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Il piacere della tavola! 
Rivabella è una filosofia, carica di attenzione ed amore. L’uomo è al centro, anche in quella 
manifestazione dell’umanesimo che è il piacere della tavola. 

Ci piace viziare i nostri ospiti con una cucina raffinata che propone piatti sani ed equilibrati, tutti 
realizzati al momento e con materie prime di altissima qualità.  

Una cucina che si rifà alla tradizione italiana, proposta in una versione più leggera, con solo 
ingredienti freschi e, a volte, insoliti. Il risultato è una miscela inedita, creata per soddisfare i 
palati più fini ed esigenti, che si lasciano sorprendere da sapori e abbinamenti gustativi nuovi. 

E la gioia del dessert? La squadra dei pasticceri prepara quotidianamente torte e dolci, nel 
rispetto delle diverse esigenze dietetiche.   

A chi richiede regimi alimentari particolari si propongono piatti personalizzati, di alto livello 
culinario, nel rispetto delle indicazioni mediche, filosofiche e religiose.  

In coerenza con la filosofia “Rivabella” abbiamo selezionato una affidabile filiera di prodotti 
Bio, ciò ci permette di offrire derrate alimentari in maggioranza coltivate o allevate con sistemi 
o prodotti esclusivamente biologici, ottenuti con processi naturali e tradizionali, senza l’uso di 
agenti chimici, rispettosi della sostenibilità. 

È proprio a causa dei metodi di produzione usati, che gli alimenti industriali possono contenere 
pericolose sostanze chimiche. A pesticidi, antiparassitari, fungicidi, ed altri componenti nocivi 
sono attribuite le cause di patologie neurologiche che colpiscono in età avanzata, come la 
demenza, il morbo di Parkinson e l’Alzheimer.  

I valori nutritivi dei prodotti Bio, vitamine e antiossidanti rinforzano il sistema immunitario, 
tutelando dalle malattie stagionali o addirittura pandemiche. Acquistiamo solo prodotti che 
sono garantiti dai marchi Bio, Bio Gemma e Demeter. Pensa, forse una mela bio non sarà 
perfetta esteticamente ma è sicuramente dotata di un sapore unico e l’impagabile sensazione 
di genuinità.  

Siamo consapevoli che scegliere la qualità è un investimento, ma ci sta a cuore la salute dei 
nostri clienti. Acquistiamo alimenti sani, che prepariamo con amore. Questa emozione 
accompagna gli ingredienti dei nostri piatti dalla produzione, prosegue durante l’elaborazione e 
persiste sino al servizio in tavola. Osiamo sperare che continui a vivere nel ricordo emozionato 
di chi ha assaggiato la nostra cucina.  

Il nostro Chef, Ernesto Menegotto e la sua brigata di cucina, sentono profondamente questa 
responsabilità, e lavorano con amore, coerenza ed integrità.  
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“Forse la vita non si misura da quanti respiri facciamo, 
ma dai momenti che ci tolgono il respiro” 

M.G. Bonalanza a pag. 83 

     
 

 

 

La felicità è anche informarsi con consapevolezza, 
evitando di essere trascinati nel fango vischioso della negatività, 

vivendo, assaporando ogni attimo della vita, 
progettando con ottimismo il futuro. 

Quindi, favoriamo chi diffonde notizie certe e positive, 
ignoriamo chi produce fake news e trascuriamo chi le diffonde. 

Così siamo uomini liberi! 

 

  



 

 6 
 

  



 

 7 

Si può morire di felicità? 
Come evitare il sequestro emotivo e vivere meglio e più a lungo 
Marco Silvio Jäggi 
 
La domanda sembra 
anticipare un ossimoro, una 
contraddizione in termini. 
 
Avevamo accettato che il 
cuore potesse “spezzarsi” 
per il dolore, almeno come 
figura retorica. 
Abbiamo trovato conferma 
scientifica a questa 
osservazione empirica grazie 
alle ricerche del Dottor 
Hikaru Sato1. 
La ricerca rileva che  
“spezzare il cuore” con il 
dolore è raramente fatale e 
questo mi tranquillizza, sono 
un emotivo. 
 
Ma sono i numeri di questi 
casi a farmi pensare.  
In uno studio2 decennale 
svolto negli Stati Uniti sono 
documentati 135'463 casi di 
questa particolare sindrome 
del “cuore spezzato”. 
Quasi il 90% dei casi 
riguarda donne, con più di 
cinquant’anni. 
 
Naturalmente stiamo 
parlando di numeri minimi, 
in dieci anni “solo” lo 0.4% 
della popolazione attuale 
degli USA ha sofferto per 
questa sindrome. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Però il dato emerso dalla 
ricerca statunitense mi 
interessa; sia per i riflessi 
sulla teoria che la felicità è 
anche il risultato di uno 
sforzo personale di 
interpretazione della realtà 
con positività ed ottimismo, 
ma anche perché sembra 
sostenere la tesi che il 
genere femminile risente 
maggiormente degli stati 
emotivi. 
 
Quest’ultima è una tesi che 
continuo a trovare malsana, 
forse per gli obiettivi di chi 
la presenta: sminuire la 
condizione femminile nel 
confronto con la maggiore 
capacità maschile di 
“controllare le emozioni”. 
 
Però di fronte ai dati di 
questa ricerca, sembra 
essere indiscutibile che le 
donne soffrano più dei 
maschi della sindrome del 
“cuore spezzato”. 
 
Sono propenso a pensare 
che ciò sia un valore 
femminile, una sorta di 
benefica sensibilità 
culturale, una diversità che 
migliora il risultato 
complessivo.  
 
 

 
Se riesco a trovare 
un metodo per non 

piangere di commozione, 
potrei usare lo stesso 

metodo per non lasciarmi 
“sequestrare” dalla 

rabbia 
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Il ruolo dell’intelligenza 
emotiva 
 
Lo studio dimostra che il 
fattore scatenante 
l’incremento di ormoni che 
causano l’aumento della 
frequenza cardiaca e quindi 
la sindrome sono 
avvenimenti avversi: 
“la ricezione di cattive 
notizie come: una diagnosi 
di cancro, la perdita di una 
persona cara, la violenza 
domestica, un incidente 
d'auto e persino parlare in 
pubblico.”3  
 
In questo caso essere 
intelligenti emotivamente è 
certamente d’aiuto.  
La capacità di “governare” le 
emozioni e quindi evitare il 
“sequestro emotivo” si 
dimostra utile anche dal 
punto di vista della 
salvaguardia della salute e 
della vita. 
 
Secondo una ricerca tedesca 
pubblicata dallo JACC 
Journals, il 4.1% dei pazienti 
colpiti dalla sindrome 
individuata dal Dott. Sato, in 
realtà non hanno il cuore 
spezzato ma felice; ciò 
conferma l’importanza delle 
emozioni nella nostra vita, e 
implicitamente la necessità 
di “governarle”. 
 

 
 

Si, è possibile morire  
di felicità 

 
 

Il ruolo delle emozioni  
 
Paul Ekman è conosciuto 
come il padre della teoria 
delle emozioni. 
 
Qualcuno ha visto la serie 
“Lie to me”, produzione 
basata sugli studi di Ekman, 
che vi ha lavorato come 
consulente4. 
Sarcasticamente posso 
affermare che quest’ultima 
informazione dovrebbe dare 
ulteriore credibilità alle 
ricerche di Ekman. 
Di conseguenza dovrebbe 
essere affidabile anche 
l’ontologia delle emozioni 
che egli presenta: tristezza, 
rabbia, paura, disgusto, 
gioia. 
 
A questo punto sarebbe 
interessante rispondere alla 
domanda:  
“Come mai l’emotività degli 
esseri umani è caratterizzata 
da emozioni in massima 
parte negative?” 
Ma non voglio, per ora, 
approfondire questo pur 
interessante argomento. 
 
Invece, mi voglio dedicare al 
“sequestro emotivo”. 
Quel fenomeno, frequente, 
per cui le emozioni 
prendono il sopravvento 
sulla nostra consapevolezza, 
spingendoci ad azioni 
inadeguate. 
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Il sequestro emotivo 
provocato dalla rabbia è 
certamente ben conosciuto. 
Vorremmo riuscire ad 
evitarlo, ci fa fare cose di cui 
non andiamo fieri. 
Fortunatamente sono poche 
le persone che in preda alla 
rabbia aggrediscono 
fisicamente l’interlocutore, 
molte di più quelle che 
diventano aggressive 
verbalmente, sarcastiche, e 
parlano con l’obiettivo di 
punire. 
 
Ma anche la tristezza, ed 
una sua derivata, la 
commozione sono emozioni 
che ci “sequestrano”.  
Chi non ha mai pianto 
davanti ad una scena 
commovente? Questo è una 
sorta di “sequestro 
emotivo”, cioè  la 
conseguenza dello sviluppo 
dell’emozione è il pianto 
incontrollabile. 
 
Quindi si potrebbe 
affermare che se riesco a 
trovare un metodo per non 
piangere di commozione, 
potrei usare lo stesso 
metodo per non lasciarmi 
“sequestrare” dalla rabbia o 
da qualunque altra 
emozione. 
 
 

  Mi ci sono dedicato, in una 
sorta di empirismo 
filosofico. Volevo capire 
come riuscire a governare la 
commozione, emozione 
facile da suscitare e di 
scarso impatto negativo 
sugli altri. 
 
Ho scoperto, basandomi 
sulle ricerche del Nobel 
Daniel Kahneman che è 
sufficiente effettuare un 
calcolo a mente di media 
difficoltà per smettere di 
piangere e ritrovare la 
calma. L’effetto è simile allo 
spegnersi di un incendio: 
woooof e la commozione 
non c’è più.  
 
Ah, funziona anche con la 
rabbia. 
 
Marco Silvio Jäggi 
marco@paolafreudiger.com 
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La prigione dell’ego 
Tornare a respirare a pieni polmoni la vita 
Omar Sampietro 
 
“la felicità non è un concetto 
astratto. Ma qualcosa di 
tangibile, reale che ha a che 
vedere con la semplicità. La 
felicità non va confusa con il 
piacere” 
@Seagull993, twitter 
 
 
Molti esseri umani sono 
imprigionati nella trappola 
infernale dell’ego.  
L’ego è figlio della mente. 
L’ego genera delusioni.  
In eterna sfida con sé stesso, 
in continua competizione 
con tutto, non si accontenta 
e, eternamente 
insoddisfatto, va sempre alla 
ricerca di qualcosa che non 
esiste.  
Della felicità! 
 
Questa analisi empirica, 
volutamente provocatoria ci 
aiuta a comprendere che il 
termine felicità, non si 
concilia con la nostra mente. 
 
La felicità risiede altrove, in 
una dimensione diversa e 
infinitamente superiore a 
quella che la mente stessa, 
nei suoi processi logico-
razionali è in grado di 
comprendere. 
 
La felicità risiede solo ed 
esclusivamente nella 
dimensione spirituale.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passa attraverso l’anima e si 
nutre di piccoli attimi di 
gioia pura, laddove in ogni 
singolo “Adesso” tutte le 
dimensioni umane sono 
sempre perfettamente 
presenti ed allineate.  
 
Certamente non passa 
attraverso la via psicologica, 
rappresentata da mente ed 
ego.  
A questo livello è possibile 
incontrare, nella migliore 
delle ipotesi solo il piacere. 
Che sappiamo avere un 
inizio ed una fine e un 
costante bisogno di essere 
rinnovato di volta in volta, 
alzando sempre di più 
l’asticella delle ambizioni e 
delle aspettative. 
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Con ciò giustificando spesso 
condotte che entrano in 
contrasto con i valori 
fondamentali della vita 
come il rispetto e l’umiltà;  
che guarda caso - ma forse 
non è un caso - fa rima 
anche con semplicità. 
 
Confondere quindi il piacere 
con la felicità è un errore 
frequente e fatale.  
 
Il piacere può essere 
definito come un fattore o 
una sorta di tecnica 
coscienziale volta alla ricerca 
di qualcosa che somigli alla 
felicità, un surrogato, che 
mai potrà eguagliare il 
benessere profondo e 
duraturo che ci trasmette la 
felicità, quando è vera, 
profonda, sentita. 
 
E dunque: senza esplorare 
gli strati più profondi del 
nostro Essere, non è 
possibile comprendere il 
significato del termine 
felicità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   
  

 
 
 
 
 
La riduzione del proprio ego 
dovrebbe essere assunta 
come un compito 
d’importanza decisiva da 
tutti coloro i quali 
desiderano evolvere 
spiritualmente, lasciandosi 
alle spalle atteggiamenti e 
modi di essere stucchevoli, 
fuorvianti oltre che dannosi 
per sé stessi, e per gli altri. 
 
Aprendosi così alla bellezza 
e all’incanto della vita, per 
goderne in pienezza e in 
serenità. La felicità non va 
cercata. Quando sei in 
armonia e in pace con te 
stesso, essa giunge.  
 
Questo passaggio da una 
dimensione all’altra avviene 
spesso in concomitanza con 
una situazione di disagio, 
dolore o sofferenza. La vita 
ci invita ad evolverci in 
continuazione per 
migliorarci e i momenti 
difficili, nei quali ci sentiamo 
disorientati e confusi, 
paradossalmente sono lì per 
insegnarci qualcosa di 
importante. 

 
Non vi è redenzione  
se non uscendo dalla 

prigione infernale dell’ego 
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Il raggiungimento di un sano 
equilibrio interiore, fondato 
su di una buona struttura 
della propria coscienza, 
permette di armonizzare le 
suggestioni della realtà 
esterna con le esigenze più 
autentiche e profonde della 
propria anima; che non  
sono solo quelle della 
psiche, sia essa conscia o 
inconscia, ma di ciò che 
potremmo chiamare il 
Superconscio, ovvero la 
parte luminosa che può 
metterci in relazione con i 
livelli più sottili della realtà. 
L’obiettivo superiore al 
quale ambire. 
 
Solo quando cade la corazza 
dell’ego, quando si esce dal 
bunker-ego e si torna a 
respirare a pieni polmoni 
l’aria aperta: solo allora si 
rivela la parte più profonda, 
più bella e più autentica 
della nostra anima, come 
uno splendido fiore che apre 
i suoi petali alla calda luce 
che giunge dal nostro cuore. 
Laddove albergano solo cose 
belle, quali l’Amore, la gioia, 
la creatività e per l’appunto 
la felicità. 
 
Ma è possibile aiutare 
qualcuno in questo processo 
di cambiamento?  
 
 
 

 
La felicità non va cercata. 

 
Quando sei in armonia e in 

pace con te stesso,  
essa giunge. 

 

Qualcuno, come spesso 
accade, che afferma di 
possedere tutto ma di non 
essere felice. 
 
È una domanda ricorrente, 
alla quale non c’è una 
risposta univoca.  
Di sicuro non vi è 
redenzione possibile se non 
si è disposti ad uscire dalla 
prigione infernale generata 
dall’ego che non vuol 
saperne di ridursi, di ritirarsi, 
di abdicare, di cedere il 
passo alle istanze più 
mature della personalità.  
 
Ciascun essere umano riceve 
una chiamata e, insieme ad 
essa, gli strumenti per 
rispondervi 
affermativamente, in 
maniera da poter realizzare 
la propria armoniosa 
evoluzione spirituale. 
 
Sta a lui imparare a 
servirsene, a utilizzarli per il 
proprio stesso bene. La 
contropartita è l’infelicità, 
addolcita dal piacere 
effimero e transitorio. 
 
Omar Sampietro 
omar.sampietro@essentiaconsulting.ch 
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Alla ricerca dell’inafferrabile 
Navigare tra le emozioni al limite della felicità 
Rachele Bonalanza 
 
 
 
Fermati ora e immagina la 
tua giornata tipo.  
Un momento proverai 
rabbia o fastidio perché 
qualcuno ti ha detto 
qualcosa di brutto al lavoro, 
un altro momento ti sentirai 
felice perché starai 
chiacchierando con i tuoi 
amici ad un aperitivo.  
 
A volte, è un vero e proprio 
viaggio sulle montagne 
russe.  
La natura intrinseca delle 
emozioni è quella di essere 
momentanee.  
Arrivano, si acutizzano e se 
ne vanno.  
Questo vale anche per la 
felicità, che cerchiamo di 
rincorrere per tutta la vita 
ma che di per sé è 
sfuggevole; così come arriva 
e ci fa provare sensazioni 
piacevoli e di benessere, se 
ne va in un attimo, lasciando 
spesso l’amaro in bocca.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
     
      

    
     
 

 
 
Siamo immersi in una 
cultura che ci spinge alla 
costante ricerca e 
soddisfazione dei piaceri; 
più immediati sono e meglio 
è.  
Una cultura dove il dolore va 
evitato il più possibile. 
Una nuova auto, uno 
stipendio più alto, un lavoro 
migliore, sono traguardi che 
ci impostiamo pensando 
sempre che quando li 
avremo raggiunti saremo 
finalmente felici. La verità 
che tutti sappiamo è che si 
tratta di una gara eterna, 
perché raggiunto il primo 
traguardo ce ne sarà sempre 
un altro ad aspettarci dietro 
l’angolo. 
 
La felicità è sopravvalutata.  
 
Meno nominata è invece la 
serenità, quello stato 
d’essere duraturo durante il 
quale ci sentiamo pervasi da 
gratitudine, un senso di 
soddisfazione generale, 
stabilità e pace interiore. 
È uno stato d’essere di 
fondo che non si smuove 
nonostante le intemperie 
della vita e le emozioni 
diverse che vanno e 
vengono. 
 
 

 
“Per seguire il proprio 

Ikigai  
bisogna smettere di fare e 
seguire quello che gli altri 
dicono che è giusto fare,  

ma vivere secondo le 
proprie regole, i propri 

obiettivi e valori.” 
 
  

 



 

 20
 
 

  



 

 21
 

 

Significa saper apprezzare 
profondamente ciò che si ha 
e dove si è nella propria vita 
nel momento presente. 
Significa saper accettare ed 
abbracciare il dolore e la 
sofferenza, perché si sa in 
cuor proprio che sono una 
costante normale della vita, 
parte integrante 
dell’esistenza e permettono 
di riconoscere i momenti di 
felicità, amplificandone il 
piacere.  
Alla fine, non ci sarà un 
arcobaleno se prima non c’è 
stata una tempesta. 
 
Fingere di essere sempre 
felici, di far pensare che 
tutto va bene quando non è 
così, perché la società ci 
impone i suoi criteri basati 
su apparenze e superficialità 
(pensiamo alla vita patinata 
che mostriamo sui social) è 
uno degli errori più gravi che 
possiamo compiere perché 
ci allontana sempre più dalla 
nostra vera natura, da ciò 
che abbiamo dentro e che ci 
rende unici. 
 

 
La felicità che tutti 

ricerchiamo è 
sopravvalutata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si finisce per dimenticare sé 
stessi, e trascurare i propri 
bisogni ed emozioni.  
Quindi, si rimuovano tutte le 
maschere e non si abbia 
paura di essere tristi. 
 
Per vivere una vita serena 
sono tante le cose che 
possiamo fare. Le persone 
più longeve che vivono nelle 
zone blu del mondo, come 
l’isola giapponese di 
Okinawa e la penisola di 
Nicoya in Costa Rica, sono 
anche tra le più felici e 
nonostante provengano da 
luoghi lontani uno dall’altro, 
condividono stili di vita 
molto simili. Non c’è una 
formula unica e magica per 
vivere sereni ma 
sicuramente certe abitudini 
possono fare la differenza. 
“La vita non va allungata ma 
allargata”, disse Luciano De 
Crescenzo.  
“…allargata” cioè arricchita 
di ciò che ci fa sentire vivi, 
attivi, sereni.  
Altrimenti vivere fino a 
cent’anni non ha senso. 
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Ma come fare?  
Non avere aspettative, né 
positive né negative.  
Queste creano false 
speranze, portano a 
sofferenza e vanno contro la 
natura della vita che è quella 
del continuo fluire.  
Nulla è certo e saper 
abbracciare l’incertezza 
come una vecchia amica 
piuttosto che rifuggirla ha 
l’effetto collaterale di 
portarti maggiore serenità. 
Ulteriore pilastro 
fondamentale è seguire il 
proprio Ikigai, termine 
giapponese per dire 
“ragione di vita” o “ragion 
d’essere”.  
È un insieme di elementi: il 
motivo che ci fa alzare al 
mattino, ciò che dà senso al 
nostro tempo, quello che ci 
appassiona, la nostra 
vocazione e anche il nostro 
ruolo nel mondo, ovvero 
come contribuiamo. 
Trovare il proprio Ikigai non 
è semplice, ma 
impegnandosi ogni giorno a 
coltivare le proprie passioni 
lavorando su progetti 
personali che aiutano a 
sentirti realizzato è un buon 
punto di partenza e 
permette di essere sereni e 
soddisfatti.  
 

 Per seguire il proprio Ikigai 
bisogna smettere di fare e 
seguire quello che gli altri 
dicono che è giusto fare, ma 
vivere secondo le proprie 
regole, i propri obiettivi e 
valori.  
Insomma, essere sempre 
sinceri con sé stessi. 
 
L’obiettivo dovrebbe quindi 
essere di vivere e crearsi 
una vita serena, che dà 
senso alla propria esistenza. 
Incominciamo ad usare di 
più il termine sereno e un 
po’ meno la parola felicità. 
Se siamo sereni, saremo in 
grado di apprezzare di più i 
momenti felici e anche quelli 
infelici. 
 
“Osserva la Natura, maestra 
straordinaria: una farfalla 
bellissima esiste solo perché 
prima era un bruco… Tutti 
quanti soffrono. Ed è un 
bene che sia così, perché 
senza tutto questo non ci 
sarebbe l’altra faccia della 
medaglia”.  
Testo tratto dal romanzo 
“Succede sempre qualcosa di 
meraviglioso”  
di Gianluca Gotto 
 
Rachele Bonalanza 
ra.bonalanza@sunrise.ch 
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L’abile disabile 
Intervista a Paolo Badano inventore di Genny 
Marco Silvio Jäggi 
 
Mentre percorro 
l’autostrada tra Lugano e 
Sant’Antonino ho nella 
mente questo ligure, capelli 
arruffati, sguardo vivo ed 
intelligente, le immagini del 
video comunicante 
movimento, libertà ed il suo 
sorriso furbo e ammaliante. 
Il mare e la spiaggia e Genny 
che corre sulla sabbia. 
 
“Genny, che nome 
particolare per una sedia a 
rotelle!” penso mentre 
stabilisco che le curve del 
Ceneri sono meglio del 
banale rettilineo 
autostradale. 
Decido che gliene chiederò 
ragione, del nome. 
 
Inizia subito entrando nel 
vivo: 
“È necessario accordarci sul 
concetto di disabilità. Vedi 
ho trovato fonti 
iconografiche di disabilità 
che risalgono già al 
medioevo, immagini di 
persone impedite a 
muoversi ‘normalmente’. 
Fonti che si perpetuano nei 
secoli sino a dopo la Prima 
guerra mondiale, dove una 
gamba amputata significava 
vivere di elemosina.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si infervora, Paolo:  
“ciò non è più possibile nella 
nostra epoca, dove la 
tecnologia produce delle 
gambe che permettono ad 
un disabile di correre più 
veloce della maggioranza 
della gente con due arti 
inferiori integri.” 
 
Lo interrompo e gli chiedo: 
“Convengo con te, la parola 
disabile oggi mi sembra più 
un artificio addebitabile al 
politicamente corretto, una 
gentilezza tossica.  
Ma di che numeri parliamo, 
quanti esseri umani sono 
toccati direttamente?” 
 
Paolo guarda l’angolo del 
soffitto, scuote la fronte 
mentre i folti capelli neri 
seguono il movimento: 
“L’OMS calcola i disabili nel 
15% della popolazione 
umana, quindi più di un 
miliardo di persone.” 
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“Wow!” dico “un miliardo di 
persone che non possono 
più camminare erette!” e 
stringo gli occhi incredulo. 
 
Lui sorride e fa: 
“Vedi che ci si deve 
intendere, il termine 
‘disabilità’ è equivoco, 
fuorviante”. 
E dopo una pausa in cui una 
luce da ligure avveduto 
attraversa i suoi occhi: 
“… solo l’uno e mezzo 
percento ha il privilegio di 
muoversi solo in sedia a 
rotelle, gli altri possiedono 
altre disabilità.” 
Continuando serio: 
“Eppure, anche 
iconograficamente, il 
termine ‘disabilità’ è legato 
alla sedia a rotelle, 
demonizzandola e 
caricandola di responsabilità 
che non ha. 
A questo aggiungi la 
pubblicità che associa il 
binomio bere e guida alla 
sedia a rotelle, alle 
affermazioni del tipo ‘meglio 
morto che …’. 
Puoi capire che, a torto o a 
ragione, chi si trova 
obbligato a muoversi da 
seduto, usando le braccia al 
posto delle gambe, si senta 
ghettizzato.” 
 
 
 
 
 

Alla base del progetto 
Genny c’è questo pensiero 
di fondo, creare un oggetto 
scevro dalla possibilità di 
generare pietismo verso chi 
la usa.” 
 
“Certamente una cura per i 
sentimenti, le emozioni e 
l’autostima di quelle 
persone.” Dico io. 
 
“Si, ma senza dimenticare 
l’uso delle tecnologie più 
avanzate, quasi in tutti gli 
ambiti, dall’elettronica al 
automotive, alle ricerche sul 
controllo del bilanciamento.  
Chi usa Genny la guida in 
modo assolutamente 
naturale, spostando il peso 
del corpo, scegliendo la 
direzione e dosando la 
velocità impressa alle sue 
due ruote, solo due, senza 
rotelline.”  
 
Si entusiasma mentre 
descrive il suo sogno 
avverato e guardandoti fisso 
con i suoi occhi decisi: 
“Volevo un oggetto in grado 
di muoversi su qualunque 
terreno, asfalto, terra 
battuta, sabbia, neve, e in 
pendenza come in discesa. 
 

In più volevo un oggetto 
esteticamente bello, che 
non richiamasse per nulla la 
sedia a rotelle tradizionale.” 
 
Lo interrompo per porgli 
una domanda impertinente, 
un po’ arrogante, ma lui 
lascia fare come se fosse 
abituato a superare ben 
altre provocazioni: 
“Che preparazione e quali 
qualifiche hai per essere 
riuscito a creare questo 
oggetto, piacevole da 
guardare, utile e, 
percepisco, gratificante nel 
suo uso?” 
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Un battito impercettibile 
degli occhi quindi mi dice: 
“Genny nasce da un 
muratore. Perché io mi 
definisco un muratore, 
perché quello è. Io sono 
geometra e so tutto di 
cantieri e muri, tant’è che 
avevo una mia impresa.” 
 
E continua: 
“Ma avevo anche una 
grande passione: la moto. 
Bhe, la moto è fatta di 
metallo, plastica, meccanica, 
elettronica, passavo metà 
del mio tempo in cantiere e 
l’altra metà a smontare e 
rimontare motociclette. È 
questa esperienza, questo 
sapere empirico, che mi ha 
portato a Genny.” 
 
Aggrotta un attimo le ciglia e 
afferma: 
“Poi è evidente che le mie 
competenze tecniche non 
bastavano, e qui la mia 
fortuna è stata quella di 
incontrare i miei attuali soci 
e lavorare in Ticino, regione 
contigua alla Lombardia, con 
la sua grande esperienza 
nell’ambito della produzione 
automobilistica”. 

 
“Se parliamo di auto 
bilanciante, la ricerca 

si è spostata dalla 
Silicon Valley alla 

Sant’Antonino Valley” 
 

 

“Ma come ti è venuta l’dea 
del veicolo  
auto-bilanciante?” Chiedo. 
 
“Guardando, sbalordito, un 
Segway, sai certamente di 
cosa parlo.” 
 
Poi vedendo il mio sguardo 
smarrito, prosegue 
condiscendente: “Si, quelle 
bighe formate da due ruote 
spesse, un appoggio 
verticale e guidate da un 
uomo in piedi, le hai viste 
certamente, esistono da una 
ventina di anni.”  
Rassicurato dai miei cenni di 
assenso prosegue. 
 
“Ho capito subito che erano 
la soluzione per ritrovare 
libertà e dignità, superando 
anche le patologie 
provocate dall’uso continuo 
delle braccia, obbligatorio 
nelle sedie a rotelle 
tradizionali. 
Dunque, ho risalito la catena 
dal distributore italiano al 
produttore statunitense.  
E ho avuto la fortuna di 
poter entrare in possesso di 
numerosi brevetti, strategici 
per il mio obiettivo.” 
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“Fantastico” affermo 
convinto. “Ma sei mai 
caduto?” 
 
Mi guarda, attende l’effetto 
della pausa, quindi: 
“Io uso Genny tutti i giorni 
per otto ore al giorno.” 
Fissa i miei occhi e dice: 
“No, non sono mai caduto.” 
 
“Vedi,” continua, “La cosa 
che mi piace di quello che 
ho creato con i miei colleghi 
a San Antonino, è che 
permette alla disabilità di 
essere normale.” 
Sbatto le palpebre e inarco 
le sopracciglia. 
Lui agitando la mano 
continua: 
“Fammi spiegare meglio. 
Fino ad oggi, ad una persona 
in sedia a rotelle, offrono, al 
massimo, un posto come 
centralinista. Con Genny 
puoi fare quasi qualunque 
mestiere, persino l’agility 
dog, sai quello che fa 
correre i cani. Oppure il 
sindaco che gira la città per 
verificare dove si deve 
tagliare l’erba.” 
 

 
Genny è oggetto di 

inclusione.  
Lo capisco quando un 
normale mi ferma e 

mi chiede:  
“me la fai provare?” 

Sorridendo mi racconta: 
“Sai che una volta, sul 
lungolago di Lugano, mi 
volevano multare perché  
usavo Genny sul 
marciapiede!  
Ho dovuto certificare che 
ero disabile e che quindi 
avevo il diritto di usarla. 
Quindi, se tu vuoi usare 
questo veicolo 
multipurpose, devi 
certificare di essere disabile! 
Come dicevo, ormai 
disabilità e normalità si 
sovrappongono.  
Siamo usciti dal ghetto!” 
 
Ci siamo lasciati dopo un 
paio d’ore. Ero contento di 
aver conosciuto una persona 
speciale, positiva ed 
ottimista, non mi ero 
accorto che aveva perso 
l’uso delle gambe 27 anni fa. 
 
Ah, è stato irremovibile, non 
mi ha voluto rivelare il senso 
del nome “Genny”. 
 
Intervista a Paolo Badano 
Marco Silvio Jäggi 
marco@paolafreudiger.com  
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Che rumore fa la felicità 
Le tappe di un cammino come metafora della felicità 
Anissa Boschetti 
 
Se mai dovessi scegliere un 
motto, direi “la vita è un 
posto meraviglioso”. 
 
Esatto: un posto.  
Questa definizione deriva 
dall’idea che la quotidianità 
debba essere 
semplicemente viaggio, 
trasformazione. Ogni singola 
giornata rappresenta una 
destinazione. Una meta. 
 
Negli ultimi tempi il mio 
posto assomigliava a una di 
quelle vacanze a cui si 
aderisce per non deludere 
qualcuno. Monotona, 
noiosa, con animatori scarsi 
e palesemente sottopagati 
che ti forzano a partecipare 
alle attività di gruppo.  
 
Probabilmente ho 
semplicemente aderito a 
quello che ci si aspetta da 
una giovane donna in 
carriera: dedicare le proprie 
giornate a migliorare il 
proprio futuro.  
Una descrizione piuttosto 
edulcorata dello 
stacanovismo. 
Insomma, per quanto io 
abborrisca l’idea di una vita 
scandita unicamente dai 
miei giorni di vacanza, ne 
avevo piena necessità.  
Anzi, no.  
Avevo bisogno di un viaggio. 
 

 Perché?  
Perché non ero felice. 
 
Pochi di noi sanno definire 
cosa sia effettivamente la 
felicità, ma ognuno di noi è 
perfettamente in grado di 
comprendere cosa non lo 
sia. 
Decisa anche a dare una 
definizione di questo 
termine, vengo a sapere 
casualmente dell’esistenza 
di un trekking in Scozia:  
the West Highland Way. 
 
Si tratta di 154 km di 
percorso a nord di Glasgow, 
suddiviso in 7 giorni di 
cammino.  
Considerando il mio amore 
per la camminata e il mio 
odio per il caldo, ho 
concluso che la Scozia fosse 
la destinazione perfetta. 
 
Dunque, eccomi qua: 
partenza da Bergamo il 20 
giugno, arrivo previsto a 
Fort William il 27 giugno, e 
tre meritati giorni a 
Edimburgo. Volo e ostelli 
prenotati, zaino riempito, 
scarpe comode ai piedi. 
 
Tutto bene.  
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Eppure, ecco le prime parole 
redatte sul mio diario di 
viaggio:  
“mi rendo perfettamente 
conto che dovrei sentirmi 
estremamente grata della 
mia vita, ma fino a pochi 
minuti fa l’unica 
affermazione che sorgeva 
spontanea era ‘che giornata 
di m*’” 
 
Beh, si, perché a causa di un 
cavillo amministrativo il volo 
per Bergamo è stato 
spostato a Torino, facendo sì 
ch’io perdessi la prima tratta 
di cammino, da Milngavie a 
Drymen.  
 
Il mio ottimismo suggerisce 
alla mia frustrazione che in 
realtà è stato necessario per 
un bene superiore. Un bene 
superiore piuttosto irritante. 
Spero come minimo che 
l’altro aereo si sia 
schiantato.  
 
O che gli inservienti fossero 
davvero molto antipatici. 
Per etica insisterò su 
quest’ultima opzione. 
 
Gli aspetti positivi di questo 
disguido possono essere 
riassunti in due punti: 
l’aumento dell’attesa 
contribuisce al godimento, e 
dal finestrino dell’aeroplano 

 
Pochi di noi sanno 

definire cosa è la felicità, 
ma tutti sanno 
perfettamente  

cosa non è. 
 

lo spettacolo del tramonto a 
mezzanotte è 
assolutamente impagabile.  
 
Tralasciando dunque la 
disavventura, gettiamoci nel 
vivo del trekking.  
Per i primi 8 km il ritmo 
scandito dai bastoni sulla 
mulattiera accompagnava 
come un tamburo 
sciamanico un solo mantra: 
“ma chi me l’ha fatto fare”? 
Non potevo semplicemente 
meditare presso un all-
inclusive alle Maldive? 
 
Ma una volta giunta 
l’accettazione, e terminata 
la prima tratta preliminare, 
il percorso ha assunto un 
fascino lacustre tutto nuovo, 
costeggiando le rive del Loch 
Lomond.  
Un incantevole sentiero che 
alternava spiaggette 
frastagliate a percorsi tra 
pini e arbusti.  
Il mio umore andava 
lentamente distendendosi. 
Dopo tanto nervosismo il 
mio viso iniziava ad 
illuminarsi. Era come se 
anche le mie ciglia avessero 
dei muscoli in grado di 
rilassarsi. 
 
Il suono dominante?  
Il silenzio.  
Nudo silenzio.  
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È felicità?  
Rilassamento, direi 
piuttosto. 
La consapevolezza di potersi 
soffermare a guardare 
l’orizzonte senza doverci 
fare nulla.  
Camminare per la pura 
aspirazione di concludere 
una sfida personale. Niente 
make-up.  
Niente confronti.  
Solo piedi doloranti e gambe 
anchilosate. 
 
Dopo l’elenco ansiogeno 
delle cose da concludere 
una volta tornata, la lista di 
progetti da iniziare e la 
successiva comprensione 
dell’inutilità di questi 
pensieri, sono lentamente 
sprofondata nell’oceano 
della mia mente.  
 
Sono andata a prendere un 
caffè con me stessa.   
Niente di serio, per carità, ci 
stiamo ancora conoscendo.  
 
Abbiamo chiacchierato, io e 
me stessa, cantato, 
esplorato idee innovative 
sulla rivoluzione del mondo 
e la sua salvezza. Ci siamo 
inerpicate su dubbi 
esistenziali e abbiamo 
tentato di capire cosa 
sarebbe stato opportuno 
dire il 23 ottobre 2017. 
 

 Inutile dire che dopo la 
prima giornata di cammino 
ne avevo già abbastanza del 
tête-à-tête con la mia 
mente.  
Il che ha portato a una 
conseguente conclusione: 
ultimamente mi era stato 
difficile buttarmi in una 
nuova conoscenza senza che 
vi ci fosse un’attività in 
comune. Dov’era il rapporto 
spontaneo con altri 
individui? 
 
Sfida piuttosto semplice, in 
realtà, che mi ha riportato 
alla mente la conclusione 
del film Into the wild: la 
felicità è reale solo se è 
condivisa.  
Nulla di più vero.  
 
Ecco i primi cardini della 
felicità: la serenità e la 
condivisione.  
Nei giorni seguenti ho 
affrontato il resto del 
percorso. Tra terreni 
scoscesi, passaggi nella 
foresta e guadi, mi sono 
sentita un po’ in un film di 
Indiana Jones narrato dai 
fratelli Grimm: 
“Indiana costeggiò l’albero-
lettura di Brontolo che 
borbottò tra sé e sé: ‘ma 
questi non avevano niente 
di meglio da fare che venir 
qua a camminare?’” 
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I paesaggi erano 
indescrivibili.  
Ambienti fiabeschi, poi 
Tolkeniani, fiumi dalle 
colorazioni rosse e campi 
sterminati. Una volta 
superato Inveroran - nome 
piuttosto vichingo - 
l'accesso alla valle di 
Glencoe: un cammino 
misterioso tra le colline, che 
racchiude leggende, terreni 
di battaglia e racconti di 
spade perdute nell’eterna 
lotta tra clan. 
 
Lentamente, man mano che 
il cammino procedeva, mi 
sono sentita poco a poco 
sciogliere in acqua.  
Attorno a me scivolavano 
eventi, disavventure, 
sincronicità che non 
turbavano più la mia 
aspettativa pietrificata.  
 
Accettazione.  
Ecco la parola chiave.  
 
Accoglimento.  
Gratitudine per il corso degli 
eventi.  
Contemplazione.  
 
Le fondamenta delle 
principali forme di 
meditazione.  
 
E, infine, soddisfazione. Di 
esserci riuscita. Da sola. 
 

 
Sono andata a prendere 
un caffè con me stessa. 

Niente di serio, per 
carità, ci stiamo ancora 

conoscendo. 
 

 

Ancora non so cos’è la 
felicità. Però so per certo, 
che per noi è possibile 
essere fiume.  
Essere acqua.  
 
Modificarci, scivolare e 
lasciare che attorno a noi il 
torrente diventi mare.  
 
So che è possibile seguire il 
percorso che ci condurrà alla 
meta e che possiamo 
procedere amando le 
circostanze. 
 
Milngavie, Drymen, 
Chrianlarich, Bridge of 
Orchy, Kingshouse, 
Kinochleven e infine Fort 
William.  
 
Preparazione, superamento, 
accettazione, 
contemplazione, 
soddisfazione, ottimismo e 
infine serenità.  
 
Le tappe di un cammino. 
 
Le tappe della felicità.  
 
Grata. 
 
Anissa Boschettii 
anissabosche@yahoo.it 
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L’attimo fuggente della felicità 
Scambiare la felicità con la serenità? No grazie! 
Anna Benenti 
 
Un girocollo di perle rosa, 
minuscole, tenute insieme 
da una sottile catenina con 
foglie d'oro, delicate e 
leggere come petali, riuscite 
ad immaginarla? E una 
semplice camicia bianca ben 
inamidata, profumata di 
pulito.  
Come piace a me, un piccolo 
tocco di estro e creatività 
accompagnato da qualcosa 
di classico. 
Adoravo indossare quel 
monile! 
 
Orgoglio e tenerezza, 
un'alternanza di sensazioni e 
ricordi ogni volta che 
agganciavo le estremità 
intorno al collo. Orgoglio per 
il traguardo che avevo 
raggiunto nonostante mille 
difficoltà, tenerezza perché 
la mia felicità era stata dolce 
in quel momento. 
 
Quel giorno, mentre 
camminavo verso il gate, in 
anticipo come al solito 
sull'orario del volo, mi 
fermavo ad ogni vetrina 
trascinando il trolley e 
vagavo con la mente vuota 
tra un manichino e un 
bancone. 

 Ricordo lo sguardo rapido, 
quasi premonitore, che ho 
dato al girocollo 
specchiandomi nel reparto 
di una profumeria.  
 
È stata l'ultima volta che ho 
visto la mia collana. 
 
Scendendo dall'aereo, 
giunta a destinazione, ho 
chiesto al personale di 
aiutarmi a cercarla. 
Non è più mia da quel 
giorno. 
Mi resta il ricordo:  
la felicità del momento in 
cui ho aperto la scatolina 
foderata di seta color 
avorio.  
 
Il sorriso della mia mamma, 
con le sue labbra morbide e 
carnose piene di baci, 
sembrava ancora più 
luminoso.  
La nostra complicità, la 
nostra felicità, insieme, 
erano tutto in quel 
momento.  
 
Voi non sapete il motivo di 
quel dono, ma potete 
ugualmente immaginare la 
tristezza nel realizzare che 
me lo avevano portato via. 
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Avevo cercato ovunque, 
dentro la camicia, sperando 
che fosse rimasta con me, 
magari spezzata, da 
aggiustare, rotta, ma ancora 
mia.  
E poi avevo infilato le mani 
in ogni fessura delle 
poltrone, davanti, dietro. 
Nulla. 
 
Ho riempito moduli, fornito 
descrizioni e dettato tutti i 
numeri telefonici utili a 
raggiungermi in caso di 
ritrovamento.  
Niente, non l'ho mai più 
avuta tra le mani. 
Ma non è andata persa, non 
è sparita, esiste ancora; 
qualcuno oggi, mentre io 
scrivo e mentre voi leggete, 
la possiede.  
Rubata o trovata per caso, 
era il mio ricordo di felicità. 
Adesso avrà tutto un altro 
significato.  
Nessuno sa ciò che 
rappresenta per me, a parte 
la mia mamma, e nessuno sa 
cosa sia diventata adesso, 
nella sua seconda vita.  
Il medesimo oggetto suscita 
sentimenti e ricordi diversi a 
seconda di chi lo guarda e lo 
possiede. 
   

 
Se tocchi la felicità, anche 
soltanto per un istante e 

sei disposto ad 
accoglierla, ne rimani 

talmente coinvolto da non 
poter far altro che sperare 

che ricapiti! 
 

Forse la felicità è proprio 
questo, un sentimento unico 
e personale. 
Un attimo, comune a mille 
persone ma che viviamo 
intimamente in modo 
soggettivo. 
Lo stesso istante guardato 
con occhi diversi, vite 
diverse, desideri diversi 
assume significati differenti 
e quando siamo fortunati ci 
permette di toccare la 
felicità.  
La cerchiamo, facciamo 
sforzi e sacrifici per 
raggiungerla, poi, quando si 
tratta di descriverla, 
abbiamo quel momento di 
esitazione che ci fa 
comprendere quanto sia 
inafferrabile. 
Un sospiro, gli occhi che 
vagano in cerca di ricordi e 
un sorriso.  
"Bella domanda!"  
Infinite risposte. 
 
Nei primi mesi di vita il 
sorriso esplode per la felicità 
incrociando lo sguardo di 
mamma e papà.  
L'emozione è incontenibile 
quando si vede Babbo 
Natale, vero o finto, poco 
importa … quella è felicità. 
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Fantasticare sul primo 
amore e poi sentirlo nascere 
proprio con la persona che 
abbiamo desiderato fa 
scoppiare il cuore, magari 
soltanto per un istante, ma 
si tratta di felicità. 
Diventare genitore, nonno, 
zio, il migliore amico di 
qualcuno e condividere con 
questa persona risate, 
avventure, vacanze, vita, 
questa è la felicità.  
Alcuni vorrebbero barattare 
la felicità con la serenità, la 
tranquillità, la salute, quasi 
come se limitare l'intensità 
del desiderio o la profondità 
delle sensazioni ci desse in 
cambio la possibilità di 
vivere ciò che abbiamo 
voluto per un tempo più 
lungo. 
Volgere lo sguardo su 
qualcosa di razionale e 
sensato può rendere 
tollerabile il tempo e la vita 
in assenza di felicità.  
Però, se tocchi la felicità, 
anche soltanto per un 
istante e sei disposto ad 
accoglierla, ne rimani 
talmente coinvolto da non 
poter far altro che sperare 
che ricapiti. E sì, desideri 
ancora la serenità, la 
tranquillità, la pace, ma le 
vedi per quello che sono: un 
intervallo in attesa di una 
nuova felicità. 

 C'è un "prima" e c'è un 
"dopo":  
l'istante in cui si conosce la 
felicità cambia ogni volta la 
prospettiva con cui si guarda 
alla vita. 
 
Quando incontri la vera 
felicità rivivi tutto ciò che hai 
fatto per toccarla. 
 
Dopo prendi coscienza di 
qualcosa di ancora più 
potente del desiderio che ti 
ha permesso di aspettarla e 
raggiungerla: realizzi cosa 
sarai in grado di fare per 
difenderla. 
 
E non si tratta in questo 
caso di conservare con cura 
un gioiello, un oggetto, un 
ricordo. 
 
Si tratta di vivere nel 
presente con il gusto della 
felicità ancora in bocca. 
 
Io l'ho conosciuta la felicità 
di cui parlo. 
 
Ero giovane e ancora 
incosciente per molti aspetti 
ma sapevo di essere felice e 
ogni giorno mi svegliavo 
sperando che non finisse. 
 
Parlavo ed ero capita; mi 
pettinavo, mi vestivo, mi 
truccavo ed ero vista. 
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Mi profumavo e sentivo il 
suo profumo; mangiavo ed 
era il suo stesso cibo. 
Pensavo e i miei pensieri 
erano soltanto per lui. 
Ero talmente unita a lui che 
non distinguevo i confini tra 
la mia vita e la sua. 
E mentre vivevo e 
assaporavo ogni istante con 
lo stupore di una bambina e 
l'egoismo di un'adolescente, 
sentivo al pari di un adulto 
che quel tempo così lungo di 
felicità era una fortuna fuori 
dal comune. 
Con il passare dei giorni 
tutta quella felicità ci ha 
guidato nel costruire una 
famiglia, ci ha permesso di 
abitare in una casa, ci ha 
spinto a trovare un lavoro. 
 
Abbiamo poi sperato 
insieme in una vita 
tranquilla, serena, in pace. 
Come tutti. 
 

 E gli ingranaggi del nostro 
matrimonio hanno iniziato a 
non girare bene.  
Come per molti. 
 
Eppure, siamo stati così 
fortunati, nuovamente, 
perché la stessa felicità dei 
primi tempi ci è corsa 
incontro, sfacciata, 
incurante dei nostri pensieri 
più tristi, e ci ha urlato di 
difenderla. 
Potevamo essere felici, anzi 
dovevamo esserlo, ancora e 
più di prima. 
 
Ora aspetto un altro nuovo 
momento di felicità, senza 
rincorrere sinonimi.  
 
Arriva, sono pronta. 
 
Anna Benenti 
anna.benenti@gmail.com 
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La semplicità della felicità 
Amore, accettazione, sincerità sono gli ingredienti di una vita felice 
Camilla Pastori 
 
Alla fine degli anni ’60, 
l’antropologo americano 
Robert Levy, condusse un 
approfondito studio sulle 
ragioni dell’alto tasso di 
suicidi nell’isola di Tahiti e 
ne espose i risultati in 
“Tahitians: Mind and 
Experience in the Society 
Islands” (1973). 
 
Levy scoprì che nella lingua 
locale non esistevano parole 
che definissero la sofferenza 
interiore, emotiva o 
psicologica ma solo quella 
fisica.  
I Tahitiani, quindi, erano 
incapaci di identificare, 
concettualizzare ed 
interpretare un dolore che 
percepivano con forza ma 
non era nel corpo, e 
reagivano con il suicidio. 
 
Dopo aver letto questo 
articolo, mi sono ritrovata a 
riflettere sulla mia 
esperienza: ho conosciuto 
giovani malati di AIDS, in un 
tempo in cui le cure non 
garantivano una lunga 
sopravvivenza, eppure 
erano felici di dedicare il 
loro tempo libero ad 
informare altri giovani 
sull’importanza della 
prevenzione; ho conosciuto 
genitori capaci di tornare a 
sorridere dopo la morte di  

 un figlio; ho conosciuto 
piccoli imprenditori che 
hanno sperimentato il 
fallimento delle loro aziende 
continuando a trovare 
ragioni per essere grati alla 
vita.  
 
D’altra parte, ho conosciuto 
anche un uomo che è 
annegato nell’alcool ed una 
donna distrutta dalle droghe 
nonostante la vita con loro 
fosse stata molto generosa. 
Ho visto donne e uomini resi 
irriconoscibili ed inespressivi 
da botox e bisturi 
inseguendo un concetto 
deviato e malsano di 
bellezza o giovinezza. 
Ho conosciuto persone che 
hanno passato decine di 
anni in relazioni tossiche e 
svilenti senza trovare il 
coraggio di esigere la felicità 
che tutti meritiamo. 
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Essendo figlia di 
un’inguaribile ottimista, non 
mi sono interrogata sulla 
sofferenza, ma sulla felicità 
e mi sono chiesta quali 
fossero le parole della 
felicità: non tanto quelle che 
ci permettono di descriverla 
ed interpretarla, ma quelle 
che ci consentono di 
tracciare un sentiero per 
scoprirla e saperla ritrovare 
anche quando la vita ci 
ferisce fin quasi ad ucciderci. 
Ne ho trovate molte perché 
la felicità, per me, è una 
cosa semplice che si palesa 
ovunque intorno a noi.  
 
Così ho iniziato: amore, 
relazioni sane, perdono, 
responsabilità, coraggio, 
fede, realizzazione, 
gratitudine ma anche buon 
cibo, buon vino, libri, colori, 
primavera ... credo che 
potrei andare avanti per 
giorni. 
 
Tra tutte le parole che ho 
considerato quelle che mi 
sembra vengano praticate 
con maggior difficoltà sono 
ACCETTAZIONE, SINCERITA’ 
e SEMPLICITA’. 

 
 

Se assumiamo la 
responsabilità dei nostri 

pensieri, liberandoci degli 
orpelli che la nostra 
società ha elevato a 

necessità, riconoscendo 
che sono solo accessori 
che non modificano la 
nostra essenza, allora 

riconosceremo la felicità 
attorno a noi. 

 

 

L’accettazione è un concetto 
al quale tengo 
particolarmente perché, una 
volta assimilato, migliora la 
tua vita sotto tutti i punti di 
vista: una panacea!!  
 
L’accettazione è un processo 
attivo, che significa 
diventare pienamente 
consapevoli di ciò che sta 
accadendo senza lottare e 
senza giudicare. Significa 
accogliere ciò che c’è per 
poterlo eventualmente 
cambiare, nel caso in cui sia 
all’interno della nostra sfera 
di responsabilità, oppure 
semplicemente validarlo 
come “condizione al 
contorno” qualora sia fuori 
dal nostro controllo e 
adeguare le nostre scelte e i 
nostri comportamenti 
tenendone conto, 
esattamente come 
accogliamo senza lottare il 
fatto che a gennaio faccia 
freddo e quindi ci mettiamo 
il cappotto. 
 
L’accettazione non va, 
quindi, confusa con la 
rassegnazione che è invece 
una condizione passiva in 
cui ci sentiamo vittime degli 
eventi ed impotenti di 
fronte ad essi.  
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La rassegnazione ci porta 
alla stagnazione, alla non 
gestione delle situazioni 
nelle quali ci troviamo. 
 
Nei casi che ho citato sopra, 
le persone che sono riuscite 
a ritrovare la felicità anche 
in situazioni disperate, sono 
accomunate dall’aver 
accettato qualcosa che non 
era dipeso, o non dipendeva 
più, da loro e si sono in 
qualche modo attivati 
tenendo conto della nuova 
realtà. 
 
Dall’altro lato invece, chi 
non è riuscito a vivere con il 
sorriso, ha in comune con gli 
altri, il fatto di non aver 
accettato qualcosa: una 
dipendenza, il tempo che 
passa, il fatto di non essere 
amati da una specifica 
persona. 
 
L’accettazione è figlia di una 
profonda consapevolezza 
che, a sua volta, può essere 
raggiunta solo se si pratica 
con costanza la sincerità. 
Verso sé stessi e verso gli 
altri.  

 
“la felicità sta nelle 

cose semplici” 
 

La sincerità è anche lo 
strumento principe 
attraverso il quale possiamo 
costruire relazioni profonde 
e oneste, in cui essere 
pienamente noi stessi e le 
relazioni sane e forti sono 
reti di salvataggio che prima 
attutiscono il colpo e dopo 
curano le ferite.  
 
Ogni volta che nella mia vita 
sono caduta, anche quando 
la scivolata è stata frutto di 
miei errori goffi e 
macroscopici, ho sempre 
trovato il modo di rialzarmi 
e ripartire grazie alla catena 
di amicizie sincere che, pur 
senza condonare gli sbagli, 
mi hanno presa per mano e 
accompagnata nella via del 
perdono e della guarigione. 
 
Sicuramente sincerità e 
trasparenza sono scelte che 
ci espongono anche al 
rischio di essere feriti ma io 
penso che ne valga la pena: 
alla fine dei giochi sono 
certa che il bilancio tra 
tesori e fregature sarà a 
favore dei primi. 
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Forse, la parola “semplicità” 
è la più importante perché 
le racchiude tutte, così come 
l’insegnamento di Gesù 
“Ama il prossimo tuo come 
te stesso” sintetizza tutto il 
messaggio cristiano.  
 
 
Penso che la felicità stia 
nelle cose semplici e quando 
riusciremo a prenderci la 
responsabilità dei nostri 
pensieri, liberandoci degli 
orpelli che la nostra società 
ha elevato a necessità, e li 
riconosceremo per quello 
che sono cioè accessori che 
non modificano in alcun 
modo la nostra essenza, 
allora riconosceremo la 
felicità tutto intorno a noi. 

 Saremo in grado di trovare 
la felicità nel sorriso dei 
nostri figli, nello scodinzolio 
dei nostri cani, negli 
abbracci dei nostri cari, in 
una chiacchierata con le 
amiche, in una giornata di 
sole e in una di pioggia con 
un libro in mano, in un 
lavoro ben fatto, in una 
serata sul divano con nostro 
marito a guardare un buon 
film, in quel naso imperfetto 
che ci rende uniche insieme 
al nostro sedere un po’ over 
size. 
 
Saremo in grado di trovare 
la felicità quando ci 
renderemo finalmente 
conto che la felicità è una 
cosa semplice. 
 
Camilla Pastori 
camilla.pastori@gmail.com 
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La miglior vendetta è la felicità 
La felicità è occuparsi della passione dentro di noi  
Erica Francesca Poli 
 
La vita degli esseri umani è 
un fatto di sangue. 
Una vicenda potente di 
spirito, di soffio, o 
quantomeno di mistero - 
per chi non ritenga di avere 
un credo spirituale - che si 
incarna e si fa tessuto, 
tempo, emozione, pulsione, 
membra. 
 
E c’è una ferita primigenia 
della carne, insita nella sua 
finitezza, nei suoi bisogni di 
sopravvivenza, che sembra 
irriducibile alle filosofie e 
alle religioni di tutte le 
civiltà che abbiano cercato 
di risolverla. 
 
Inutile negarlo, questa 
“picciola aiuola” che 
chiamiamo mondo, “ci fa 
feroci”, per parafrasare 
Dante. 
 
Da Caino e Abele, alle 
tragedie della Grecia antica, 
passando per la 
drammaturgia di 
Shakespeare, si arriva dritti, 
dall’homo homini lupus di 
Plauto, a Thomas Hobbes, 
sino alle stragi e alle 
violenze che interrogano la 
nostra modernità di un 
senso che si fa attendere, 
come Godot, senza arrivare. 

 La grande domanda sul 
male, che è sopravvissuta a 
figure del calibro di 
Sant’Agostino, oggi non può 
che farsi beffe delle ricerche 
tecniciste dei 
neuroscienziati come delle 
deboli ricette spiritualiste in 
voga tra orientalismi vari e 
esoterismo spiccio. 
 
E intanto la domanda si 
ripete olograficamente nella 
vita del singolo, e anzi, 
oggigiorno, con la caduta di 
ideologie, religioni e 
istituzioni, ancor più affidata 
alla risposta del singolo. 
 
Per gli Antichi, rabbia, odio, 
disprezzo, invidia, vendetta, 
erano forze divine, declinate 
in un pantheon di dei che 
visitavano l’uomo, per i 
popoli di tradizione può 
trattarsi di spiriti o energie 
di animali totem e forse è 
possibile immaginarne una 
trasmutazione. 
 
Oggi quel che resta del 
divino, del sottile e del 
simbolico, nella società del 
nostro Occidente, finisce per 
ritrovarsi nello studio dello 
psicoterapeuta. 
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Un triste epilogo, forse, per i 
fasti di templi e piramidi 
affacciati sul mare e la 
potenza suggestiva di riti 
intorno al fuoco nella 
foresta, ma questo è, come 
si dice, “quel che passa il 
convento”. 
Gli individui arrivano, si 
siedono in poltrona, 
raccontano. 
Quale che sia il singolo 
problema, il refrain che vi è 
nascosto sotto, ruota 
sempre attorno alla ferita 
della carne e alla ricerca 
della felicità. 
 
C’è sempre un trauma, una 
ingiustizia, un irrisolto che 
ha causato sofferenza, e poi 
rabbia, disgusto, paura, 
colpa, tristezza - emozioni 
fonte di conflitto- e dunque 
un controcanto tra 
implosione ed esplosione, 
tra depressione e vendetta, 
nella danza tra bene e male. 
E la ricerca di un perché e di 
una soluzione che diano la 
felicità. 
E se la storia dell’uomo oltre 
ad essere impastata di 
argilla e sangue, fosse anche 
una vicissitudine del 
“puramente possibile”, nella 
quale l’unica domanda da 
porsi, invece del perché di 
un fatto, fosse quale fatto 
vuoi essere? 
 
 

 
Siamo abituati  

a posare la promessa 
della nostra felicità  

sull’incerto degli eventi 
 

È ormai anche 
neuroscientificamente 
risaputo che creiamo e 
ricreiamo i nostri ricordi e 
plasmiamo il nostro destino 
in base alle convinzioni che 
facciamo regnare sulla 
nostra interpretazione del 
reale. 
Siamo noi i fatti della nostra 
vita. 
 
Fatti inquieti e sospesi nel 
divenire.  
Fatti che possono scegliere 
di trascendersi istante dopo 
istante.  
 
Qui homo es?  
Che individuo sei?   
La domanda su di sé è una 
scommessa di libero arbitrio 
a dispetto della necessità e 
del passato già scritto. 
Siamo abituati a posare la 
promessa della nostra 
felicità sull’incerto degli 
eventi, sull’attesa di 
qualcosa che verrà, sulla 
riparazione del tradimento 
subito, sull’evitamento di ciò 
che temiamo, sul 
raggiungimento di quel che 
riteniamo ci manchi. 
 
Ma sono fondamenta 
instabili, come di una casa 
costruita sulla sabbia. 
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Certe radici hanno bisogno 
di andare verso il cielo, 
come le Sephirot dell’albero 
cabalistico, di ribaltare il 
verso della prospettiva per 
spingersi in quel profondo 
che le rende salde. 
 
Si tratta di provare a  
de-siderare, dalle stelle, 
appunto, la versione 
luminosa dell’ombra che ci 
accompagna. 
 
Un paradosso: quello della 
libertà come interrogativo 
all’impossibile del possibile 
che siamo, un poco animali, 
un poco dei.  
 
Del resto, la filosofia sorge 
come ricerca della felicità e 
della verità su di noi e 
sull’essere, le religioni come 
via di salvezza dal fatale 
destino di mortali che segna 
ogni respiro degli esseri 
rispetto all’essere che 
prende il nome di dio. 
 
In tempi di transumanesimi 
distopici - ma leggendo 
l’Atlantide di Bacone ben si 
comprende quanto è vero il 
detto mutatis mutandis – 
resta beante l’ìnterrogativo 
sul “sovraumanarsi”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il neologismo dantesco ci 
interroga sulla possibilità di 
superarci, di andare oltre la 
nostra natura che è 
intimamente “captiva”. 
Captivus, che risuona anche 
foneticamente con la 
cattiveria, significa tuttavia 
in primis prigioniero. 
 
Nasciamo dunque “captivi”, 
prigionieri, con il dono di 
una libertà solo in potenza. 
Prigionieri della duplice 
natura carnale e spirituale 
che ci incatena a bisogni 
mentre partoriamo sogni, al 
sangue che scorre nella 
terra e al respiro che si 
espande nel cielo. 
 
Il nostro essere per la 
morte, che è declinazione 
dell’avere un corpo fisico, 
gioca a dadi con l’anima e le 
sue faccende sottili, 
arrivando a tenerla persino 
in pugno. 
 
Dal mito platonico della 
caverna, alla selva di Junger, 
i topoi ricalcano la stessa 
vicenda: per conseguire la 
libertà, serve vedere per 
davvero, togliere un velo, 
accorgersi dell’equivoco che 
ci tiene incatenati. 

 
Oggi quel che resta del 

divino finisce per trovarsi 
nello studio dello 
psicoterapeuta. 
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Quello secondo il quale non 
si può essere felici per via di 
una infanzia tragica, o di una 
sofferenza che non ci 
abbandona, o finché non 
avremo risolto i problemi 
esterni che riteniamo causa 
dei nostri mali. 
 
È facile restare “captivi”, ed 
è un vero peccato, visto che 
la felicità non sarebbe altro 
che la scelta di smarcarsi 
dalla identità che ci resta 
appiccicata dal passato, di 
smettere di cercare il plauso 
altrui, di non occuparsi del 
successo, ma solo della 
passione dentro di noi, di 
non cedere al ricatto della 
paura, di concentrarsi 
soltanto su quanto amore 
siamo in grado di dare in 
ogni attimo e – perché no? – 
anche di ricevere. 
 
 

 E oltretutto, se proprio 
vogliamo essere cattivi - e 
non captivi – allora 
dovremmo ricordare le 
parole di Alda Merini che 
alla domanda su quale fosse 
la vendetta migliore, lei, che 
di ferite un poco se ne 
intendeva, rispose così:  
“La felicità. Non c’è niente 
che faccia più impazzire la 
gente che vederti felice.” 
 
A voi, “captivi”, la scelta. 
 
Erica Francesca Poli 
efpoli@gmail.com 
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Come la ghianda per la quercia 
Dovremo rimanere confusi per essere felici 
Pier Luigi Lattuada 
 
“Chi non sa parla, chi sa 
tace” 
Lao Tzu 
 
Con buona probabilità un 
figlio fortunato di un padre 
intelligente in questi nostri 
tempi post-moderni alla 
domanda: 
“papà cos’è la felicità?” 
potrebbe sentirsi rispondere 
qualcosa del tipo: 
“Felicità, figlio mio,  è 
camminare a piedi nudi sulla 
sabbia mentre il sole sta 
tramontando, scattare 
fotografie ai fiori e ai sorrisi 
delle amiche, capirsi al volo 
senza parlare, correre di 
notte soli sotto la pioggia, 
ascoltare d’amore di morte 
e di altre sciocchezze di 
Guccini, svegliarsi la 
mattina, aprire gli occhi e 
scoprire che la donna che 
ami è lì che ti sta guardando, 
fare la lista delle cose da 
fare e scoprire di essere 
riusciti a farle tutte, un paio 
di scarpe comode, un giro in 
bicicletta con la famiglia, 
zaini, panini e tanta voglia di 
stare insieme, la prima volta 
che tieni tuo figlio in 
braccio, iniziare e finire un 
libro di Tolstoj, dividere la 
pizzata con gli amici al 
Bukowski di Varese Ligure,  

  
 
 
 
uscire le sere d’inverno per 
mettere l’auto in garage 
meravigliandosi per lo 
splendore del cielo stellato, 
scendere a valle dal 
Diavolezza di St. Moritz con 
tuo figlio e all’arrivo dargli il 
cinque, assistere ai colori 
dello specchiarsi del 
Catenaccio nel lago di 
Carezza con un amico 
brasiliano che piange dalla 
commozione, tuffarsi  nel 
mare blu di Vulcano o 
Stromboli, ascoltare Bruce 
Springsteen cantare Born in 
USA mentre stai tornando a 
casa in auto da solo la notte 
e cantare anche tu a 
squarciagola, leggere il tuo 
nome su di una rivista 
prestigiosa o tra i titoli di 
coda di un film, fare l’amore 
un pomeriggio d’estate con 
la donna che ami e poi 
alzarsi a preparare un caffè 
e poi tornare a letto e stare 
lì, mano nella mano.” 
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Molti di noi potrebbero 
concordare e annuire 
divertiti.  
Eppure, sembra esistere un 
altro mondo, un altro modo 
di vedere le cose che coglie 
una complessità ulteriore, il 
mondo al quale molti mistici 
hanno dedicato la vita. 
 
Al cospetto di tale 
considerazione mi viene da 
fare una riflessione. 
Se vogliamo investire i nostri 
soldi ci affidiamo a un 
consulente, se ci si rompe la 
lavatrice chiamiamo 
l’idraulico, al cospetto della 
felicità, le cose si 
complicano. 
 
Ci sono quelli fai da te che 
rincorrono chimere 
edonistiche credendosi i più 
furbi mentre non fanno altro 
che agire secondo stereotipi 
indotti da falsi bisogni.  
 
Ci sono i dogmatici 
incorreggibili che riservano 
la felicità alla vita eterna 
prefigurandosi scenari 
mitologici in un altrove, 
tanto promettenti quanto 
misera è la loro condizione 
nella valle di lacrime. 

 
Accorgerci che il sole 

splende là fuori, anche 
oltre le nubi. 

Accorgerci che splende 
dentro di noi, anche oltre 
le nostre paure e bisogni. 
 

 

Ci sono i forzati 
dell’illuminazione che fanno 
collezione di guru e 
misurano la loro evoluzione 
in base al numero di corsi o 
seminari ad orientamento 
spirituale. 
 
Ci sono gli scettici, grigi e 
razionali, che criticano tutto 
e tutti vedendo solo 
malafede negli occhi dei 
propri simili, tanto più se 
creativi o sognatori. 
 
Non mancano gli abbonati 
allo psicoterapeuta e ad 
ogni sorta di operatore 
olistico new age, che vanno 
in giro con i cristalli in tasca 
o consultano il pendolino 
prima di prendere una 
decisione. 
 
Poi ci sono quelli che, la 
felicità è dentro di te, ma 
non la trovano. 
 
Le diverse tipologie citate 
potrebbero riassumersi in 
due categorie, quelli che 
cercano fuori, quelli che 
cercano dentro. 
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E tu invece saresti quello che 
ha la soluzione? 
 
Te lo avevo detto che la 
faccenda si sarebbe 
complicata. 
 
Cosa intendi? 
 
Si dice che della via verso la 
felicità non si possa dire 
cosa sia, ma cosa non sia, a 
cosa assomigli e come 
raggiungerla. Cosa non sia è 
abbastanza evidente, basta 
guardarsi intorno, a cosa 
assomigli lo abbiamo 
accennato in apertura, resta 
da vedere come 
raggiungerla. 
 
Lo sapevo che ci saresti 
arrivato a fare quello che ha 
capito tutto. 
 
Ci hai mai riflettuto?  
Ti dai da fare per cercare di 
cavartela, per capirci 
qualcosa in questo gioco 
iper-complesso della vita, 
quando raggiungi delle 
comprensioni e le condividi 
vieni accusato di 
presunzione.  
Dovremmo forse ascoltare il 
buon Lao Tzu: “Chi non sa 
parla, chi sa tace”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi sembra tu stia cercando 
di venderci la tua verità 
ammantandola da saggezza 
millenaria. 
 
E se percorressimo una via 
ulteriore? Parlare tacendo? 
 
C’era da aspettarselo, il 
colpo di genio, il paradosso 
ad effetto. 
 
Facciamo che ti dirò quanto 
ho compreso e tu ne farai 
ciò che ne vorrai.  
 
Sentiamo 
 
La nostra vera natura, così 
mi pare, è felicità, il resto è 
menzogna, illusione. Pensa 
alla caverna di Platone, il 
sole là fuori splende e ci 
attende, ma noi passiamo il 
tempo incatenati alle 
identificazioni del nostro io 
credendo alla realtà di 
ombre proiettate sul muro. 

 
Ci sono i dogmatici 
incorreggibili che 

riservano la felicità  
alla vita eterna 

prefigurandosi scenari 
mitologici in un altrove 
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E tu saresti l’unico ad 
essertene accorto? 
 
Hai detto bene, 
accorgersene sembra essere 
la chiave.  
Accorgerci che il sole 
splende là fuori, anche oltre 
le nubi e qui dentro anche 
oltre le nostre paure e 
bisogni. La luce della nostra 
vera natura, il progetto che 
siamo, il nostro Daimon per 
dirla con Hillman o il nostro 
vero Sé per dirla con Jung, ci 
attende oltre la soglia dello 
spirito del tempo. 
 
Cosa sarebbe questo spirito 
del tempo, parla che ti si 
capisca se vuoi essere 
compreso. 
 
Io non voglio essere 
compreso, l’unica vera 
conoscenza è l’insight, 
quella comprensione che 
viene da dentro. Rinunciare 
a voler capire, tollerare 
l’incertezza, fino a che 
dentro si accende la luce 
dell’insight, ha a che fare 
con la felicità. 

 Cioè dovremmo restare 
confusi per essere felici? 
 
Felicità a mio parere ha a 
che fare con il trovare e non 
con il cercare e per trovare 
dobbiamo rinunciare a 
cercare e accorgerci delle 
cose come sono. 
 
Vuoi dire che oltre rinunciare 
a capire dovremmo anche 
rinunciare a fare progetti, ad 
avere uno scopo nella vita?  
 
Esatto, siamo già un 
progetto, come la ghianda 
per la quercia. Cercare, porsi 
obbiettivi, attuare strategie 
significa scrivere sopra le 
righe un copione che sarà 
sempre solo una pallida 
copia del progetto che già 
siamo. Ecco cosa ci 
allontana dalla felicità e ci 
impedisce di accorgerci della 
grazia e della bellezza della 
vita: καλὸς κἀγαθός, come 
ben sapevano i greci. 
 
Pier Luigi Lattuada 
biotransenergetica@gmail.com 
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Felicità è capacità di cambiare 
Come affrontare le crisi e vivere felici? Allenandoci al cambiamento! 
Barbara Braghiroli 
 
“Mi sono dilettata ad inserire i 
‘neologismi trattinanti’. Per 
orientarti nel significato di 
queste nuove locuzioni, 
condivido allegramente con te 
il dizionario dei trattini, lo trovi 
in fondo all’articolo” B.B. 
 
Il nuovo e il diverso che 
tanto temiamo, le crisi che 
combattiamo, gli errori che 
non accettiamo, i problemi 
che ci strozzanoa, il timore 
del fallimento e del giudizio 
altrui che ci paralizzano 
nell’attesa o nel rimando, gli 
imprevisti, gli shock o gli 
accadimenti traumatici in 
generale, che ci investono 
inaspettata-mente e mai 
sufficiente-mente pre-
parati, ci portano a con-
fondere la R-esistenzab con 
la Resilienzac. 
 
La R-esistenza ci fa 
“sopravvivere alla giornata” 
con quella malavoglia e 
nodo in gola o sensazione di 
stomaco chiuso, oppressi 
dalla rassegnazione e dallo 
sconforto radicati 
nell’attaccamento al nostro 
passato e alle nostre 
abitudini (tendenza alla 
depressione) oppure ci 
carica di una certa 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
irrequietudine - aggressività 
scatenata dal peso delle 
eccessive pre-occupazioni 
per il nostro futuro e di ciò 
che potrebbe sfuggire al 
nostro controllo 
producendo oltre ad ansia e 
comorbilità varie, modelli di 
pensiero negativi basati su 
locuzioni come:  
“Non posso farci nulla!” 
“Devo tenere duro”  
“Non ci riesco”  
“Se … però … chissà … 
magari ...”  
“Che fatica stare al mondo!” 
 
 
La resilienza invece ci fa 
“vivere la giornata presente” 
con l’opportuna attenzione, 
o meglio a-tensione cioè 
senza tensione, per captare 
quei “segnali” intorno a noi 
che ci motivano a re-agire 
pro-attiva-mente con 
strategie e soluzioni 
contingenti; e ciò, non è già 
potenziale FELICITÀ?!  
  

  

 
a  stress: dal latino, strictus <stretto> 
b distress: adattamento passivo negativo 
c eustress: adattamento positivo evolutivo 
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La resilienza ci arma di 
determinazione, curiosità, 
speranza, ottimismo e 
soprattutto creatività. 
 
Bergson5 li indica quali 
ingredienti di quella vitalità 
che definisce élan vital 
(slancio vitale); che Freud 
chiama trieb (pulsione di 
vita). Ciò determina 
l’applicazione di un modello 
di pensiero positivo 
supportato dall’uso di 
locuzioni come: 
“Dai su, alzati e riparti!”  
“So che ce la posso fare” 
“Che cosa posso fare per …”  
In sintesi:  
“Mi piego ma non mi 
spezzo!” 
 
Ogni volta che  
R-esisti, pensi o dici a te 
stesso e agli altri:  
“Oh, quanto ero felice!” fino 
ad ipotecare il tuo futuro 
esclamando:  
“Sarò mai più felice?!” 
o peggio convincendoti che 
“Sarò nuovamente felice se 
… solo quando avrò, farò …”. 
 
Dunque, ricordati:  
a) di non ricordare tutto!  
b) che spesso “lost is 

found!” 

 
Sai perché il parabrezza è 

più grande del 
retrovisore? 

Perché la strada che hai 
davanti è più importante 

di quella che lasci alle 
spalle! 

 

Allenati a pensare e a 
preoccuparti di meno, 
perché come scriveva Mark 
Twain:  
“Ho sofferto un sacco di 
guai, la maggior parte dei 
quali non si sono mai 
verificati”. 
 
Quando dimentichi chi sei 
stato o cosa hai fatto/avuto 
e smetti di preoccuparti di 
chi sarai o di cosa 
farai/avrai, tu puoi “esistere 
nell’adesso” con identità 
camaleontica, cioè 
scegliendo all’occorrenza di 
essere regista o 
protagonista o spettatore 
delle tue giornate. 
 
Nel qui e ora si allena la tua 
flessibilità emotiva, 
cognitiva, comportamentale 
e la tua intelligenza psico-
emotiva diventa liquida, cioè 
come l’acqua assumi la 
forma del contenitore in cui 
entrare e muoverti in un 
dato momento e spazio. 
 
L’improvvisazione ti 
permette di ri-nascere e re-
inventarti per lasciarti 
raggiungere dalla felicità nel 
tuo incessante divenire, nel 
quale secondo l’aforisma 
Panta Rei di Eraclito “Tutto 
scorre, passa, cambia”. 
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“Le cose della vita” 
accadono, senza fare sconti 
a nessuno!  
Ciò che tu puoi fare è 
trasformare il “Dovere di R-
esistere” nel “Diritto di 
Esistere”. 
 
Partendo da questi 
presupposti puoi scegliere 
tra due opzioni.  
 
Opzione 1:  
Continui ad opporti al 
cambiamento e ad 
intossicarti con frustrazione, 
rabbia e stress per restare 
attaccato a tutte quelle idee 
(fissazione) ed abitudini 
(identificazione) che 
tracciano il tuo noto ma 
limitato “campo di gioco”. 
 
Opzione 2:  
scegli di cogliere il nuovo e il 
diverso per imparare - 
provare – e cambiare, cioè 
per uscire dalla tua comfort 
zone e aprirti alla possibilità 
di quella felicità che anche 
meriti.  
La vita è un viaggio. Ogni 
viaggio è una storia. 
Trasforma la tua storia in 
una favola! 
 

 
Focalizzati sul presente 

Sii te stesso 
Sii socievole 

Sii grato 
Usa parole potenzianti 

Programma attività 
motivanti 

Mangia sano 
Fai attività fisica 
Ascolta musica 
emozionante 

Riposa 
 

E quando il cambiamento 
sconvolge l’esistenza?  
 
Quando sperimentiamo la 
perdita di qualcosa o di 
qualcuno per noi 
essenziale?  
 
Allora arriva la crisi vera e 
profonda, un graffio o 
talvolta un taglio netto 
nell’anima che lascia una 
cicatrice indelebile; eppure, 
così utile per ricordarci che 
nonostante tutto ORA siamo 
ancora QUI, diversa-mente 
forti e allenati a fare leva 
sulla sofferenza e sulla 
paura per proseguire il 
nostro “viaggio” con 
rinnovata sensibilità e 
consapevolezza. 
La crisi risuona dentro di noi 
come una “sveglia” per farci 
re-agire (sentire – pensare – 
fare) e più la neghiamo più 
potente e duratura sarà. 
 
Vero è che certi 
cambiamenti, come la 
perdita e la mancanza di 
persone a noi care, non 
possono essere digeriti o 
metabolizzati completa-
mente, ma possiamo 
imparare ad integrare certi 
“vuoti” rispettando i tempi 
neuro-psico-biologici 
necessari per sanare le 
nostre “ferite”.  
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È questo il tempo per 
trasformare la nostra 
attitudine nei confronti della 
vita, di noi stessi e degli altri. 
  
Cosa possiamo fare per 
aiutarci a guarire le nostre 
ferite? 
Alleniamoci a stare nel qui e 
ora!  
 
Immergiti nella lettura di 
testi come “Il potere di 
adesso” di Eckart Tolle o di 
saggi classici come “Lettere 
a Lucillio” di Seneca.   
 
Scegli tra le tecniche e 
pratiche di rilassamento per 
svuotare la mente6, 
focalizzandoti sulla 
respirazione controllata.  
 
Ci sono esercizi semplici e 
rapidi per allenare la nostra 
attenzione focalizzata e 
selettiva al qui ed ora, come 
quello che trovate a fianco.  
 
In generale le pratiche di 
auto-aiuto vanno ripetute 
per 21 - 28 giorni 
consecutivi. Prova per 
credere! 
 
 
 

 

  
Quando vivi nel “qui ed ora” 
abiti nel “senza tempo” 
della genesi continua e la 
felicità si rivela in ogni 
respiro, percezione e 
movimento che impari a non 
dare più per scontati grazie 
alla consapevolezza della 
non permanenza del 
“momento”. 
 
Barbara Braghiroli 
info@barbarabraghiroli.org 
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Esercizio di focalizzazione dell’attenzione qui ed ora 

 

Guarda il punto rosso per 30 secondi. 
Poi guarda il muro davanti a te  

e comincia a sbattere le palpebre velocemente per 10 secondi. 
 

 
 

Dizionario dei trattini della 
felicità 
 
Nell’articolo trovi spesso delle 
parole spezzate da un trattino, qui 
di seguito il significato di queste 
locuzioni. 
 
a-tensione 
senza tensione 
con-fondere 
mettere insieme, sovrapporre 
diversa-mente 
pensiero divergente 
re-inventarti 
ideare in risposta ad una 
sollecitazione 
inaspettata-mente 
pensare senza aspettative 
pre-occupazioni 
pensiero anticipatorio 
pre-prepararsi 
organizzarsi in anticipo 
pro-attiva-mente 
pensiero radiante 
re-agire 
agire in risposta ad una 
sollecitazione 
r-esistenza 
sopravvivere alla giornata 
ri-nascere 
iniziare da zero 
sufficiente-mente 
pensiero idoneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
     

    

 
 
 

 
 
 Respirazione Pranayama 

Diverse tecniche mirano al 
controllo della respirazione, 
la più inconscia delle 
funzioni consce del tuo 
corpo.  
 
Ciò permette di riequilibrare 
i tuoi livelli di energia nel 
rispetto del tuo essere. 
 
Ti presento il livello di base 
di questa tecnica di 
respirazione. 
 
Praticare questo esercizio 
aiuta a ridurre il livello di 
stress e ansia, influenzando 
positivamente il tuo sistema 
nervoso parasimpatico. 
 

 

 
1. Inspirare 

profondamente per 4 
secondi 

2. Trattenere l’aria per 7 
secondi 

3. Espirare lentamente per 
8 secondi 

4. Fare una pausa per 4 
secondi 

 
 
 
 

 

 
 
Tratto dal libro: 
“Scopri e diventa chi sei” 
di Barbara Braghiroli 
Franco Angeli Editore (2017) 

 

  



 

 82
 
  



 

 83
 

Se fosse che non esiste alcuna meta? 
“Lo scopo dell’esistenza è accendere una luce nel mero essere” C. Jung 
Marco Giacomo Bonalanza 
 
Il termine lo vediamo 
comparire ovunque ed in 
qualsiasi contesto.  
Una sorta di sempreverde, 
di prezzemolo che vediamo 
sparso generosamente nelle 
e sulle nostre vite.  
 
Lo troviamo nella 
Dichiarazione 
d’Indipendenza Americana, 
nel pensiero di scrittori e 
filosofi, nei testi sacri d’ogni 
origine e giù giù a scendere 
nei bassifondi della 
sottocultura musicale 
pseudo-moderna, urlata da 
due straccivendoli che di 
musica han sempre capito 
poco ma di soldi, cantando 
“felicità” ne han fatti tanti. 
 
È proprio quest’ultimo 
fenomeno è misura della 
vastità della portata del 
termine, portata sociale, 
emotiva, morale, materiale.  
 
Se è vero che chi sa, fa, 
mentre chi non sa, parla, 
possiamo ipotizzare che 
questo bisogno di 
vocalizzare la parola magica, 
è forse segno di una 
profonda mancanza di 
contenuto? 

 Basta una veloce scorsa alle 
prime pagine di qualsiasi 
motore di ricerca per 
trovare, sotto il termine 
“felicità”, tutto, ma proprio 
tutto, ed il contrario di 
tutto.  
 
Se ne trae l’impressione che 
sia questo un termine 
onnicomprensivo, atto a 
rivestire mille ruoli e 
soddisfare mille racconti, 
ovvero che manchi di una 
sua sostanza; un mantello 
plasmabile, atto a ricoprire 
qualsiasi forma. 
 
Certamente per la coppia di 
“cantanti” la felicità è 
arrivata in forma monetaria. 
Per molti questo è il metro, 
al punto che esiste il detto 
che i soldi non comprano la 
felicità. 
 
  
“Noi riteniamo che sono per sé 
stesse evidenti queste verità:  
che tutti gli uomini sono creati 
eguali;  
che essi sono dal Creatore 
dotati di certi inalienabili diritti, 
che tra questi diritti sono la 
Vita, la Libertà, e il 
perseguimento della Felicità”.  
 
Filadelfia, il giorno 4 del mese 
di Luglio dell’anno del Signore 
1776. 
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Ne siamo sicuri?  
La sicurezza economica, 
l’abbondanza, il soddisfare 
qualunque desiderio 
materiale senza batter 
ciglio, sembra essere il vero 
parametro di riferimento 
per definire la “felicità”.  
La Dichiarazione 
d’Indipendenza ne cita il 
perseguimento come un 
diritto fondamentale. 
Dimentichi che la 
Dichiarazione è un 
documento filosofico, quasi 
metafisico, con cui si cercò - 
anche con un certo successo 
- di fare l’alchimia di 
trasfondere nel diritto 
positivo ciò che era prima ed 
a prescindere,  
nella “terra delle 
opportunità” il termine ha 
assunto una valenza 
schiettamente materiale. 
 
Questa constatazione non ci 
deve sorprendere peraltro 
poiché le nostre culture 
sono il prodotto di oltre 400 
anni di Illuminismo che, con 
tante conquiste che a 
ragione rivendica, ha però 
ridotto il nostro pensiero a 
mero processo razionale e 
materico, dimentichi che 
ragione e materia sono solo 
una piccola frazione della 
realtà.  
 

 Così procedendo, abbiamo 
ridotto il campo della nostra 
esperienza di vita al grafico 
di un cardiogramma. 
 
Forse però la vacuità del 
termine è solo apparente.  
 
Forse questo suo essere 
“indefinito” è più un essere 
“indefinibile”, inafferrabile, 
tanto esteso da essere … 
infinito? 
 
 
 
 
 
Se fossi una goccia d’acqua e 
fossi caduta su una foglia, 
quale sarebbe la mia 
definizione di “felicità”?  
Forse la via più breve per 
cadere dalla foglia e 
raggiungere la terra a cui 
sono destinata? 
 
È la felicità semplicemente 
la funzionalità degli 
accadimenti?  
La loro compiutezza?  
Se così fosse, la definizione 
certamente includerebbe il 
successo economico, 
sempre se esso fosse 
funzione compiuta.  
Ed è un istante o uno stato e 
se è uno stato, lo è della 
mente, emotivo, spirituale? 
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La goccia è felice 
nell’istante, poi si confonde 
con la terra e 
semplicemente non è più 
goccia.  
Come il maschio della 
Mantide Religiosa, che 
compie il suo rituale di 
accoppiamento e poi, 
divorato dalla femmina, non 
è più. È funzionale, 
istantaneo. 
 
Eppure, se cammino per 
strada ed incrocio qualcuno 
che mi sorride, facilmente 
mi sento bene per qualche 
ora; la mia mente torna 
sull’immagine e sorrido.  
Se ricevo una gentilezza, una 
buona parola, mi sfamo e 
disseto con essa per tutto il 
giorno, per giorni interi 
forse.  
 
Qualcuno che scrive su 
questa rivista ripete 
incessantemente che 
“perché” è la domanda 
sbagliata e se osserviamo i 
nostri assurdi percorsi di 
ragionamento che con 
inavvedutezza definiamo 
“logici”, “razionali”, ci 
accorgiamo che quella 
domanda è l’ultima ad avere 
importanza. 
 
 

 
Forse la vita non si misura 
da quanti respiri facciamo, 

ma dai momenti che ci 
tolgono il respiro. 

 

Ma se non serve un perché 
per essere felici, forse la 
felicità non è solo ed 
esclusivamente una 
funzione. 
 
Nella nostra cultura 
giudaico-cristiana, come 
alterata da secoli di politica 
del potere, cresciamo con il 
senso dell’obbiettivo.  
La ragione è semplice:  
"Se ti comporti bene, DOPO, 
vai in paradiso”.  
In questo concetto sono 
espressi il tempo, la 
consequenzialità 
(obbiettivo), la dipendenza, 
la paura. 
 
Ma se ampliamo la 
prospettiva, realizziamo che 
altrove la si vede 
diversamente, che i nostri 
proto-avi (Celti, Germani, 
Norreni) la vedevano 
differentemente.  
Il pensiero libero, 
conosciuto come Filosofia 
Perenne (di cui sono 
espressioni i saperi esoterici, 
ermetici, gnostici), da 
sempre la conta diversa da 
così. 
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Se fosse che non esiste 
alcuna meta?  
Alcun obbiettivo?  
Alcun Paradiso prossimo 
venturo?  
Che basti semplicemente 
“essere”?  
 
Carl Jung disse:  
“A quanto possiamo 
discernere, l'unico scopo 
dell'esistenza umana è di 
accendere una luce 
nell'oscurità del mero  
essere”. 
 
Forse che la vita non si 
misura da quanti respiri 
facciamo, ma dai momenti 
che ci tolgono il respiro? 
 
 
 
 

Forse che la felicità altro 
non sia che uno stato di 
“bene”, qualificato 
dall’estasi, dal senso di 
compiutezza che 
tipicamente riconosciamo in 
essa?  
 
Forse che sia uno stato che 
creiamo nel momento in cui 
realizziamo - anche solo a 
livello sub-conscio - che 
tutto è perfetto com’è, che 
non vi è nulla fuori posto, 
che tutto è compiuto, tutto 
è funzione compiuta. 
 

“Rimani immobile e sappi 
che io sono Dio”, recitano i 
Salmi (46.10), facendo eco a 
Confucio7 che ci ricorda che: 
“Non c’è una via per 
raggiungere la felicità.  
La felicità è la via”. 
 
Sempre presenti al monito 
Tao che “fare il bene 
(felicità) senza tenere in 
considerazione il male 
(infelicità) è come guardare 
il cielo senza tener conto 
della terra”. 
 
Marco Giacomo Bonalanza 
marco@aquilontrust.ch 

 
“La nostra cultura è il prodotto di 400 anni di illuminismo che, con tante conquiste che 
rivendica, ha però ridotto il nostro pensiero a mero processo razionale e materico, 
dimentichi che ragione e materia sono solo una piccola frazione della realtà”  
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Ostentazione 
La felicità non è mi stata così sgrammaticata e disarticolata 
Igor Nastic 
 
Alcuni anni fa ho passato un 
periodo un po’ cupo e triste.  
 
Con poca convinzione e 
speranza mi è capitato di 
riflettere su cosa potesse 
significare la felicità.  
Volevo definire e dipingere 
nella mia mente un soggetto 
che mi permettesse di 
capire cosa mi rende 
davvero felice.  
Formulare una definizione 
che potesse andare bene a 
tutti mi sembrava troppo 
presuntuoso.  
 
E così ho pensato di iniziare 
dal mio piccolo 
appezzamento di terra 
dedicato alla coltivazione 
interiore.  
Una terra che in quel 
periodo era particolarmente 
arida.  
Ero lontano dall’avere un 
orticello che tutti dovremmo 
annaffiare regolarmente con 
cura e amore.  
 
Più ci pensavo e più mi 
rendevo conto che quello 
della felicità è un tema 
estremamente complesso e 
importante.  

 Arreso all’idea di trovare 
una definizione seria e 
condivisibile, ho cercato di 
scattare una fotografia 
mentale, di inviarmi una 
cartolina che rappresentasse 
la felicità.  
 
Più ci pensavo e più mi 
allontanavo da un risultato 
soddisfacente. 
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E così, con quella leggerezza 
che ogni tanto ci 
dimentichiamo di esercitare, 
mi sono immaginato un 
piatto di spaghetti allo 
scoglio e un bicchiere di 
vermentino in riva al mare.  
 
Presumo che fosse in una 
piccola località ligure con i 
piedi infilati nel ghiaietto 
umidiccio e un tavolo 
protetto da antiche pareti 
scrostate dalla salsedine.  
 
Come se bastasse così poco 
per essere felici!  
 
Eppure, a distanza di anni, 
quel tavolino resiste ancora 
nella mia mente.  
 
Forse perché gli spaghetti 
allo scoglio rappresentano la 
fine di un percorso, la 
celebrazione di una fatica e 
non la soddisfazione di un 
desiderio fine a sé stesso.  
 
Senza impegno e coraggio 
non c’è felicità.  
 
E siccome non abito in un 
piccolo paesino affacciato 
sul mare, per raggiungere 
quel piatto di spaghetti devo 
fare come minimo tre ore di 
automobile.  

 
“Ho cercato di scattare 
una fotografia mentale, 
di inviarmi una cartolina 

che rappresentasse la 
felicità” 

 

Conoscendomi ci andrei in 
bicicletta o addirittura 
potrei intraprendere un 
pellegrinaggio. Incontrare 
persone, camminare in 
silenzio, scrivere qualche 
verso. 
 
Felicità “è un bicchiere di 
vino con un panino” 
cantavano Albano e Romina 
Power.  
Forse nella semplicità di 
quel panino c’è un discorso 
molto più profondo del 
testo di una canzonetta.  
 
Nell’era più infelice della 
storia, la felicità (Happy) 
cantata da Pharrel Williams 
fa oltre un miliardo di 
visualizzazioni su Youtube. 
Scorrete le stories di 
Instagram per vedere 
quanto è forzata, esibita e 
mascherata la felicità. 
Ostentare felicità è persino 
diventato un mestiere, 
perché il o la influencer 
esibiscono solo gioia, mai un 
dolore.  
Sembra che la felicità stia 
perdendo quasi tutta la sua 
spontaneità e sia diventata 
un atto schizofrenico per 
allinearsi a chi è 
sponsorizzato per dettare 
come, dove e quando essere 
felici.  
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La felicità non è mai stata 
così sgrammaticata e 
disarticolata.  
 
Ci ha visto lontano Tonino 
Carotone, poeta più che 
cantante, quando ha scritto:  
È un mondo difficile 
E vita intensa 
Felicità a momenti 
E futuro incerto 
 
 

 E allora, lontano dall’aver 
intuito o compreso cosa sia 
la felicità, mi rifugio 
nell’apprezzare e custodire 
l’importanza delle piccole 
cose.  
Come la moka che gorgoglia 
in questo preciso istante.  
Le prime luci dell’alba. 
L’improvvisa telefonata di 
un amico che si alza alle 5 
per andare a correre. 
L’orchestra cubana che 
propone l’algoritmo di 
Youtube.  
 
E l’immagine di quel piatto 
di spaghetti allo scoglio che 
mi aspetta in riva al mare.  
 

Quando sarà il momento, 
andrò a gustarlo, 
assaporando frammenti di 
felicità. 
 
Igor Nastic 
igor.nastic@sca.online  
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The Great Speech 
In questo momento, dove - ancora in Europa! - l’umanità dà il peggio di sé, il discorso de 
“Il grande dittatore” ci stimola ad affermare i nostri valori.  
Marco Silvio Jäggi 
 
 
 

 
Alcune immagini delle prossime 
pagine possono turbare. 
 
 
Il 12 novembre 1938, due giorni 
dopo l’orrenda “notte dei 
cristalli”8, Charlie Chaplin 
depositò la prima sceneggiatura 
del suo film presso la Library of 
Congress.  
 
Il titolo provvisorio era  
“The Dictator” e Chaplin vi stava 
lavorando già da due anni. 
 
Nella sceneggiatura erano 
presenti eventi realmente 
accaduti e oggetto di parodia 
come la visita di Mussolini in 
Germania e l'annessione 
dell'Austria alla Germania. 
 
Il 3 settembre 1939 furono 
distribuite le copie della 
sceneggiatura; nello stesso 
giorno il Regno Unito dichiarò 
guerra alla Germania. 
La settimana successiva 
cominciarono in gran segreto le 
riprese del film. 
 
Chaplin sapeva che la maggior 
parte dei mercati europei 
avrebbe rifiutato di distribuire la 
pellicola, come infatti avvenne.  
 
Malgrado ciò fece di “The Great 
Dictator” il suo film più costoso, 
grazie a un uso monumentale di 
comparse e per la ricchezza delle 
scene e dei costumi, oltre che per 
la qualità del sonoro, 
esponendosi al rischio di un 
fiasco commerciale da due 
milioni di dollari. 

 
 
“Mi dispiace, ma non voglio essere un imperatore. 
Non sono fatti miei. 
Non voglio governare o conquistare nessuno. 
Vorrei aiutare tutti, se possibile, ebrei, ariani, neri e bianchi. 
Tutti vogliamo aiutarci a vicenda. 
Gli esseri umani sono così. 
Desideriamo vivere della felicità degli altri, non 
dell'infelicità del prossimo. 
Non vogliamo odiarci e disprezzarci a vicenda. 
In questo mondo c'è posto per tutti. 
E la buona terra è ricca e può provvedere a tutti. 
Ma ci siamo persi, dimenticando quanto la vita può essere 
magnifica, e noi quanto possiamo essere liberi. 
L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha chiuso il mondo 
nell'odio, ci ha trascinato a passo d'oca nell’abiezione e nel 
sangue. 
Abbiamo sviluppato la velocità, ma siamo soli. 
Le macchine che producono ricchezza ci hanno lasciato 
nella miseria. 
La nostra competenza ci ha reso cinici. 
La nostra intelligenza, duri e scortesi. 
Calcoliamo troppo e sentiamo troppo poco. 
Più che di macchinari abbiamo bisogno di umanità. 
Più che di abilità abbiamo bisogno di gentilezza e 
delicatezza. 
Senza queste qualità, la vita è violenza e tutto sarà perduto. 
L'aereo e la radio ci hanno avvicinato. 
La natura stessa di queste invenzioni fa appello alla bontà. 
Grida alla fratellanza universale, all'unità di tutti gli uomini. 
Anche ora la mia voce sta raggiungendo milioni di persone 
in tutto il mondo. 
Milioni di uomini, donne e bambini disperati. 
Vittime di un sistema che costringe gli uomini a torturare e 
imprigionare persone innocenti. 
A coloro che possono ascoltarmi, dico: non disperate. 
I miserabili avidi sono solo di passaggio. 
Il rancore di chi teme il progresso dell’uomo. 
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L'attore-regista era inoltre 
consapevole che il suo 
personaggio più celebre, Charlot, 
sarebbe potuto di fatto "morire" 
una volta che avesse parlato, ma 
era fortemente motivato a non 
tacere in quel momento così 
cruciale della storia.  
 
(Wikipedia) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

L’odio passerà e i dittatori moriranno, e il potere che hanno 
tolto al popolo tornerà al popolo. 
E finché gli uomini li contrasteranno, la libertà non perirà 
mai.  
Soldati! Non cedete ai bruti, a uomini che vi disprezzano, vi 
schiavizzano, vogliono controllare le vostre vite, che vi 
dicono cosa fare, cosa pensare e cosa sentire!  
Che vi condizionano, vi manipolano, vi trattano come 
bestie, vi usano come carne da macello. 
Non consegnatevi a questi mostri, uomini macchina con 
menti e cuori meccanici! 
Voi non siete macchine! 
Non siete bestiame! 
Siete uomini! 
Avete l'amore dell'umanità nei vostri cuori! 
Non odiate! 
Solo i senza amore odiano. 
Mostri senza compassione! 
Soldati! 
Non combattete per la schiavitù! 
Combattete per la libertà! 
Nel Vangelo di Luca è scritto:  
"il Regno di Dio è nel cuore dell'uomo". 
Non in un uomo o in un gruppo di uomini, ma in tutti gli 
uomini! 
In voi! 
Voi, il popolo, avete il potere. 
Il potere di creare prosperità. 
Il potere di creare la felicità! 
Voi, il popolo, avete il potere di rendere questa vita 
splendida, di rendere questa vita un'avventura 
meravigliosa. 
Allora - in nome della democrazia, usiamo questo potere. 
Soldati!  
In nome della democrazia, uniamoci tutti! 
Combattiamo per un mondo nuovo.  
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Un mondo dignitoso che dia agli uomini la possibilità di 
lavorare. 
Che dia ai giovani un futuro in cui credere e ai vecchi la 
speranza della sicurezza. 
Con la promessa di queste cose, i mostri sono saliti al 
potere. 
Ma mentono! 
Non mantengono le promesse. 
Non lo faranno mai! 
I dittatori sono liberi di agire perché schiavizzano il popolo! 
Ora lottiamo per avverare la promessa di dignità, libertà, 
fiducia e speranza! 
Lottiamo per liberare il mondo dai mostri. 
Per eliminare i confini divisivi. 
Per eliminare avidità, odio e intolleranza. 
Lottiamo per un mondo di saggezza. 
Un mondo in cui la scienza e il progresso portino la felicità a 
tutti gli uomini.” 
 
Charlie Chaplin 
 
 
 
 
 
 
Guarda: 
The Final Speech from The Great Dictator 
https://youtu.be/J7GY1Xg6X20   
 
Ascolta: 
“The great speech” 
Musica composta da 
Jonas B. Ingebretsen 
https://open.spotify.com/track/6B6NoemZ0z7rsj7SwAPTY7?si=551ba69c
7cc149aa 

  

https://youtu.be/J7GY1Xg6X20
https://open.spotify.com/track/6B6NoemZ0z7rsj7SwAPTY7?si=551ba69c7cc149aa
https://open.spotify.com/track/6B6NoemZ0z7rsj7SwAPTY7?si=551ba69c7cc149aa
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NOTE 

 
1 Sato e colleghi pubblicarono la ricerca intitolata “Disfunzione ventricolare sinistra simile a Tako-tsubo 
con elevazione del segmento ST: una nuova sindrome cardiaca che imita l'infarto miocardico acuto” su 
“American Heart Journal” nel 2002. 
 
2 I risultati dello studio decennale sulla sindrome del cuore spezzato sono pubblicati dal National Center 
for Biotechnology Information, ente governativo. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8751899/  
 
3 L’articolo di “The Conversation”: You really can die of sadness – and also happiness cita una lista di 
eventi avversi che i ricercatori hanno individuato come precursori della sindrome. Puoi leggerlo qui:  
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-
182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2
013%202022%20-
%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022
%20-
%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_t
erm=how%20it%20happens  
 
4 Il redattore della pagina Wikipedia dedicata alla serie televisiva “Lie to me” afferma:  
“Gli episodi si ispirano al lavoro di Paul Ekman (che è stato consulente scientifico nella produzione della 
serie), specialista in espressioni facciali e professore emerito di psicologia presso la University of California 
San Francisco School of Medicine. Ekman è anche stato consulente dei dipartimenti di polizia e dei gruppi 
antiterrorismo. Il personaggio principale di “Lie to Me”, Cal Lightman, è basato su Ekman. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lie_to_Me  
  
5 Henri-Louis Bergson (Parigi, 18 ottobre 1859 – Parigi, 4 gennaio 1941) è stato un filosofo francese. La sua 
opera superò le tradizioni ottocentesche dello Spiritualismo e del Positivismo ed ebbe una forte influenza 
nei campi della psicologia, della biologia, dell'arte, della letteratura e della teologia. Fu insignito del 
Premio Nobel per la letteratura nel 1927 sia «per le sue ricche e feconde idee» sia «per la brillante abilità 
con cui ha saputo presentarle». https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson 23.07.2022 
 
6 Tecniche e pratiche di rilassamento: mindfulness, training autogeno, meditazione, yoga, pilates, ipnosi. 
Puoi provare questo semplice e pratico esercizio di respirazione Pranayama: 
1. inspira dal naso per 4 secondi 
2. trattieni l’aria per 4 secondi 
3. espira dalla bocca per 8 secondi 
 
7  Fonte controversa: qualcuno riferisce l’affermazione sia del Budda che però non appare aver mai avuto 
interesse per esprimersi sul concetto di “felicità”. In ogni caso il senso dell’affermazione resta valido in 
tutta la sua forza espressiva in quanto summa del pensiero filosofico orientale, privo del senso di un 
“obbiettivo”, viceversa centrato sull’idea di “percorso”. 
 
8 La Notte dei cristalli, nella storiografia tedesca detta Novemberpogrome o Reichskristallnacht fu un 
insieme di assalti, distruzioni e persecuzioni contro cittadini tedeschi di etnia o religione ebraica. I 
disordini scoppiarono su scala nazionale nella Germania nazista nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938.   
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8751899/
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=how%20it%20happens
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=how%20it%20happens
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=how%20it%20happens
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=how%20it%20happens
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=how%20it%20happens
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=how%20it%20happens
https://theconversation.com/you-really-can-die-of-sadness-and-also-happiness-182894?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20July%2013%202022%20-%202348523411+CID_03f142326c6f269b9c272c0b660eb1fe&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=how%20it%20happens
https://en.wikipedia.org/wiki/Lie_to_Me
https://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
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