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Tutti i diritti riservati, si vieta la divulgazione di 

parti di testo e la stampa.  
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INTRODUZIONE 

Questo manuale nasce da tutte quelle volte che dopo 

essere caduta, mi sono rialzata. Troviamo sia online 

che offline, una moltitudine di guide motivazionali, di 

articoli sulla felicità e per anni ho cercato la strada 

giusta, ma non c’era mai una vera risposta che mi 

risolvesse i problemi. Niente di pratico, di semplice. 

Ho frequentato corsi di Programmazione Neuro 

Linguistica, ho letto libri dedicati. Ho messo in atto 

tutto quello che mi sembrava funzionare. E 

funzionava… per una settimana, a volte anche per un 

mese intero. All’inizio le cose che avevo imparato 

erano utili, ma non era semplice adattarle alla vita di 

tutti i giorni.  
Ho iniziato a scavare, a fare domande, a carpire dalle 

persone che sembravano aver avuto dalla vita ciò che 

desideravano, ciò che io desideravo per me. Alla fine 

ho capito che non c’è niente di complicato, che 

bisogna seguire delle semplicissime regole di vita.  

Siamo individui complessi, ma funzioniamo in 

maniera semplice.  
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In queste pagine mi soffermerò poco sul “cosa fare” e 

molto sul “come fare”. Le chiacchiere possono servire 

a volte, ma non quanto la pratica. Io desidero che tu 

abbia giovamento da questo manuale, così come ce 

l’ho io ogni volta che metto in pratica questi miei 

semplici suggerimenti.  

Gli argomenti di cui ti parlerò non li ho scelti a caso. 

Sono le fondamenta che tutti noi dovremmo 

costruire per poi edificarci sopra la nostra vita serena. 

Tutto quello che leggerai nasce dalla mia esperienza 

personale. Piano piano ho analizzato e provato ogni 

singolo passaggio, ho attuato ogni strategia, ogni 

esercizio e ho scoperto cosa bisogna lasciar perdere e 

cosa bisogna tenere stretto per vivere sereni, 

affrontare i problemi e avere le potenzialità per 

cercare di ottenere quel che si vuole dalla vita.  
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ELIMINIAMO GLI INUTILI 

ELIMINABILI, CON GLI ALTRI 

CI GIOCHIAMO A FRECCETTE 

Lascia andare le persone che condividono solo 

lamentele, problemi, storie disastrose, paura e 

giudizio sugli altri. Se qualcuno cerca un cestino per 

buttare la sua immondizia, fa sì che non sia la tua 

mente. 

- Dalai Lama- 

 

Ti è mai capitato di provare un forte senso di ansia e 

di nervosismo dopo aver parlato con una persona in 

particolare? Di tornare a casa triste e demoralizzato 

dopo averla incontrata? O di sentirti di colpo scarico 

e  prosciugato energeticamente?   

Ci sono persone che influenzano il nostro animo in 

maniera negativa, a volte entrano nella nostra vita in 

sordina, altre volte prepotentemente, ma spesso 
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siamo noi, con i nostri atteggiamenti, ad aprirgli la 

porta. Questi individui, siano essi famigliari, colleghi, 

amici o conoscenti, spesso in maniera diversa, 

cercano di condizionare la nostra vita.  

Se siamo persone buone e disponibili saremo il 

bersaglio ideale di individui ipercritici, prepotenti, 

egocentrici, lamentosi, insicuri e che tenteranno in 

tutti i modi di provocarci e farci sprofondare nello 

sconforto. Se evitiamo in tutti i modi le discussioni, 

non diciamo mai di no, e cerchiamo sempre di 

assecondare gli altri, a discapito dei nostri progetti e 

della realizzazione di noi stessi, queste persone 

prenderanno potere su di noi e la nostra esistenza 

sarà dettata dai loro capricci. Se riescono nel loro 

intento è perché li ascoltiamo troppo e ascoltiamo 

poco o per niente noi stessi.  

Se hai l’animo da crocerossina, come me, o da 

supereroe, ti dico subito lascia perdere. Queste 

persone non possono essere salvate, sguazzano da 

così tanto tempo nella loro negatività che non 

riuscirebbero a vivere altrimenti. Il problema è che 

queste persone ci dissanguano. Sono piene di rabbia, 
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deluse da tutto, frustrate e infelici. No, non pensare 

nemmeno per un secondo che tu sia una persona 

così. Perché ne sono sicura? Perché questi individui 

non farebbero mai niente per cambiare la loro 

situazione. Tu invece sei qui, occhi allo schermo, a 

capire come uscirne.  

Per semplicità, raggrupperò questi individui in tre 

categorie, così che potrai riconoscere tra quelli che 

conosci, le persone da eliminare dalla tua vita. 

Depressi egocentrici 

I depressi egocentrici sono quelli che incolpano tutti 

gli altri per i loro problemi. Generalmente non sono 

delle persone  cattive, possono essere  un collega di 

lavoro che ti riversa continuamente addosso le sue 

lamentele e i suoi problemi, un parente troppo 

invadente che cerca di farti sentire in colpa se non 

rispondi alle sue continue richieste, un amico che ti 

tiene ore al telefono per parlarti delle sue continue 

difficoltà. Sono spesso depressi o arrabbiati, o si 

sentono  sempre vittime di qualcuno o di qualcosa. Le 

loro conversazioni ruotano intorno a loro stessi, ci 

spossano di infiniti monologhi pieni dei loro drammi 
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esistenziali e parlano esclusivamente dei loro 

problemi , ritenendosi sfortunati, perseguitati dagli 

altri e dagli eventi della vita. Segno distintivo dei 

depressi egocentrici è che sono puntualmente 

incuranti di come stai tu. Oltretutto se ti azzardi a 

suggerire delle possibili soluzioni ai loro devastanti 

problemi, si nascondono dietro altrettante scuse 

propinandoti altri problemi ancora più gravi e 

irrisolvibili.     

Provocatori vendicativi        

I provocatori ci rinfacciano, con metodica sottigliezza, 

ogni nostra seppur minima mancanza. Ci mettono in 

imbarazzo, fanno continuamente del sarcasmo 

criticandoci gratuitamente. Ci pungolano, ci 

spiazzano scherzando in maniera pesante e 

banalizzando i nostri sforzi e i nostri sogni. E alla 

prima occasione ci mettono in difficoltà. Alcuni sono 

palesemente antipatici e fastidiosi, altri affascinanti 

ed intelligenti. In ogni caso possiedono un ego 

smisurato e se smetti di adularli o esprimi il tuo 

dissenso, si scagliano contro di te diventando 
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vendicativi. Non sanno provare vera empatia e 

sminuiscono i tuoi interessi e i tuoi sentimenti.  

Arroganti  

Gli arroganti cercano continuamente di controllarti, 

sono convinti di avere sempre ragione e di sapere 

cosa è meglio per te. In ogni caso, si tratta di individui 

che manipolano gli altri per sopperire  alle proprie 

insicurezze e fragilità e che in questo modo 

indeboliscono e rendono vulnerabile l’altra persona 

in quanto prendono senza dare nulla in cambio. 

Spesso sono perfezionisti perché pensano che gli altri 

non siano alla loro altezza e vogliono fare tutto da 

soli dato che non si fidano di nessuno. Cercano in 

tutti i modi di abbassare la tua autostima: non 

perdono l’occasione per farti sentire sbagliato, 

infierendo sui tuoi punti deboli e ti ostacolano sia con 

le parole che con le azioni.   
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Come eliminare gli inutili 

 

Iniziamo a liberare le nostre stanze, impariamo a 

lasciar andare le persone inutili, quelle che non ci 

fanno stare bene, che non accrescono i nostri stati 

d’animo positivi, che non ci spingono a sognare. Non 

permettiamogli di danneggiarci, di cambiare il nostro 

umore, di tarparci le ali.  

Fai una lista scritta di tutti questi inutili con cui hai a 

che fare, ti renderai conto che sono molti e 

soprattutto che hai menzionato anche membri di 

famiglia, colleghi di lavoro, parenti e amici che per 

vari motivi non potrai eliminare dalla tua vita.  

A questo punto dividili in due liste, da una parte scrivi 

quelli che puoi lasciare andare, allontanare più o 

meno velocemente dalla tua esistenza e ti assicuro 

che sarà una sensazione bellissima quando 

cancellerai il loro nome dalla rubrica.  

Ora ti sembrerà impossibile riuscirci e forse ti sentirai 

anche un po’ in colpa, ma devi trovare la forza di 
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rispondere sempre meno alle loro telefonate, di dirgli 

di no, di riprenderti i momenti positivi senza di loro. 

Arriverai ad un punto che riuscirai a spiegargli con 

calma e sangue freddo perché preferisci non vederli, 

non frequentarli più. A questo punto potrebbe anche 

essere che alcuni di loro si rendano conto che il loro 

atteggiamento è controproducente e ti chiedano 

aiuto per cambiare. Ci vuole solo un po’ di pratica e 

quando inizierai a non avere più su di te la loro 

influenza negativa, tutto diventerà davvero semplice. 

Dall’altra parte scrivi i nomi di tutte le zavorre che ti 

toccherà portarti dietro, ma tranquillo, con loro ci 

giocheremo a freccette.  
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Come tirare la freccetta e fare 

centro 

 

Ora hai davanti agli occhi una lista più o meno lunga 

di persone che non sopporti, che ti fanno stare male, 

ma che non puoi in alcun modo allontanare. Allora 

che fare?  

Cerca di frequentarli il meno possibile. Riduci la loro 

frequentazione e quando sei in loro presenza crea 

uno spazio tra voi. Evita il contatto visivo prolungato. 

Tienili lontano fisicamente e mentalmente. Devi 

immaginare le loro parole come acqua su una 

finestra. Scivolano via, non causando alcun danno.  

Non comportarti come loro. Le azioni fatte per 

ripicca non portano a niente, se non farti entrare 

maggiormente nel loro controllo. Ricordati che tu 

non sei come loro! Se vieni provocato non abboccare 

al loro amo. Non sprecare energie in stupide 

discussioni. Guardali con sfrontatezza, accenna un 
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sorriso sarcastico e digli: “ Sì…come dici tu!” e poi 

fatti una bella risata e allontanati. 

Impara a dire NO. Stabilisci con educazione, ma con 

fermezza i limiti che questi individui non devono 

superare.  

Tieni per te i tuoi segreti. Non confidarti con chi non 

sa rispettare i tuoi sentimenti. Non raccontare i tuoi 

sogni e le tue aspirazioni a chi dimostra di non 

comprenderti, perché potrebbe schernirti, parlarne 

con altri, scoraggiarti e farti desistere. 

Pretendi positività. Se te la senti, prendi in mano la 

situazione e sii diretto. Chiedi a queste persone la 

giustificazione del loro comportamento. Pretendi che 

nei tuoi confronti abbiano un atteggiamento positivo 

e propositivo. È quello che ti meriti. 

Niente scuse. Non giustificare mai alcun aspetto della 

tua vita. Sono persone a cui non devi dar di conto, 

quindi non ti devi giustificare. Qualsiasi azione 

intraprenderai per cambiare il meccanismo che si è 

instaurato tra voi, non devi mai scusarti. Puoi 

affrontare le persone spiegandogli che non ne puoi 
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più del loro atteggiamento, ma non hai altro di cui 

farti peso.  

DEVI VOLERTI BENE 

Per proteggerti e difenderti da chi ti attacca o ti 

manipola devi far crescere la tua capacità di volerti 

bene. Tu hai tutti gli strumenti per fare scudo e non 

essere attaccato da alcuno.  

Pensa a come reagisci di solito alle loro lamentele, 

alle loro provocazioni. Cambia atteggiamento e lo 

faranno anche loro. Puoi ridere, anche se ti hanno 

ferito a morte. Simula indifferenza, guardali con 

distacco e scetticismo. Cambia la tua risposta a ciò 

che ti dicono o a quello che fanno che per te risulta 

negativo, e avrai da loro un cambiamento.  

Se metti in dubbio te stesso, le tue capacità, ciò che 

di bello possiedi,  loro avranno spiragli per indebolirti 

e colpirti.  

Evita di perder tempo e sprecare energie. Non aver 

paura di restare solo. Cambiando atteggiamento 

attirerai solo le persone con cui stare bene.  
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E dopo aver letto questo manuale riuscirai a capire 

quali sono le persone giuste per te.  

IN QUESTO CAPITOLO 

 Come riconoscere gli inutili 

 Scrivi la lista dividendoli in eliminabili e bersagli 

per freccette 

 Come allontanarli 

 Come minimizzare la loro influenza 

 Ricorda di volerti bene 
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SE RIMANDI, IL CERVELLO 

VA IN STAND-BY 

 

Procrastinare, ovvero rimandare, significa lasciare il 

cervello in uno stato di pausa. Quando non 

terminiamo un progetto o sappiamo di doverlo 

iniziare, ma lo mettiamo da parte, la nostra mente lo 

lascia in sospeso, sfortunatamente a livello inconscio 

c’è un lavorio continuo che non ci fa stare bene. Ma 

perché procrastiniamo? Non sarebbe più semplice 

risolvere man mano i problemi? Portare a termine 

tutti gli impegni? Certo che sì. In questo capitolo 

capiremo cosa ci fa procrastinare e come fare per 

smettere. 

 

Perché procrastiniamo? 

Siamo impulsivi. Se non riflettiamo e agiamo 

d’impulso, saremo più soggetti a mettere da parte 
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quel che dovremmo fare e occuparci di qualcosa che 

ci dia maggior soddisfazione. 

Abbiamo bisogno di gratificazioni immediate. Se 

quello che continuiamo a rimandare è un progetto 

lungo, ci facciamo più facilmente distrarre dai social, 

che ci danno soddisfazioni immediate, come un like 

ad un nostro post.  

Non ci vogliamo pensare. Il nostro progetto, il lavoro 

che stiamo sistematicamente rimandando ci crea 

ansia, quindi con la procrastinazione lo allontaniamo 

il più possibile. Allo stesso tempo però sappiamo che 

questo nostro comportamento a lungo andare ci darà 

un ulteriore problema perché poi avremo poco 

tempo per svolgerlo e questo ci procurerà ulteriore 

stress.  

La paura ci blocca. A volte rimandiamo per paura di 

affrontare un fallimento. L’idea di non essere in 

grado, di non essere abbastanza, ci paralizza e 

cerchiamo tutte le soluzioni possibili per evitare il più 

a lungo possibile il problema. Altre volte però la 

paura è data dalla possibilità di farcela, di accettare 

un cambiamento, di metterci in gioco. Il problema è 
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che spesso quando procrastiniamo sentiamo una 

sensazione di sollievo e questa ci fa ripetere l’azione 

a lungo. 

Ci crediamo supereroi. Spesso non valutiamo 

attentamente i tempi in riferimento con le nostre 

capacità. Sopravvalutiamo noi stessi e sottostimiamo 

il lavoro che dovremmo intraprendere. Siamo 

convinti che ce la faremo, così ci ritroveremo a 

svolgere il compito all’ultimo momento provocandoci 

grosse dosi di stress. 

Sabotiamo noi stessi. A volte quello che ci manca è la 

chiarezza di intenti. Un piano dettagliato su come 

deve essere svolto il compito che dobbiamo portare a 

termine. Non sappiamo da dove iniziare. Quando ci 

pensiamo ci prende il panico, così ci dedichiamo ad 

altro. Sfortunatamente però una parte del nostro 

cervello, la parte inconscia, continua a rimuginarci su, 

portandoci ulteriore stress. 

Ora andiamo a vedere come risolvere questo 

problema che blocca la nostra vita.  
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Segreti per portare a termine 

ogni progetto 

 

Agisci. Questa è la prima regola. Per sbloccare la 

situazione devi iniziare ad agire. Non occorre 

rifletterci ancora, rimandando, probabilmente ci hai 

già riflettuto più che a sufficienza.  

Come? Fai la prima mossa. Non importa da dove inizi, 

ma inizia. Perché più ci penserai e più tutto ti 

sembrerà complicato, aggiungendo all’ansia lo 

sconforto di non riuscire a farcela. 

Pianifica. Scrivi poche righe su un foglio. Non occorre 

un poema che ti creerebbe ulteriore stress e 

giustificherebbe il tuo ulteriore rimandare. Bastano 

due, tre punti dai quali iniziare.  

Decidi di farlo. Al tuo cervello basta questo.  

Prima il chilo poi il grammo. Se hai più cose da fare, 

scrivi una lista partendo da ciò che ti fa più paura, che 
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ti impegnerà maggiormente fino a quella più 

semplice. Fai un bel respiro e inizia. Man mano che 

porterai a termine una voce dall’elenco, tiraci su una 

bella riga.  

Fine. Metti la parola fine a tutto quello che hai 

lasciato in sospeso fino ad ora. I problemi non risolti, 

o risolti a metà, restano su di noi come un’accetta 

sospesa tra capo e collo. Completa quello che ritieni 

importante e vedrai come sarà semplice portare a 

termine anche tutte le altre questioni aperte. 

 

Ti assicuro che prendere di petto i tuoi impegni e 

agire chiudendo man mano ogni situazione, ti porterà 

dei grossi benefici in termini di tempo libero e 

soprattutto di autostima.  

Ricorda che più si rimanda un compito e più si 

rimanderà. Bisogna esercitarsi ogni giorno a svolgere 

ciò che vorremmo procrastinare.    La forza di volontà 

si può sviluppare, l’importante è compiere un’azione 

ogni giorno. Ti renderai conto di quanto sia 
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soddisfacente finire quel che si deve e buttarcelo alle 

spalle. Di sicuro dopo dormirai meglio. 

Non aspettare di averne voglia o di essere dell’umore 

giusto.  

Tutte le volte che porterai a termine qualcosa che 

avresti voluto procrastinare, premiati. 

Forza, scrivi quello che devi fare e inizia 

immediatamente a farlo. 

 

 

IN QUESTO CAPITOLO     

 Perché procrastiniamo 

 Azioni per smettere di procrastinare 

 Metti i tuoi compiti per iscritto 

 Agisci 
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COMPORTATI COME UNA 

ROCK STAR 

 

Immagino che dopo aver letto il titolo di questo 

capitolo avrai obiettato: “Ma io non sono una rock 

star!” 

Vero, e non lo sono nemmeno io , ma ci sono degli 

atteggiamenti, delle posture, che possiamo rubare da 

chi si sente o è una star, o semplicemente copiare 

come camminiamo e ci comportiamo quando ci va 

tutto bene. 

Perché?!! 

Ricorda un episodio, un momento della tua vita 

particolarmente positivo, di sicuro ti sentivi bene, 

sorridevi, camminavi per strada con la schiena dritta, 

a testa alta. Avevi livelli altissimi di energia e ti sentivi 

aperto e comprensivo verso gli altri. 
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Quando ti senti triste e senza speranze, invece, il tuo 

corpo tende a rappresentare il tuo stato d’animo. 

Sguardo basso, spalle chiuse, portamento mesto, 

passo lento e incerto. Ti si vede lontano un miglio che 

hai il peso del mondo addosso. Probabilmente ne sei 

già consapevole, ma quello che ti voglio svelare è che 

succede anche al contrario.  

A questo punto avrai capito che gli stati d’animo 

influenzano moltissimo la fisiologia sia in positivo che 

in negativo, dettando le posture e i movimenti, la 

respirazione e la tensione muscolare. Il segreto per 

cambiare uno stato d’animo negativo in positivo, sta 

nell’imparare a gestire il processo inverso. Ti 

insegnerò a modificare la postura, la respirazione, il 

portamento, l’espressione del volto, per ottenere di 

conseguenza un cambiamento positivo nel tuo stato 

d’animo, nelle tue decisioni e nel tuo 

comportamento.  

Lo stato d’animo è condizionato dalle nostre 

rappresentazioni interne, e dalla nostra fisiologia. Se 

vogliamo cambiare uno stato d’animo poco 

produttivo, dobbiamo cambiare le rappresentazioni 
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interne negative che sono legate a doppio filo con la 

nostra fisiologia. 

 

Le rappresentazioni interne sono ciò che ci 

immaginiamo di quel che ci accade. Anche nelle 

giornate peggiori, quando tutto mi va storto, cerco di 

trovare almeno un aspetto positivo. La sera, prima di 

addormentarmi, faccio un gioco. Se ho avuto una 

giornata davvero pessima scrivo, altrimenti lo faccio a 

mente. Cerco di trovare tutte le situazioni positive 

che mi sono capitate nella giornata. A volte ti 

succederà di scrivere cose del tipo “sono riuscito a 

non calpestare un chewingum visto all’ultimo 

minuto”  sorridi…pensa se oltre ad avere avuto una 

giornata pessima avresti anche dovuto pulire la suola 

della scarpa! 

Per cambiare il nostro comportamento in positivo, 

dobbiamo controllare gli stati d’animo. Per farlo 

dobbiamo controllare le nostre rappresentazioni 

interne che governano la nostra fisiologia. 
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La fisiologia è il fulcro del cambiamento emozionale. 

La fisiologia è una risorsa meravigliosa per poter 

cambiare da negative a positive le nostre 

rappresentazioni interne di ciò che ci succede. 

 

Comportarsi come se si fosse una rock star, come se 

avessi già ottenuto quel che sogniamo, come se la 

giornata si srotolasse davanti a noi felicemente e 

senza imprevisti negativi. Comportarsi come se 

avessimo già raggiunto il risultato a cui aspiriamo. 

Se raddrizzi le spalle, respiri a fondo, sorridi, tieni lo 

sguardo alto, hai uno stato di fisiologia produttiva, 

fornisci al tuo cervello una serie di messaggi positivi e 

non potrai in alcun modo sentirti depresso. 
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ESERCIZI PER LE RAPPRESENTAZIONI 

INTERNE 

 

1. Ridi più forte che puoi, alza le braccia parallele 

alle spalle e immaginati mentre salti, urli e corri 

dalla contentezza. 

 

2. Pensa ad una sensazione in cui sei stato forte e 

deciso. Hai realizzato qualcosa, hai detto quello 

che ti tenevi dentro da tanto, hai ottenuto le 

gratificazioni che ti meriti. Se ci pensi troverai 

sicuramente un momento nel quale ti sei 

sentito veramente bene. Immaginati in 

un’istantanea di quel tempo, un’immagine di 

te con sguardo fiero e deciso rivolto verso 

l’alto, il tuo respiro è profondo e regolare, e hai 

la sensazione di avere la tua vita 

completamente sotto controllo. 

 

3. Hai un progetto che vorresti realizzare? Hai un 

sogno nel cassetto? Immagina cosa proveresti 
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se riuscissi a far avverare i tuoi sogni. Senti 

come si muoverebbe il tuo corpo, pensa 

all’espressione del tuo viso.   

 

ESERCIZI SULLA FISIOLOGIA 

 

1. Mettiti davanti allo specchio. Raddrizzati come 

se un filo immaginario ti tirasse la testa. Porta 

le spalle indietro e verso il basso. Divarica 

leggermente le gambe e tieni le braccia sciolte 

lungo i fianchi. Fissa il tuo sguardo nello 

specchio e sorridi. Senti i tuoi muscoli che si 

rinforzano man mano che manterrai la 

posizione. Respira profondamente e percepisci 

il tuo corpo nella posizione che dovrebbe 

mantenere sempre, quando sei in piedi. 

2. Allarga i piedi fino all’altezza delle spalle, 

raddrizza la schiena , distribuisci il peso su 

tutto il piede, dai talloni alla punta delle dita. 

Allarga le braccia con i palmi rivolti verso l’alto 

e le mani all’altezza delle spalle. Stendi il collo 
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e abbassa le spalle. Mantieni la posizione 

finché non sentirai il tuo corpo ben piantato a 

terra e il petto aperto. 

3. In piedi, appoggiati contro un muro. Testa, 

spalle e sedere dovrebbero toccare la parete. 

Scivola lentamente verso il basso piegando 

lievemente le ginocchia e risali lentamente. 

Respira a fondo, e ripeti finché non senti 

questa posizione naturale. 

4. Allenati a camminare mantenendo la postura 

che hai eseguito negli esercizi precedenti. 

Raddrizza la schiena, guarda di fronte a te, 

abbassa e tira indietro le spalle.  

5. Sorridi. Sempre. Qualsiasi cosa ti accada. Alza 

verso l’alto gli angoli della bocca. 

PROVA E SENTIRAI SUBITO LA DIFFERENZA  
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IN QUESTO CAPITOLO 

 Perché come una rock star 

 Gli stati d’animo 

 Le rappresentazioni interne 

 La fisiologia 

 Esercizi per le rappresentazioni interne 

 Esercizi sulla fisiologia 
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COLPO DI SPUGNA AI 

PENSIERI NEGATIVI 

 

Spesso quello che ti dice il cervello non è la verità. 

Sono un’animalista, ma a volte il nostro grillo 

parlante andrebbe schiacciato. Mentre scrivo questo 

manuale mi sta sussurrando che non ce la farò a 

terminarlo, a spiegare bene le mie idee così che 

possa essere davvero utile, e che magari dopo tutti i 

miei sforzi, non lo leggerà nessuno.  

È complicato scacciare un pensiero negativo, o un 

pensiero fisso che si presenta continuamente. Ma 

perché il nostro cervello si sofferma su ciò che è 

spiacevole dimenticando quasi i bei ricordi ed 

evitando di ripresentarci, invece, i pensieri positivi? 

La spiegazione è semplice: la nostra mente toglie di 

mezzo i bei pensieri perché non sono un problema da 

risolvere. A questo punto devi individuare di che tipo 

sono i tuoi brutti pensieri e capire se dipendono da 
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situazioni insolute. Se la risposta è sì dovrai capire se 

puoi risolvere il problema oppure no. Se puoi 

risolverlo, non procrastinare oltre e fallo. Prendi in 

mano la tua vita e porta a termine ciò che ti 

tormenta. Se al contrario non si può risolvere, devi 

accettarlo e non pensarci più. Ti assicuro che dopo ti 

sentirai meglio. 

Non tutti i pensieri negativi però dipendono da 

situazioni insolute. Il rimuginare su alcuni aspetti 

negativi ci procura uno stato di sofferenza e più ci 

lamentiamo e maggiormente tendiamo ad ingigantire 

le questioni in sospeso. 

Siamo soggetti continuamente ad un dialogo interno 

a causa di pensieri automatici che scaturiscono da 

affermazioni, giudizi e commenti su noi stesse e sulla 

nostra realtà. Se noi abbiamo una determinata 

convinzione, il nostro dialogo interno si fisserà su 

quel determinato stato. Se io sono convinta di non 

essere abbastanza brava come scrittrice, il mio 

dialogo interno si fisserà su frasi del tipo: non ce la 

farò mai, il testo che ho scritto fa schifo, dovrei fare 
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altro e non sprecare il mio tempo in questo 

modo…ecc. 

Il nostro dialogo interno è formato da pensieri ed 

affermazioni che riflettono le nostre convinzioni 

profonde. 

Se io invece penso di essere una brava scrittrice, visto 

che ho già pubblicato dei romanzi con delle case 

editrici, avrò meno possibilità di avere dei pensieri 

negativi sulla realizzazione di questo manuale. E se io 

non avessi mai pubblicato fino ad ora? Potrei 

scacciare il pensiero negativo di non farcela, con 

quello di farcela perché in fondo è facile scrivere 

delle mie esperienze personali, delle mie scoperte 

testate su me stessa. 

Adesso concentriamoci sulle soluzioni. 
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SCHIACCIAMO IL GRILLO PARLANTE 

Di solito quando abbiamo un brutto pensiero che ci 

dà la sensazione di avere la mente bloccata, fissata, e 

di non avere altra possibilità se non pensare e 

ripensare sempre alla stessa cosa, tentiamo di 

scacciarlo. Ti assicuro che è una tecnica che non 

funziona. 

Un altro metodo che si rivela spesso un boomerang, è 

tenersi impegnati per evitare di pensare. Sbagliato. 

Occuparsi di molte cose insieme, genera stress che di 

conseguenza ci indebolisce dando nuovo vigore ai 

pensieri negativi. Quindi che fare?  

Lavoriamo sulle convinzioni. I pensieri sono il riflesso 

delle nostre convinzioni, quindi non sono reali, ma 

siamo noi che li creiamo. Prendi un foglio di carta e 

una penna, scrivi almeno tre aspetti positivi che ti 

riguardano. Tieni questo foglietto sempre con te e 

quando la tua vocina interiore si fisserà su qualcosa 

di negativo, leggi il a voce alta e sorridi. Focalizzare la 

nostra attenzione su aspetti positivi che ci 

riguardano, aiuta a mettere da parte i pensieri 
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negativi. Sono sicura che dopo qualche volta che 

avrai  messo in atto questo esercizio, la tua lista di 

aspetti positivi aumenterà esponenzialmente. 

Abbiamo già due soluzioni. Quando ti viene in mente 

un pensiero negativo fermati un momento e analizza 

la tua postura. Hai la schiena dritta? Dove stai 

guardando, in alto? Stai sorridendo? Cammini con 

decisione ed entusiasmo? Direi proprio di no. Pensa 

alla tua fisiologia, raddrizza la schiena, respira 

profondamente, sorridi anche con gli occhi, pensa 

che ce la farai.  

Stai frequentando persone inutili? Spesso quando i 

nostri pensieri si fissano sulla negatività, è dovuto 

all’influenza altrui. Come vedi hai già le chiavi in 

mano per chiudere queste due porte e lasciare fuori i 

tuoi pensieri negativi. 

Ripetizioni. Un altro modo per scacciare via un brutto 

pensiero è identificarlo con una, due parole e 

ripeterle a voce alta il più a lungo possibile, ridendo e 

saltellando. I vicini penseranno che sei impazzita, ma 

credimi, funziona. 
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Domandare. I brutti pensieri, ossessivi o no, sono 

sempre lì, pronti a saltar fuori in ogni momento. 

Quando accade puoi ascoltare i tuoi dialoghi interni e 

metterli in discussione. Per ogni pensiero negativo o 

distruttivo chiediti: sono sicura che sia davvero così? 

Quante volte ho già smentito questa convinzione che 

ho in testa? Dopodiché rispondi a queste domande 

con affermazioni del tipo: ce la posso fare anche 

stavolta…troverò una soluzione…non è poi così 

complicato…non c’è niente di vero in questo… 

 

Ricorda che quello che ti agita oggi, sarà un 

flebile ricordo su cui sorridere domani. 

 

IN QUESTO CAPITOLO 

 La nostra mente ci dice le bugie 

 Le situazioni insolute vanno risolte 

 Si possono cambiare le convinzioni 

 Soluzioni per scacciare i brutti pensieri 
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IMPARA A DIRE DI NO 

 

Quante volte ti è capitato di rispondere sì quando 

invece avresti voluto dire semplicemente no? A me 

moltissime volte. 

In questo capitolo ti spiegherò che possiamo 

relazionarci in modo equilibrato, per non sentirci 

frustrati e ansiosi per le possibili conseguenze dei 

nostri no a una richiesta da parte di amici, famigliari e 

colleghi.  

Non dobbiamo sacrificare noi stessi per compiacere 

gli altri e poi se ci pensi bene, è raro che gli altri lo 

facciano per te. Non dobbiamo aver timore di 

esprimere il proprio parere, ma spesso a causa di 

poca autostima, si tende ad adattarsi alle aspettative 

altrui per vergogna o senso di colpa o, come nel mio 

caso, perché penso di poter rinunciare io a qualcosa 

ritenendomi in grado di poter affrontare meglio le 

frustrazioni e le delusioni rispetto agli altri. Sbagliato. 
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Fare le cose contro la nostra volontà, oltretutto per 

nostra scelta obbligata, porta rancore e tristezza. 

Perché diciamo Sì 

 Per evitare lo scontro. Spesso diciamo di sì 

perché non abbiamo voglia di confrontarci con 

la delusione o la rabbia degli altri. È molto più 

semplice far buon viso a cattivo gioco e 

adattarci. Però sappiamo che è sbagliato e le 

persone con cui interagiamo devono capire che 

dire no è un nostro diritto. 

 Per evitare di essere giudicati. Dicendo no 

abbiamo il timore che gli altri si facciano 

un’idea sbagliata di noi e che ci giudichino per 

persone egoiste o pigre o paurose in base alla 

richiesta. Questa necessità di apparire perfetti 

agli occhi altrui, ci può portare solo stress e 

tanti problemi. Dobbiamo essere noi stessi e 

non subire e accontentare le aspettative altrui. 

 Per evitare di non cogliere l’attimo. A volte 

diciamo sì per paura di perdere una possibilità. 

Il miglior consiglio che ti posso dare in questo 

caso è di prendere tempo. Non rispondere 
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subito. Basterà dire che ci vuoi pensare un po’ 

su. Ricorda che non bisogna piegarsi alle 

possibilità che ci vengono offerte, ma 

dobbiamo scegliere con la consapevolezza che 

dietro l’angolo potrebbe esserci una strada 

migliore. Quindi mai affrettare le scelte. 

 

Perché dire NO 

 Per guadagnarci il rispetto degli altri. Se 

diciamo sempre di sì, il giudizio su di noi non 

sarà positivo come forse ci aspetteremmo, al 

contrario verremmo etichettati come persone 

senza spina dorsale, incapaci di far rispettare le 

nostre idee. Dicendo no gli altri capiranno che 

non possono approfittarsi di noi. Significa 

mettere un confine di rispetto ed educazione. 

 Per dare un segnale di serietà e affidabilità. Se 

diciamo sempre sì e poi non riusciamo a 

mantenere le promesse, daremo di noi 

un’immagine di persona poco seria. Al 

contrario dire di no perché non abbiamo il 

tempo o le capacità di soddisfare una richiesta, 

darà di noi l’idea di serietà e responsabilità. 
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 Per non allontanarci dai nostri obiettivi. 

Ognuno di noi ha un progetto. Se dire di sì 

implica dover tralasciare i nostri sogni o quello 

che ci compete fare, per accontentare gli altri, 

è importante dire no. La nostra vita, i nostri 

sogni, i nostri ideali, sono importanti al pari 

degli altri. Dicendo no, avremo più tempo per 

noi. 

 Per evitare stress e frustrazione. Dire di no, 

molto spesso, ci regala tempo e tantissimi 

problemi in meno. Se ci intasiamo il cervello di 

soluzioni da trovare per gli altri, non avremo 

tempo ed energia mentale per noi. Questo ci 

provocherà ansia e vari malumori. Ne vale la 

pena? 

 

Come dire NO 

Capisco che non sia semplice e ti confiderò che io sto 

sempre imparando, ma ci sono dei trucchetti molto 

utili e facili da ricordare per imparare a dire di no. 

 Inizia con un NO. La prima cosa da fare è 

rispondere iniziando la frase con il No. Tipo: 
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No, non mi è possibile… No, ti ringrazio per 

aver pensato a me, ma ho altri progetti… No, è 

un brutto momento… 

 A me gli occhi. Per dare maggiore enfasi 

guarda la persona che ti ha posto la domanda 

negli occhi, sostenendo il suo sguardo, e scuoti 

la testa. 

 Voce potente. Non balbettare, usa un tono di 

voce forte e deciso, devi dare l’impressione di 

avere le idee chiare e che non avrai 

ripensamenti. 

 Ripetere come un genitore. Se l’altro insiste, 

ripeti esattamente quello che hai già detto, 

parlando più lentamente, come si fa con i 

bambini. 

 Niente scuse labirintiche. Ricorda che non devi 

giustificarti. Puoi spiegare il tuo rifiuto, ma con 

poche parole, non dilungarti in spiegazioni 

logorroiche che daranno l’impressione di poca 

credibilità. 

 Crolla il mondo. Se hai deciso di dire di no, non 

tornare indietro. Qualunque cosa accada, 

qualunque sia la risposta dall’altra parte, resta 



42 
 

fermo sulla tua posizione. Di sicuro è quella 

giusta. Non ti far condizionare da lamenti e 

piagnistei vari. Te ne pentiresti e un successivo 

tuo rifiuto non verrà minimamente preso sul 

serio. 

 

IN QUESTO CAPITOLO 

 Il problema del non dire No 

 Perché diciamo sì 

 Perché dire No 

 Come dire No 
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BASTA, QUESTO NON LO 

FACCIO PIÙ  

 

Ogni giorno mettiamo in atto dei comportamenti che 

ci portano lontano dalla meta dello stare bene. Sono 

così insiti in noi che probabilmente nemmeno ce ne 

rendiamo conto, ma che ci procurano stress e 

malumori.  

Diciamo basta a questi atteggiamenti! Ti assicuro che 

la tua qualità della vita migliorerà enormemente. 

 

 Basta! Smettila di non essere te stesso. La 

società cerca di renderci tutti uguali, ma tu sei 

come sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Unico 

e irripetibile. Vanne fiero e non cercare di 

essere diverso per impressionare gli altri. 
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 Basta! Non aver più paura degli errori. Si 

sbaglia, questa è una certezza. Puoi aver 

sbagliato in passato, ma non guardarti indietro 

con la paura di commettere altri errori simili. È 

meglio sbagliare che restare statici e non far 

niente. Ogni giorno puoi ricominciare da capo e 

scrivere un altro finale. 

 

 Basta! Non trovare più scuse. Qualunque cosa 

tu voglia fare, la puoi fare. Ora. 

 

 Basta! Non annullarti per gli altri. Se tu stai 

bene, sei felice e puoi inseguire i tuoi sogni, 

sarai una persona migliore e potrai con più 

serenità occuparti anche degli altri. 

 

 Basta! Non chiuderti più in te stesso per paura 

di essere ferito. Potrà succedere ancora, ma sei 

abbastanza forte per superare tutto. Se non ci 

apriamo agli altri, loro non lo faranno con noi. 

Buttati in nuove relazioni, ama e cogli ciò che 
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di buono può nascere. Se andasse male, sai 

come eliminare gli eliminabili  

 

 Basta! Non lamentarti più. I dispiaceri 

esistono, anche le giornate no. Lamentarti darà 

solo più forza a questi aspetti negativi. Trova 

una soluzione e se non puoi, non pensarci più 

del dovuto e fai qualcosa che ti piace. 

 

 Basta! Non guardare quello che hanno gli altri, 

quello che sanno fare, o hanno avuto più di 

te. Paragonarti agli altri è uno spreco di energia 

che ti porterà solo invidia, oscurando ciò che di 

buono hai e sei più degli altri. 

 

 Basta! Non scendere dal tuo scalino. Tu hai 

delle qualità, ne sono sicura. Quindi non 

sminuirti per far contenti gli altri. 

 

 Basta! Non considerare gli altri e le loro 

esigenze più importanti delle tue.  
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 Basta! Non devi più giustificare le tue scelte, 

le tue parole. I tuoi amici, chi ti vuole bene, 

accetteranno tutto quello che viene da te. Gli 

altri non capiranno in ogni caso e non vale la 

pena perdere del tempo con loro.  

 

 Basta! Non domandarti più se riuscirai a fare 

tutto e in maniera perfetta. Il tempo è 

inesorabile. Trascorre. Accettalo. Fai quel che 

puoi e trova il modo di avere degli spazi per te 

e per quello che ti piace. E ricorda che la 

perfezione non è prerogativa dell’umanità. 

 

 Basta! Smettila di criticare gli altri. Pensa che 

nella loro medesima situazione avresti anche 

potuto comportarti peggio. Non possiamo 

vestirci dei panni altrui, sentire i loro pensieri e 

conoscere i loro segreti. E comunque cosa ci 

importa? Pensa a te. 

 

 Basta! Non concentrarti troppo su quello che 

non ti piace. Usa la maggior parte del tuo 

tempo a pensare a quello che ti piace. 
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 Basta! Non pretendere di aver sempre 

ragione. Non sempre avrai ragione, ma anche 

se tu ce l’avessi, quando puoi, lascia perdere. 

Lascia che l’altra persona arrivi da sola alla 

consapevolezza di avere torto. Non infognarti 

in discussioni che non portano a nient’altro se 

non rabbia e frustrazione. 

 

 Basta! Non pensare più al passato. Pensa, 

progetta il tuo domani, assaporando e 

concentrandoti però su ogni istante di oggi. 

 

 Basta! Non preoccuparti più per situazioni che 

non si sono ancora verificate e sulle quali non 

hai alcun controllo. È solo uno spreco di tempo 

e se ci pensi bene, la maggior parte delle volte, 

le situazioni si evolvono diversamente e più 

semplicemente di quanto le avevamo 

immaginate. 
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IN QUESTO CAPITOLO 

 Cosa dobbiamo smettere di fare per essere 

felici 
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 SOLUZIONI 

 

Le persone non ti ascoltano?  

 Devi imparare a chiedere. Se non vuoi che 

facciano qualcosa non e ripeto NON iniziare la 

tua richiesta proprio con il termine “non”. Sii 

propositivo e positivo. Usa frasi semplici, chiare 

e atteggiamento deciso.  

 

Ti gufi? 

 Pensi: tanto non ce la faccio e poi accade. Ora 

mi va tutto storto, ed ecco che la giornata 

prende una piega catastrofica. Non ti voglio 

mentire, non ti dirò che con un atteggiamento 

positivo, tutto andrà liscio. Ogni volta che hai 

pensieri negativi però, dai al cervello un 

ordine. Quando ti dici è tardi, non trovo il cell, 

devo andare, tanto chissà dov’è, non lo troverò 

mai…di sicuro ce l’hai sotto il naso, ma hai dato 

il comando al tuo cervello di non trovarlo. Con 
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un atteggiamento positivo darai al cervello il 

comando che puoi trovarlo, che puoi farcela, 

che andrà tutto bene e lui sfrutterà tutte le 

risorse disponibili che con un atteggiamento 

negativo non useresti. 

 

Non hai abbastanza tempo? 

 La sera scrivi i compiti che ti aspettano il giorno 

dopo, ma intervallali con qualcosa che ti piace 

fare, anche fosse solo una pausa caffè. Andrai a 

dormire più sereno perché non dovrai 

ricordare a mente i tuoi impegni e soprattutto 

con la consapevolezza che avrai tempo anche 

per te. 

 

Sei scarico? 

 Pensa alle priorità e svolgi solo quelle. Per il 

resto cerca di sprecare il tempo. Avrai modo di 

rimetterti in pari. Respira. Guarda video 

divertenti di animali. Compra un fiore colorato 
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e sistemalo dove puoi osservarlo. Non pensare 

a domani.  

 

Qualunque cosa tu faccia, fai una sola cosa per 

volta, con calma e consapevolezza, e portala a 

termine. 
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CONCLUSIONE 

 

Siamo quasi alla fine di questo manuale. Mentre lo 

scrivevo mi sono resa conto di quanto i miei pensieri 

positivi abbiano accompagnato ogni mia parola per 

te. Voglio davvero esserti utile. Quindi, dato che 

probabilmente l’avrai letto in un respiro, ricomincia 

da capo. Appuntati i passi più importanti e inizia a 

metterli in atto. Avrei potuto scrivere di più e 

dilungarmi, ma volevo un manuale pratico di facile 

consultazione, che ti potesse essere davvero utile. Ci 

saranno momenti buoni e altri pessimi. Ogni volta 

che le cose non ti andranno bene, rileggi le mie 

parole e ricomincia a usare il manuale. Anch’io ho 

giornate no, e ci sono momenti in cui sprofondo nella 

tristezza, ma so che mettendo in atto ciò che ho 

scritto per te, si può risalire più velocemente, si può 

stare bene. Quindi fammi un bel sorriso e via, agisci! 
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ORA TOCCA A 

TE 
  

Ora tocca davvero a te. Trova il coraggio di essere 

felice  

 


