
Le 10 regole per una 
vita felice... indipendentemente da ciò 

che la vita ti mette davanti.

- Fa che la tua vita sia un sogno e non che i sogni siano la tua vita. -

Scritte da Emanuele per un Amico in piena crisi sentimentale. :-)
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Regola #1: Sii felice, porta la gioia nel cuore.
Ti sei mai chiesto quante persone vanno a mare quando non cʼè il sole?

Chieditelo adesso… anche se la risposta è scontata: poche.

Perché la gente dovrebbe essere interessata al mare senza sole?

Il mare è bello… ma senza sole “non è completo”.

Non dimenticare dunque di far splendere il sole dentro te. La gioia è la tua forza, lʼarma 
per sconfiggere le difficoltà.

Uno scout, centʼanni fa disse “sorridono e cantano anche nelle difficoltà”.

Anche. Eʼ una sottile precisazione da non dimenticare.

Non perderti dʼanimo, non dimenticare che tutto il tuo destino è nelle tue mani. Tutto è 
nella tua testa. Diamo un calcio alle prime due lettere della parola “impossibile”.

Sforzati, impegnati. Ammetto che non è facile… ma nulla in fin dei conti nella vita (oltre la 
pioggia e qualche raro asteroide) ci cade dal cielo.

Qualche tempo fa dissi ad un amico “chi riusciresti a convincere di assumerti se ti presenti 
in vestaglia?”.

Sii gioia.

Scrivi questa parola un poʼ in giro intorno a te se necessario… in modo da non 
dimenticarla durante le tue giornate.

Essere persone piene di gioia ti cambierà la vita. Farà si che quel mare che sei non 
rimanga incompleto.

Attirerà le persone a te senza che tu lo chieda.

Canta, non solo con la voce… ma con la tua vita. Falla diventare una bella danza, così 
tutti vorranno imparare a ballarla…



Regola #2: Serenità, questa sconosciuta…
La prima regola per “superare qualsiasi cosa” è, secondo me, la gioia.

A questa però va associata una piccola postilla che ho deciso di rendere la seconda 
regola di questo “gioco”.

Serenità.

Non pensare che sia necessario strafare per trovare la gioia.

La gioia dovrai trovarla nelle piccole cose… ed è per questo che, al contrario, riempirsi di 
“eccessi” non farà altro che farti vivere male.

Ti riempirà di distrazioni, di picchi di felicità che tenderanno a scomparire dopo poco e 
tenderanno a confonderti.

Serenità significa anche “continuare a vivere come si è sempre fatto”. Eʼ inutile fuggire 
dalla vita alla quale siamo abituati per cercare di viver sereni.

Non fissiamo lo sguardo su comʼè il mondo tentando di imitarlo. Siamo speciali in quanto 
figli di Dio: unici ed inimitabili.

La perfezione non è di questo mondo, così… impegniamoci per diventare persone migliori 
ma non immaginiamo di essere il peggio che possa esistere.

Serenità nel cuore significa questo.

Viviamo la nostra vita, affrontiamo le difficoltà che ogni giorno si presenteranno e 
ricordiamoci che la vita è così per tutti.

Una simpatica canzone diceva “ci vuole calma e sangue freddo…”.
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Regola #3: Io penso positivo perché son vivo.
“Gianni… lʼottimismo è il profumo della vita!”. Se non sbaglio diceva così uno spot televisivo di 
qualche anno fa. :-)

Perché concentrarsi su ciò che non si ha o che non si è invece di ricordarsi tutte le fortune che si 
hanno?

Esisterà sicuramente almeno un motivo per sentirsi fortunati. Chi non lo trova sta solamente 
mettendosi le mani davanti agli occhi…

Essere ottimisti è un consiglio, ma anche un dovere.

Essere pessimisti innanzitutto è in contrasto con la prima regola… e poi da bravi cristiani, 
dobbiamo essere uomini e donne di speranza.

Dove finisce la nostra Fede se diventiamo pessimisti? Il diavoletto è subdolo… e non agisce 
solamente sulle azioni che compiamo verso gli altri… ma anche con lʼumore con cui affrontiamo la 
nostra vita.

Dio è risorto per noi. Eʼ risorto perché la sua luce si diffondesse tra noi.

Ecco, il pessimismo è come coprirsi e non farsi abbracciare da questa luce. E quel mantello… 
beh, avete capito chi lo fornisce…

E poi… vi rendete conto quanto sia stupido esser pessimisti?! Vi credete il mago Zurlì? Pensate di 
poter prevedere il futuro? Preoccuparsi in maniera eccessiva del futuro vi aiuterà tanto quanto 
masticare una caramella.

Kahlil Gibran disse: “comʼè cieco colui che immagina e progetta qualcosa fino ai più realistici 
dettagli”.

Penso positivo perché son vivo.

Accontentarsi non è un peccato. Può denotare anche saggezza… perché la storia è piena di 
persone che cercando di conquistare il mondo morirono con un pugno di sabbia (o una spada nel 
petto…).

Va male qualcosa? Va male un esame? Si litiga per qualcosa? Qualcuno disse “prometto di fare 
del mio meglio”. Non disse “prometto di riuscire in tutto”. Non siamo super-eroi… abbiamo però il 
dovere di dare il massimo, perché non possiamo sprecare i nostri talenti. Se si riesce… bene, 
altrimenti potremo dire, con serenità, di aver fatto tutto ciò che era nelle nostre capacità.

Siamo vivi, e questo è già sufficiente  per esser positivi. Siamo vivi… e sicuramente intorno 
abbiamo tantissimo: valorizziamolo!

Cʼè un mondo da scoprire… non concentriamoci solo su alcuni aspetti, questa “chiusura mentale” 
ci precluderà la possibilità di vivere tutto il resto…

---
PS: ovviamente, se siete il mago Zurlì e siete capitati da queste parti, telefonatemi al 32065… che 
ho un paio di domande su un gioco di prestigio che non mi riesce mai…
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Regola #4: Guida da te la tua canoa.
Spesso, uno dei più grandi motivi per cui ci scoraggiamo è la stupida convinzione che 
non possiamo vivere senza ancorarci a qualcuno o qualcosa.

Come se le nostre braccia non potessero muoversi senza i muscoli di qualcun altro.

Riscopriamo ciò che siamo.

Ritrovarsi soli… è una stupenda possibilità che la vita ci da per farlo.

Perché quando si ha accanto qualcuno è pure giusto condividere le risorse con lʼaltra 
persona.

Sfruttiamo dunque il tempo in cui siamo soli per riflettere su quel che siamo e per 
progettare meglio il nostro futuro.

Se necessario facciamo anche un disegnino… mettiamoci al centro di un bel foglio e 
decidiamo con serenità in che direzione dobbiamo muoverci.

Guidiamo la nostra vita… non culliamoci nelle braccia di chi ci accompagna.

Quantʼè bello raggiungere un traguardo con le proprie gambe? Non credo che essere 
trasportati sulle spalle regali la stessa gioia.

Di cose su cui lavorare ne abbiamo sicuramente… nessuno è perfetto. Studio, lavoro, 
famiglia, impegni sociali…

Dio quando ci ha messi al mondo, ci ha anche messo in una bustina tanti talenti. 
Facciamoli fruttare nella nostra vita… cosa racconteremo un giorno quando ci verrà 
chiesto “cosa ne hai fatto?”.

Non pensiamo che certe domande siano destinate solo al servo che seppellì i denari 
affidati dal suo padrone…

Un giorno toccherà anche a noi!
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Regola #5: Ubi cáritas et amor, Deus ibi est.
Traduco il titolo per chi aveva 4 in latino (tipo me che copiavo sempre dalla mia compagna 
del banco dietro e che allʼesame di stato imparai a memoria lʼintero brano di letteratura 
latina che “portavo”…): dove cʼè carità e amore, li cʼè Dio.

Siamo soli? Ci siamo ritrovati soli? Ci han lasciati soli?

Bene. - Come bene?! - Si… bene!

Il mondo è pieno di occasioni per fare del bene.

Occupiamoci di chi è in difficoltà… perché magicamente e senza volerlo, loro riempiranno 
di gioia il nostro cuore.

Inconsapevolmente doneranno a noi più di quanto riusciremo a dar loro.

Un bel sorriso, una mano che si tende… e oplà, il gioco è fatto.

Se abbiamo del tempo libero… ecco un buon metodo  per riempirlo. Informiamoci nella 
città o paese in cui viviamo dove cʼè bisogno dʼaiuto.

Senza timidezza… senza svogliatezza.

Vogliamo davvero salvare noi stessi dalle tenebre?

Esistono migliaia di associazioni di volontariato… e se anche non vogliamo iniziare un 
cammino in una associazione, possiamo sempre andare a regalare un sorriso a qualche 
parente anziano o solo.

Se fate già del volontariato… beh, dateci dentro in modo maggiore rispetto al passato!

Vedrete come uscirete rinati.

E… questa regola, rispetto alle altre, è persino coperta da garanzia: soddisfatti o 
rimborsati! Se non succede quanto detto prometto di mmm… spendere qualche ora con 
voi. (ok, non è una minaccia…).
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Regola #6: Passionali ma… anche pieni di passioni!
Abbiamo messo anima e corpo per qualcosa e ci siam ritrovati un pugno di sabbia?!

Bene… adesso concentriamoci su tutto il resto che sappiamo o amiamo fare, facciamo passare 
un poʼ di tempo e poi - magari - torniamo su ciò che non ci è riuscito…

Io ad esempio in questo periodo mi sono dedicato tanto al mio acquario.

Ho ripreso la mia bicicletta e mi sono trastullato anche con tutto ciò che seguo da anni su internet.

Ho iniziato anche a far palestra e cercato tanta nuova musica da ascoltare. Ovviamente dovevo 
darmi una smossa anche con le cose che non andavano… e così, mi sono impegnato più del 
solito nello studio.

Tutte queste cose adesso, dopo vari mesi, stan dando i loro frutti.

Non diventiamo “apatici”. Siamo capaci di fare mille cose…

Oltre a dare agli altri, ricordiamoci di dare qualcosa anche a noi stessi.

Ci piace qualcosa? Viziamoci. Farlo ogni tanto e con oculatezza sicuramente non è un peccato.

Io ad esempio tempo fa mi son comprato il MacBook e qualche settimana fa una calcolatrice 
nuova. Oggetti sicuramente utili… ma che regalano anche un poʼ di gioia.

La vita va vissuta… e anche queste piccole cose la rendono migliore. Niente ipocrisie: “non di 
solo pane vive lʼuomo”. Questa regola, oltre a ricordarci che abbiamo unʼanima da nutrire, deve 
ricordarci anche che la nostra vita è fatta da miliardi di cose.

Non concentriamoci però solo su ciò che dio denaro può darci… perché quello sarebbe un 
eccesso che farebbe a pugni con la nostra serenità.

Collage, puzzle, mosaici, pittura, musica… esistono mille interessi da coltivare.

E se siete golosi come me… non fatevi mancare fragole e gelato. :-)
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Regola #7: Corri, ma fermati anche a bere.
Siamo alla settima regola... a dir la verità quando ho iniziato a scrivere queste regole non avevo 
completamente fatto caso al numero 7.

Il settimo giorno Dio si riposò. Il settimo giorno, la Domenica, è il giorno del Signore.

E sette... sono anche i doni dello Spirito Santo.

Non dimentichiamoci di pregare. I momenti difficili esistono... ma siamo dei Cristiani con la C maiuscola 
oppure no?

E non preoccuparti di non pregare abbastanza. Una volta un sacerdote, quando gli posi questa domanda, mi 
disse che Dio conosce il limite di ognuno di noi.

D'altronde... ha più merito un ricco che "dona" cento denari quando potrebbe darne mille, oppure un povero 
che ne ha solo uno e lo cede totalmente?

Prega... quanto più puoi.

E adesso ti svelo una cosa. Tanti anni fa cambiammo la disposizione delle stanze a casa mia.

Io andavo ancora in seconda media però il fatto di avere una stanza tutta mia dopo averla condivisa per anni 
con mio fratello fu un traguardo enorme per me.

Ero così felice che feci una promessa "da bambino": ogni sera mi sarei ricordato di ringraziare il Signore.

E così... da allora, ogni sera mi ricordo di dire le preghiere.

Ormai, dopo anni è divenuta una abitudine... non riesco più ad addormentarmi se non lo faccio.

E lo faccio ancora come quando ero un bambino. Mi nascondo sotto le coperte cercando il calduccio, mi 
faccio un segno di croce e poi recito un Padre Nostro, una Ave Maria, un Angelo di Dio, un Gloria al Padre  e 
l'Eterno riposo per i miei cari.

E quando, per via della stanchezza, lo faccio meccanicamente mi 
fermo... ed inizio di nuovo.

Perché non provi ad inserire questa abitudine nelle tue giornate?

Prega... quando ti gira. Anche in macchina o sulla moto se ci 
riesci...

E' vero, ti ho detto di essere positivo, ti ho detto che la gioia è 
dentro di te e che tutto dipende da te... però, non dimenticarti di 
chi sta sopra.

    "Quel che chiederete nel mio nome, lo farò; affinché il Padre sia 
glorificato nel Figliolo." (Giovanni 14,13-14)

E non vergognarti di consigliarlo in giro.

Uno dei sette doni dello Spirito Santo è appunto la Fortezza: avere 
il coraggio di essere discepoli del Signore.

Bevi... e dai da bere agli assetati*. :-)
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Regola #8: Vuoi rivoluzionare il mondo? Inizia cambiando 
te stesso.

Una delle prime cose che si fa quando si è amareggiati, è lamentarsi di ciò che si ha intorno.

Sembra quasi che sia tutto ingiusto nei nostri confronti e noi le uniche vittime di un sistema che ci 
sbatte sempre e puntualmente le porte in faccia.

Quasi come se sei miliardi di persone prima che nascessimo si sian messe d'accordo "oh, a 
questo gli faremo vedere noi...". Ti sembra plausibile? :-)

No. La vita è difficile per tutti.

Banalmente, leggi un giornale o guarda un telegiornale se proprio non ci credi.

Vuoi però che qualcosa cambi?

Vuoi "lasciare il mondo migliore di come l'hai trovato"?

Bene, la prima rivoluzione da compiere è cambiando te stesso.

Se qualcosa in passato non è andata per il verso giusto... è anche perché c'era qualcosa in te  che 
non andava.

Non scarichiamo del tutto le colpe sugli altri... quando litigavo con una persona le dicevo sempre 
che la colpa sta sempre nel mezzo.

E adesso questa cosa non l'ho dimenticata. Ed è anche per questo che in questo periodo mi sto 
concentrando su me stesso... devo sistemare, prima di tutto, ciò che non va in me.

Fai un bel punto della situazione. Siediti e fai un esame di coscienza. Domandati: "cosa dovrei 
cambiare?".

Inutile attaccare un avversario che ci ha battuti già una volta se non cambiamo strategia.

Un consiglio utile può anche essere quello di scriversi ciò che dovremo cambiare, realizzando 
una piccola lista.

Se ce li ripetiamo solo in mente, dopo dieci minuti avremo già dimenticato tutto... non pretendiamo 
dalla nostra mente il miracolo della memoria eterna! :-P

Il primo passo per cambiare se stessi, te lo suggerisco io quale può essere: essere sinceri.

Con tutti. Con gli altri... e con se stessi.

Sembra più facile esserlo con se stessi... ma non è così, perché è difficile imparare ad ascoltarsi, 
a "darsi retta". A non barattare più "il bene" per "il bello".

Siamo bravi a consigliare agli altri ciò che è giusto fare ma... quanto sappiamo essere "amici di noi 
stessi"?

Per il resto... usa la lista. :-)



Regola #9: Sii gentile.

Ti hanno dato uno schiaffo e ti senti offeso?

Non rispondere con la legge del taglione... è antiquata, poco originale. Se vuoi essere 
trendy ed originale non puoi mica copiare gli uomini del paleolitico! ;-)

Eʼ unʼarte rara quella della gentilezza al giorno dʼoggi. Siamo gentili con chi è gentile con 
noi. Io ti dico di… provare ad esser gentile con tutti.

Lascia che il cuore rimanga leggero come lo era quando eri un bambino.

La vita è piena di porte che si aprono e si chiudono.

Semplicità ed allegria ti aiuteranno.

Se qualcuno si rivolge a te in modo sgarbato, cerca di capire perché l'ha fatto invece di 
concentrarti su cosa ha fatto. Eʼ un tassello fondamentale questo. Sia per mettere in atto 
la gentilezza, sia per aprire un dialogo con quella persona.

Se diventi come una pietra, chi vuoi che ti abbracci e ti scambi per un cuscino su cui 
addormentarsi?

Quando incontri un amico, salutalo affettuosamente, con gioia. Non lasciare che i tuoi 
pensieri influiscano su quel rapporto. Se vuoi, ovviamente, parlagli delle tue difficoltà... 
ma non farlo con pessimismo. :-)

Attento però: la gentilezza non si consuma tutta verso il prossimo. Cerca di essere gentile 
anche con la tua vita e con te stesso. Non maltrattarla… non renderla “una storia piena 
di cose da dimenticare”. Divertiti, ma cerca di fare attenzione a non strafare.

E… non straziare neanche il tuo corpo: ha bisogno di pochi semplici elementi. Acqua, 
cibo (buono…), igiene e movimento. Sigarette, alcool, tatuaggi, lampade abbronzanti e 
tutto il resto sono una “mancanza di rispetto” verso il corpo che Dio ci ha donato. Hai solo 
un corpo, e dovrai conservarlo fino allʼultimo: non ci è ancora stata data la possibilità di 
cambiarlo ogni 10.000 chilometri…
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Regola #10: Tu non ricordi... ma eravamo noi.

Una porta si è chiusa? Una persona è scomparsa ed ha scelto di intraprendere una nuova strada?

Non dimenticarla... anche perché qualsiasi modo per farlo risulterà solamente controproducente.

Qualche tempo fa una amica mi disse "ti invidio, io al mio ex auguro tutta la sfortuna di questo mondo...". Io 
invece, a chi ho voluto bene, continuerò a volere bene... e se troverò la forza, proverò anche a ripeterglielo 
ancora. D'altronde... che merito abbiamo se amiamo chi ci ama? Quello san farlo tutti*.

In questi mesi in cui lei ci provava, mi ha visto piangere più volte... anche davanti ad uno stupido regalo 
nonostante continuassi a dirle di "no".

Ero sincero... non mi nascondevo.

Qualche giorno fa un amico mi ha detto "devi essere duro, non far vedere ciò che provi dentro". Io mi sono 
subito chiesto "ma perché?!". Che guadagneremo nascondendo le nostre emozioni?

Abbiamo deciso di esser sinceri? E allora cerchiamo di esserlo fino in fondo.

La nostra anima è invisibile, cerchiamo di renderla visibile a tutti. Ci sarà sicuramente chi tenterà di 
approfittarne... ma noi sappiamo come rispondere ormai.

Una canzone dice "amare è lasciar liberi di fare..." e così, non concentriamoci sul nostro ego, sulle nostre 
"necessità" (...ma siam proprio sicuri?).

Se amiamo una persona dobbiamo anche accettare le sue scelte, se prese consapevolmente ed in 
maniera matura. Non significa infatti "puoi far tutto, ti amo lo stesso", il rispetto non deve mai venir meno.

L'ultima volta che l'ho sentita, mi chiese di non farmi più sentire.

Sapevo di non poterle dare altro al momento... e così, ho accettato la sua richiesta: non sai quanto mi costò 
(sentii persino la necessità di scappare un po' a Milano...) e continuo giornalmente ad impegnarmi per non 
mancare alla sua richiesta sebbene ammetto di averla rotta una volta.

Non siamo dei super-eroi. Ricordiamocelo ma non facciamola diventare una scusa.

Portare rancore o invidia per una persona con cui abbiamo condiviso tanta strada è molto facile... oserei 
dire "umano". Non lo dico per un semplice motivo: siamo esseri pensanti.

Sfruttiamo così questa nostra capacità (qualcuno ha detto talenti?!)... per combattere quest'ultima 
tentazione.

Ti voglio bene, come ho già scritto altre volte, significa "volere il bene" di quella persona. Cerchiamo di non 
dimenticare questo aspetto... o staremo travisando quelle parole. E' ovvio, certe strade, certe scelte, 
potremo non condividerle... ma non dovremo far di questo un motivo per *odiare* quella persona.

Qualche giorno fa, personalmente, ho saputo alcune notizie su lei che mi han rattristato. Non ero triste per 
me... ero triste per lei. Perché mi rendevo conto di avere tante cose da dirle ma per via di quella promessa, 
ho fatto silenzio. Dopo qualche giorno mi son reso conto che - per certi versi - lasciare liberi è più educativo 
di star dietro a dar consigli per far riflettere.

Lasciamo andare chi ne sente il bisogno... potremmo far più bene per la sua vita di quanto saremmo capaci 
di fare se tornassimo a dar due consigli ogni qual volta ne percepiamo la necessità.

In fin dei conti... prima di perdere questa persona, vederla crescere era una delle cose che ci preoccupava 
di più, no?

Non dimentichiamolo...
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A te.

Perché la lettura di queste pagine possa trasformarsi in stimolo per voltare 
anche alcune pagine della tua vita.

...vola solo chi osa farlo...

Le immagini sono scattate dalla mia bravissima sorellina.
Tutto ciò che ho scritto non è frutto di strane ed astratte teorie. Le sto vivendo, con impegno, nelle mie giornate. Se ci 
sto riuscendo io con la mia insicurezza cronica, senza dubbio potrai farcela anche tu!
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