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Questo libro è dedicato a tutti coloro che nel cuore
sentono la chiamata a un mondo migliore.
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«Ci sono solo due errori che si possono fare lungo
la via verso la verità: non andare fino in fondo
e non iniziare.»
Buddha
«Un libro dev’essere un’ascia per fendere il mare
ghiacciato dentro di noi.»
Franz Kafka
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Introduzione

«Possiamo imparare la saggezza in tre modi. Il primo, il più
nobile, la riflessione; il secondo, il più facile, l’imitazione; il
terzo, il più amaro, l’esperienza.»
Confucio

Mosche, lucertole e gatti: che prezzo stiamo pagando?
«Posso?» Prima ancora che io riesca a rispondere, Sonia entra
nervosa nel mio studio. È ben vestita, il suo aspetto è molto curato
ma una tensione impercettibile sulle labbra e attorno agli occhi
mi dice che c’è qualcosa che non va. Abbozza un sorriso tirato
ma i suoi occhi fanno di tutto per evitarmi. Si siede sul bordo del
divano. È una strana posizione, come se stesse per andarsene da
un momento all’altro.
«Ho rovinato tutto anche questa volta», mormora fissando
la statua di Kuan Yin sulla mia libreria. «D’altronde, cosa potevo
aspettarmi?» continua mentre con lo sguardo passa in rassegna
ogni centimetro della stanza. Ho l’impressione che stia aspettando
una tragedia imminente, come se da un momento all’altro dovesse arrivare un cattivo messaggio. «Sono sfinita, non ce la faccio
più», esclama mentre finalmente si abbandona sul divano. I suoi
lineamenti sono un po’ più rilassati, ora. «Cosa mi preoccupa?» si
chiede ad alta voce anticipando la mia domanda.
Mora, carnagione scura, ancora abbronzata dal recente viaggio a
Zanzibar, mentre parla agita le mani facendo tintinnare una schiera
interminabile di sottilissimi bracciali dai mille colori.
La ascolto sforzandomi di non farmi distrarre dal suono
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metallico dei bracciali. «Praticamente mi preoccupa tutto! Si
fa prima a dire cosa non mi preoccupa.» La sua voce si incrina
mentre accarezza il bordo della tunica dai riflessi aranciati.
«Con Mauro la situazione è sempre più tesa. Doveva essere
il ‘nostro’ viaggio invece abbiamo litigato tutto il tempo. Niente
di importante, sono le stupidaggini a farci saltare. Era la prima
volta che lasciavamo i bambini a casa. Come faccio a non preoccuparmi? Non so se hanno mangiato, se stanno bene, non sono
abituati a dormire dai miei suoceri. Se succedesse qualcosa non
potrei mai perdonarmelo. Mauro dice che sono ossessiva; credo
non mi sopporti più. Certo, la sua segretaria ventenne che lo
segue ovunque non ha di questi problemi. È sempre sorridente
e spensierata. Se finisse così sarebbe orrendo. Solo il pensiero
mi toglie il respiro.
«Anche al lavoro le cose non sono facili, i clienti ci sono, ma
per quanto tempo? Con questa crisi chi ancora userà l’agenzia di
viaggio per andare in vacanza? Ho incanalato il lavoro verso le
aziende ma anche lì è dura.
«Ogni tanto mi chiedo per quanto ancora riuscirò a pagare
l’affitto e gli stipendi ai miei collaboratori. Ogni nuova azienda,
ogni nuovo cliente diventa una prova per me, una questione di vita
o di morte. Non posso permettermi di sbagliare.
«Ultimamente la notte faccio fatica a dormire. Non sono capace
di rilassarmi, i pensieri partono e non riesco più a fermarli. La mia
mente è come una macchina difettosa, bloccata sul pulsante on.
Perché ho l’impressione di essere circondata da persone che hanno
tutto a posto e di essere io diversa e debole?»
Sonia ha gli occhi velati di lacrime, lo sguardo perso nel vuoto
e le mani che tremano. Eppure ha due figli, un ottimo lavoro, la
salute, una splendida casa. Dall’esterno, chiunque direbbe che fa
una bella vita. Perché non riesce a godersela? Mentre la osservo,
una vecchia storia indiana continua a ronzarmi in testa.
***
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Mentre girava per il bazar e guardava gli oggetti in vendita in
un negozio, un pellegrino disse alla propria mente: «O mente, di
te si dicono meraviglie. Mostrami uno dei tuoi miracoli!» Di lì a
poco un uomo che vendeva miele intinse un dito nel miele e lo
fece strisciare sul muro.
Immediatamente decine di mosche iniziarono a ronzare vicino
al muro. In pochi minuti se ne radunò un numero impressionante. Una lucertola vide le mosche e si avventurò allo scoperto per
mangiarle. La vide un gatto, che le balzò addosso e se la pappò in
un boccone. Un cane, vedendo il gatto, lo inseguì e lo uccise. Ma
era il gatto del negoziante, e questi, preso dalla rabbia, colpì il cane
con un bastone. Il cane apparteneva a un cliente, che si infuriò e
cominciò a litigare col negoziante finché vennero alle mani. I negozianti vicini corsero a sostenere il collega, mentre altri passanti
si schierarono col cliente.
Ne venne fuori una rissa che coinvolse tutto il bazar. Mentre
accorrevano le guardie, richiamate dal clamore, la mente disse al
pellegrino: «Ecco fatto!»

Siete mai stati vittime della vostra stessa mente?
Vi è mai capitato di avere avuto l’impressione di non essere voi
ad avere una mente ma che sia lei ad «avere» voi, un po’ come un
bambino di cinque anni che porta a spasso un bulldog di cinquanta
chili che non è stato addestrato?
Avete l’impressione che ci sia di più nella vita e che qualcosa stia
sabotando il vostro benessere eppure non capite cosa sia?
Vi è mai capitato di non riuscire a prendere sonno perché i
pensieri si rifiutavano di fermarsi?
E che impatto ha tutto ciò sul vostro lavoro, sulle vostre relazioni,
sulla vostra quotidianità?
Che prezzo state pagando per tutto questo?
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Ansia o tecnologia?
Le statistiche indicano che negli ultimi cinquant’anni il numero
di persone afflitte dall’ansia è aumentato in maniera drammatica.
Tanto che un qualunque bambino di oggi presenta in media lo stesso
livello di ansia di un paziente psichiatrico degli anni Cinquanta.*
Come mai? Le condizioni di vita non sono forse migliorate
rispetto a un tempo?
La medicina e la scienza hanno fatto grandi progressi, molte malattie mortali ora sono curabili, la vita media si è allungata, abbiamo
case più comode e cibo in abbondanza. Non corriamo più il rischio
di morire di fame o di freddo. Con la tecnologia a nostra disposizione
siamo connessi con tutto il mondo con un semplice clic.
Perché allora non riusciamo a goderci la vita? Perché siamo
così insoddisfatti? Di cosa abbiamo paura? L’origine del nostro
malessere è davvero fuori di noi o è piuttosto nella nostra mente,
nel nostro modo di pensare e interpretare la realtà? E cosa facciamo,
consciamente o inconsciamente, per innescare questo malessere?
Quali sono i meccanismi che mettono in moto gli stati mentali
negativi? E se fosse possibile imparare a individuarli, come possiamo riconoscerli?
Se, come una guardia che è consapevole di ogni volto che passa
nel corridoio, potessimo decidere quando farli entrare e quando
no? Se esistesse un modo per smettere di alimentarli?

Le ricerche provano che la felicità può essere imparata, insegnata,
sviluppata, e su questo assunto ho scritto il mio ultimo libro, Mi
merito il meglio, 40 passi per imparare a essere felici e migliorare
la nostra vita.
Ma c’è un’altra faccia della medaglia: per imparare come vivere
* Anxiety free, Robert Leahy.
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meglio occorre anche capire cosa stiamo facendo che ci fa vivere
peggio, quali sono i meccanismi che noi stessi mettiamo in moto e
che abbassano il nostro sistema immunitario emozionale lasciandoci molto più esposti alla sofferenza, in che modo ci trasformano
nella peggior versione di noi stessi.
Ecco quindi l’altra parte del metodo Tutta un’altra vita: una guida
ai terribili 15. Ovvero: se li conosci, li eviti. Cosa sono i terribili 15?
Sono i 15 (+1) principali errori che noi umani tendiamo a fare e
che ci spingono nel mare della negatività. 15 modi per complicarsi
la vita. 15 direzioni svantaggiose in cui mandiamo i nostri pensieri,
15 schemi di pensiero tossici che bloccano le nostre potenzialità,
15 autostrade della mente che ci allontanano dai nostri sogni.
Questi errori possono manifestarsi in svariate maniere, avere
diverse diramazioni, essere associati a diversi stimoli. Appartengono a differenti categorie; a volte infatti sono distorsioni cognitive,
ovvero modi di pensare errati, a volte sono legati a quelli che in
Programmazione Neurolinguistica chiamiamo metaprogrammi,
veri e propri filtri mentali che usiamo per interagire col mondo. Ma
questi 15 modi portano a percezioni, comprensioni e comportamenti disfunzionali. Ognuno di essi ha delle caratteristiche tipiche e la
loro risoluzione passa attraverso dei passi specifici. Spesso usiamo
più di una di queste modalità, a volte agiscono come matrioske,
una dentro l’altra, altre volte funzionano come le ciliegie, una tira
l’altra. Ma è sufficiente essere dei campioni anche in uno solo di
questi 15 modi per riuscire a rovinarci la vita.
Perché 15 + 1? Perché, come vedremo, l’ultimo punto è un
meta-modo, un meta-errore. Tale tranello non è tanto una distorsione cognitiva, anche se potrebbe fare parte di questa categoria, ma è un atteggiamento generale in cui rischiamo di cadere
quando tentiamo di uscire dagli altri 15 modi. E la bella notizia è
che anche per questo esistono degli antidoti. Li scoprirete presto!
Nei prossimi capitoli infatti esploreremo a uno a uno i 15 + 1
errori: vedremo come e perché nascono, quali sono le varianti e gli
effetti principali, da quali regole sono sostenuti, quali pensieri li nu-
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trono e come liberarcene passo dopo passo. Il solo fatto di imparare
a riconoscerli fa sì che la loro presa si allenti e si crei uno spazio che
porta con sé una possibilità di trasformazione. Possiamo allora smettere di reagire e iniziare ad agire: scegliere nuovi modi di pensare e di
comportarci, sfidare le leggi che li favoriscono e perfino riderci sopra.

Mata Amritanandamayi, la santa indiana più conosciuta come
Amma, sostiene che la causa di tutti i nostri problemi sia la mancanza di comprensione. E che dietro la rabbia, la paura, la tristezza,
il dolore e le altre emozioni negative, ci sia sempre un problema di
comprensione. La fonte dell’incomprensione sono nozioni errate,
schemi mentali diventati abitudini di lunga data. La celebre frase
«Cogito ergo sum» è stata spesso tradotta come «Penso, dunque
sono», ma in latino cogito significa sia pensare sia essere consapevole. Quindi una migliore traduzione potrebbe essere: «Sono
consapevole, dunque sono».*
Questo libro vi servirà per rendervi consapevoli e riconoscere
quando vi trovate a mettere in atto uno o più di questi modi di
pensare, e quando lo fanno i vostri cari, gli amici, i colleghi. E potrete
essere di aiuto ai vostri figli. Dare loro gli strumenti per diventare
registi della propria vita e insegnare loro come smettere di vivere in
balìa degli eventi e delle emozioni è il dono più importante che potete
fare ai vostri figli. Se sono abbastanza grandi fate leggere loro questo
libro, altrimenti spiegate loro i 15 modi per rovinarsi la vita, con
parole semplici. Fate sì che imparino a riconoscere queste trappole
fin da piccoli, che si accorgano quando ci cadono, in maniera che
possano rialzarsi e correggere il tiro velocemente e con meno dolore
possibile, in modo che evitino che gli errori di pensiero diventino
delle cattive abitudini e si radichino nel loro carattere.
Il cambiamento è possibile a qualunque età; ho avuto l’onore
* Genuine Happiness, Alan Wallace.
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di esserne testimone in molti corsi. Se c’è la possibilità, perché non
iniziare già da giovani?
In generale, nella storia del pianeta noi siamo gli esseri umani
più fortunati di tutti i tempi. La maggior parte di noi ha un livello
molto più alto di educazione, di benessere finanziario, di libertà e di
informazioni rispetto ai suoi antenati. E quando ci viene dato tanto,
ci viene chiesto tanto. Come possiamo usare questo indiscutibile
vantaggio per diventare la migliore versione di noi stessi, essere più
sereni e realizzati? Come possiamo fare la differenza attorno a noi?
Come far sì che la nostra vita (non solo le nostre parole) sia
di esempio per i nostri figli e per le generazioni future? Come
possiamo smettere di sminuire noi stessi e di svalutare le nostre
potenzialità? Come possiamo iniziare a far sentire la nostra voce
nel settore economico, politico, finanziario e lavorativo per rendere
questo mondo un posto migliore?
È solo quando smettiamo di cadere in queste 15 trappole che
possiamo coltivare le nostre qualità, e soltanto allora il nostro vero
potenziale può finalmente emergere. Intraprendere il cammino è
un compito straordinario che ognuno di noi ha. Il tempo per il
cambiamento è maturo e tutto il lavoro che facciamo su di noi in
questo ambito non è solo a beneficio nostro ma anche dei nostri
figli e delle future generazioni.

Guarire la sofferenza
«Gli esseri umani non sono senza speranza. Non sono mai
stati senza speranza. Sono solo stati deviati, delusi, male
ispirati. Fino a che le persone hanno una visione della
vita come dovrebbe essere, possono guardare al mondo
con fiducia.»
Norman Cousins

C’era una volta un albero che amava un bambino. Il bambino
veniva a visitarlo tutti i giorni.
Raccoglieva le sue foglie con le quali intrecciava delle corone
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per giocare al re della foresta. Si arrampicava sul suo tronco e
dondolava attaccato ai suoi rami. Mangiava i suoi frutti e poi, insieme, giocavano a nascondino. Quando era stanco, il bambino si
addormentava all’ombra dell’albero, mentre le fronde gli cantavano
la ninna nanna. Il bambino amava l’albero con tutto il suo piccolo
cuore. E l’albero era felice.
Ma il tempo passò e il bambino crebbe. Ora che il bambino
era grande, l’albero rimaneva spesso solo. Un giorno il bambino
venne a vedere l’albero e l’albero gli disse: «Avvicinati, bambino
mio, arrampicati sul mio tronco e fai l’altalena con i miei rami,
mangia i miei frutti, gioca alla mia ombra e sii felice».
«Sono troppo grande ormai per arrampicarmi sugli alberi e
per giocare», disse il bambino. «Io voglio comprarmi delle cose e
divertirmi. Voglio dei soldi, puoi darmi dei soldi?»
«Mi dispiace», rispose l’albero, «ma io non ho dei soldi. Ho solo
foglie e frutti: prendi i miei frutti, bambino mio e va a venderteli in
città. Così avrai dei soldi e sarai felice.» Allora il bambino si arrampicò sull’albero, raccolse tutti i frutti e li portò via. E l’albero fu felice.
Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare… e l’albero
divenne triste. Poi, un giorno, il bambino tornò; l’albero tremò di
gioia e disse: «Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco
e fai l’altalena con i miei rami e sii felice».
«Ho troppo da fare e non ho tempo di arrampicarmi sugli alberi», rispose il bambino. «Voglio una casa che mi ripari», continuò.
«Voglio una moglie e voglio dei bambini, ho dunque bisogno di
una casa. Puoi darmi una casa?»
«Io non ho una casa», disse l’albero. «La mia casa è il bosco, ma
tu puoi tagliare i miei rami e costruirti una casa. Allora sarai felice.»
Il bambino tagliò tutti i rami e li portò via per costruirsi una
casa. E l’albero fu felice.
Per molto tempo il bambino non venne.
Quando ritornò, l’albero era così felice che riusciva a malapena
a parlare. «Avvicinati, bambino mio», mormorò, «vieni a giocare.»
«Sono troppo vecchio e troppo triste per giocare, disse il bam-
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bino. «Voglio una barca per fuggire lontano da qui. Tu puoi darmi
una barca?»
«Taglia il mio tronco e fatti una barca», disse l’albero, «così
potrai andartene ed essere felice.»
Allora il bambino tagliò e si fece una barca per fuggire. E l’albero
fu felice… Ma non del tutto.
Molto tempo dopo, il bambino tornò ancora.
«Mi dispiace, bambino mio», disse l’albero, «ma non mi resta
più niente da donarti… non ho più frutti.»
«I miei denti sono troppo deboli per dei frutti», disse il bambino.
«Non ho più rami», continuò l’albero, «non puoi più dondolarti…»
«Sono troppo vecchio per dondolarmi ai rami», disse il bambino.
«Non ho più il tronco», disse l’albero «non puoi più arrampicarti.»
«Sono troppo stanco per arrampicarmi», disse il bambino.
«Sono desolato», sospirò l’albero, «vorrei ancora donarti qualcosa… ma non ho più niente. Sono solo un vecchio ceppo. Mi
rincresce tanto…»
«Non ho più bisogno di molto ormai», disse il bambino, «solo
un posticino tranquillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto
stanco.»
«Ebbene», disse l’albero, raddrizzandosi quanto poteva, «ebbene, un vecchio ceppo è quel che ci vuole per sedersi e riposarsi.
Avvicinati, bambino mio, siediti. Siediti e riposati.» Così fece il
bambino. E l’albero fu felice.*

Possiamo ritenere che il ragazzo sia stato crudele con l’albero,
ma se pensiamo a come noi stessi trattiamo la nostra vita, c’è tanta
differenza?
* L’albero, Shel Silverstein.
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Quanta inutile sofferenza infliggiamo a noi stessi, agli altri e al
pianeta usando in maniera errata il nostro sistema corpo-mente?
Fin dai tempi della mia infanzia in Africa sono affascinata dalla
natura e dagli esseri viventi che la popolano. Vedere persone nelle
capanne nel bush o attraversare il deserto nelle carovane, vedere
animali uccisi dalla sete e dai bracconieri, bambini soffrire la fame
o donne morire di parto in mezzo alla sporcizia ha generato in me
una profonda spinta a fare qualcosa per alleviare la sofferenza, a
tutti i livelli: umana e animale, fisica e psicologica.
Questa spinta mi ha accompagnato per tutta la vita. è anche
ciò che mi ha indotto a viaggiare per il mondo studiando le diverse
civiltà e le diverse culture. In ogni Paese ho imparato qualcosa di
nuovo su ciò che rende gli esseri umani felici e realizzati; nella
mia vita, nei miei corsi e nei miei libri tento di applicare questi
insegnamenti.
Allo stesso modo, i viaggi e le ricerche mi hanno svelato il
rovescio della medaglia, ovvero come noi umani creiamo sofferenza. In tutti i miei viaggi e studi ho tentato di capire in che
modo le persone si feriscono emozionalmente, a volte l’un l’altra
ma molto più spesso da sole, in che modo sminuiscono le proprie
potenzialità, i propri talenti, come aumentano l’ansia e creano
frustrazione, come oscurano la propria luce. In che modo rendono
le cose peggiori di come sono. E mi pare che i meccanismi siano
gli stessi in tutto il mondo.
Ho deciso di scrivere questo libro per aiutare le persone a evitare
di cadere in tali meccanismi.
L’intento è diminuire, e possibilmente eliminare, la sofferenza,
almeno quella che infliggiamo a noi stessi e agli altri. Non solo
quella fisica, che è la più ovvia, la più facile da riconoscere, la più
evidente. Ma anche, e soprattutto, quella psicologica ed emotiva.
So che sembra un intento molto ambizioso, e forse lo è. Ma
mentre le sfide e le difficoltà sono inevitabili e fanno parte della
vita stessa, una buona porzione di sofferenza è completamente
autoindotta. E la si può evitare.

Libera la tua vita_testo intero.indd 10

16/04/12 11.26

Introduzione / 11

Il libro che avete in mano non vuole essere una pillola magica
che risolve ogni problema, è una mappa per esplorare il mondo
interiore. E funziona esattamente come una mappa del mondo
esterno, che indica montagne, valli, strade principali e aree pericolose. Non è solo una mappa descrittiva, è anche operativa.
Cioè, non spiega solo i modi in cui ci roviniamo la vita e le loro
varianti, ma fornisce istruzioni pratiche e indica i passi per uscire
da ogni trappola.
È quindi una mappa che contiene anche una bussola, un navigatore satellitare che vi indica dove non andare; e se vi ritrovate a
imboccare quella strada vi dà una via alternativa da seguire. So per
esperienza mia, e di migliaia di partecipanti ai miei corsi in diversi
Paesi del mondo, che quella bussola è molto accurata e funziona.
La mia speranza è che aiuti anche voi a imparare a pensare in
modo psicologicamente efficace e quindi a vivere meglio con voi
stessi e con gli altri.

Purtroppo, per molti di noi questi 15 modi errati di pensare sono
ormai diventati delle abitudini ed è proprio quando attraversiamo
i momenti più difficili o siamo sotto stress che tendiamo ad appoggiarci alle abitudini in un inutile ma disperato tentativo di rientrare
nella zona di comfort. Invece, è nelle salite della vita, quando siamo
spinti fuori dalla nostra zona di comfort, che avremmo più bisogno
di essere al meglio, di avere accesso a tutte le nostre potenzialità. Ed
è in quei momenti, purtroppo, che cadiamo più facilmente nelle
15 trappole. Il risultato è scontato: soliti vecchi modi di pensare e
di agire tossici, soliti vecchi risultati disfunzionali.
Anche solo conoscere queste trappole ci permette di ri-conoscerle quando ci si presentano davanti, e di aprire la via a nuove
possibilità di passare dalla critica alla lode, dal vittimismo alla
celebrazione, dall’aggressività alla tranquillità, dalla rabbia alla
determinazione, dal panico alla calma, dalla paura al coraggio,
dall’ansia all’abbracciare pienamente la vita.
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Caligola e le 7 P
«Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più
grande risorsa, capace di aggiungere colore e suspense a
tutta la nostra vita.»
Daniel J. Boorstin

«Se ho capito bene si tratta di imparare a educare la nostra
mente.» Sonia esita, come se fosse un concetto totalmente estraneo
a lei. Poi inspiegabilmente sorride. «Se non avessi letto i tuoi libri
mi verrebbe da chiederti: Ma… è possibile? È il mio carattere, io
sono fatta così; e in effetti è quello che stavo per dire. Poi mi è venuto in mente ciò che spieghi in Tutta un’altra vita: ‘Il carattere è
l’insieme delle cornici, dei significati che man mano abbiamo dato
agli eventi, l’insieme delle inquadrature con cui abbiamo scattato
le istantanee della nostra vita. Poi attraverso la ripetizione ci siamo
allenati, spesso per anni, a comportarci nella medesima maniera.
Le cornici si sono irrobustite, solidificate, e noi siamo diventati dei
veri campioni di quel determinato comportamento’.*
«E crediamo di essere fatti così», continua guardandomi per la
prima volta dritto negli occhi. «Invece tutti possiamo imparare,
possiamo cambiare, si tratta solo di sapere come fare, e di allenarsi.
Io già sono migliorata, ero molto peggio tre anni fa. Ma perché
ci roviniamo la vita? Perché la nostra mente è così complicata?»
Mentre penso a una risposta sento un rumore familiare. Qualcuno graffia la porta, ben deciso a entrare. E io so che quando fa
così non c’è niente che possa resistergli. È Caligola, il primo dei
cani di strada salvati grazie al progetto di Tutta un’altra vita e anche
l’unico che abbiamo portato a casa dalla Thailandia. Benché ora
possegga ben due passaporti, e riceva messaggi su Facebook, tutta
la sua esistenza è improntata su 7 P: pappa, pallina, papà, passeggiata, pipì, pupù, pisolino. E si svolge in questo ordine esatto ogni
giorno. Lui mangia, gioca (preferibilmente con Nicola, mio marito,
* Tutta un’altra vita, Lucia Giovannini.
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che è il suo idolo e il suo papà umano) esce, fa i bisogni, rientra e
dorme. Poi il ciclo ricomincia. Ed è felice. Qualunque situazione
la vita gli offra, se la gode appieno. Nessuna ansia per il futuro.
Nessun rimpianto per il passato. Nessuna emozione trattenuta.
Nessun ma, forse, se avessi fatto, però…
«Cosa intendi esattamente?» Sonia mi guarda come se avessi
parlato in aramaico mentre cerca invano di spostare il muso di
Caligola dai bracciali colorati che sembrano esercitare un grande
fascino su di lui.
«Quando Caligola, come ora, vuole entrare in una stanza, abbaia
o graffia la porta. Non si chiede se disturba o se sarà il benvenuto.
Non si fa fermare dalla paura di essere rifiutato e non si vergogna di
voler entrare. Ha un obiettivo chiaro e agisce. E se per caso fallisce
non ne fa una tragedia: dopo avere brontolato per cinque minuti,
inizia di nuovo a scodinzolare pronto per la prossima avventura.»
«Anche il mio gatto è un maestro in questo», ammette Sonia
accarezzando Caligola che la scruta. «Sarà per questo che mi piace
tanto stare con gli animali? Potrei passare delle ore a osservare i
comportamenti dei gatti», confida.
Infatti anche i gatti offrono un ottimo esempio. Come scrive
Robert Leahy, i gatti sono stati perfettamente preparati dall’evoluzione per la vita che vivono. Esistono sul pianeta da oltre dodici
milioni di anni senza nessun particolare cambiamento nella loro
forma o funzione (e come si potrebbe mai migliorare un gatto?). Le
istruzioni per l’evoluzione felina sono molto semplici: trovare una
preda, ucciderla e mangiarla. Oppure: trovare altri gatti, decidere se
sono amici o nemici e giocare o lottare con loro, o magari accoppiarsi con loro. In alternativa, trovare un essere umano, strofinarcisi
contro facendo le fusa finché gli dà da mangiare.
Ecco perché i gatti sono così zen. Se fossi un gatto o un cane
avresti solo bisogno di affidarti all’istinto e tutto andrebbe bene.*

* Anxiety free, Robert Leahy.
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***
Perché non è così semplice per gli esseri umani? Per quale motivo a noi capita di essere sdraiati a letto e, mentre il nostro cane
o il nostro gatto dormono beatamente, ci rigiriamo chiedendoci
cosa intendeva Mario con quella frase, se riusciremo a finire in
tempo quel lavoro, se troveremo mai il partner della nostra vita,
se abbiamo offeso Giovanna la settimana scorsa visto che non si è
più fatta viva, cosa pensano di noi i nostri colleghi, se otterremo
quella promozione, quali punti della lista delle cose da fare abbiamo
lasciato inevasi?
«Perché non siamo più come gli animali, allora?» chiede Sonia
di nuovo alle prese con Caligola che ha deciso che i bracciali gli
interessano e non vuole mollarli. «Perché non posso sdraiarmi su
una coperta, fare le fusa e addormentarmi serena?»

Grandezza o fallibilità?
Una delle differenze fondamentali è che noi esseri umani abbiamo sviluppato la capacità di concettualizzare pensieri e stati
d’animo. E così abbiamo iniziato a pensare sui nostri pensieri e
ad avere emozioni sulle nostre emozioni. Abbiamo cominciato a
vergognarci di provare paura, a sviluppare rabbia su questa paura
e via di seguito. E siamo diventati dei maestri di rappresentazioni
astratte, quindi a farci stare male non è ciò che succede in sé ma i
significati che abbiamo dato a quella cosa, a quell’avvenimento, i
nostri pensieri e le nostre emozioni a riguardo.
A farti soffrire non è Mauro che si gira dall’altra parte mentre
parli, ma il significato che hai dato a quel gesto. Per esempio, se
quando parlo Mauro si gira significa che non mi ascolta e questo
vuol dire che non gli interesso più; e se non gli interesso più, forse
non è più innamorato di me.
Caligola ha bussato (nel galateo canino quello era bussare) alla
porta. Noi non gli abbiamo aperto subito ma lui non si è offeso, non
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si è chiesto se questo significasse che ci sta disturbando. O che non
gli vogliamo più bene. O che abbiamo intenzione di abbandonarlo.
Come sostiene Albert Ellis nel libro L’autoterapia razionale
emotiva, sebbene il disagio degli esseri umani abbia numerose
determinanti, il mantenimento di tale disagio dipende in gran
parte da ciò che l’individuo continua a pensare.
Noi umani non solo sappiamo di avere una mente e dei pensieri.
Spesso crediamo anche di essere in grado di leggere la mente altrui
e sapere cosa stanno pensando gli altri (e questo è uno dei 15 modi
per rovinarsi la vita). E siamo anche l’unica specie che misura il
tempo e che dà per scontato di doversi guadagnare da vivere!
Sempre grazie alle nostre abilità concettuali abbiamo la capacità di riflettere sul presente, di ricordare il passato e anticipare il
futuro. Quindi, come vedremo, possiamo torturarci con cose che
non sono mai accadute (e che probabilmente non accadranno mai
ma ci stanno già facendo soffrire) o che sono accadute solo una
volta però noi continuiamo a far sì che occupino la nostra mente
(e così ci fanno soffrire non una ma mille volte).
Gli animali non hanno avuto bisogno di sviluppare tutto ciò.
Non intendo dire che non siano intelligenti, che non provino
emozioni o che non siano in grado di reagire alle emozioni altrui.
Tutt’altro, e chi ha la fortuna di vivere con un animale lo sa bene.
Tuttavia gli animali non hanno la tendenza innata a concettualizzare, a formulare giudizi, dare pareri, fare paragoni, produrre
ipotesi, elaborare teorie.
Queste capacità sono il paradiso e l’inferno della mente umana,
la nostra benedizione e la nostra dannazione, la luce e l’ombra
e portano gloria e fallibilità al tempo stesso. Queste capacità ci
guidano alla realizzazione del nostro potenziale, alla prosperità,
alla felicità oppure alla depressione, all’ansia, all’insonnia, alla
dipendenza, alla frustrazione, all’infelicità.
Anni fa, mi trovavo ad Angkor Wat, un sito archeologico in
Cambogia. Durante tutto il soggiorno mi sono chiesta cosa rappresentassero quelle file interminabili di enormi statue di demoni
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dalle espressioni spaventose messe di fronte agli antichi templi,
in modo che per entrare nei luoghi sacri si era costretti a passarci
davanti. In seguito (parecchi anni dopo!) l’ho capito. È il cammino
che ogni essere umano deve fare per arrivare a vivere una vita sacra,
gioiosa e libera. Ognuno di noi deve fare i conti con i propri demoni
interiori, che non sono mostri arcigni che emettono fiamme ma
tutti i pensieri, le emozioni, credenze e azioni che ci separano dalla
pace, dalla felicità e dalla piena realizzazione. Ovvero i 15 modi.
Forse sarebbe più facile vivere con sole 7 P, ma poiché ci siamo
incarnati come esseri umani non credete che sia nostro compito
far prevalere la bellezza, l’amore e la luce fuori e dentro di noi?
Questa è una sfida impegnativa ma anche una missione bellissima.
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