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Come essere felici in un 
mondo di merda 

  

“Che mondo di merda”, “che tempi di merda”. Quante volte hai 
sentito o pronunciato questa frase? Questa o quella notizia di 
giornale, un evento sfortunato, un attacco terroristico, un 
terribile incidente, ed ecco che partono le invettive dirette al 
mondo in cui viviamo, ai mali insanabili della nostra società 
e… 

… fermati! Fermati un secondo! D’accordo, il nostro mondo 
è tutto fuorché perfetto, e come specie dobbiamo ancora fare 
molti passi avanti prima di riuscire a capire come vivere in 
armonia con noi stessi (ammesso che la nostra estinzione non 
arrivi prima), ma… siamo sicuri che inveire rabbiosamente 
contro il mondo e la società lì fuori sia ciò che più ci serve per 
vivere al meglio? 

Perché se da un lato il nostro cammino su questo pianeta 
come umanità è piuttosto incerto e costellato tanto di grandi 



passi indietro quanto di enormi balzi in avanti (d’accordo, “i 
giornali dicono un sacco di cose cattive”, ma mai dimenticare 
sempre ed in ogni caso gli enormi progressi fatti negli ultimi cento anni in 
termine di riduzione della mortalità infantile, velocizzazione di trasporti 
e comunicazioni, allungamento della vita media, istituzione del concetto 
di diritti umani, debellamento delle principali malattie, etc.), la verità è 
che la cosa migliore che possiamo fare come individui in un 
contesto simile è “spostare il focus” su ciò che ci serve realmente non 
solo per “sopravvivervi” alla meno peggio, ma anche e 
soprattutto per crescere, per costruire, per vivervi pienamente e per 
realizzare nelle nostre giornate ciò che più ci farebbe sentire 
felici ed appagati come individui; ossia, dobbiamo spostare 
questo “focus” su noi stessi, sulla salute del nostro mondo interiore, e 
sulle nostre emozioni e reazioni di fronte agli eventi esterni. Dobbiamo 
capire innanzitutto cosa in questi fattori interiori “non va” e 
poi cosa possiamo fare per convogliarne dinamiche, struttura 
e relazioni in un modo che abbia come unico scopo e fine il 
nostro benessere. 

Ok, con questo non voglio dire che in quanto individuo tu 
debba smettere di “combattere” ciò che di sbagliato c’è lì 
fuori; tuttavia, anche un atteggiamento profondamente attivo 
ed orientato alla risoluzione dei problemi parte da lì: dal fare 
attenzione al proprio mondo interiore, dal sapere gestire 
efficacemente paure, dolori e sofferenze, dall’imparare a 
coltivare felicità e serenità in (quasi) qualunque circostanza e 
dal fare pertanto il possibile per non lasciarsi mai sopraffare dalle 
emozioni o dalle circostanze, in maniera da  mantenere sempre, fosse 
anche solo in parte, un “controllo del gioco”. 

Perché nessun uomo potrà mai smettere di avere problemi, 
paure, di incontrare ostacoli o di soffrire di fronte ad essi. 
Però su questo pianeta  c’è chi quotidianamente di fronte a 
questa realtà si lascia conformare e distruggere, e chi invece la 
sfrutta per crescere, maturare e fortificarsi. C’è chi la rende un peso 



da trascinare in eterno e chi la tramuta in esperienza, in 
strumenti, in intuizioni per il futuro. Ed è inutile provare a 
nasconderselo: tutto sta nella differenza con cui questi individui 
hanno imparato a gestire tali problemi e le emozioni che essi comportano. 

“Il dolore infierisce proprio là dove si accorge che non è sopportato con 
fermezza. Poiché il ringhioso dolore ha meno forza di mordere l’uomo che 
lo irride e lo tratta con disprezzo.” 
(William Shakespeare) 

Nel cosiddetto “mondo occidentale” poi, nonostante le 
nostre condizioni di vita medie siano ben migliori di quelle 
della maggioranza del resto del globo, siamo dei veri e propri 
fanatici del “mondo di merda”. Siamo quelli che vivono 
meglio e, nella maggioranza dei casi, anche i più insoddisfatti. Il 
che è dovuto a diversi fattori prettamente culturali. Uno tra 
tutti, come rimarcato spesso anche dal quattordicesimo Dalai 
Lama Tenzyn Gyatso nel suo best-seller “L’arte della felicità”, 
la nostra stessa “mentalità occidentale” tende per costituzione 
a forgiare menti molto più inadatte a fronteggiare la sofferenza 
rispetto a quanto non accada in altre culture. Infatti è stilema 
classico del nostro pensiero il ritenere il dolore, il problema, la 
sofferenza non come parte dell’ordine naturale delle cose, ma 
come un fallimento da evitare. Un orrore, un aborto all’interno di 
un mondo che, almeno superficialmente e formalmente, deve 
essere mantenuto buono e bello a tutti i costi. In un mondo di vite 
che devono “necessariamente” essere lunghe, perfette e felici 
e nel quale la sofferenza non può mai essere fronteggiata 
apertamente, ma nel muto terrore deve essere emarginata, 
seppellita, soppressa o spedita il più lontano possibile.  Il 
risultato di tutto ciò è che spesso si tende a sopportare il 
dolore molto meno rispetto a quanto non si faccia ad 
esempio in alcune civiltà asiatiche o latinoamericane, in cui 



povertà e sofferenze si vedono chiaramente tutti i giorni nelle 
strade, e malati, anziani ed infermi sono per esempio molto 
spesso a carico delle famiglie stesse anziché di appositi istituti 
specializzati. 

“Noi non accettiamo che la nostra vita abbia in sé la sofferenza, non 
l’accettiamo e non ci piace. Ed ecco che allora prendiamo pasticche, 
iniezioni, droga, cerchiamo gioie effimere… tutto per nascondere la verità 
che nella vita accanto al piacere c’è la sofferenza.” 
 (Tiziano Terzani) 

Quello che troverai dunque nelle pagine successive è un vero 
e proprio “manuale di liberazione” dal modo in cui certe 
“brutture culturali” del mondo moderno (a cui comunque 
dobbiamo molto) costantemente  intossicano la nostra mente e le 
nostre emozioni. Un vademecum tra i più completi che potrai 
mai trovare sullo scaffale di una libreria su come fortificare il tuo 
spirito, come rifiutare dicotomie ed imposizioni concettuali, e soprattutto 
come rivoluzionare il modo in cui percepisci ed affronti i problemi nel tuo 
quotidiano. Perché il “sopravvivere” in questo mondo non può 
limitarsi ad una condizione di “costante difesa” contro gli 
attacchi esterni: il vero “guerriero spirituale” infatti, come 
detto anche poche righe fa, non passa mai una vita intera 
solamente a cercare di “arginare” gli imprevisti, ma 
costantemente “contrattacca” il proprio nemico, ed in quanto 
tale non solo è un massimo esperto di risoluzione problemi, 
ma è anche un leader, un punto di riferimento, un’inesauribile 
fonte di “ricchezza spirituale” e pertanto qualcuno che sa 
sempre come nutrire, potenziare, migliorare l’ambiente in cui 
vive e le condizioni di vita di chi lo abitano. 

Ciò detto, non mi resta che augurarti che questa lettura ti 
arricchisca, ti rassereni, migliori la tua vita, renda la tua 



quotidianità un costante esercizio delle tue migliori qualità. 
 e… ovviamente, in bocca al lupo! 

Yamada Takumi 
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I - 4 principi essenziali 
per sopravvivere in un 

“mondo di…” 

“Non puoi far sì che i problemi non accadano più, o che tu smetta di 
soffrire. Ma puoi fare il possibile per prenderti cura di tè stesso, proprio 
come farebbe un genitore premuroso.” 
 (Yamada Takumi) 

Abbiamo visto nel capitolo precedente che principio 
fondamentale per “sopravvivere spiritualmente” nel mondo 
moderno è essenzialmente l’essere “padroni di sé stessi” e 
delle proprie emozioni. Quando infatti non lasciamo che 
siano i nostri pensieri e le nostre sensazioni a controllarci, 
automaticamente impediamo anche ai problemi ed impedimenti 
esterni di renderci loro schiavi, e diveniamo più abili sia a trovare 
soluzioni, laddove possibile, che a minimizzare concretamente 
i danni di quelle “forze negative” che potrebbero essere in 
atto nel contesto che ci interessa. 

Ciò che esamineremo in questo capitolo sono dunque proprio 
le quattro “chiavi’ fondamentali attraverso cui possiamo 
“eliminare” la spazzatura mentale che inquina i nostri 
pensieri, proiettarci verso questo percorso di “indipendenza” 
psicologica ed emotiva e puntare a divenire infine quel 
“gue r r i e ro sp i r i t u a l e” d i cu i abb i amo pa r l a to 
nell’introduzione: l’individuo che vive e respira del detto 
samurai “non deve essere la mano ad avere paura del legno, ma il legno 
ad avere paura della mano”. 



Principio numero 1 

Accetta la sofferenza come parte della vita. 

Ripetiamolo: cerca di accettare e di familiarizzare con il 
concetto secondo cui la sofferenza deve far parte necessariamente 
della vita umana, in quanto parte dell’umana natura. Cerca di 
accettare che tutti viviamo, nasciamo, cresciamo, maturiamo, 
amiamo soffrendo ed affrontando costantemente una serie di 
problemi, di difficoltà, di avversità. Cerca di accettare che così 
è, così è sempre stato, e così sarà sempre per ogni singolo 
essere su questa terra. Accettalo e paradossalmente diverrai 
anche più forte e più capace di affrontare i tuoi dolori. Difatti 
gran parte del “dolore” psicologico che proviamo parrebbe, 
secondo diverse filosofie, provenire dal viscerale rifiuto che 
abbiamo nei confronti del dolore stesso; dunque passando da 
una condizione di rifiuto ad una condizione di accettazione 
possiamo guardare alla sofferenza, ed ai messaggi che cerca di 
trasmetterci, con più distacco, serenità ed obiettività. 

Poi fermati, guardati dentro. Prova a capire quali siano le frasi che la 
tua mente tende a comunicarti più spesso mentre soffri. Potresti 
individuarne di simili a: 

- “Avevo fatto del mio meglio. Avevo fatto tutto il possibile. Non doveva 
succedere.” 

Ebbene, per quanto possa essere ampia la tua conoscenza e 
acuta la tua mente, sii sempre ben consapevole del fatto che 
non riuscirai mai a prevedere tutto nel minimo dettaglio né 
potrai mai pensare di raggiungere un’influenza sugli eventi 
tale da far andare sempre le cose nel verso desiderato. 
Ricorda: è umano avere dei limiti e stupido usarli come frusta 
con cui flagellarsi in eterno. 



- “È ingiusto. È un’ingiustizia. Perché proprio a me? Sono una brava 
persona. Sono una persona in gamba. Non me lo meritavo.” 

L’amor proprio e la stima di sé sono certamente cose 
preziosissime, sulla base delle quali ciascun uomo deve saper 
costruire la propria identità. Ma è anche necessario 
comprendere che l’essere persone capaci, amabili od in gamba 
non significa immunità da errori, problemi, sofferenze o da 
qualche imbecille che ha deciso di sfogare contro di noi i suoi 
problemi mentali e personali. 

Purtroppo lo scorrere degli eventi infatti il più delle volte non 
è governato da alcuna legge giusta o equa, ma da più o meno 
meccanici rapporti di causa-conseguenza. E ciò vale per la tua vita 
come per quella di qualunque altro essere umano su questa 
terra. Non che ciò debba piacerci, ma illudersi del contrario 
servirebbe solo a peggiorare le cose. 

“Se aggiungiamo alla difficoltà l’idea della sua “ingiustizia”, questo 
ingrediente supplementare può alimentare non poco l’irrequietudine 
mentale e la sofferenza emotiva. A quel punto non solo al posto del 
problema ce ne sono due, ma la sensazione dell’ingiustizia ci disturba, ci 
rode e ci priva dell’energia necessaria a risolvere il dilemma originario.” 
 (Tenzin Gyatso) 

- “Che sfortuna. Come sono sfortunato. Ce l’hanno tutti con me. Le cose 
accadono sempre a me. Il caso ha deciso di bersagliarmi.” 

Ora il tuo amor proprio si sta tramutando in narcisismo. 
Smettila di vedere in vicende completamente casuali il preciso 
carattere di una presunta “volontà superiore” che sta lì 
apposta per perseguitarti. Non ci sei solo tu all’universo e non 
sei certamente l’unico all’universo a soffrire o ad incontrare 
circostanze spiacevoli o singolari. Il fatto che esisti come 



individuo e che la tua prospettiva soggettiva è tutto quanto 
possiedi non vuol dire che tu sia l’unica realtà esistente in questo cosmo. 

Creare ogni volta in cui soffri delle astrazioni, a volte con un 
preciso nome, che sia esso fato, destino, coincidenze o volere 
degli dei, ma completamente prive di fondamento concreto, è 
un segno evidente del fatto che non hai ancora fatto tuo il 
“primo principio della consapevolezza”. Non riesci ad 
accettare il fatto che la sofferenza possa far parte della tua vita 
e quindi hai sempre bisogno di credere che debba esistere un 
qualche “burattinaio malvagio” che orchestri trame che te la 
procurino. 

E come se non bastasse, invece di focalizzarti sul capire come 
muoverti per migliorare le cose, che sia lavorando su di te o 
su elementi esterni, stai cercando una scappatoia. Stai 
cercando di focalizzarti su realtà che non puoi modificare, 
così da avere un alibi per non rimboccarti le maniche e non 
cominciare a lavorare per migliorare te stesso e le tue 
condizioni di vita. 

Qui infine vale la pena di fare una precisazione molto 
importante: quando si parla di accettazione e comprensione 
di una realtà che ci procura sofferenza, non deve significare 
assolutamente che essa debba piacerci, né che ci dobbiamo rassegnare a 
tutte le sue conseguenze o sfumature peggiori. Vuol dire 
semplicemente scegliere di aprire gli occhi piuttosto che 
vivere in quel “muto terrore” che nasce dal seppellire le 
proprie angosce. Fronteggiare le cose in tempo piuttosto che 
ignorarle e lasciare che degenerino. Vuol dire guardare 
qualcosa in faccia e comprenderla in ogni suo aspetto, 
compresa l’idea stessa del tormento che ci procura. Il tutto 
sapendo che, solo se si ha cognizione di qualcosa, la si potrà 
gestire al meglio, sfruttare adeguatamente, combattere e, 
perché no, ci si potrà armonizzare. 



Per quanto infatti istintivamente il nostro animo respinga e 
rifiuti troppo spesso l’idea di provare disagio, bisogna sempre 
ricordare che reagire a qualcosa soffrendo, provando dolore, 
paura, è una reazione perfettamente sana, giusta, normale. 
Sarebbe folle il contrario. Se la sofferenza non fosse lì a farci 
rendere conto di un problema ogni volta che ce ne sia il 
bisogno, che sia esso esteriore o seppellito all’interno del 
nostro subconscio, non saremmo in grado di comprendere né 
di fronteggiare nessun tipo di avversità. Saremmo come navi 
in balia di una tempesta, completamente prive di timone o 
strumenti di navigazione. Saremmo più morti che vivi. 

“A prendere tutto per cosa da niente, abbiamo finito per diventare due 
cose da niente.” 
 (Eduardo De Filippo) 

“Coloro che guardano alla miseria con indifferenza sono i più 
miserabili.” 
 (Paulo Coelho) 

Non possiamo infatti pretendere che la nostra sensibilità 
diventi una sorta di “discarica” che ingoi qualunque 
spazzatura senza batter ciglio. Se così fosse accetteremmo 
tutto passivamente e senza distinzioni, comprese le peggiori 
cose che fanno parte di questo mondo. 

Più soffriamo invece, e più diveniamo tanto fedeli a noi stessi 
e alla nostra natura, quanto in grado di agire per difenderla. 

Il dolore infatti non esiste per gettarci in una spirale senza 
fondo di rassegnazione, lamenti, rabbia, depressione, stress ed 
autocommiserazione. Non è lì per dirci che siamo deboli, 
sfortunati, fragili, inutili, incapaci, che il nostro valore è zero, 



la vita è misera e indegna e siamo in continua balia di forze 
oscure e maligne che amano tormentarci e distruggeranno per 
sempre la nostra felicità. Non è lì per cancellare la nostra 
identità, i nostri sogni o le idee in cui crediamo. Piuttosto 
serve proprio per farci ricordare ancora di più che siamo 
esseri umani con degli istinti, delle sensazioni, delle idee di 
giustizia, dell’amor proprio, delle volontà e dei desideri sulla 
base dei quali vogliamo costruire ed impostare la nostra 
esistenza. Che vogliamo combattere ciò che neghi i principi 
alla base del nostro “io”. Pertanto è unicamente un segnale 
che ci sta mostrando un elemento di cui prendere consapevolezza 
invitandoci, sulla base di esso, all’azione, al cambiamento, alla 
crescita, all’apprendimento ed alla costruzione. E sta a noi di 
volta in volta decidere se far nostra tale consapevolezza 
oppure scegliere la strada dell’eterna inquietudine. 

Principio numero 2 

Non sentirti solo nella tua sofferenza o nella tua 
paura. Non lo sei e non lo sarai mai. 

Questo discende direttamente dal principio appena enunciato. 
I problemi e le sofferenze infatti sono spesso aggravati dalla 
sensazione di “solitudine” che si avverte nel viverli, e può 
aiutare molto comprendere invece quanto siano parte integrante 
dell’esistenza di tutti, indipendentemente da quanto meritino, da 
chi siano, da dove siano nati e da quanta fortuna reputino di 
avere. E per quanto, come detto nel capitolo precedente, nella 
nostra società tutto ciò che è dolore personale non viene mai 
messo troppo in mostra, basta in realtà leggere, cercare, 
parlare un po’ in giro, basta andare un po’ più a fondo 
rispetto alle semplici apparenze per rendersi conto di quanto 
sia vero che ognuno ha le proprie paure, le proprie 
insicurezze, le proprie fissazioni, i propri traumi, i propri 



complessi, i propri demoni. Per rendersi conto di come 
queste cose continuamente uniscano ed accomunino l’intera 
razza umana indipendentemente dal ceto sociale, 
dall’esperienza, dalla conoscenza, dai possedimenti materiali, 
dalla situazione familiare e dalla locazione geografica. 

“Sei insicuro? Beh, indovina un po’… lo è anche il resto del mondo. 
Non sovrastimare la competizione e non sottostimare tè stesso.” 
 (Timothy Ferriss) 

Siamo in otto miliardi a soffrire su questa terra, e tutto ciò 
che ti fa, ti ha fatto, e ti farà soffrire, arrabbiare, impaurire, 
allo stesso modo farebbe soffrire, arrabbiare, impaurire 
moltissime altre persone. E certamente l’estrema somiglianza 
delle nature umane, unita alla varietà delle situazioni che 
costantemente accadono sul pianeta, sta facendo sì che in 
questo stesso istante, qualcuno nel mondo stia affrontando 
un problema uguale o molto simile al tuo, magari provando 
esattamente la tua stessa sofferenza. Questo ancora di più 
dovrebbe aiutarti a capire che non sei solo. 

“All’epoca del Buddha, a una donna di nome Kisagotami morì l’unico 
figlio. Incapace di accettare la perdita, Kisagotami andò dal Buddha, gli 
rese omaggio e domandò: “Hai un medicamento che riporti in vita mio 
figlio?”. “Ne conosco uno” rispose il Buddha, “Ma per prepararlo devo 
avere determinati ingredienti.” Sollevata, Kisagotami chiese: “Di quali 
ingredienti hai bisogno?”. “Portami un pugno di semi di senape” disse 
lui. La donna promise di procurarglieli, ma prima che se ne andasse il 
Buddha aggiunse: “Bisogna che i semi di senape siano prelevati da una 
famiglia in cui non siano morti né figli, né coniugi, né genitori, né 
servitori”. Lei annuì e andò di casa in casa alla ricerca di quanto 
richiesto. Dappertutto la gente si mostrò disposta a darle i semi, ma 
quando Kisagotami si informò sugli eventuali lutti, non trovò alcuna 



casa a cui la morte non avesse fatto visita: in una era deceduta una 
figlia, in un’altra un domestico, in altre ancora il marito o un genitore. 
La donna non rinvenne una sola famiglia risparmiata dalla sofferenza 
della morte. Vedendo che non era sola nel suo dolore, depose il corpo 
esanime del figlio e tornò dal Buddha.” 
 (Aneddoto Buddhista) 

Prova anche a conoscere, parlare, condividere le tue 
esperienze di sofferenza con chi ne sta passando di simili, e 
ad aiutare e confortare chi ne sta passando di simili o 
peggiori. È una pratica costruttiva, utile, ed in grado di 
apportare ad entrambe le parti enormi benefici. 

Principio numero 3 

Accetta l’esistenza nel mondo di tutte le cose che 
non ti piacciono o ti possono procurare sofferenza 

“Oggi accetterò la gente, le situazioni, le circostanze e gli eventi così come 
si presentano. Terrò a mente che il momento presente è come dovrebbe 
essere perché l’intero universo è come dovrebbe essere. Non lotterò contro 
l’intero universo, lottando contro il momento presente. La mia 
accettazione è totale ed assoluta. Accetto le cose come sono al momento 
presente, non come vorrei che fossero.” 
 (Deepak Chopra) 

Come detto anche nell’introduzione dobbiamo comprendere 
che è insita nella struttura stessa di un universo vario ed 
imprevedibile il fatto che esistano elementi a noi “poco 
graditi”. Il che ovviamente porta a considerazioni del tutto 
identiche a quanto detto nella pagina precedente: il fatto che 
qualcosa non ci piaccia indica semplicemente che siamo sani di 



mente. Che sappiamo ragionare, che siamo vivi. E cercare di 
accettare, visualizzare, conoscere, comprendere, affrontare 
apertamente anche la natura delle cose che meno ci piacciono 
e delle nostre reazioni naturali di fronte ad esse non implica il 
doverle subire passivamente, ma al contrario diviene un saggio 
aprirsi che porta ad acquisire i migliori strumenti per combatterle, per 
privarle dell’aura di angoscia che le circonda e per capire 
come ottenerne comunque il massimo beneficio ottenibile. 

D’altronde dovremmo ormai averlo capito: nessuno può 
risolvere definitivamente ogni problema della propria 
esistenza, distruggere definitivamente ogni ostacolo sulla 
propria strada, o rimuovere per sempre dalla propria vita tutto 
ciò che non gli piace. E nessuno ne ha bisogno in realtà. 
Felicità, successo, benessere e realizzazione piuttosto sono 
nell’atteggiamento con cui ogni cosa, anche se spiacevole, verrà affrontata. 
Nella consapevolezza di poter sviluppare giorno dopo giorno 
la maturità, la serenità e l’ottimismo utile per trasformare ogni 
avversità in una risorsa. E possiamo abbracciare questo 
atteggiamento solo se ci apriamo completamente anche a ciò 
che più mina la nostra sicurezza, la nostra tranquillità, la 
nostra idea di bontà e bellezza. Se accettiamo appieno ogni 
suo aspetto ed ogni singola motivazione interiore dietro al 
fatto che non riesca a piacerci. 

Questo si ricollega in parte ad un concetto espresso da Marcel 
Proust: egli infatti definì la sofferenza come bisogno della mente 
di prendere coscienza di uno stato delle cose, interiore od esteriore che sia. 

Ossia, si può partire dal presupposto che prima o poi nella 
propria vita si sia passati da una condizione mentale 
“migliore” ad una in cui il manifestarsi, il percepire, l’avere a 
che fare con qualcosa di nuovo abbia turbato la propria 
serenità. O meglio, che un turbamento sia scaturito dal rifiuto 
cognitivo nei confronti della novità, dal non accettarla, dal non 
volerla fronteggiare in ogni suo aspetto, dal non volerla 



portare alla propria completa consapevolezza. Il dolore ci 
richiama, ci sprona, ci spinge costantemente a non attaccarci a 
schemi o a modelli vecchi e ad effettuare la presa di coscienza 
della nuova realtà. Solo allora il suo compito sarà portato a 
termine e potrà momentaneamente sparire. 

Il dolore in quest’ottica diviene pertanto un allarme che scatta 
quando si formano dei pensieri che offrono una resistenza al 
cambiamento. Diviene il segnale che sprona a seguire 
l’evolversi di una realtà e a non opporsi a quella che è una 
delle leggi prime dell’universo. Ed in questo contesto la mente 
davvero forte e sana diviene semplicemente quella mutevole, 
quella che sa evolversi, quella che non si attacca in maniera 
malata a pensieri che non hanno ragion d’esistere. Quella 
sempre pronta ad accettare una realtà costantemente in 
movimento e tutti i cambiamenti che essa cova in grembo, 
che siano essi buoni o cattivi, piccoli o grandi, esteriori od 
interiori. E che sa che solo così potrà trarne il massimo. Un 
concetto identico lo possiamo ritrovare anche nel percorso 
spirituale della filosofia Buddhista, una cui parte 
fondamentale consiste nell’addestrarsi all’accettazione 
incondizionata dell’impermanenza delle cose ed al 
conseguente non attaccamento ad esse. 

“La causa della sofferenza è l’attaccamento. L’attaccamento a sua volta 
è causato dall’ignoranza. L’ignoranza che causa l’attaccamento è 
l’ignoranza della realtà, l’ignoranza che la realtà è impermanente. 
L’ignoranza della realtà produce l’attaccamento perché si crede 
permanente ciò che è impermanente. L’attaccamento produce la tristezza, 
l’ira, l’invidia, il timore, l’ansia, la paura e la disperazione.”  
 (Il Buddha) 

”Tutte le cose nascono e muoiono, diceva il Buddha, e l’idea che il fluire e 
il mutare sono aspetti fondamentali della natura sta alle radici del 



Buddhismo. Secondo la concezione buddhista, la sofferenza nasce ogni 
volta che ci opponiamo al fluire della vita e cerchiamo di attaccarci 
strettamente a forme fisse le quali sono tutte illusioni, siano esse cose, 
eventi, persone o idee.” 
 (Fritjof  Capra) 

Certo, un errore molto comune in questa pratica è che si 
potrebbe passare dall’attaccarsi a realtà malate all’attaccarsi a 
realtà altrettanto malate. È il caso di quando qualcuno ci dice 
“sei un fallito” e crediamo che il dolore sia nel dover prendere 
coscienza del fatto che siamo dei falliti, anziché del fatto che 
abbiamo di fronte un disadattato che non ci conosce affatto. 
Semplicemente ricordiamoci sempre che se ci stiamo attaccando 
ad una realtà che ci procura dolore o ulteriori problemi, ci stiamo 
attaccando alla realtà sbagliata. Tutto qui. 

Inoltre non bisogna confondere il concetto di “mente 
mutevole ed aperta” con quello di “mente pronta a mettere in 
discussione sempre tutto”, di “tendenza a fare e disfare ogni 
cosa ripetutamente”. A volte c’è bisogno che certe cose, 
laddove sia possibile, rimangano o ritornino tali quantomeno 
per un periodo di tempo che sia ragionevole. E perché ciò 
accada si deve lottare. Accettare i mutamenti già avvenuti, ma 
proprio sulla base di essi, comprendere come generarne di 
favorevoli. 

Principio numero 4 

Disidentificati da ciò che trascende il tuo “io” 

Così come spesso ci lasciamo pervadere dai pensieri negativi 
fino a lasciare che il nostro io si identifichi con essi, lo stesso 
accade con ciò che quotidianamente ci da benessere e 
sicurezza, che sia esso un sogno che ci guida durante la nostra 



strada, una persona che amiamo od un insieme di beni 
materiali che ci dà sostentamento. Ci abituiamo alla loro 
presenza, ce ne lasciamo inebriare e crediamo di non poter 
esistere senza queste cose. 

Questo tuttavia è un problema perché aumenta il nostro livello di 
vulnerabilità: quando il nostro relazionarsi con qualcosa, 
quando il sentirlo diventa il nostro io ed il nostro mondo 
interiore, ecco che una sua alterazione, un suo termine, 
inevitabilmente finiranno per danneggiarci, se non addirittura 
distruggerci. 

L’acquisizione di questo principio può essere ottenuto 
attraverso alcuni passi: innanzitutto allenandoci ulteriormente 
ad una pratica reputata fondamentale in diverse dottrine 
spirituali, ossia quella del divenire osservatori del proprio pensiero. 
Quando si impara infatti a distinguere sé stessi dal proprio 
pensiero, e le costruzioni del proprio pensiero dalla realtà 
effettiva delle cose, si fa già un grande passo avanti in questo 
senso. 

Poi ricordiamoci il quarto principio della consapevolezza: 
sulle entità esterne con cui spesso ci identifichiamo, sul loro 
evolversi in maniera poco gradita, spesso non abbiamo alcun 
controllo né alcuna responsabilità, ragion per cui non abbiamo 
alcun bisogno di prendere sul personale tali evoluzioni. 

Successivamente comprendiamo che è ovviamente bene 
vivere con quella serenità che scaturisce dalla consapevolezza 
di poter beneficiare di ciò che ci circonda. L’importante è che 
il pensiero di queste cose non monopolizzi la nostra mente. 
Innanzitutto ricordandoci sempre che il mondo e la vita sono 
molto di più di ciò che quotidianamente ci circonda. Che se abbiamo il 
coraggio di guardare oltre, anziché di attaccarci a pensieri 
distruttivi, qualora queste cose finissero ce ne saranno sempre 
molte altre a sostenere il nostro spirito. E poi mettendo 



concretamente la nostra esistenza, i nostri interessi, il nostro 
lavoro, le nostre aspettative al servizio di più elementi. 
Ponendoci un ventaglio di obiettivi importanti anziché ambire 
ad un obiettivo solo. Imparando a trarre benessere da ogni 
relazione umana anziché da quelle con le poche persone a noi 
spiritualmente più vicine. Espandendo la nostra mente verso 
più orizzonti, più mete, più stimoli. 

Ma soprattutto impariamo ad investire aspettative e trarre 
energie principalmente dalle cose che, almeno per ciò che ne 
sappiamo, siano fatte per essere più durevoli di altre. Quindi 
innanzitutto dalla fiducia nelle nostre potenzialità mentali, da 
un costante crescere e divenire in grado di agire con sempre 
più creatività, amore, ingegno e serenità. 

Le cose nella vita infatti cambiano senza sosta ed è difficile 
appoggiarsi a certezze reali. Ma non solo esistono certezze 
ragionevolmente più solide di altre, non solo esiste la 
possibilità di agire per cementare quelle che abbiamo, ma 
quando impareremo a contare su una mente sempre forte, 
aperta, audace, calma e creativa, che fluisca assieme ai 
cambiament i e s t e r n i e s app ia gu ida rc i s empre 
intelligentemente nel nostro percorso di vita, avremo fatto 
nostra la certezza più indistruttibile di tutte. 

Quindi, l’ultima cosa che può valere la pena dire a proposito 
di questo argomento è: centrati su te stesso. Capisci di essere 
quella scintilla consapevole che con cuore e ragione osserva e 
plasma gli elementi che lo circondano. Capisci di avere e di 
essere tutto ciò di cui hai bisogno. Il benessere, l’amore, la 
sicurezza, sono dentro di te e gli oggetti, le cose, le persone 
che ti fanno stare bene sono un riflesso di sensazioni già 
presenti nel tuo animo. Se queste incarnazioni cambieranno o 
finiranno ne troverai di nuove su cui proiettare il meglio di te. 

Il capitolo continua nella versione completa 

https://amzn.to/3cZTi8w




II - Convivi con i tuoi limiti 

“Se non puoi esser pino in cima la collina,  
sii pruno nella valle; 
Se non puoi esser albero, sii cespuglio  
- ma sii sempre il più bel cespuglietto accanto al ruscello. 
Se non puoi esser cespuglio, 
sii dell’erba e abbellisci come puoi la strada maestra; 
se non puoi esser muschio, 
sii alga, ma l’alga più graziosa del laghetto.” 
(Douglas Malloch) 

L’atto di “convivere con i propri limiti” è profondamente 
legato a quando, nel precedente capitolo abbiamo parlato di 
“accettare tutto ciò che non ci piace”. 

Enorme causa di infelicità e frustrazione umana è difatti da 
individuare nella distanza mentale che si viene a creare tra ciò 
che l’uomo desidera e ciò che l’uomo ha. Tra ciò che vorrebbe da 
sé e ciò che effettivamente crede di essere in grado di realizzare. Quando 
si apre quello sconfortante abisso tra volere e potere. E 
pertanto un ulteriore, fondamentale passo nel nostro 
percorso di “guerrieri spirituali” del mondo moderno consiste 
nell’imparare ad accettare serenamente i propri limiti. Non nel 
senso di doversi rassegnare ad una vita modesta e priva di 
sogni od ambizioni: accettare un proprio limite in maniera 
obiettiva e priva di filtri pregiudiziali infatti vuol dire anche 
avere un punto di partenza da cui capire se e come poterlo 
superare. Ma anche quando ciò non è possibile si collima 
quella distanza che si viene a creare tra volere e potere, con 
tutta la tensione che ne scaturisce. La mente si riempie di 
calma e serenità, ed ogni cosa sembra essere più leggera. 



Se vuoi dunque continuare il tuo percorso da “guerriero 
spirituale” impara a perdonarti più cose. Ad essere meno duro 
con te stesso. Comprendendo che come ogni altra persona su 
questa terra, comprese quelle più capaci, geniali e di successo, 
non puoi e non devi assolutamente pensare di essere perfetto, 
né di essere in grado di sapere tutto o di riuscire a fare tutto 
con facilità in qualunque situazione. Piuttosto dovrai sempre e 
comunque affrontare delle difficoltà e degli immodificabili 
dati di fatto a cui sottostare durante il tuo percorso di vita. E 
l’unica cosa che potrai sempre fare è cercare, sulla base di essi, 
di  fare del tuo meglio ed il tuo massimo con ciò su cui invece potrai 
effettivamente intervenire, provando a commettere quelle che 
ipoteticamente, sulla base della tua conoscenza, sarebbero le azioni giuste 
nei momenti e nei posti giusti. Non puoi né potrai mai pretendere 
da tè stesso nulla di più. 

Accetta i limiti oggettivi 

Visto che la cosa è assai frequente per molte persone, cerca 
di non cadere mai in quelle trappole di pensiero che ti faranno credere 
che in qualche modo sia possibile cambiare ciò che nessun altro uomo può 
cambiare, perché soffrirai solo, scontrandoti continuamente 
con limiti al di là dei tuoi poteri e della tua natura. 

Cose come un accaduto passato, la nostra natura umana con 
tutte le sofferenze che ne conseguono, la complessità stessa 
del mondo con tutti i problemi che ne conseguono, l’indole di 
certe persone, il continuo ciclo universale basato 
sull’avvicendarsi di cambiamenti, vita e morte, fanno parte di 
una sorta di ordine delle cose su cui nessun essere umano è 
tenuto ad intervenire. 

E dunque sei solo tu, nel tuo intimo desiderare di poterle 
cambiare, nel tuo anelare al fatto che possano essere in 
qualche modo differenti, a consentire a queste cose di farti 



più male del dovuto. Non che debbano piacerti per forza, ma 
visto che comunque nessuna forza da te controllabile può 
modificare simili dati di fatto, la cosa migliore che potrai fare 
sarà allenarti ad accettarli e sfruttarli. E quindi a cercare da un 
lato di  provare a dedurne nuovi aspetti in grado di renderteli più 
tollerabili, se non addirittura costruttivi o gradevoli, e dall’altro 
di  capire come potrai muoverti al meglio sulla base di essi, 
focalizzandoti sul dirigere al meglio i tuoi sforzi verso ciò che 
invece risulta da te controllabile. 

“Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il 
coraggio per cambiare quello che posso e la saggezza per riconoscerne la 
differenza” 
(Sant’Agostino) 

Per aiutarti all’accettazione di queste realtà puoi vedere, anche 
ricercando tra esempi concreti e testimonianze, quanto i limiti 
umani, ed il soffrire di fronte ad essi, per quanto l’orgoglio e 
le formalità impongano troppo spesso di nasconderlo, siano 
comuni ad ogni individuo senza alcuna eccezione. Perché a 
volte, lo so, è veramente dura, ma come detto già alcune 
pagine fa, sentirsi meno soli aiuta tantissimo. 

Il capitolo continua nella versione completa 

https://amzn.to/3cZTi8w


III – Sfide 

“C’è un solo modo per individuare con certezza l’eroe in una storia: 
l’eroe è quello che ha imparato di più, che alla fine è cambiato di più. 
Nei film della serie Guerre Stellari, sia Luke Skywalker che Darth 
Vader sono eroi. Non lo sono fin dall’inizio ma lo diventano grazie al 
modo in cui rispondono alle sfide che gli vengono lanciate.” 
 (Joseph ‘O Connor) 

Recitò Victor Frankl, psichiatra ebreo incarcerato dai nazisti 
durante la seconda guerra mondiale: “Le persone sono pronte 
a caricarsi di qualunque sofferenza, purché vedano in essa 
uno scopo”. Egli infatti, osservando chi sopravviveva nei 
campi di concentramento tedeschi (nda: e tu ti lamenti di 
vivere in un mondo di merda?), arrivò a comprendere che il 
vero discriminante alla base della sopravvivenza non 
consisteva nell’età o nella salute fisica, ma nella capacità di 
dare un senso alla propria esperienza, per quanto terribile essa 
fosse. E questo è solo uno degli innumerevoli casi che può 
testimoniare come l’atto del dare un senso alla sofferenza 
cambi completamente la percezione della propria esperienza 
in merito ad essa. 

Colui che fa lo sciopero della fame, per esempio, può subire il 
dolore fisico e comunque trasformarlo in una soddisfazione 
morale, focalizzandosi sull’impatto positivo che la sua azione 
provocherà sul resto del mondo nel mettere in rilievo una 
causa meritevole, mentre se fosse costretto da qualcun altro a 
non mangiare dalle circostanze non ne ricaverebbe che 
sofferenza. Stesso discorso ancora si può fare per l’atleta che 
fa grossi sforzi per allenarsi. Se lo stesso dolore gli venisse 
inflitto gratuitamente non farebbe altro che crederlo ingiusto 



e terribile, invece di puntare addirittura a ricercarlo 
costantemente. 

In quanto “guerrieri spirituali” cerchiamo quindi sempre di 
dare un senso costruttivo ad ogni nostro dolore, ad ogni nostra paura, ad 
ogni nostra frustrazione. Per esempio ognuno di essi può essere 
innanzitutto una preziosa occasione per affinare la nostra 
calma, la nostra pazienza, la nostra forza, la nostra 
determinazione, la nostra conoscenza, il nostro ingegno. 
Un’occasione quindi per potenziare tutto ciò che c’è di 
migliore in noi, e per costruire qualità che potranno far vivere 
a noi ed a chi ci circonda una vita piena e felice. 

Ogni problema può essere una vera e propria sfida postaci 
dalle circostanze. Qualcosa che ci metta alla prova, che ci 
faccia chiedere se dovremo subire passivamente le 
spiacevolezze che incontriamo, o siamo disposti a sviluppare 
tutto ciò che serve per maturare onde affrontarle, superarle, 
ed uscirne rigenerati, rinnovati, potenziati. 

“Pensala come se i tuoi problemi, i tuoi ostacoli, qualunque entità 
esteriore od interiore che ti impedisca di raggiungere un obiettivo o la 
semplice serenità, fossero creati da tuoi nemici, da gente che ti odia e ti 
vuole vedere annichilito moralmente e psicologicamente. Se ti rassegni allo 
stato delle cose, se ti arrendi al peggio, se cedi allo sconforto ed alla 
disperazione, farai semplicemente la loro gioia. Ti comporterai 
esattamente come loro vogliono che tu ti comporti. Se li combatti sempre e 
comunque invece, magari non li sconfiggerai ogni volta, ma sicuramente li 
spiazzerai, li sconvolgerai, darai loro un bel po’ di filo da torcere.” 
(Yamada Takumi) 

“A volte lo stress sarà insostenibile, gli ostacoli sembreranno insuperabili, 
la paura invaderà il tuo cuore, e ti sembrerà di non potercela fare. Ma 
sappi che tutto questo non vuole dimostrarti che non ce la farai, che devi 



rinunciare, che devi starne fuori. Serve solo a farti capire quanto ci tieni, 
ed a mostrarti quanto sei disposto a combattere per raggiungerlo.” 
(Randy Pausch) 

E se faremo la scelta giusta allora ogni problema, ogni 
sofferenza, diverrà un’opportunità per cogliere nuove 
esperienze, nuove informazioni, nuovi spunti, nuova 
ricchezza, nuove idee. Ed alla fine arriveremo da soli alla 
consapevolezza che, se non si soffrisse mai e non si avesse 
mai a che fare con alcun problema, non ci sarebbe neanche 
mai l’occasione per sviluppare ciò che serve per superare certi 
ostacoli, mentali o pratici che siano, e quindi non ci sarebbe mai 
evoluzione. Il nostro spirito sarebbe debole, le nostre 
conoscenze scarse, le nostre idee vaghe, e tutt’intorno sarebbe 
morto, piatto, noioso ed informe. 

“Un discepolo di poco valore utilizza l’influenza dell’insegnante. Un 
discepolo mediocre ammira la bontà di un insegnante. Un buon discepolo 
diventa forte sotto la disciplina di un insegnante.” 
 (Detto Zen) 

“Più grande è la sfida e più c’è da imparare. Tutto dipende 
semplicemente dal modo in cui decidiamo di affrontare le cose.” 
 (Roy Martina) 

“Quando le acque salgono, la barca fa altrettanto. In altri termini, di 
fronte al bisogno l’ingegno si aguzza. È vero che gli uomini coraggiosi 
coltivano tanto più assiduamente le loro qualità quanto maggiori sono le 
difficoltà con le quali si confrontano. È un errore imperdonabile lasciarsi 
abbattere dalla prove.” 
(Yamamoto Tsunetomo) 



“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché 
la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno 
nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere 
‘superato’. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta 
il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La 
vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e 
delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza 
crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta 
agonia. Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di 
ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di 
crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. 
Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi 
pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.” 
 (Albert Einstein) 

“In un certo senso, i periodi di crisi sono fondamentali, perché sono quelli 
in cui finalmente si rivelano problemi che magari erano rimasti da tempo 
nell’ombra ad ordire trame sotterranee. Quindi il periodo di crisi è il 
momento in cui essi stessi si predispongono al confronto diretto, e 
pertanto a carte scoperte diviene più facile individuarli e combatterli. La 
tensione stessa che scaturisce dalla crisi poi ci carica, ci motiva, fortifica 
corpo e mente, e ci rende più adatti alla battaglia che si prospetta.” 
(Anonimo) 

Difatti, ancora una volta, non dimenticare mai che per quanto 
certi problemi siano inevitabili, è esclusivamente in tuo potere 
il non consentire a ciò che ti fa male di travolgerti ed 
allontanarti da tutto ciò che ti può fare bene. Sta a te evitare 
di finire come tutte quelle persone che, dando esclusivo 
controllo delle proprie scelte ai propri dolori, finiscono per 
abbandonarsi, per lasciarsi lentamente morire. Sta a te gestire 
la tua vita nel modo in cui desideri, ed a te tirar fuori la forza 



per impedire ai problemi di farti perdere la tua identità, la tua 
volontà, la tua speranza, la tua felicità e la tua idea di bellezza. 
In fondo è proprio questa la tua unica, vera, grande sfida 
come “guerriero spirituale” del mondo moderno. Ne sarai 
all’altezza? 

Il capitolo continua nella versione completa 

https://amzn.to/3cZTi8w


IV - Ascoltati e cura 

“Ogni difficoltà su cui si sorvola diventa un fantasma che turberà i 
nostri sonni.” 
(Frederick Chopin) 

Se è vero che senza “accogliere” ed “accettare” prima il 
dolore dentro di noi non potremo mai depotenziarlo 
abbastanza da riuscire a debellarlo, viene da sé che una 
“chiave” fondamentale per trasformarlo da debilitante a 
potenziante è nell’imparare ad ascoltarci sinceramente: 
ogniqualvolta una cosa ci fa male, il segreto da cui partire è 
infatti non rassegnarci a ciò che suggerirebbe la sensazione 
“di per sé”, ma cercare di:  

• Capire cosa di preciso ci fa male e perché di preciso ci fa male. Qual è 
il “nucleo” di tutto il problema, l’aspetto che mina 
realmente la nostra sensibilità.  

• Spiegarcelo in maniera chiara e completa; ciò infatti ci aiuta a 
diventare da “schiavi” ad “osservatori” del pensiero, e 
quindi a non “subire” automaticamente le nostre 
sensazioni. Liberarsi della “vaghezza” di un messaggio 
emotivo e forzarci a razionalizzare inoltre spesso è la via 
migliore per incentivare il processo verso la ricerca di una 
soluzione. 

• Accettarlo; accettare da un lato che le cose sono in un certo 
modo perché “non poteva essere altrimenti”. E dall’altro 
che se esse ci feriscono è perché abbiamo una sensibilità ed 
ogni dolore è il risultato del nostro naturale istinto di auto-
preservazione. Ricorda quanto detto anche alcune pagine 



fa: più soffriamo, e più ricordiamo a noi stessi ciò che per 
noi realmente conta. 

• Stare attenti a se le risposte che ci siamo dati siano oneste o ci stiamo 
rifiutando di ammettere qualcosa con noi stessi. 

Questo procedimento può di per sé non essere per nulla 
semplice, ma le tecniche che seguono potranno sicuramente 
aiutarci ad approfondire e migliorare ulteriormente la nostra 
indagine: 

Il “trauma passato” 

Nel 99% dei casi un problema che ci fa soffrire più e più a 
lungo di quanto dovrebbe, un umore che tarda a migliorare, 
una sensazione di ansia che fatica a smaltirsi, paure irrazionali 
che spuntano fuori all’improvviso, sono tutti “errori mentali” 
causati da qualcosa che ci siamo nascosti, che abbiamo 
ignorato, che abbiamo tralasciato troppo a lungo. Figli di un 
cambiamento che in qualche modo ha alterato il senso che 
abbiamo di noi e delle cose che ci circondano, e che in quanto 
tale facciamo fatica a processare. Nel qual caso può essere 
vitale chiederci: 

• Se la cosa che “credo” mi stia facendo male in questo momento 
sparisse starei davvero meglio o mi costruirei semplicemente un altro 
involucro in cui riversare le mie ansie, le mie paure e le mie 
preoccupazioni? 

• Sono sicuro di non aver riversato su “involucri più alla mia portata” 
qualche sensazione più antica, nascosta, dimenticata, repressa? 
Qualcosa dovuto a problemi più importanti o sofferenze più profonde 
che non ho adeguatamente affrontato? 



• Cosa di recente è cambiato sostanzialmente? Faccio fatica ad accettare 
o processare questo cambiamento? 

• Cosa di recente potrebbe avermi “traumatizzato”? Cosa, nell’alterare, 
lo stato delle cose, ha avuto senza alcun dubbio un diretto impatto 
sulla mia condizione mentale? 

• Cosa sto ripetutamente ignorando o reprimendo pur di salvaguardare 
la mia tranquillità, la mia integrità, pur di evitare cambiamenti che 
potrebbero rivelarsi “troppo” stressanti? 

E qualora nel tuo procedimento di introspezione tu riesca ad 
identificare una precisa esperienza (od un preciso insieme di 
esperienze) responsabile del tuo stato animo, del tuo sentirti 
triste, afflitto, depresso, impaurito, prova a “debellarne” l’aura 
negativa: 

• Contestualizzandola, non scaricandone più tutte le 
responsabilità su di te, sulla cattiveria degli altri o sulla 
malvagità del destino, ma dandole un contesto più ampio, 
obiettivo e razionale. Comprendendo come tu l’abbia 
vissuta con degli occhi e dei sentimenti che dipendevano 
unicamente dalla limitatezza della tua prospettiva di allora, e 
quindi come tale prospettiva possa essere ridefinita. 

• Cercando di trattare adeguatamente tutti i problemi 
pratici  che sono scaturiti da quell’esperienza. Da un lato 
cercando di risolverli se possibile, ripararne o limitarne i 
danni se possibile. Ed impegnandosi dall’altro lato per 
costruirsi nuove certezze, che sappiano  degnamente 
sostituire quelle eventualmente perdute e siano 
ragionevolmente destinate a rimanere stabili. Il tutto 
ovviamente tenendo sempre presente che la prima e più 
importante certezza di cui poter fare tesoro  sarà sempre 



quella di poter contare su una mente salda, forte, calma, 
combattiva. 

“Se riesci ad andare a ritroso e a dipanare la tua vita, insieme a quel 
dipanarsi scompariranno completamente molti mali.” 
(Osho) 

Espandi la prospettiva sul problema 

Una volta che hai imparato a guardarti dentro, ad “estrarre” la 
spiegazione al tuo dolore e sei certo che essa sia onesta, 
completa e non lo specchio di qualcosa di diverso, pensa 
semplicemente che c’è di più di quello che la mente ti 
suggerisce d’impulso. Perché tutti noi, nel venire 
istintivamente sopraffatti da ciò che ci fa male, sceglieremo 
sempre di enfatizzarne solo il lato più tragico, quello più 
negativo e soprattutto, quello più auto-perpetuante. Ossia, non 
solo veniamo costantemente calamitati da un pensiero 
“fasullo” ed esagerato, ma scegliamo spesso di abbracciare 
messaggi che ci facciano rimanere in tale stato piuttosto che 
quelli che ci consentirebbero di analizzare la situazione in 
maniera razionale ed obiettiva. In questo modo noi, i nostri 
pensieri ed i nostri atteggiamenti finiamo per essere gli unici, 
veri creatori e sostenitori del problema. 

La “cura” a tutto ciò è tuttavia semplice: sforzati di capire che 
il tuo punto di vista, in quanto tale, può essere allargato, 
modificato, migliorato. Basta lo sforzo di “staccarti” dalle tue 
pulsioni più immediate; staccarti da quella volontà subconscia 
di perpetuare lo star male, abbandonare le prospettive più lesive e 
chiederti una volta in più se non le stai continuando a 
coltivare semplicemente per un moto di orgoglio, abitudine, 
attaccamento. Per necessità di “mostrarti afflitto” o di tenere 



impegnata in qualche modo la mente per distrarla da altro. Ma 
soprattutto, basta non accettare mai di divenire schiavo della 
peggiore prospettiva sul problema stesso e potrai 
“automaticamente” capire:  

• Che molto probabilmente stai esagerando nella tua raffigurazione ed il 
tuo problema permea ed influenza molte meno cose di quelle che credi.  

• Che il tuo problema contiene anche aspetti positivi a cui non avresti 
mai pensato.  

• Che non sei solo al mondo nello stare fronteggiando o nell’aver 
fronteggiato un problema simile, ma che anzi molto probabilmente, in 
questo stesso momento nel mondo, qualcuno ne sta combattendo uno 
assolutamente identico, laddove non peggiore. 

• Che il problema è molto meno grave e molto più risolvibile di quello 
che senti. 

• Che “non hai bisogno” di attaccarti ai tuoi pattern più lesivi, in 
quanto puoi mantenere la consapevolezza di ciò che ti piace e ciò che 
non ti piace, di ciò che devi fare e ciò che non devi fare, anche senza 
farti condizionare eccessivamente o troppo a lungo dalle emozioni che 
ne conseguono. 

• Che la situazione che stai affrontando, nonché la tua stessa vita, non 
sono solamente la tua afflizione del momento, ma molto di più. 
Basterà guardarti intorno e troverai un’infinità di persone, elementi, 
prospettive con cui risolvere le cose, superarle, trarre nuova forza ed 
energia. Insomma è praticamente certo che, nonostante l’esistenza del 
problema, lì fuori ci sia ancora un immenso potenziale da sfruttare. 
Tutto sta nel coraggio di scorgerlo ed imbracciarlo! 

Il capitolo continua nella versione completa 

https://amzn.to/3cZTi8w


IX - Rifiuta la spazzatura 

“Non c’è nulla di più feroce della banalissima televisione.” 
(Pier Paolo Pasolini)  

Una frase ormai celebre coniata nel campo dell’informatica è 
“Garbage in, Garbage out”, ossia: “Se metti spazzatura, ottieni 
spazzatura”. Tale termine si riferisce essenzialmente al fatto 
che se metti in un computer dati-spazzatura (fai camminare 
un gatto sulla tastiera mentre stai armeggiando con un 
delicato software professionale) ed otterrai in cambio sempre 
dati-spazzatura (schermata di errore e probabili danni per 
migliaia di euro). Tale locuzione, tuttavia, non deve 
nece s s a r i amen t e r imane r e con f i n a t a a l c ampo 
dell’informatica. 

Supponendo infatti, attraverso una semplificazione che 
prenderemo per buona, che il nostro cervello sia come un 
computer in grado di processare decine di migliaia di dati 
complessi al giorno per trasformarli in pensieri ed azioni, 
possiamo supporre che, allo stesso modo, se lo rimpinziamo 
tutto il giorno di reality, show-spazzatura, video di gattini e 
spot appositamente progettati per rimbecillire la mente 
umana, il nostro risultato in termini di pensieri ed azioni, che 
lo vogliamo o meno, sarà mediocre, umiliante, se non 
addirittura autolesionista. 

Già, “che lo vogliamo o meno”. Perché la maggioranza dei 
nostri pensieri viene processata subconsciamente, senza 
l’intervento della nostra coscienza o consapevolezza e quindi, 
per quanto possiamo essere vigili nei confronti del contenuto 
di cui ci “cibiamo”, ci sarà sempre almeno una minima parte 



di esso che finirà per influenzare i nostri pensieri, le nostre 
opinioni e le nostre scelte. 

Tra l’altro siamo in un’era in cui si progettano senza sosta 
nuovi modi per rendere i propri messaggi più influenti e 
penetranti, ragion per cui è molto probabile (anche se non 
certo: non voglio finire, e non voglio che tu finisca, come quei 
complottisti che credono che ci sia un intento persuasivo 
dietro ogni media esistente) che ciò che viene trasmesso alla 
tua consapevolezza attraverso certi tipi di televisione, internet, 
o qualunque tipo di media digitale sia stato appositamente 
strutturato per veicolare un preciso, od un insieme di precisi, 
intenti persuasivi. Che non devono essere il risultato di chissà 
quali cospirazioni aliene eh, può trattarsi del semplice 
“iniettare”, od accentuare, il bisogno di seguire una pagina od 
acquistare un prodotto. Il punto infatti è che, qualunque sia 
l’originale intento, queste tecniche d’influenza si sono fatte 
così sottili e penetranti che spesso diviene difficile 
distinguerle. Comprenderne almeno alcuni degli intenti 
“preponderanti” nei messaggi trasmessi nel mondo contemporaneo e 
delle ragioni culturali dietro essi, tuttavia, può sicuramente 
aumentare il nostro livello di consapevolezza in merito, e 
quindi aiutarci a difendercene con maggiore efficacia: 

• Creare e sfruttare l’inadeguatezza: Inutile negarlo: 
enorme parte dei messaggi inviati in certi media è fatta per 
creare inadeguatezza e per battere sull’inadeguatezza. Basti 
vedere la “propaganda” effettuata attraverso l’imposizione 
di certi modelli di successo e bellezza, di cui sono anche 
complici i social network, veri e propri “filtri distorti” sulle 
poche (laddove non esistenti) finestre di successo e bellezza 
sulle vite di tutti. Od il letterale terrorismo psicologico su 
cui i telegiornali continuano a ricalcare. Il motivo? Iniettare 
inadeguatezza produce ansia e senso di mancanza. Le quali 
dovrebbero portare a muoversi, agire (comprare?). Il che, 



chiariamoci, non sarebbe nulla di male nel momento in cui 
dall’inadeguatezza fossimo naturalmente “addestrati” a fare 
scaturire una naturale propulsione ad essere e fare ogni 
giorno di più e meglio in base a quelle che sono le 
nostre  esigenze ed inclinazioni. Tuttavia il problema è che 
non tutti sono in grado di reagire costruttivamente ai 
continui tentativi di “suggerire” che ci sia qualcosa di 
sbagliato in sé e nella propria vita, ed ecco che se non si 
pone particolare attenzione consapevole all’intento di questi 
segnali, essi finiscono per ridurre l’individuo ad una figura 
non solo perennemente insicura di sé, ma anche molto più 
malleabile e più predisposta ad accettare il primo messaggio 
rapido e semplificato con cui uscire dalla propria 
condizione. Messaggio che, “guarda un po’ “, potrebbe 
arrivare proprio dalla stessa fonte che ha suggerito quei 
segnali di inadeguatezza in passato. Invidi il corpo di quella 
modella su Instagram? Hai bisogno di farti un profilo simile 
e passare più tempo su Instagram! Hai un lavoro che non ti 
soddisfa? Abbonati al nostro servizio di ricerca lavoro a soli 
5.000 euro al mese. E così via…  

• Ridurre la varietà ed il campo delle scelte: In “1984” di 
Orwell uno degli obiettivi principali del partito assolutista 
dominante è quello di ridurre progressivamente il 
vocabolario delle persone in modo da ridurre sempre di più 
il loro campo di pensiero e di scelta autonoma. 
Allo stesso modo, puoi star sicuro al 100% che in nessuno, 
tra certi media, si vedranno personaggi compiere scelte 
differenti o sconvenienti da quelle appartenenti ad un certo 
“modello” di vita che il media vuole implicitamente 
proporre.  
Ed il motivo di tutto questo è che ogni esperto di 
comunicazione è ben consapevole del fatto che siamo 
individui naturalmente portati all’imitazione. Cresciamo 
giocando a “fare i grandi” ed imitando i nostri genitori e 



spesso, anche inconsciamente, reputiamo più valide delle 
scelte se vengono prese da qualcuno con cui sentiamo delle 
affinità. Inutile dire che questo effetto è stato documentato 
scientificamente. Per esempio, è ben noto l‘“Effetto 
Werther” scaturito a seguito della pubblicazione del 
romanzo “I dolori del giovane Werther” di Goethe. Infatti, 
(spoiler!) alla fine del romanzo il protagonista si suicida, e 
questo suscitò una tale ondata di suicidi giovanili in Europa 
che alcuni paesi furono addirittura costretti a vietare il libro. 
Allo stesso modo, Johan Stuart Mill, filosofo ed economista 
britannico, sostenne che siamo naturalmente portati a 
“dimenticare la diversità” se ci disabituiamo per un lungo 
tempo a vederla. Quindi, meno si “ricorda” al proprio 
cervello la possibilità di concepire certi pensieri, certe 
azioni, certe scelte, e meno esso finirà per concepirli 
effettivamente. 
Questo è un problema etico dibattuto ancora più spesso di 
recente quando si è cominciato a parlare della necessità o 
meno di censurare letteralmente, ed indipendentemente dal 
contesto, certi termini dai social network. E sebbene non 
sia il mio compito qui quello di fornire una risposta 
definitiva a questo dibattito, tutto ciò che posso suggerirti 
per evitare che, come individuo tu perda lentamente il tuo 
senso di percezione della diversità del mondo lì fuori, e di 
come a volte essa possa rappresentare un valore, è di 
“cibarti” di diversità. Non attenerti mai ad una sola fonte, 
una sola pagina di social network, un solo network 
televisivo, ma varia le tue fruizioni il più possibile. E 
soprattutto non perdere quel genuino senso di “rifiuto” del 
concetto “impacchettato” e pronto per essere fruito 
acriticamente come tale, ma sii sempre pronto a chiederti 
“perché non può essere diverso?” e “perché non può essere 
migliore?”. 



• Ripetere: Che si tratti di uno slogan politico o 
pubblicitario, quella della ripetizione è una delle tecniche di 
persuasione più efficaci mai create ed utilizzate nei media. 
Ciò che viene ripetuto un’infinità di volte spesso finisce per 
scavalcare giudizio e raziocinio e penetra a fondo nella 
propria memoria e nella propria essenza. Basti vedere che 
sulla ripetizione sono basate forme di autosuggestione 
come i Mantra o strumenti di apprendimento subconscio 
come i katà delle arti marziali, che se eseguiti migliaia di 
volte, consentono poi al cervello di uti l izzare 
“automaticamente” quelle mosse al momento giusto. 
Ed è proprio ripetendo continuamente le stesse parole, gli 
stessi concetti, gli stessi atteggiamenti che non solo essi 
divengono acriticamente parte dell’immaginario comune, 
ma finiscono per “svuotare” tale concetto di ogni possibile 
sfumatura e diversità. Quante volte, per esempio, avrai 
sentito che lo squalo è l’animale “mangiatore di uomini” per 
eccellenza? E questo concetto è penetrato talmente a fondo 
nelle menti di alcuni di noi che ormai non riescono a 
concepire più l’idea (vera) che esso in realtà attacchi gli 
uomini molto raramente e con intenti differenti da quello 
predatorio (pare addirittura che gli squali “non gradiscano” 
il sapore della carne umana). 

• Sottintendere: Un’altra potente tecnica d’influenza, e che 
probabilmente è la più sottile ed impercettibile in assoluto, 
è quella di comunicare dando per scontato un concetto di 
fondo, esplicitato solo in parte e per questo molto più 
penetrante.  
 
Un esempio dell’uso di questa tecnica? Eccone alcuni:  
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E se ti va di seguirci ed essere anche tu parte di questo 
bellissimo progetto che stiamo provando a creare: 

Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  

https://amzn.to/3cZTi8w
https://www.kintsugiproject.net
https://www.instagram.com/kintsugiprojectita/


Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 

 

Perché il materiale che abbiamo da offrire, in realtà, non 
finisce certo con questo libro!  

  La nostra collana di libri è infatti l'orgoglioso risultato di 
tantissima ricerca, tantissimo studio e tantissimo lavoro sui 
temi trattati. Abbiamo infatti fatto il possibile perché ognuno 
di essi fosse completo, corposo, innovativo, e facesse la 
differenza rispetto ad eventuali testi sullo stesso argomento 
già presenti sul mercato.  Tutti disponibili sia in formato 
cartaceo, perfetto per gli amanti del libro classico, che 
elettronico, ideale per chi ama la praticità e l'amore per 
l'ambiente del formato digitale. 

E non ci fermiamo ai libri. Stiamo provando a costruire la 
nostra serie di cards, gadget, diari, e tanti altri piccoli oggetti 

preziosi con cui studiare, crescere, rigenerarsi, amarsi, 
costruire ed inventare. 

https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/
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