciare la presa 

sulle nostre aspettative o esigenze. 

Lo stesso ovviamente dicasi per il nostro ambiente familiare o professionale, gli amici e i vicini, con 

conseguenze tuttavia in genere minori sulla nostra vita quotidiana. 

Non tolleriamo negli altri ciò che ci disturba in noi 

Lo sappiamo tutti, l’altro è uno specchio che assai spesso riflette ciò che ci disturba in noi, ma che non 

vogliamo riconoscere. Per esempio, se mi dà fastidio la mancanza d’ordine del mio partner, questo 

potrebbe tranquillamente indicare che io stesso sono disordinato o, al contrario, che sono estremamente 

maniaco. Riconoscerlo ci stimolerà a essere più tolleranti nei confronti degli altri. Senza diventare una 



regola assoluta, questo è valido ovviamente per tutti i giudizi e tutte le critiche che rivolgiamo agli altri, 

semplicemente perché li vediamo attraverso il filtro delle nostre proiezioni. Al contrario, se sono timoroso e 

ne soffro, posso essere profondamente disturbato da chiunque ami farsi avanti, perché mi invia 

un’immagine negativa di me stesso. Quindi, fate bene attenzione a questo “effetto specchio”! Servitevene 

per conoscervi meglio, ma state attenti a non usarlo contro gli altri (“Se ti disturba la mia impazienza, vuol 

dire che tu stesso sei impaziente e rifiuti di vederlo!”). 

Allora, come sviluppare la tolleranza? 

Principalmente esercitandoci ad accettare le differenze degli altri. Per riuscirci, la cosa più semplice mi 

sembra quella di smettere di fare paragoni, di esprimere giudizi o di ritenere che le nostre credenze, le 

nostre idee, la nostra visione del mondo e della vita siano l’unica verità. D’altro canto, se smettiamo di 

identificarci nel nostro ego, smetteremo anche di identificare gli altri nel loro ego, nella loro personalità. 

Diffidiamo inoltre delle apparenze, delle interpretazioni e dei preconcetti che conducono all’intolleranza! 

Prendere consapevolezza dell’impermanenza delle cose anche in questo caso non può fare altro che 

spronarci a una maggiore tolleranza, non solo verso gli altri ma anche verso noi stessi, perché ci rendiamo 

conto che nulla dura e che tutto è soggetto a cambiamento. E allora, perché non accettare ciò che è 

nell’istante e modificare la nostra visione delle cose? Sforziamoci di vederci sicuramente diversi, ma non 

separati, di vederci parte di un tutto, giacché ognuno di noi è indissociabile dal tutto e interdipendente. Così 

facendo, possiamo scommettere che ci sarà più tolleranza in questo mondo, per la felicità di tutti. 

APPLICAZIONE 

Cercate di determinare la vostra soglia di tolleranza alla differenza degli altri, nello specifico dei vostri cari, 

ed esercitatevi a superare progressivamente i confini di questa soglia, per esempio utilizzando l’effetto 

specchio oppure modificando il vostro modo di vedere queste persone. 

La tolleranza è parte integrante di un amore vero e duraturo. E viceversa: senza vero amore non c’è 

tolleranza. 

 

10. Amarsi e sapersi amare 

Che cosa vuol dire precisamente amare? 

Molti mi dicono: “Non ho ben chiaro cosa significhi amare” e hanno ragione, perché nessuno ci insegna 

davvero ad amare. Quando parliamo d’amore, pensiamo innanzitutto ai sentimenti che proviamo per un 

essere caro, un partner di vita, i figli, i genitori, gli amici intimi, talvolta un animale o la natura, più 

raramente Dio o l’universo nella sua globalità. Se diciamo a qualcuno che lo amiamo, dobbiamo interrogarci 

sul senso che attribuiamo a questa parola, a quello che racchiude e accettarne le conseguenze. Per 

esempio, se siamo innamorati e diciamo “ti amo”, quel “ti amo” non vuol forse implicitamente dire 

“amami”, “ti amo se mi ami anche tu” oppure “ti amo fintanto che mi dai quello che mi aspetto da te”? Il 

nostro amore parte dal profondo del cuore o dall’ego? 

Esistono infatti molte forme d’amore: l’amicizia (ivi compresa l’amicizia affettuosa), l’amore platonico, 

l’amore filiale, l’innamoramento o amore romantico, la passione, l’amore egoico, l’amore altruista, l’amore 

vero, l’amore divino ecc. Qui parlerò solo dell’amore sentimentale e poi dell’amore vero, ma di fatto 



l’Amore è uno e si manifesta in varie forme. Se dovessi dare una definizione della parola “amare”, sceglierei 

questa: 

Amare vuol dire accettare l’altro per quello che è, nella sua globalità e specificità, con aspettative minime. 

Significa riconoscersi nell’altro e riconoscere l’altro in sé. E anche lasciarlo libero. 

Si può imparare ad amare? 

Certamente e ne ho fatto l’esperienza, un po’ tardi, è vero. Non si impara dai libri né durante i corsi. 

Soltanto coltivando un forte desiderio di riuscirci possiamo rendere possibile l’esperienza, in genere in 

situazioni in cui l’amore non è del tutto condiviso e quindi richiede un lasciare la presa e andare oltre i 

propri desideri. In realtà, non c’è nulla da imparare, bensì piuttosto da “reimparare”, perché l’Amore è la 

nostra vera natura e di conseguenza la capacità di amare davvero è già presente in noi. Il percorso consiste 

dunque nel fare in modo di riconoscere la nostra natura originaria nello spazio interiore. E’ la strada che mi 

sembra più diretta, ma non necessariamente la più facile! Avremo l’occasione di ritornarci sopra. 

Che cosa succede quando siamo innamorati? 

Parlando dell’innamoramento spesso si sente dire “l’amore rende ciechi”, intendendo “non voglio vedere 

l’altro com’è nella realtà, vedo soltanto le sue qualità apparenti, quello che vuole mostrarmi”. L’ego è 

infatti così ben celato che non è possibile vederlo chiaramente e, persino quando succede, è assai probabile 

che non ne terremmo conto, per non rischiare di rovinare l’immagine fatta della persona amata. Poniamoci 

tuttavia la domanda: se non vediamo la natura egoica di questa persona, che cosa vediamo? Forse la sua 

vera natura, quella della sua essenza, che non si è ancora manifestata ma che è assolutamente presente in 

ogni essere? Forse sta in questo tutta la bellezza misteriosa dell’innamoramento, purtroppo in genere 

ignorata. Ma se la vera natura dell’essere non viene riconosciuta nell’altro, l’unità fino a quel momento 

presente scomparirà e i due ego poco a poco emergeranno, generando paure: “Non ti riconosco più, non 

sei quello o quella che amavo all’inizio”. Rischia allora di instaurarsi tra i nostri due innamorati un rapporto 

disfunzionale e l’amore si trasforma in amore egoico oppure si arriva direttamente alla separazione. Dalla 

fusione arriviamo alla confusione e quindi alla divisione. 

Da innamorati vediamo spesso nell’altro l’immagine ideale che vorremmo avere di noi stessi. Ci fondiamo 

con l’altro, pensiamo di essere una cosa sola, sotto l’effetto della forza d’attrazione di due energie. 

Dopo l’innamoramento, sopraggiunge l’amore egoico 

Nell’innamoramento, c’è dunque un dono totale di due energie. Non mi pongo nessuna domanda: “Ti amo, 

punto. Niente e nessuno può ostacolare il nostro amore che durerà per sempre… Sei l’essere più bello che 

esista al mondo…”. Ma quando gli ego si manifestano, tutto cambia bruscamente, con l’impressione di 

essere stati “imbrogliati”. Il modo che ciascuno ha di rivedere l’altro cambia, le paure prendono piede. 

All’improvviso, smettiamo di dare e prendiamo, talvolta addirittura esigiamo. L’amore diventa 

condizionato: “Ti amo se anche tu mi ami, se rispondi alle mie aspettative, se ti pieghi ai miei desideri, alle 

mie abitudini e soprattutto… se cambi”. Senza nemmeno rendersene conto, ognuno “assorbe” l’energia 

dell’altro fino allo sfinimento del partner e al logoramento del sentimento amoroso. In certi casi, uno dei 

due (o persino entrambi) andrà alla ricerca dell’energia che gli manca in un’altra persona, ottenendo molto 

probabilmente il medesimo risultato nel giro di qualche tempo. Infatti, cause uguali producono sempre 

risultati uguali. La coppia egoica è divisa, non è più un tutt’uno bensì è composta da due unità, due persone 

che vivono nella separazione, senza riconoscersi. Il rapporto diventa allora disfunzionale. 



L’amore egoico è caratterizzato dall’intolleranza, dal giudizio, dalle critiche, dall’assenza di ascolto, 

dall’ostinazione a voler sempre aver ragione, dal possesso, dal rimprovero e dall’accusa, giusto per fare 

qualche esempio. 

E’ possibile passare da un amore disfunzionale a un amore vero? 

L’amore egoico, che è per natura disfunzionale, costituisce l’occasione ideale per trasformare i nostri 

sentimenti in amore vero. Ma che cos’è l’amore vero, mi chiederete? Per quanto ne so, è un amore senza 

aspettative, senza nemmeno l’aspettativa di essere ricambiati allo stesso modo o con la stessa intensità. 

Insomma, si punta in alto! 

L’amore vero è inoltre un amore inclusivo, che lascia libero l’altro e gli costruisce uno spazio sufficiente 

affinché possa essere se stesso, che ne rispetta i bisogni, i gusti, i desideri, le idee e le abitudini. E’ un amore 

fatto di compromessi, ma non di compromissione, che accetta totalmente l’altro per ciò che è, inclusi i suoi 

aspetti egoici, senza per questo accettare tutto dell’altro. E’ un amore che dona anziché prendere, che è 

fatto di amicizia profonda, di complicità, di tenerezza e di desiderio. Infine, è un amore da vivere in tre, ma 

nell’unità: l’uno, l’altro e il rapporto, in comunione con tutto ciò che è. Questo amore non nasce dall’ego, 

dalla paura, bensì dall’anima, dal cuore, dal nostro essere profondo. Non è per forza di cose 

completamente incondizionato, perché siamo esseri umani e quindi limitati dalla nostra natura umana. E’ 

però un amore che non impone, non controlla. E’ condivisione e presenza attenta, all’ascolto dei sentimenti 

e dei bisogni dell’altro, nella ricerca di soluzioni soddisfacenti per ambedue i partner. 

L’amore vero implica altresì una comunicazione amorevole, creativa, non reattiva e sempre 

nell’accettazione di ciò che può giungere nel rapporto. Questo non vuol assolutamente dire che una coppia 

in cui vi sia un tale amore non attraversi mai difficoltà. Questa coppia è però capace di lasciare la presa e 

aprire il cuore. Amare davvero non significa soltanto amare con il corpo e nemmeno solo con il cuore. 

Significa amare con l’anima, con la totalità del nostro essere. E’ una forma d’amore piuttosto rara, un vero 

e proprio dono di Dio potremmo dire, cui ognuno può aspirare, a patto di crederci e di compiere i passi 

necessari per andargli “incontro” senza pretendere nulla, bensì semplicemente lasciano fluire l’amore 

dentro di sé. Mi sembra infatti illusorio aspirare a un amore vero se non siamo in grado di amare noi stessi. 

Amare davvero non vuol dire amare soltanto con il corpo e nemmeno solo con il cuore; vuol dire amare con 

l’anima, con la totalità del proprio essere. 

Impariamo ad amarci meglio 

Amarsi vuol dire accettarsi per come si è, non solo per quello che siamo oggi, ma anche per quello che 

siamo stati in passato. Significa accettare tutte le parti di sé, quelle d’ombra e quelle di luce. L’amore che 

nutriamo verso noi stessi dipende infatti dall’immagine che abbiamo della nostra persona o che avevamo in 

passato. E’ un’immagine nella quale ci identifichiamo o ci siamo identificati in passato. Tutto dipende 

dunque dall’identità che ci siamo costruiti, solitamente un’identificazione nella forma: corpo, pensieri, 

emozioni, idee, beni materiali, professione, sesso, carattere, situazione familiare, età, salute ecc. 

Come posso amarmi se lì identità che mi sono costruito è quella di un uomo timido, poco intelligente, poco 

attraente, che non merita di essere amato, che non è in salute o non ha fortuna, tanto per citare qualche 

esempio comune? Questa persona però è davvero ciò che sono in realtà? Ecco la vera domanda da porsi. 

Fintanto che vi identificherete nella forma, vi sarà molto difficile amarvi, a meno di non avere un’immagine 

davvero egoica di voi stessi (cosa che non ha nulla a che vedere con l’amore di sé). Fate dunque attenzione 



a non far seguire nulla a quell’”io sono”, perché ciò trasmetterebbe di voi un’immagine assai difficile da 

amare. In realtà, non c’è niente di concreto da aggiungere all’”io sono”, giacché tutto muta ed è effimero. 

Io sono, ecco tutto, e questo basta a definirmi, ad amarmi… così come sono. 

Amarsi richiede inoltre l’accettare di ricevere. Ho spesso osservato che chi fa fatica ad amarsi, cioè ad 

accettarsi per quello che è, difficilmente accetta di ricevere dagli altri. In genere preferisce dare, perché 

ritiene di non meritare di ricevere o perché crede così di poter essere amato e quindi di ricevere dagli altri 

l’amore che non dà a se stesso. 

Amarsi vuol dire accettarsi per come si è. Questo implica anche l’accettare di ricevere. 

 

APPLICAZIONE 

Osservate se accettate facilmente di ricevere o se vi accontentate di dare. In quest’ultimo caso, è probabile 

che abbiate qualche difficoltà ad accettarvi per come siete. Prendete allora l’abitudine di ricevere 

liberamente dagli altri e osservate poi come vi sentite con questo nuovo atteggiamento. 

 

Qualunque sia il nostro modo di concepire l’amore, amare ci richiederà sempre di aprire il nostro cuore 

quanto più possibile, sia per riceverne il flusso sia per diffonderlo attorno a noi. 

 

11. Aprire il proprio cuore 

Accogliere ciò che può affiorare in qualunque momento 

Aprire il proprio cuore vuole già dire accogliere tutto ciò che può affiorare nella nostra vita in qualunque 

momento, senza giudizi, senza preconcetti, senza nessuna interpretazione. Quando aprite il vostro cuore, vi 

abbandonate alla vita, create permanentemente uno spazio di accoglienza a ciò che può arrivare. 

Accompagnate il fluire della vita, anziché controllarlo. Osservate ciò che accade dentro di voi e attorno a 

voi, ponendovi semplicemente come osservatori di ciò che è, prendendone atto senza ancorarvi a un 

qualsiasi risultato. Di fatto, così vi aprite all’ignoto, al nuovo, in tutta fiducia, senza aspettative particolari, 

senza volere a ogni costo. Non sempre è facile, ne convengo, perché le paure o i dubbi possono affiorare a 

ogni istante. Questo percorso di apertura può quindi essere fatto soltanto partendo dal cuore, dallo spazio 

interiore, e non dalla mente, dall’ego, che avrà sempre la tendenza a opporvisi. Da qui la necessità, anche in 

questo caso, di accettare ciò che la vita ci presenta e lasciare la presa. 

Dedicare uno spazio di accoglienza 

Aprire il proprio cuore significa creare un’apertura per trovare, in caso di situazione conflittuale, una 

soluzione amorevole e soddisfacente per tutte le parti. Significa, come abbiamo visto, saper dire di sì prima 

di dire di no. Vuol dire ricavare uno spazio permanente per accogliere l’altro in ciò che è, con il suo lato 

ombra e il suo lato luminoso, permettendogli di esprimere i suoi sentimenti e i suoi bisogni, dopodiché 

formulare una richiesta realistica e realizzabile per dissipare qualsiasi tensione. Significa lasciare spazio 

all’altro, affinché si senta libero. Quale prova d’amore più grande possiamo dare all’altro se non lasciargli 

questo spazio per respirare, per esistere in maniera indipendente? 



Aprire il proprio cuore vuol dire accogliere tutto ciò che può affiorare nella nostra vita; significa aprirsi 

all’ignoto, abbandonarsi alla Vita; vuol dire creare un’apertura, accogliere l’altro per ciò che è e lasciargli 

spazio, senza giudizi. 

Aprire il proprio cuore per non giudicare 

Sottolineare un semplice fatto non è sinonimo di giudizio. Se dico: “Ecco, non approvo la tua scelta, non 

corrisponde al mio bisogno attuale, ma la capisco. Sei d’accordo se ne discutiamo?”, non sto esprimendo 

nessun giudizio, bensì sottolineo semplicemente un fatto e creo un’apertura. Se però dico: “La tua scelta è 

assolutamente stupida”, sto giudicando e quindi chiudo il mio cuore all’altro, il quale si sentirà ferito. E’ 

pertanto possibile esprimere il proprio disaccordo senza formulare un giudizio e rinchiudersi. E’ solo 

questione d’amore e di consapevolezza. Affermazioni del tipo “va bene”, “non va bene”, “è giusto”, “è 

ingiusto”, “dovresti” ecc. sono anch’esse segno di chiusura del cuore e vanno evitate, così come tutte le 

interpretazioni errate causate da una mancanza di comunicazione. 

Essere nell’empatia e nella compassione 

L’empatia è la capacità di mettersi al posto dell’altro, sentire ciò che sente, per capirne meglio la 

sofferenza. Ma come possiamo metterci davvero al posto di una madre che ha appena perduto il suo 

bambino, se non abbiamo vissuto la stessa esperienza? E’ praticamente impossibile, ma possiamo almeno 

sforzarci di avvicinarci alla persona, se non altro facendo in modo di capire la sua sofferenza. La 

compassione si spinge molto più lontano. Nella compassione c’è unione con l’altro, la sua sofferenza 

diventa la mia, posso guardarla profondamente e capirla con il cuore che, in questo caso, è completamente 

aperto, come nel perdono. 

Aprire il proprio cuore per riuscire a perdonare 

L’apertura del cuore dà accesso al perdono, un dono d‘amore che libera chi viene perdonato ma anche chi 

perdona. Guarisce quindi dalle sofferenze e dai sensi di colpa, spazzando via nel contempo i rancori che 

avvelenano la vita. Facendolo, porta non solo la pace dell’anima e della mente, ma anche la pace del corpo, 

liberandoci dalle tensioni e talvolta persino da certe malattie psicosomatiche. Se apriamo il nostro cuore e 

in questo modo riusciamo a capire la sofferenza dell’altro che si nasconde, per esempio, dietro una collera 

o una dipendenza, è molto più facile perdonargli gli eccessi verbali o le violenze. La comprensione della 

sofferenza altrui e delle paure che si nascondono dietro permette il perdono di certe azioni, senza per 

questo scusarle. Tuttavia, se siete in grado di vedere la perfezione in ogni cosa e di accettare che dal punto 

di vista della realtà ultima tutto è giusto e perfetto, allora il perdono diventa inutile, perché cosa ci sarebbe 

da perdonare? 

APPLICAZIONE 

Ecco un piccolo esercizio di perdono: scrivete tre lettere. Nella prima, esprimete alla persona in questione 

tutto ciò che avete nel cuore, poi bruciatela. Nella seconda, esprimete tutto ciò che vedete di bello in lei e 

conservatela senza spedirla. Infine, nella terza condividete con la persona quello che avete provato in una 

determinata occasione e che vi ha ferito, usando semplicemente il pronome “io” ed esprimendovi in 

termini di sentimenti, di sensazioni. Ringraziatela poi per quello che vi ha insegnato su voi stessi attraverso 

questa esperienza. Spedite la lettera. Se per voi è troppo difficile, non mettete nessun indirizzo; il 

contenuto arriverà in maniera sottile alla persona.  



Concludiamo ora gli atteggiamenti-chiave in grado di contribuire alla nostra felicità parlando di un 

atteggiamento interiore che ci sembra assai naturale quando tutto va bene ma che, di fatto, trova la sua 

vera giustificazione in un contesto di crisi o di minori risorse. 

Voglio parlare della coscienza dell’abbondanza. 

 

12. Sviluppare una coscienza dell’abbondanza 

Perché è sempre più necessario una coscienza dell’abbondanza? 

Semplicemente perché tutto sembra indicare che siamo entrati in un contesto di rarefazione delle risorse, 

in un mondo via via più popolato. I paesi occidentali hanno vissuto in questi ultimi decenni una prosperità 

crescente, una corsa sfrenata al consumo, senza rendersi conto che stavano “mangiandosi le ultime risorse” 

e ipotecando il futuro delle prossime generazioni. Inoltre, questa prosperità è avvenuta a scapito dei più 

bisognosi, cosa che ha scavato un solco sempre più grande tra ricchi e poveri, sia a livello individuale sia a 

livello di nazioni. L’avidità degli uomini, le politiche di profitto a breve termine, lo sviluppo rapido dei paesi 

più popolosi, la mancata consapevolezza dell’interazione tra tutto ciò che contribuisce alla vita (minerali, 

vegetali, animali, esseri umani) sconvolge l’equilibrio del nostro pianeta e del clima. L’acqua, essenziale per 

la sopravvivenza, diventerà certamente l’”oro azzurro” di domani e la speculazione su questo elemento 

vitale, così come sulle materie prime necessarie alla nostra alimentazione, assume contorni inquietanti. Se 

non vogliamo sprofondare nella più buia tristezza, non ci rimane che la soluzione di sostituire l’abbondanza 

materiale con una “coscienza dell’abbondanza”. E’ una vera e propria sfida perché fino a oggi, vivendo 

nell’abbondanza, non siamo riusciti a farlo. Ma non è forse nelle situazioni estreme che l’uomo è in grado di 

superare se stesso? Alla fin fine, anziché vedere le cose in maniera drammatica, perché non considerare 

quest’avventura del terzo millennio una splendida occasione di creare un mondo nuovo, un’umanità 

rigenerata? 

Che cosa intendiamo con coscienza dell’abbondanza? 

L’abbondanza è sinonimo di prosperità materiale. Ci troviamo nell’abbondanza quando le nostre risorse 

sono superiori ai nostri bisogni essenziali. Si tratta quindi di un fattore esteriore, mentre la coscienza 

dell’abbondanza è un sentimento interiore, uno stato dell’essere. Possiamo coltivare la coscienza 

dell’abbondanza in situazioni di penuria. D’altro canto, spesso così accade in certe regioni del mondo 

particolarmente bisognose di tutto, dove gli abitanti si trovano magari in situazione di sopravvivenza 

eppure condividono quel poco che hanno e l’abbondanza materiale viene sostituita dall’abbondanza del 

cuore. Finché riescono a offrire quel poco che hanno, possiedono ancora coscienza dell’abbondanza della 

vita e della loro dignità. Al contrario, numerosi benestanti vivono in una coscienza della penuria e non sono 

mai soddisfatti di ciò che hanno; vogliono sempre di più e non condividono facilmente. Chi è più felice? A 

voi la risposta. 

      Se insistiamo a volere ogni giorno di più e ad aggrapparci a ciò che possediamo senza accettare di 

condividere, temo che la coscienza della penuria avrà la meglio e ci causerà un grande senso di disagio. E’ 

ancora possibile ribaltare la situazione perché, come ha sottolineato Yann Arthus Bertrand, “è troppo tardi 

per essere pessimisti”. 

 

La vera abbondanza risiede nella coscienza che ne abbiamo. 



Privilegiare la “qualità dell’essere” alla “quantità dell’avere” 

Ecco cosa scrive a proposito Philippe Derudder, autore di numerosi testi sulla coscienza dell’abbondanza 

(nella fattispecie Les aventuriers de l’abondance, ed. Yves Michel): 

      “Il pianeta era abbondante e l’uomo ha creduto nella scarsità… Molte risorse divengono rare e nel giro 

di qualche anno saranno esaurite. La sfida sta nel credere ora nell’abbondanza… Ma non lasciamoci 

ingannare, essa non ha nulla a che vedere con la ‘qualità dell’essere’”. 

L’avere non può che essere una conseguenza di ciò che siamo, cioè nella coscienza che ci pervade e che 

guida le nostre scelte, non viceversa. Se viviamo nella coscienza della penuria, ci allontaniamo dalla nostra 

origine e pertanto dalla vera abbondanza. L’universo è abbondanza e quest’abbondanza si presenta a noi in 

ogni istante, pronta a manifestarsi nel momento in cui ci sono tutte le condizioni, ma anche a ritirarsi se 

l’avidità dell’uomo colloca l’avere in primo piano a scapito della maggioranza e dell’equilibrio del pianeta. 

Stiamo quindi in guardia, mantenendo nel contempo fiducia nel nostro futuro e in quello dei nostri figli. 

Come sviluppare la coscienza dell’abbondanza e, nello stesso tempo, attrarre a noi 

abbondanza? 

Esistono dei “mezzi abili” per sviluppare questa coscienza e aprirci all’abbondanza. Eccone qualcuno che ho 

sperimentato con successo: 

- coltivare l’accettazione di ciò che è e rimanere aperti a tutto quello che può manifestarsi in ogni istante; 

- alimentare fermamente la credenza che nulla è impossibile e che a limitarci è solo la nostra mente; 

- evitare di pensare in termini di mancanza e diventare consapevoli dell’abbondanza attorno a noi, in 

particolare della natura; 

- saper donare, in un’energia di condivisione e solidarietà; 

- scambiare tutto ciò che può essere scambiato, in termini di prodotti e di servizi; 

- fare tabula rasa di tutto quello che possediamo in eccesso e che non utilizziamo più; 

- esprimere regolarmente gratitudine per tutto ciò che viviamo; 

- rivolgersi allo spazio interiore, per trovarvi completezza. 

APPLICAZIONE 

Provate a ringraziare regolarmente l’universo per la realizzazione di tutti i vostri desideri, come se si fossero 

già realizzati. Così facendo, li attirerete a voi, perché potenzialmente aspettano solo che vi siano tutte le 

condizioni per manifestarsi a livello materiale. E’ un bel modo di sviluppare la coscienza dell’abbondanza, 

ma occorre crederci in tutta sincerità! In caso contrario, vi invito a “fare come se”. 

Indipendentemente dalla strada che sceglierete per accedere a una felicità duratura, questa strada passerà 

immancabilmente in un momento o l’altro della vostra vita attraverso l’accesso allo spazio interiore, dove 

potrete contattare il vostro essere profondo e udire il canto della vostra anima. 

 

 



Capitolo 4.  

L’accesso allo spazio interiore, porta della vera felicità 

Che significato attribuire all’espressione “spazio interiore”? 

L’espressione può di fatto indurci a pensare che si tratta di uno spazio limitato, ma così non è. Lo spazio 

interiore è di per sé illimitato e include non solo la nostra personale interiorità, ma anche l’origine di tutto 

ciò che è, l’universo nel suo insieme. E’ lì che possiamo contattare il nostro essere profondo, la nostra 

stessa essenza, ciò che Eckhart Tolle definisce “coscienza pura” (coscienza non condizionata) o anche 

“presenza”, che permette a ogni cosa di apparire e scomparire. Si trova al di fuori del campo riservato alla 

mente e alle emozioni, ragion per cui è difficile descriverlo a parole; possiamo soltanto sentirlo dentro di 

noi e attorno a noi. E’ una delle porte d’accesso al non manifesto, al “senza forma”, all’illimitato, come pure 

al lasciare la presa e alla felicità duratura. Questo spazio è al tempo stesso un rifugio nei momenti difficili e 

un luogo di realizzazione, serenità e libertà. 

E’ nello spazio interiore che possiamo attingere la forza della nostra saggezza profonda e trovavi la gioia, la 

tranquillità e, per estensione, la felicità. 

Come accedere a questo spazio? 

Lo possiamo fare soltanto se siamo intensamente presenti a tutto ciò che è, pienamente coscienti, il che 

presuppone una mente a riposo, silenziosa. Qualunque forma di meditazione favorisce questo stato, così 

come la preghiera (quella del cuore), l’indagine introspettiva non razionalizzata, la respirazione cosciente, il 

rilassamento totale e la concentrazione sul campo energetico del nostro corpo, il qi, attraverso tecniche 

quali lo yoga, il tai chi e il Qi Gong, purché non siano praticate esclusivamente a scopi fisici, ma anche 

spirituali. Ovviamente, la regolare pratica del lasciare la presa, cioè l’abbandono di qualunque resistenza 

mentale ed emotiva, costituisce anch’essa una via d’accesso a questo spazio. 

Quando non opponete alcuna resistenza a ciò che è o che giunge, quando la vostra mente è a riposo, 

quando non controllate nulla e non tentate di manipolare, potete prendere coscienza di una presenza in 

voi, di una forza silenziosa immanente da cui si effonde un senso di pace, di gioia, d’amore e di libertà. Si 

tratta dello spazio interiore, che è la porta per la felicità duratura. In questo spazio l’ego non ha più potere 

su di voi, quantunque sia sempre presente, perché per qualche istante non vi identificate più nella forma. 

Siete e basta. Quando vi collegate allo spazio interiore, provate un senso di profonda serenità, di pace 

accompagnata da una gioia interiore, espressione dell’amore vero e della vera libertà. E’ la pienezza 

dell’Essere. 

      In questo spazio potete prendere consapevolezza della vostra vera natura, di ciò che siete veramente. In 

questo spazio, siete davvero vivi, liberi dall’illusione della forma e in collegamento con la coscienza pura del 

vostro essere, permettendole così di illuminare e guidare le vostre giuste scelte e rendendo più efficace ciò 

che intraprenderete, senza essere inquinati da pensieri o da emozioni negative, senza essere limitati 

dall’ego e dalla sua reattività. 

Anche il distacco, l’assenza di aspettative, di controllo e di giudizi costituiscono vie d’accesso allo spazio 

interiore, alla nostra saggezza profonda, come pure il silenzio e l’immobilità, quest’ultima da non 

confondersi con la passività. Prestare attenzione al silenzio esteriore, preferibilmente ai suoni, è un modo 

di trovare il silenzio interiore, quella della mente, la tranquillità dello spirito. La contemplazione dello 



spazio, della vacuità nella forma e al di fuori di essa, evitando di ricercarne una comprensione mentale, ci 

consente di ottenere il medesimo risultato. Tutte queste vie d’accesso sono preziose e interscambiabili; a 

voi scegliere quelle che più si addicono a un determinato momento. 

La meditazione, la preghiera, la respirazione cosciente, le tecniche energetiche, il silenzio, il distacco, 

l’assenza di aspettative, l’assenza di giudizi e in particolare il lasciare la presa sono vie d’accesso allo spazio 

interiore. 

Quali sono gli ostacoli? 

 L’agitazione della mente, dei pensieri compulsivi e delle emozioni parassite, in particolare le paure, 

che ci allontanano dal nostro essere. 

 La nostra resistenza a ciò che è o che giunge nella nostra vita, a causa delle paure e del sistema di 

difesa messo in atto dall’ego per proteggersi. Fintanto che queste resistenze non vengono 

individuate e riconosciute, generano malessere e sofferenza. 

 L’attaccamento eccessivo a beni materiali, desideri, idee o a una persona costituisce anch’esso un 

ostacolo per l’accesso allo spazio interiore e quindi alla nostra felicità. Tuttavia, l’attaccamento non 

è di per sé un ostacolo, è profondamente umano. Diventa un ostacolo quando è disfunzionale e ci 

rende schiavi. L’errore sarebbe nel cercare di estirparlo a ogni costo e contrastarlo. Ho potuto 

constatare da me che lasciandolo semplicemente essere e accogliendolo completamente i nodi si 

sciolgono più agevolmente da soli, con gradualità. Liberandoci dal peso eccessivo dei nostri pensieri 

alienanti. 

 Il giudizio. Il giudizio proveniente dalla mente è necessariamente un ostacolo per accedere allo 

spazio interiore. Lo stesso dicasi delle critiche, dei preconcetti e delle interpretazioni o percezioni 

errate, di cui abbiamo già parlato. 

 Il controllo e la manipolazione. Il nostro bisogno di sicurezza ci spinge a voler controllare tutto, in 

modo che le cose vadano nel senso che desideriamo o quantomeno per evitare i fastidi della vita, 

anziché lasciare la presa e permettere alla vita di agire al posto nostro. Così facendo, tentiamo di 

manipolare la vita e anche in questo caso ci allontaniamo dal nostro essere. 

 L’identificazione nella forma, nella persona. Quando ci identifichiamo nella forma, cioè nel nostro 

corpo, nella nostra personalità, la professione, i beni, le idee, i pensieri, le emozioni ecc., ci 

allontaniamo dallo spazio interiore, dal non manifesto e siamo quindi nella morsa del nostro ego, 

che ci priva di qualunque vero potere e ci allontana dalla nostra vera natura. L’identificazione nella 

forma è l’origine di tutte le nostre sofferenze, ma paradossalmente sono queste a permetterci di 

non identificarci più, nel momento in cui ne diventiamo consapevoli. E’ il cammino del risveglio 

spirituale, che consiste nel fare ritorno alla nostra natura originaria. 

 L’illusione della separazione. Crederci separati dagli altri e da tutto ciò che è genera in noi e 

attorno a noi una divisione che contribuisce ad allontanarci dal nostro essere. Si tratta di fatto di 

un’illusione perché, se osserviamo in profondità, vediamo bene che tutto è collegato e 

interdipendente. L’onda è forse separata dall’oceano? Niente e nessuno ha un’esistenza propria 

separata e questo dovrebbe renderci più umili. Grazie alla fisica quantistica, sappiamo che tutto è 

energia. Noi siamo energia. A differenziarci sono quindi soltanto le forme create sotto l’azione di 

questa energia universale, come pure la loro frequenza vibratoria, ma non c’è separazione, non più 

di quanta ve né tra l’aria di una stanza e quella di una stanza accanto. E’ sempre aria. Siamo tutti 

invitati all’unione con tutto ciò che è e chiamati prima o poi a vivere questa unità, non foss’altro 

che nel silenzio dello spazio interiore. Tutto è Uno. 



 Le aspettative e il volere. L’ego vive di dualismo e noi viviamo in un mondo duale: bene e male, 

giusto e ingiusto, bianco e nero, grande e piccolo… la nostra visione della vita è continuamente 

condizionata da questo dualismo, cosa che ci allontana dall’unità. L’assenza di aspettative conduce 

all’unità, mentre le aspettative creano il dualismo (e viceversa) e quindi la divisione. Questo 

dualismo comporta innumerevoli aspettative che ci imprigionano nella mente, che limitano e 

pregiudicano la nostra felicità. L’aspettativa è contraria al lasciare la presa e all’accettazione di ciò 

che è o che giunge, perché è legata al futuro. Rappresenta quindi una disfunzione del nostro 

rapporto con il presente. Lo stesso dicasi del “volere” proprio dell’ego, in particolare quando 

vogliamo a ogni costo un determinato risultato anziché fare affidamento sulla Vita. 

 La credenza che solo ciò che viene percepito dai sensi è reale. Sempre secondo la fisica quantistica, 

ciò che esiste lo fa soltanto in funzione della credenza che ne abbiamo. La maggior parte delle 

persone non ha consapevolezza dell’esistenza di uno spazio interiore. Questo però non prova 

assolutamente che non esista. Una cosa tuttavia è certa e verificabile da chiunque: la 

consapevolezza di questo spazio e la scelta di vivere mettendolo in primo piano possono 

trasmetterci una tranquillità senza pari e, in definitiva, l’unica felicità duratura, giacché questa non 

dipenderà più da condizioni esterne nella nostra vita, sempre sottoposte al cambiamento e 

all’impermanenza. Noi crediamo che soltanto quanto viene percepito dai nostri sensi sia reale, 

mentre si tratta unicamente di una creazione della mente, una proiezione che appare e poi 

scompare. Ma il nostro essere profondo rimane. 

 

La mente, la resistenza a ciò che è, l’attaccamento, il giudizio, l’identificazione nella forma, l’illusione della 

separazione, le aspettative, il controllo e il volere sono i principali ostacoli per accedere allo spazio 

interiore. 

Uno stato dell’essere 

La felicità è in primo luogo uno stato dell’essere, uno stato interiore più o meno effimero, almeno fintanto 

che dipende dalle nostre condizioni esteriori di vita. Ecco perché in un contesto del genere possiamo 

parlare soltanto di “momenti di felicità” ed è assolutamente legittimo viverli pienamente quando le 

condizioni ce lo permettono. 

Abbiamo visto che la nostra felicità dipende in buona parte dalla qualità del nostro rapporto con gli altri, 

con noi stessi e con la vita, dalla nostra capacità di lasciare la presa e dai nostri atteggiamenti. Questo però 

non è sufficiente a trasmetterci una felicità totale e duratura, l’unica in grado di colmarci davvero, perché 

essa può essere raggiunta soltanto attraverso il nostro rapporto con il Divino, con l’Essere in noi, con la 

Fonte di tutto ciò che è, che è stato e che sarà. Questo stato dell’essere si coltiva nello spazio interiore. 

L’arte di essere felici si alimenta e spiega le ali quando siamo in grado si sentire la presenza dell’Essere in 

noi e attorno a noi, il che presuppone di trovarsi al di fuori della mente e di non identificarsi più nella 

forma, nella persona che crediamo di essere. Siamo molto di più e sta a ognuno di noi scoprire “chi è” o 

“cosa è” davvero, al di là delle apparenze, al di là delle realtà percettibili dai nostri sensi. E’ un cammino e 

tutti siamo invitati a percorrerlo. 

 

L’arte di essere felici si coltiva e affonda le sue radici nella presenza dell’Essere in noi, la Coscienza pura, che 

è l’origine di tutto ciò che è. 



Ragion d’essere interiore e ragion d’essere esteriore 

Molti sono colo che ricercano la loro ragion d’essere, il senso della loro vita. Parecchi si accontentano di 

ricercarla all’esterno, che si tratti dell’amore, del successo, della vita familiare o professionale, della 

competizione, di un’arte, dell’aiuto degli altri, del dovere o di qualunque altra forma. E’ del tutto legittimo, 

ma bisogna tenere bene a mente che questa ragion d’essere ci lascerà sempre insoddisfatti prima o poi, 

perché è effimera. Per cercare (invano) di essere soddisfatti vogliamo sempre di più. Di conseguenza, 

dobbiamo arrenderci all’evidenza che la nostra ragion d’essere profonda va cercata altrove, non all’esterno, 

nella forma, bensì all’interno di noi stessi, in quello spazio interiore di cui stiamo parlando. 

      La mia ragion d’essere profonda è di essere e fare quello che sono e faccio nel momento presente, in 

piena consapevolezza, in un’attenzione, una presenza vigile. Questa ragion d’essere è in ciò che sono 

davvero, nella vita che sono e non nelle mie condizioni di vita. E’ in ciò sono come essere, come coscienza e 

non come persona. Non si tratta più per me di essere questo o quello, di essere più o meno, cosa che 

implica interpretare dei ruoli o dei melodrammi. Si tratta di essere semplicemente, senza far seguire nulla a 

questa parola che non può essere capita con la mente. Devo diventare consapevole che non posso “fare” 

nulla per “essere”, giacché è soltanto uno stato interiore che sarebbe vano cercare di trovare nel tempo. E’ 

lì, è in noi, nel momento presente che è la vita. E’ quindi del tutto inutile esplorare, mettersi alla ricerca. 

Arrivo dunque a chiedermi: la felicità non consiste forse semplicemente nel vivere qui e ora, in piena 

coscienza, nell’accettazione totale di ciò che è o che giunge, minuto per minuto, con una mente quanto più 

calma possibile e una fiducia totale nella Vita, la quale sa cosa va bene per ciascuno di noi e agisce 

attraverso di noi, se glielo permettiamo? E’ davvero questione di punti di vista. 

 

APPLICAZIONE 

Prendete posto in un luogo silenzioso e chiudete gli occhi, dopodiché fate qualche profonda inspirazione. 

Quando vi sentirete perfettamente rilassati e i vostri pensieri si saranno acquietati, mettetevi in contatto 

con il vostro spazio interiore domandatevi quel è la vostra ragion d’essere profonda. Lasciate affiorare 

tranquillamente la risposta dal vostro cuore, dalle vostre sensazioni. Accettate quanto vi giunge, senza 

etichettarlo mentalmente. Se la risposta non arriva, non insistete, non giudicatevi, va bene così. La risposta 

vi giungerà in un momento o l’altro, non a parole ma con un senso di profonda tranquillità. Chiedetevi poi 

qual è in quel preciso istante la vostra ragion d’essere e lasciate arrivare la risposta. Potere rifare l’esercizio 

varie volte, in momenti diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusione 

Nella mia introduzione, ho precisato che di fatto non esiste alcun segreto della felicità. Ormai avrete 

senz’altro capito che il “segreto” sta proprio lì, nel fatto di non cercare di coglierla bensì di lasciarci cogliere 

dalla felicità, rimanendo nell’accettazione della manifestazione nella sua totalità. Certo, la felicità esiste, ma 

per essere completa e duratura non può che essere interiore, nell’aspetto di una profonda tranquillità, 

scossa di tanto in tanto dalle condizioni esteriori della nostra vita. 

Per concludere questo libro, vi racconterò una bella storia tratta dalla tradizione sufi. 

 

Un imperatore un giorno incontrò un mendicante e gli chiese: “Che cosa vuoi per essere felice?”. 

Il mendicante scoppiò a ridere e rispose: “Sembrate insinuare di poter esaudire tutti i miei 

desideri, come se ne aveste il potere!”. 

“Ma certo che li posso esaudire”, replicò l’imperatore. “Non sono forse l’imperatore più potente 

del mondo? Non hai che da chiedere”. 

Il mendicante gli disse allora: “Il mio desiderio è molto semplice: potere mettere qualcosa nella 

mia ciotola da mendicante?”. 

“Certo”, rispose il re. Chiamò il suo visir e gli disse: “Riempi la ciotola di questo mendicante con 

del denaro!”. Il visir cominciò a versare monete d’argento nella ciotola ma, con sua grande 

sorpresa, si accorse che il denaro spariva man mano che vi cadeva dentro.  

La ciotola rimaneva miseramente vuota. 

L’imperatore si sentì preso in giro e fece andare a prendere tutti i suoi tesori, i diamanti, gli 

smeraldi, le perle rare. Venne tutto versato nella ciotola, ma ogni cosa continuava a scomparire 

cadendo, come se la ciotola non avesse fondo. 

Allora, l’imperatore cadde in ginocchio ai piedi del mendicante e gli chiese: “Mendicante, dimmi 

solo una cosa, di cosa è fatta la tua ciotola? Qual è il suo segreto?”. 

Il mendicante rispose ridendo: “Non è un segreto… 

La mia ciotola è fatta di tutti i desideri degli esseri umani”. 

 

 

La soddisfazione dei nostri desideri rappresenta l’idea che la maggior parte di noi si crea della felicità. E’ un 

pozzo senza fondo, come la ciotola del mendicante. L’eccitazione generata dai nostri desideri è presente 

soltanto per mascherare il nostro vuoto interiore. Una volta soddisfatto il desiderio, l’eccitazione crolla e il 

senso di mancanza ricompare. Passiamo così da un desiderio all’altro, in una folle corsa che non si ferma 

mai e rimaniamo mendicanti per tutta la vita, alla ricerca di una felicità che non ci appagherà mai 

totalmente. 

      Questo non vuol assolutamente dire che occorra rinunciare ai nostri desideri. Essere senza desideri vuol 

dire non essere vivi. E’ però opportuno non aggrapparvisi e permettere loro semplicemente di “essere”, 

affidandoli alla Vita che, senza dubbio, creerà al momento giusto le condizioni necessarie per la loro 

realizzazione, se è ciò che Essa vuole per noi. 

 

Il giorno in cui capiremo che l’oggetto della felicità come tale, se identificato in una forma, non potrà mai 

soddisfarci appieno, cominceremo a rivolgerci verso lo spazio interiore, dove possiamo trovare l’unica fonte 

di pienezza e serenità che è sopita in ciascuno di noi e la nostra ciotola sarà colma per sempre. 

 

 


