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COME MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA 

NOSTRA VITA CURANDO I NOSTRI PENSIERI 

 

PREMESSA 

Quanto i pensieri possono influenzare la qualità della 

nostra vita? Moltissimo! In realtà come vedremo tra poco 

quello che fa di un evento un evento traumatico, che ci 

lascia un segno, non è tanto l’evento in sé, che può essere 

anche grave, ma l’interpretazione, il significato che ne 

diamo, quello che ci diciamo e che pensiamo mentre 

succede. 

Il modello che vi insegnerò probabilmente non sarà 

adattabile a tutte le situazioni della vita ma sicuramente lo 

sarà per almeno il 70-80% delle situazioni, per cui, anche 

se non dovesse essere applicabile a qualche situazione non 

significa che non funziona, per cui vi esorto a non cercare 

tutti i casi in cui può non funzionare ma focalizzatevi su 

come potete adattarlo alla vostra vita. 

Tenete conto che è un esercizio costante che dobbiamo 

fare in ogni attimo della nostra vita, perché siamo stati 

condizionati per anni ad affrontare ed a pensare in un 

certo modo, decondizionarsi non è facile, ci vuole tempo. 

Durante il vostro training mentale vi capiteranno molte 
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situazioni in cui non riuscirete a mettere in pratica questi 

consigli, non fa niente, continuate e nel tempo diverrà il 

vostro modo naturale di vivere e interpretare la vostra 

vita. 

 

Il Disturbo Post Traumatico da Stress (D.P.T.S.) 

 

C’è una branca della psicologia che si chiama 

Psicotraumatologia e studia l’effetto che hanno sulla 

mente i grandi traumi: terremoti, guerre, violenze, disastri 
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naturali, questo perché, a seguito di questi eventi, alcune 

persone sviluppano un disturbo molto grave: il D.P.T.S. 

un disturbo molto difficile da curare.  

Si iniziò ad indagare su questo disturbo intorno agli anni 

dopo la prima guerra mondiale, guerra terribile, dove i 

reduci avevano vissuto situazioni al limite della 

sopportazione umana. In realtà, come molti storici 

spiegano, erano stati “carne da macello”, ma questo 

disturbo assunse importanza soprattutto dopo la guerra nel 

Vietnam con lo studio dei reduci. Non so quanti di voi 

hanno visto uno dei tanti film sull’argomento dove i 

reduci erano psichicamente combinati un po’ male, anche 

se non avevano proprio il DPTS, ad esempio ci sono due 

film di Robert De Niro, “Hi mom” e “Taxi driver”, dove il 

personaggio principale era molto disturbato per via dei 

vissuti durante i combattimenti,  oppure il primo “Rambo” 

dove nella scena finale Stallone scoppia a piangere nelle 

braccia del suo capitano sfogando l’orrore che aveva visto 

e vissuto in guerra. 

 Chi  soffre di DPTS ha incubi ricorrenti, anche per 10 – 

20 anni, attacchi di panico, non sopporta niente che possa 

ricordargli l’evento traumatico, anche un semplice odore o 

immagine, suono, ecc. A volte hanno allucinazioni anche 
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da svegli, come se l’evento traumatico si stesse ripetendo 

lì davanti a loro; questo disturbo può andare avanti anche 

per decenni, è un disturbo veramente brutto, invalidante e 

non facile da superare. 

 

 Già dai primi studi però gli studiosi si sono resi conto che 

non tutte le persone vittime dello stesso evento 

sviluppavano questo disturbo e si sono chiesti il perché.  

Inizialmente molti credevano che dipendesse dalla 

predisposizione delle persone, da una loro fragilità già 
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presente in precedenza all’evento per cui, nel momento in 

cui queste persone si trovano a dover affrontare un evento 

traumatico, crollavano e sviluppavano il DPTS. Ma questa 

spiegazione non era di grande utilità perché nessuno può 

sapere quanto è forte prima che gli accada qualcosa, non 

possiamo farci niente, tenendo conto di questi risultati, 

nessuno può sapere come reagirà se si dovesse trovare di 

fronte ad una situazione del genere.  

Come posso sapere se io sono abbastanza forte da poter 

affrontare un evento traumatico? Non posso farci niente!  

Per fortuna un altro gruppo di studiosi è andato più a 

fondo intervistando sia chi era uscito indenne da una 

situazione traumatica, sia chi, sottoposto alla stessa 

situazione, aveva sviluppato il DPTS, scoprendo che 

quello che faceva la differenza era quello che le persone 

pensano, quello che si  dicevano nella loro mente mentre 

l’evento accadeva. Pensate a quelle persone che, in 

seguito ad un terremoto, restano giorni e giorni sotto le 

macerie, non sapendo se qualcuno li salverà o meno. Fa 

una grande differenza quello che pensano in quei 

momenti, ci sono quelli che credono di essere spacciati, 

che nessuno sa che sono lì sotto e che nessuno verrà a 

salvarli, restano lì, passivi e terrorizzati ad aspettare la 



 

7 

 

morte. Altri invece, come spesso ammettono durante le 

interviste, dopo che sono stati ritrovati e salvati, che in 

tutto il periodo in cui erano prigionieri sotto le macerie 

avevano conservato la fiducia che prima o poi sarebbero 

stati salvati. 

 Un fatto molto interessante è accaduto in occasione del 

crollo delle Torri Gemelle.  

 

Molte delle persone rimaste sotto le macerie non avevano 

sviluppato il DPTS mentre invece alcune persone, solo per 

aver visto il crollo nei telegiornali trasmessi in televisione 

lo hanno sviluppato. Sicuramente il terrore, la paura di 

morire, sono emozioni giustificate per quelle persone 

rimaste imprigionate dalle macerie ma non è spiegabile 

perché il trauma lo hanno sviluppato anche quelli che 

l’hanno visto solo in televisione! 



 

8 

 

Cosa centra con noi tutto questo? Perché il modo i cui 

pensiamo cambia la qualità della nostra vita non solo di 

fronte alle grandi tragedie, ma soprattutto nella nostra vita 

quotidiana, è quello che fa la differenza.  

Adesso vedremo alcuni modi di funzionare della nostra 

mente e come possiamo utilizzarli a nostro vantaggio per 

poter vivere meglio. Questi suggerimenti dovete metterli 

in pratica nella vostra vita senza aspettarvi risultati 

immediati, ci vuole tempo, siamo stati programmati per 

anni, ci vuole del tempo per deprogrammarci, ma alla fine 

accade. 

 

1. L’inconscio funziona per immagini. 

Facciamo un piccolo esperimento e, per quello che potete, 

cercate di osservare il modo in cui pensate: pensate ad un 

colore che vi piace…quanti di voi per rispondere hanno 

visto dentro si sé il colore? 

Ora voglio farvi un’altra domanda un po’ più 

impegnativa: Quanti di voi sanno com’è fatta la Tour 

Eiffel, cioè chi di voi ha visto la Tour Eiffel, in cartolina o 

in foto o in un documentario o dal vivo, allora chi di voi 

ha visto la Tour Eiffel? 
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Se fate attenzione molti di voi per rispondere hanno 

dovuto vedere dentro di sé l’immagine della Tour Eiffel. 

Questo perché qualunque cosa pensiamo, nel nostro 

inconscio formiamo un’immagine, la sequenza dei 

pensieri spesso è così veloce che non ne siamo coscienti 

non ce ne accorgiamo, per cui alcuni di voi non sono 

coscienti del fatto che per rispondere avete dovuto vedere 

l’immagine della Tour Eiffel. Perché è importante il fatto 

che pensiamo per immagini? 

 

2. Il nostro cervello non distingue tra immagini e realtà. 

Esperimento (se avete difficoltà leggete prima il testo, poi 

chiudete gli occhi e immaginate quello che sto per dire): 
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Immaginate di trovarvi in un bel giardino, è una giornata 

soleggiata, con una temperatura piacevole, mentre vi 

inoltrate in questo giardino vedete intorno molti alberi di 

limone, sentite l’odore di questi limoni. Vi avvicinate ad 

uno di questi alberi e vi rendete conto che è pieno di 

limoni maturi, grossi, di un bel giallo, che emanano un 

fortissimo odore. Allora afferrate un limone, lo staccate 

dal ramo e  lo avvicinate al vostro naso. L’odore è molto 

forte, pungente. Allora decidete di aprirlo in due 

ficcandoci dentro le dita e separandolo in due parti. 

Mentre lo aprite il succo inizia  colare dalle vostre mani 

ed il profumo diventa più intenso. Allora prendete una di 

queste metà di limone e ci affondate i vostri denti. Mentre 

lo assaporate sentite il succo che vi cola ai lati della bocca 

e che scende sulle vostre mani. L’odore è veramente forte 

e piacevole ed anche il sapore.  

Adesso vi chiedo, quanti di voi, nel seguire questa fantasia 

guidata ha sentito che si creava “l’acquolina in bocca?” 

Molti di voi nell’immaginare di mangiare il limone 

avranno avuto l’acquolina in bocca. Una cosa simile 

accade se pensate di graffiare la lavagna con le unghie, 

molto probabilmente il solo pensiero vi ha fatto venire la 

pelle d’oca, cioè un semplice pensiero, immagine, ha fatto 
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reagire il vostro corpo come se la cosa fosse reale. Questo 

perché il nostro cervello non distingue tra immagini e 

realtà, per lui sono entrambe reali. Se avessimo qui gli 

strumenti adatti potevamo misurare realmente i vostri 

parametri neurofisiologici e biochimici e vedere come si 

sono modificati al solo immaginare qualcosa. 

 

Studi fatti con la neuro imaging hanno dimostrato che si 

attivano le stesse aree del cervello sia se viviamo 

realmente una cosa sia se l’immaginiamo soltanto. Questo 

vi mostra come, qualunque cosa pensiamo, e la pensiamo 

sempre per immagini, il nostro cervello la prende per vera, 

sia che pensiamo a cose positive che negative. Quando 
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penso alla mia vita, al mio partner, al mio lavoro, al mio 

futuro, sto dando istruzioni al mio cervello, istruzioni che 

lui farà in modo che si realizzano.  

Due esperimenti interessanti, svolti in America,  

riguardano il mondo del basket e quello del body building. 

Nel primo esperimento hanno preso una famosa squadra  

di basket ed hanno diviso i suoi componenti in due gruppi, 

un gruppo si allenava concretamente a fare canestro, 

mentre l’altro gruppo si allenava a fare canestro solo 

immaginandolo. Dopo questo training hanno fatto giocare 

i due gruppi uno contro l’altro e il gruppo che ha segnato 

più punti è stato proprio quello che ha solo lavorato con 

l’immaginazione. 

Nel secondo esperimento, ma ce ne sono a dozzine di 

questi esperimenti, hanno preso un gruppo di persone ed 

hanno preso tutte le misure riguardanti la loro muscolatura 

e la tonicità dei loro muscoli. Per un paio di mesi queste 

persone, tutti i giorni, immaginavano per un’ora, di 

trovarsi in palestra e di fare esercizi con i pesi. A distanza 

di circa tre mesi, hanno ripreso le misure della 

muscolatura di queste persone ed è risultata aumentata, 

come se avessero svolto realmente quegli esercizi!  
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Esercizio Kahuna 

Il tipo di pensieri che facciamo decidono della qualità 

della nostra vita.  

I kahuna sono sciamani delle Hawaii, vorrei proporvi uno 

degli esercizi che caratterizza il loro training, anche se si 

tratterà soltanto di un esercizio di pochi secondi, noterete i 

suoi effetti. 

Sedetevi comodi su una sedia in modo che possiate girare 

la testa senza trovare ostacoli. Adesso, tenendo le spalle 

ed il tronco fermi, girate la testa verso un lato, ad occhi 

aperti. Una volta che avete raggiunto il massimo della 

torsione del vostro collo, prendete un punto di riferimento 

dietro di voi, così sapete che oltre quel punto non riuscite 

a girare la testa. 

Riportate la vostra testa al punto di partenza, quindi 

guardando di nuovo davanti a voi. Adesso chiudete gli 

occhi e immaginate soltanto di girare la testa verso lo 

stesso lato di prima. Immaginatelo soltanto. Mentre 

immaginate di girare la testa immaginate anche di vedere 

tutto quello che vi sta intorno, immaginate però di girare 

la testa oltre il punto di prima, come se poteste vedere 

precisamente cosa sta alle vostre spalle, praticamente 

immaginate di poter girare la testa di 180°, come nel film 
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“L’esorcista”. Una volta che la vostra testa guarda dietro 

le vostre spalle, immaginate soltanto cosa ci può essere, 

non è importante che sia reale, immaginatelo soltanto. 

Fatto questo, sempre ad occhi chiusi, immaginate di 

riportare la testa al suo punto di partenza. Rifate questa 

tecnica ad occhi chiusi 5 volte. 

Una volta fatto questo, aprite gli occhi e girate di nuovo la 

testa, nel 90% dei casi scoprirete che adesso si gira di più 

di prima, riuscirete a vedere oltre il punto di riferimento 

che avete preso inizialmente. 

Questo esercizio vi da un semplice assaggio di come la 

nostra mente, i nostri pensieri possono influenzare il 

nostro corpo. 

Quindi fate attenzione a lasciarvi andare a pensieri e 

ricordi negativi, cercate di avere sempre immagini e 

pensieri positivi dentro di voi, se non vi viene 

naturalmente sforzatevi di farlo, anche  fingendo, tanto il 

cervello non distingue. Sforzatevi di vedere il positivo 

intorno a voi, ne va del vostro benessere. Il fatto di fingere 

non significa che vi state prendendo in giro perché in 

realtà, come vedremo dopo, qualunque cosa pensate o vi 

dite è tendenzialmente falsa, vi sembra vera solo perché lo 

credete ma in realtà niente di quello che pensate è 
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assolutamente vero, quindi è meglio pensare qualcosa di 

falso positivo che qualcosa di falso negativo! 

 

3. Per l’inconscio non esiste la parola “NON”, la 

negazione. 

Adesso vi chiedo di “non immaginare una scimmia” 

(ripetetevelo più volte): non devo pensare ad  una 

scimmia. Cosa avete fatto? Avete pensato ad una 

scimmia. Questo perché il cervello per negare una cosa la 

deve prima immaginare in positivo e poi ci deve 

aggiungere razionalmente il “non” ma questo non fa altro 

che dirigerci inconsciamente proprio verso questa 

immagine. A tutti voi sarà capitato di dirvi in alcune 

situazioni: “non devo essere nervoso”, “non devo essere 

timido”, “non devo far cadere la tazza” e cosa avete 

ottenuto? Esattamente il contrario.  

Per questo è importante pensare in termini positivi. 

Quando formulo un pensiero non devo pensare a quello 

che NON voglio ma  a quello che voglio in modo che il 

nostro inconscio recepirà il messaggio e ci indirizzerà in 

quella direzione. Se io non voglio più vivere in una città 

ad esempio Taranto, prendo una barca a vela e mi 

allontano, ma poi giunti al largo il nostro inconscio dice: 
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ed ora dove andiamo? Voi potreste rispondere “non voglio 

stare a Taranto”, “Ok” risponde il vostro inconscio “e 

allora dove vuoi andare?” E’ importante sapere cosa 

vogliamo, è importante avere una direzione verso cui 

andare. Se non guidiamo noi la nostra barca qualcun altro 

lo farà per noi, Seneca dice: “nessun vento è propizio per 

il marinaio che non sa dove andare”. 

 

4. Il potere del focus  

 

Sebbene il mio inconscio sia in grado di registrare quasi 

tutto di una situazione, la mia parte cosciente no, si è visto 

che una situazione, a livello di input, ci arrivano quasi 2 

milioni di bit al secondo, mentre la nostra parte cosciente 
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ne riesce ad elaborare solo circa 128 bit; è come se, in 

proporzione, di un libro di circa 31.000 pagine ne 

leggiamo solo una e, in base a quest’unica pagina 

decidiamo com’è il libro, l’argomento di cui parla, se è 

interessante ecc.   

 

Per cui, ciò che sarà emotivamente importante è la zona di 

focus, cioè io dell’intera realtà ne seleziono 

coscientemente solo una piccolissima parte perché la mia 

parte cosciente e razionale ha dei limiti e non può 

elaborare tutte le informazioni di una determinata 

situazione, per cui ne scelgo solo alcune e quelle 

diventano significativamente, emotivamente e 

razionalmente importanti per me.  

Immaginate che una persona va ad una festa e osserva 

tutto attraverso un cannocchiale, chiaramente la visione di 

ciò che sta intorno sarà limitata a quello che rientra nel 

campo visivo del cannocchiale. Immaginate allora che 
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questa persona punta il cannocchiale in una zona in cui 

vede una coppia che litiga, poi guarda più in là e vede un 

gruppo di giovani in silenzio, annoiati, seduti su una 

poltrona, poi guarda una zona dove poche persone ballano 

ma è evidente che anche loro si stanno annoiando. Una 

volta uscito dalla festa, se qualcuno gli chiede com’è stata, 

risponderà che era una festa veramente noiosa, la gente 

non si divertiva per niente, non ballava quasi nessuno, 

ecc.  

 

Ora immaginate che un’altra persona va alla stessa festa, 

anche lei munita di un cannocchiale, lo punta in una zona 

e vede una coppia che si bacia calorosamente, sposta la 

visuale e vede un gruppo di ragazzi che si stanno 

divertendo da morire, poi sposta il cannocchiale e vede 
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una sacco di gente che balla e si diverte. All’uscita della 

festa, se qualcuno gli chiederà com’è stata, risponderà che 

è stata un festa bellissima, piena di gente che si divertiva, 

ecc. 

 

 

 

A seconda di dove puntavano il cannocchiale queste due 

persone hanno avuto una percezione diversa della stessa 

festa. Non è veramente importante com’è stata realmente 

quella festa, perché il nostro sistema d’attenzione non è 

capace di cogliere tutto ma solo quello su cui ci 

focalizziamo, per cui percettivamente siamo comunque, 

sempre, limitati a cogliere le cose in maniera parziale. 

 E’ un’illusione credere di poter cogliere la realtà 

obiettivamente, noi facciamo sempre delle selezioni.  
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5. Noi interpretiamo sempre la realtà 

 

 

 

Altro punto importante è che non prendiamo i dati così 

come sono, quasi come se fosse una fotografia, noi ne 

diamo sempre un’interpretazione, un significato. Quando 

percepiamo qualcosa c’è sempre un processo 

interpretativo dei dati.  

Un esempio: immaginate che ci siano tre uomini che 

stanno spaccando le pietre sotto ad un sole cocente, una 

persona si avvicina a loro e gli chiede cosa stanno 
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facendo. Il primo gli risponde “mi sto spaccando la 

schiena per quattro soldi, la mia vita fa veramente schifo, 

essere ridotto così”, il secondo gli risponde “mi sto 

dignitosamente guadagnando i soldi per sfamare la mia 

famiglia, per fortuna ho trovato questo lavoro”, il terzo 

gli risponde “sto partecipando alla costruzione di una 

magnifica cattedrale!” 

 

 

 

Questo è importante per noi e per il nostro benessere 

perchè spesso la realtà in sé non è né bella né brutta 

oppure è entrambe le cose, per cui l’effetto che un evento 

ha su di noi dipende dal significato che ci diamo e questo 

fa la differenza perchè può rendere la vita migliore oppure 
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un inferno. Tutti noi pensiamo e ci comportiamo come se 

la realtà che percepiamo fosse oggettiva, giustificando con 

questo le nostre reazioni, il nostro stato d’animo. Secondo 

il modello di pensiero dominante ci sono fatti 

oggettivamente brutti e fatti oggettivamente belli e in base 

a questo è normale, naturale che di fronte ad un evento 

brutto reagisco negativamente ad es. intristendomi, 

preoccupandomi, o arrabbiandomi, mentre, di fronte ad un 

evento bello, positivo oggettivamente, è naturale, 

congruente che io sia felice. Vi porto tre esempi che 

possono contraddire quello che normalmente pensiamo e 

crediamo oggettivo: come viene vissuta la morte di un 

caro a Bali, il cancro e la storia di una vincita alla lotteria. 

A Bali, quando una persona muore si pensa che vada in 

un luogo migliore, dove starà bene e vivrà finalmente 

felice e senza preoccupazioni, un luogo senza dolore. Per 

questo motivo, quando qualcuno muore, si fa festa e si è 

felici per quello che gli aspetta. Se per caso qualcuno 

piange per la morte di quella persona, viene giudicato 

negativamente dalla comunità perché viene ritenuto un 

egoista, cioè non gli importa nulla che il defunto andrà in 

un posto migliore, pensa solo a se stesso e al fatto che 

quella persona non gli sarà più accanto. 
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Anche il cancro, sicuramente qualcosa di estremamente 

negativo quando viene diagnosticato, eppure, ci sono 

persone che, una volta avuta la diagnosi di cancro, 

decidono di cambiare vita, di darsi nuovi valori, di godersi 

di più quello che la vita gli ha donato e che ancora gli sta 

donando. Alcuni arrivano persino a pensare che il cancro 

per loro è stato un dono perché gli ha permesso di vivere 

veramente felici, perseguendo nuovi valori.  
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Una vincita alla lotteria. In apparenza tutti potremmo 

essere d’accordo nel considerare questa cosa 

oggettivamente positiva. Eppure non è sempre così. Un 

po’ di anni fa, in un paesino, una famiglia vinse una 

grossa cifra di denaro. Agli inizi esultarono, chiaramente 

per questa vincita. Purtroppo però, essendo piccolo il 

paese, quasi tutti i concittadini vennero a conoscenza di 

questa vincita. La voce arrivò anche ad un gruppo di 

malviventi che si presentarono a questa famiglia 

chiedendo una parte della vincita. La famiglia, impaurita, 

gliela diede, ma questi, non contenti, continuarono a 

perseguitarli, ormai erano nel loro mirino e probabilmente 

avrebbero continuato a minacciarli e a chiedere altri soldi 

chissà per quanto altro tempo. A quel punto la famiglia 
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denunciò questo gruppo di malavitosi, furono messi sotto 

protezione e nel giro di poco si dovettero trasferire in 

un’altra città dove non li conosceva nessuno. In poco 

tempo avevano perso quasi tutto, gli amici, i parenti, la 

loro casa a cui erano affezionati e vivendo con la paura 

che prima o poi questi malviventi, una volta usciti dal 

carcere, gli avrebbero trovati. 

 

 

 

Da questi esempi potete vedere come è difficile dire che 

qualcosa sia “oggettivamente” positivo o negativo, molto 

dipende da noi. 
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Epitteto dice: “l’esperienza non è ciò che ci accade ma 

quello che pensiamo che ci accade.” 

Ciò che ci accade può essere interpretato diversamente, 

spesso però nel momento in cui ci accade qualcosa di 

negativo e ci siamo dentro, non siamo in grado di vedere 

il positivo, come ad esempio  coloro che hanno 

trasformato la loro vita grazie al cancro, sul momento non 

potevano prevederlo, quando gli è stato diagnosticato, 

sicuramente, in quel momento gli è caduto il mondo 

addosso. Nel momento in cui siete dentro una situazione 

spiacevole non avete la possibilità di vedere il positivo, ci 

siete troppo dentro, però potete prendervi del tempo prima 

di emettere un giudizio, dicendovi  “ Può essere”. 
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Storia Taoista.  

 

 

Si racconta che in un piccolo villaggio cinese vivevano un 

contadino e suo figlio. Ogni mattina, con l’aiuto del loro 

cavallo svolgevano i vari lavori nel piccolo appezzamento 

di terra che possedevano e questo gli dava il loro 

sostentamento. Un giorno, avendo dimenticato il cancello 

aperto, il loro cavallo fuggì. Tutti gli abitanti del paese 

andarono a consolare il contadino, dicendogli “ci dispiace 

molto per quello che ti è successo, sei proprio sfortunato, 

quell’animale vi serviva, come farete ora a coltivare la 

terra, siete stati veramente sfortunati”.  

Il contadino rispose “può essere”.  
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Dopo qualche giorno però il loro cavallo ritornò alla 

fattoria portando con sé un altro cavallo, selvaggio. Si 

erano “innamorati” e così tornarono entrambi dal vecchio 

che adesso possedeva due cavalli. 

Appena la notizia si seppe nel villaggio tutti andarono a 

complimentarsi con il vecchio agricoltore: “sei stato 

veramente fortunato, è una cosa molto utile che adesso tu 

possegga  due cavalli per lavorare, è stata veramente una 

grande fortuna!” 

Anche questa volta il vecchio rispose “può essere”. 

Dopo qualche giorno, visto che il cavallo nuovo arrivato 

era selvaggio e non ne voleva sapere di lavorare, il figlio 

del vecchio agricoltore cercò di addomesticarlo e, ad un 

certo punto, quando sembrava che ci fosse riuscito, gli salì 

in groppa, ma il cavallo subito lo disarcionò facendolo 

cadere a terra rovinosamente, praticamente si fratturò una 

gamba. Anche in quel momento, gli abitanti del villaggio 

sentita la notizia si precipitarono dall’agricoltore per 

dargli il loro sostegno e dispiacendosi per la sfortuna che 

gli era accaduta: “poverino, come farai adesso, con tuo 

figlio con una gamba rotta a lavorare la terra da solo? Ci 

dispiace veramente, hai avuto una grande sfortuna!” 

Ma anche allora il vecchio rispose: “può essere”. 
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Il quel periodo, poco distante da quel villaggio, era in 

corso una guerra sanguinosa contro un popolo vicino. Di 

lì a pochi giorni passarono le truppe e costrinsero tutti i 

ragazzi del villaggio in salute a seguirli per andare in 

guerra. I genitori rimasero molto rattristati da questo fatto, 

sapevano che, dato che la guerra era molto cruenta, 

difficilmente sarebbero tornati a casa vivi. Così le truppe 

costrinsero tutti i ragazzi in forma a reclutarsi e a partire 

per la guerra, tutti i ragazzi meno il figlio dell’agricoltore 

perché con la gamba ridotta in quelle condizioni, non 

poteva certo combattere. E così, anche questa volta, tutti 

gli abitanti del villaggio andarono dal vecchio per 

complimentarsi della sua fortuna; “tu si che sei fortunato, 

tuo figlio è stato risparmiato e non andrà in guerra, noi 

invece non sappiamo se rivedremo più i nostri figli, sei 

veramente fortunato!” 

Anche questa volta il vecchio rispose: “può essere” 

Questa storia potrebbe continuare all’infinito. Ma, proprio 

perché nel momento in cui siete dentro una situazione 

spiacevole non avete la possibilità di vedere il positivo, ci 

siete troppo dentro, potete prendervi del tempo prima di 

emettere un giudizio, dicendovi  “ Può essere”, può essere 

che quello che sta accadendo sia qualcosa di veramente 
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negativo, ma può anche esser che questa cosa è il preludio 

di qualcosa di positivo. In realtà nessuno di noi può 

predire il futuro, questo razionalmente lo sappiamo bene, 

eppure quasi tutte le persone, di fronte a fatti che 

sembrano negativi, prevedono, credendoci, che il loro 

futuro sarà negativo. 

Per questo, il consiglio che vi do, basato non solo sulla 

mia esperienza personale ma anche di quella di centinaia 

di pazienti che ho trattato è quello che, di fronte a 

qualcosa che vi sta accadendo di negativo, di fronte a 

situazioni che sembrano volgere per il peggio, sospendete 

il giudizio. Non arrivate subito alla conclusione che le 

cose stanno andando male e che con molta probabilità 

peggioreranno. Prendetevi una pausa prima di giudicare e 

dite a voi stessi “può essere”. Può essere che tutto questo 

che vi sta capitando sia oggettivamente negativo, ma può 

anche essere che non lo sia, aspettiamo e vediamo come 

nel tempo evolveranno le cose. 

Se pensate a quello che siete adesso, alle vostre capacità 

che avete acquisito negli anni e a tutto quello  che avete 

imparato in questi anni e che vi rendono le persone che 

siete, tutto questo dipende dalle vostre esperienze negative 

o difficili che avete avuto: avete sbattuto la faccia contro 
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alcuni problemi ma questo vi ha reso più forti o più saggi 

o più scaltri, comunque migliori rispetto a quando eravate 

ragazzini.  

Quando indichiamo qualcuno e diciamo “quello lì è 

cresciuto nella bambagia” cosa vogliamo dire? Che 

quella persona, per vari motivi, non ha avuto la possibilità 

di affrontare le difficoltà della vita e quindi la possibilità 

di sviluppare quelle capacità che servono per superare le 

difficoltà della vita! 

 

6. Le domande che ci facciamo 

 

Altro punto importante, per sviluppare un atteggiamento 

positivo verso la vita sono le domande che ci poniamo 

perché sono quelle che indirizzano il nostro focus. Il 

nostro cervello è sollecitato in automatico a rispondere 

alle domande che ci poniamo e svolge questa funzione 
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costantemente. Tutti i nostri pensieri, non sono altro che 

un dialogo interno, un botta e risposta tra noi e noi. Ogni 

volta che valutiamo qualcosa non facciamo altro che porci 

delle domande e darci delle risposte. La cosa importante 

di cui prendere coscienza è che il nostro  cervello cerca 

sempre risposte alle domande che gli vengono poste e, 

prima o poi, le trova. Ad es. sarà capitato anche a voi di 

non ricordare il nome di una persona, o di un attore o il 

titolo di un film, ce l’avete sulla punta della lingua ma non 

vi viene. Dopo un pò che non ci riuscite lasciate perdere, 

poi, quasi per magia, dopo mezz’ora, un’ora o un giorno, 

ve lo ricordate all’improvviso. In tutto quel tempo il 

vostro inconscio ci ha lavorato sopra! Tutto questo non 

possiamo evitarlo, il nostro inconscio funziona così, per 

cui diventa importante il tipo di domande che ci poniamo. 

Non esistono domande buone o cattive, giuste o sbagliate 

ma domande potenzianti, produttive o domande 

depotenzianti. Se ad es. ci troviamo di fronte ad una 

situazione difficile e ci chiediamo “Perché proprio a me?” 

il nostro cervello andrà subito a cercare una risposta e 

necessariamente ne troverà una che potrebbe essere 

“Perché te lo sei meritato” oppure “Perché sei uno 

sfigato”. E’ ovvio che a domande stupide riceveremo 
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risposte stupide. Di fronte ad un problema, dunque, c’è un 

genere di domande che ci farà focalizzare sul problema 

stesso, sulle difficoltà rispetto ad altri tipi di domande che 

invece ci aiuteranno a focalizzarci sulle possibili 

soluzioni. Inoltre molte domande contengono dei 

presupposti sbagliati, ad es. se mi chiedo “Perché sbaglio 

sempre? Perché faccio sempre gli stessi errori? Perché 

non imparo mai nulla?” ecc. presuppongo che sbaglio 

sempre, che non imparo mai nulla ecc. cose che 

chiaramente sono false perché non è sempre così. Però lo 

do per scontato per cui il mio inconscio cerca una risposta 

che giustifichi quel pensiero negativo. Quindi diventa 

importante la qualità delle mie domande, ad esempio 

invece di chiedermi “Cosa c’è di sbagliato in me?” potrei 

chiedermi, “Cosa posso fare per rendere la mia vita 

migliore, più soddisfacente?” oppure “Cosa c’è di bello 

nella mia vita” la risposta che ne può venire è positiva e 

motivante. Il mio umore ne esce migliorato. Domande 

potenzianti possono essere: “Cosa c’è di buono in questa 

situazione? Come posso migliorare me stesso? Come 

posso fare ad esprimere il mio potenziale? Come posso 

migliorare i miei rapporti?” 
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Sono tutte domande che focalizzano la nostra attenzione 

su aspetti positivi di noi stessi o della situazione. Saper 

porre a se stessi domande costruttive, soprattutto nei 

momenti difficili, è un’abilità che davvero fa la differenza 

nella qualità della nostra vita.   

In genere evitate domande che iniziano con un PERCHE’, 

nella maggior parte dei casi sono poco produttive, ad es. 

“Perché sbaglio sempre”? Sono molto più produttive, 

potenzianti le domande che iniziano con COME. Sapere il 

perché di qualcosa può essere utile solo in alcuni casi, per 

comprendere cosa devo cambiare, capire se ho sbagliato 

in qualcosa, ad es. “Perché ho fatto quell’incidente? 

Perché ero distratto in quanto parlavo al cellulare” Ma 

una volta saputo il perché devo chiedermi come, come 

posso evitare di…? Se una persona non sa nuotare ed è 

caduta in acqua e sta lì ad affogare, non mi serve sapere 

“perché è caduta” , è importante che mi chieda “come 

posso salvarla?” 

 

7. Il nostro inconscio lavora 24 ore su 24 

Un ultimo punto: il nostro inconscio lavora 24/24 senza mai 

fermarsi, a differenza della parte cosciente che ha bisogno di 

dormire. Durante le 24 ore l’inconscio è capace di svolgere 
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contemporaneamente innumerevoli compiti: fa battere il 

cuore, ci fa respirare, mantiene la temperatura corporea 

costante, tiene in funzione tutto l’organismo, mentre 

dormiamo non ci fa cadere dal letto, ma oltre a questo 

elabora tutto ciò che pensiamo, in background, valuta quali 

pensieri sono rilevanti e lavora su quelli, se ad es. pensiamo: 

“ora quando andrò a casa mi mangerò un fetta di carne”, 

l’inconscio valuta questo pensiero, se lo ritiene irrilevante lo 

scarta e non ci lavora sopra, in altri casi può lavorare su un 

pensiero anche per molto tempo. Come l’esempio di prima, 

quando abbiamo un nome sulla punta della lingua e ce lo 

ricordiamo a distanza di tempo. 

Tenente conto che quando fate dei pensieri negativi, anche se 

ogni singolo pensiero cosciente dura una frazione di secondi, 

il vostro inconscio ci lavora sopra e se i vostri pensieri 

negativi in una giornata sono molti, il vostro inconscio ci 

lavora per tutta la giornata e questo, nel tempo, crea le vostre 

credenze, il vostro modo di vedere la vita e il vostro umore, 

quello costante, di sottofondo che accompagna le vostre 

giornate! 
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CONSIGLI: 

1) Cercate di vedere il positivo in quello che vi succede. 

2) Chiedetevi, in ogni cosa che vi accade, “cosa posso 

imparare di positivo da questa situazione?” 

3) Se non ci riuscite a vedere il positivo, sospendete il 

giudizio, ditevi “può essere”, magari provate a pensare 

“come rivedrei questa esperienza, una volta finita, tra 5 

anni?” 

4) Cercate di creare immagini positive di ciò che volete o di 

ciò che vi aspetta (ad es. un esame, un colloquio, un 

incontro importante). 

5) Quando pensate a qualcosa che non vi piace, pensate a 

QUELLO CHE VOLETE  e non a quello che NON 

VOLETE. 

6) Focalizzate la vostra attenzione su ciò che di positivo state 

vivendo o di ciò che di positivo vi circonda.  

7) Fatevi domande potenzianti: “Come posso essere più 

felice? Cosa c’è di bello nella mia vita? Come posso 

rendere felici le persone che mi circondano? Come posso 

dimostrare, alle persone che amo il mio amore per loro? 

Cosa ho fatto di buono oggi? Cosa posso aspettarmi di 

bello dal futuro? Quali sono le mie qualità positive? 

Ecc.” 
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8) Quando vi svegliate la mattina pensate a cose positive, 

ringraziate l’esistenza (o Dio o l’Universo o chi volete 

voi) per quello che avete. Anche se può sembrarvi che non 

ci sia niente per cui ringraziare, pensate che vi siete 

svegliati e che quindi siete vivi, non è una cosa scontata, 

molta gente muore nel sonno, ringraziate per essere 

sostanzialmente sani, per avere intorno delle persone che 

vi amano, per avere un tetto sulla testa e da mangiare (c’è 

tanta gente nel mondo che dorme sotto i ponti o che 

muore per la fame). Ricordate che diamo troppo per 

scontato quello che di positivo c’è nella nostra vita e che 

ci focalizziamo sempre su ciò che ci manca, in questo 

siamo tutti dei grandi campioni. 

9) Quando andate a coricarvi, prima di dormire, fate che il 

vostro ultimo pensiero sia positivo. Pensate a quello che 

di positivo vi è successo durante la giornata o anche 

semplicemente al fatto che siete vivi. Purtroppo, per vari 

motivi, siamo tutti bravissimi a trovare cose negative nella 

nostra vita, anche le cose più minuscole, però per dire che 

qualcosa è positivo aspettiamo tutti che sia qualcosa di 

grandioso. Questo può accadere, ma non è la normalità, 

dobbiamo imparare a vedere e apprezzare il positivo nella 

nostra vita anche nelle piccole cose, che sono poi la nostra 
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normale quotidianità, che diamo per scontato. Non 

aspettiamo che ci capiti una tragedia per apprezzare quello 

che diamo per scontato: se capita che ci devono amputare 

un arto solo allora ci rendiamo conto di quanto era 

prezioso e di com’era bella la vita prima. Diamo troppo 

per scontato le cose positive! Il solo fatto che respiriamo, 

abbiamo da mangiare, riusciamo a camminare e anche il 

fatto di essere in grado di provare emozioni, anche quelle 

negative, è una cosa eccezionale, è un lusso che molti non 

possono permettersi! 

 

BONUS 

LA FEELIZATION 

 

COME CREARE IL VOSTRO FUTURO POSITIVO 

 

Questa tecnica è tratta da un insegnamento di Bob Reese, 

americano, motivatore di squadre di football. E’ un ottimo 

esercizio che vi consiglio di praticare tutti i giorni, almeno 

una volta al giorno. Pensate che è l’allenamento che ormai 

seguono tutti i campioni, di qualunque disciplina sportiva. 

Non fa miracoli ma sicuramente fa la differenza. Sebbene 

assomigli molto a quello che chiamano “la legge di 
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attrazione” in realtà questo modo di lavorare con la 

propria immaginazione è stato creato molti anni prima che 

inventassero questa legge.  

 

1) Innanzitutto rilassatevi, con qualunque sistema 

conoscete, se non ne conoscete neanche uno potete 

provare questo: inspirate dal naso profondamente e 

lentamente, trattenete il respiro per 3-5 secondi e poi 

espirate lentamente dalla bocca. Normalmente, nel giro 

di 5 minuti entrerete in una trance leggera. 

2) Pensate a qualcosa che desiderate, oppure a qualcosa 

che succederà nel futuro (ad es. un esame, un colloquio 

di lavoro, una dichiarazione d’amore alla persona di cui 

siete innamorati, ecc.). 

3) Adesso immaginatevi in quella situazione e createvi un 

film in cui vi vedete mentre realizzate positivamente il 

vostro desiderio. 

4) La prima volta vedetevi in terza persona, cioè come se 

il film scorresse davanti a voi proiettato su uno 

schermo. 

5) Dopo aver visto il film entrateci in prima persona, cioè 

siete lì e vedete con i vostri occhi, sentite con le vostre 

orecchie tutto ciò che accade. 
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6) La cosa importantissima di questa tecnica e che mentre 

realizzate in prima persona il vostro desiderio dovete 

arricchire la scena con tutti e 5 i vostri sensi e dovete 

essere molto dettagliati in quello che fate. Questo 

significa che se dite qualcosa immaginatela di dirla con 

la vostra voce e di sentirla mentre la dite; se fate dei 

movimenti immaginate di farli veramente, prendendo 

tutto il tempo che ci vuole per compierli; immaginate 

di provare le sensazioni fisiche ed emotive legate a 

quello che sta succedendo. Il tempo del vostro film 

dev’essere lo stesso di quello che accadrebbe nella 

realtà. 

 

Il “segreto” della Feelization, è quello di immaginarsi nel 

compiere un’azione vincente, utilizzando tutti i sensi. 

 

Bob Reese, nel suo libro-audio “Mentalità vincente” 

racconta di un uomo, di cui non ricordo il nome, che 

dovette scontare diversi anni in carcere. Lui, per passare il 

tempo, ogni giorno immaginava di giocare a golf, non 

aveva mai giocato a golf ma decise di impiegare così il 

tempo che aveva. Immaginava di tenere la pallina in mano, 

che poi la posava per terra, iniziava a posizionarsi con la 
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sua mazza, sentiva l’odore dell’erba intorno, osservava in 

lontananza la buca, calcolava come colpire la pallina e 

quanta forza metterci, dopodichè sollevava la mazza e 

tirava il colpo. Poi seguiva con lo sguardo la pallina lungo 

il suo percorso, fino ad entrare nella buca. Fatto questo, si 

dirigeva verso la buca per raccogliere la pallina per tirare 

alla buca successiva. Nella sua mente faceva scorrere, con i 

tempi naturali, tutta la partita, 18 buche. Ci metteva un’ora 

abbondante, forse anche di più per concludere la partita 

vincente nella sua mente. La cosa incredibile è che, una 

volta uscito dal carcere iniziò a giocare realmente a golf e 

scoprì di essere un campione nel farlo, grazie proprio a 

questo suo lavoro mentale. 

 

Un altro esempio riportato in molti libri di PNL è quello 

del corridore Bannister. Voleva battere il record mondiale 

nella corsa, credo che fossero gli anni 40 o 50, voleva 

percorrere un miglio in meno di 4 minuti. Tutti ritenevano 

questo traguardo impossibile per un essere umano, c’erano 

persino articoli e libri, scritti da medici, che spiegavano 

perché il corpo umano non poteva raggiungere questa 

velocità. Ma lui era deciso a superare questo limite e, a 

differenza di tutti gli altri corridori, lui, oltre ad allenarsi 
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fisicamente, iniziò ad  allenarsi mentalmente, ogni giorno 

si vedeva percorrere il miglio e vedeva che  quando 

tagliava il traguardo il cronometro segnava meno di 4 

minuti. All’epoca non c’era ancora per gli sportivi l’idea di 

allenarsi anche mentalmente, lui fu l’unico a farlo. Giunto 

il giorno della gara, vinse, percorrendo il miglio in meno di 

4 minuti. Aveva dimostrato che si poteva fare. Questo 

risultato aiutò anche gli altri che vennero dopo di lui, nel 

giro di pochi anni i corridori che percorrevano un miglio in 

meno di 4 minuti aumentarono sempre più. Adesso è 

diventato normale, per i corridori professionisti, poter 

percorrere un miglio in meno di 4 minuti. 
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