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COSA SI PUò FARE
PER ESSERE FELICI

Secondo Aristotele la felicità è il significato e il propo-
sito della vita, il fine dell’esistenza umana, lo scopo di 
tutti gli scopi.
Secondo il Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli è 
la condizione, lo stato di chi è felicemente appagato nei 
suoi desideri.
La felicità è come una farfalla.
Bisogna che si posi da sé, guai a trattenerla, si 
sciuperebbe.

“Lentamente muore
chi diventa schiavo dell’abitudine

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,

chi non rischia…..”

Pablo Neruda

Di solito ognuno di noi ha una percezione soggettiva 
del dolore, del caldo, del freddo e di altre stimolazio-
ni che pervengono al nostro corpo, alle nostre emozioni, 
ai nostri pensieri, come pure una sensazione personale 
dell’essere felici.
È da considerare che è presente in ognuno di noi un re-
taggio genetico - ereditario, ma ci sono anche circostan-
ze, pensieri, abitudini, sentimenti, parole, azioni sui quali 
si può intervenire consapevolmente e volontariamente.
Si può ben affermare che non sempre la felicità dipende 
dal successo, dal denaro, dalle relazioni interpersona-
li o da altri motivi esterni, mentre deriva maggiormen-
te dal nostro stato mentale che può essere disciplinato 
attraverso suggerimenti che ricoprono tutte le funzioni 
del nostro Io: la mente, il cuore, l’anima, le emozioni, la 
volontà.
È ovvio che non si può essere felici solo desiderando es-
serlo. Si possono però seguire quotidianamente certe re-
gole di “igiene bio-psichica”, certi principi che ci possono 
far conseguire uno stato di profonda e durevole pace, gio-
ia e felicità interiori indipendentemente dai fattori ester-
ni, una “felicità senza causa”.
Innanzi tutto occorre scegliere come obiettivo la felicità 
che quindi va ricercata con una preparazione la più op-

portuna possibile, sviluppando soprattutto l’arte di pren-
dersi cura di se stessi: avere amore verso sé e verso la 
vita senza alcuna paura o ansia per l’esistenza.
Per prendere “possesso” della felicità, nel senso di vive-
re la felicità e non di inseguirla artificiosamente, biso-
gna cercare di rendere felici le cellule del nostro corpo 
ad esempio attraverso una giusta ed equilibrata alimen-
tazione. Successivamente occorre non credere a tutto 
ciò che si pensa, a tutto ciò che si sente emotivamente, 
non farsi in altre parole condizionare dai pensieri, dalle 
emozioni, dai sentimenti, mantenendo un sano distacco, 
osservando obiettivamente tutto quello che può crearci 
ansia, preoccupazione, fare in modo che sia l’amore a 
condurre la nostra vita con l’amore e l’attenzione per noi 
stessi e per gli altri. 
Rivolgere l’attenzione alla parte spirituale in noi, cioè 
vivere ispirati da alti valori e da scopi spirituali, coltiva-
re inoltre le relazioni che arricchiscono e che sanno tra-
smettere i valori essenziali, questo è un altro passo verso 
la felicità.
Altro aiuto ci viene dall’immaginazione che ci mostra, 
se usata correttamente, espressioni di felicità e di sereni-
tà interiori, ad esempio costruendo con l’immaginazione 
creativa prima e concretamente dopo un cartellone con 
immagini di ciò che per noi rappresenta la felicità.
È inoltre importante identificare i fattori che portano 
all’infelicità e quelli che conducono per contro alla feli-
cità, eliminando i primi e coltivando i secondi, secondo 
quanto suggeriscono coloro che possiamo considera-
re come dei Saggi, tra questi mi piace ricordare il Dalai 
Lama.
Nel momento in cui si riesce a percepire questa felicità, 
si prova un senso di leggerezza ed ottimismo, il senso 
di fluire con la vita, di apertura, di espansione, si prova 
piacere a perdonare e ad essere grati per ciò che si ha, ci 
si sente vivi, vitali, energici, in definitiva in pace con la 
vita, pieni di amore per essa e non di timore.

Giuseppina Vallini
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