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DEDICA 
 
Dedico questo ebook a tutte le donne 
che hanno perso il loro “centro” il 

controllo della vita, sentono confusione e 
non si ritrovano più: semplicemente 

sanno che possono essere qualcosa di più 
in questo mondo, ma non hanno idea del 

proprio valore. 
Il metodo “io mi ricentro” ti consente 

di ritrovarti in 10 giorni e di fare un 
lavoro personale che ti riporta alla 

migliore versione di te.  
Questo “quaderno” ti toglie dal 

mondo e ti “ricatapulta”  in esso 
“risvegliata e rinnovata”. 

Ti auguro buon percorso e spero che alla 
fine tu mi possa scrivere   

con una tua mail  
nel sito  www.dallamentealcuore.com e 

mi dica come ti sei trovata! 
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1 CHI SONO IO? 
  

“Non arrenderti 
Rischieresti di farlo un’ora prima 

del miracolo”. 
 
L’intuizione. 
C’è sempre un momento speciale in 

cui la tua vita cambia per sempre. 
Da quel momento nè tu né ciò che 

ti circonda sarà uguale. 
In quell’istante sai che qualcosa di 

te non sarà più lo stesso, ma non sai 
nemmeno dove stai andando. 

Oppure la vita non è come la avevi 
immaginata e vorresti rimettere tutto 
in discussione. 

 Una relazione importante è 
terminata, non hai il lavoro che 
vorresti, hai perso una persona 
importante o hai problemi finanziari.  

Prima o poi scatta il “non so più chi 
sono” o meglio il “perché sono arrivata 
a questo punto” oppure vuoi crescere 
e trovare la migliore versione di te, ma 
devi cambiare pelle che è un processo 
doloroso, a tratti. 

Si tratta del momento in cui perdi 
il “centro” ed esci fuori dalla spirale 
della tua vita, sopravvivendo, ma 
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senza più sentirti parte di te stessa e 
della vita che scorre intorno a te, 
troppo frenetica e superficiale. 

E’ successo anche a me.  
Ho provato quello che si chiama 

“fallimento” in quasi tutte le aree della 
vita e mi sono sempre rialzata, salvo 
l’ultima che mi aveva lasciato 
attonita.  

Non avevo più voglia di leggere, 
scoprire, divertirmi, stare con le 
persone: non avevo più la forza di di 
vivere. L’ansia ha prevalso su tutto e 
l’unico posto “semi sicuro” era casa 
mia, ma non abbastanza da 
proteggermi da attacchi di panico. 

Un giorno mi sono risvegliata.  
Ero uscita da sola, mi ero obbligata 

a farlo. Non intendevo incontrare 
nessuno, ma dovevo farlo. 

Ho preso la mia vita con me e la ho 
portata nel luogo più vicino a casa che 
sapevo potesse acquietarmi. Erano le 
sette della mattina dell’ennesima 
notte senza sonno. Ho camminato 
sulla banchina di legno che si protende 
sul lago e mi sono seduta con le gambe 
incrociate.  

Sono stata lì, ferma, immobile.  
Avevo deciso che da quella inerzia, 
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dalle mie ossessioni, paure e angosce 
dovevo uscirne. Non ero la prima ad 
essermi separata, avevo commesso 
qualche errore nella gestione del 
danaro e mi trovavo in una vita ed una 
casa che avevo scelto “nel frattempo”, 
sperando in qualcosa di meglio, “in un 
futuro più roseo”.  

Quella parentesi è durata tre anni, 
tre anni in cui le persone più care mi 
scuotevano e mi dicevano che dovevo 
viaggiare, uscire, incontrare persone, 
che sono sempre stata una donna di 
successo nel mio lavoro (ed in tutto 
quello che ho fatto) e che 
inspiegabilmente mi stavo gettando 
via.  

Dovevo vivere. 
Ad un tratto, in quella immobilità 

del lago, si è avvicinato un cigno e mi 
ha guardata. Aspettava certamente 
del cibo, ma restava lì incuriosito da 
me, come io da lui.  

In quell’istante avevo tutto: 
l’acqua calma, un pontile in legno, un 
panorama da cartolina ed un cigno 
meraviglioso che mi stava guardando. 

Poco dopo sono arrivati altri cigni 
ed altre anatre con i loro piccolini, 
tutti intorno a me. 
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Restavano lì, forse sperando in un 
tozzo di pane, ma erano ferme.  

 In fondo ero io l’elemento 
artificiale nel loro ambiente naturale, 
insieme al pontile in legno su cui ero 
seduta. 
 A quel punto, senza rendermene 
conto, ho sorriso perché era tutto 
surreale e buffo.  
Quel sorriso è stato il primo di una lunga 
serie, il momento esatto in cui ho deciso 
di smetterla di piangere su me stessa, 
vivere nel passato, fustigarmi per gli 
errori commessi. 
 Da quel preciso momento, ho 
deciso che mi sarei ribaltata dentro ed 
avrei ricominciato a vivere mettendo 
tutto a posto, dalla mente al cuore.  
 Mi sono chiesta chi fossi, cosa 
volessi, cosa realmente facevo sulla 
terra, il mio scopo nella vita e come avrei 
potuto aiutare me stessa o dare valore 
aggiunto alle persone su questa terra. In 
un attimo avevo capito che io ero il 
significato e causa di tutto. 
 In una parola: il mio ikigai.  
 Mi sono guardata dentro ed ho 
cercato cosa non andava nelle sfere di 
influenza della mia vita, ho fatto un 
inventario mentale di tutto ciò che che 
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avrei dovuto sistemare. 
Ho fatto un programma, sapendo 

che non era quello che avrebbe risolto 
tutto, ma ero sicura che facendo pulizia 
dentro e fuori di me, lasciando andare il 
passato, trovando nuovi modi di 
dialogare con me stessa, avrei curato la 
mia anima. 

Cosa è successo dopo? 
Ho avuto incontri con maestri 

spirituali, ho aperto un canale di dialogo 
costante con me stessa, viaggio da sola 
e riporto in un blog le mie esperienze. 

Ora ho fame.  
Quell’appetito bello di studiare, 

scoprire nuove cose, incontrare nuova 
gente, fare sempre nuovi progetti.  

Ho la musica dentro, un audiolibro 
sempre pronto ed una matita per 
disegnare.  

Mentre scrivo queste parole mi 
rendo realmente conto che questa mia 
nuova “normalità” è straordinaria, 
tenendo conto che non leggevo più, non 
avevo nemmeno voglia di vedere 
nemmeno un film che ho sempre e non 
era più motivata in nulla.  

Ho scritto dei libri ed ho fatto 
anche attività interessanti, ma tutto 
sulla spinta di terze persone che mi 
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stimavano, mentre io mi stavo lasciando 
andare alla deriva. 

La mia esperienza mi ha salvata ed 
è per questo che la sto condividendo in 
un quaderno dedicato e te che mi 
permetti di entrare nella tua vita ed 
aiutarti. 

Naturalmente il metodo non ha la 
pretesa di risolvere ogni problema o 
assurgere a competenze psicologiche che 
comunque sto maturando con una 
seconda laurea ed appositi corsi. 

La bontà ed efficacia del mio 
metodo si basa, sia sulla esperienza 
pratica personale,  sullo rielaborazione di 
manuali di crescita personale risolvere 
“blocchi” emotivi e “non” di donne al 
bivio con la propria vita relazionale, 
professionale ed interiore. 

Dall’esperienza maturata nel mio 
blog  e con l’agenda the creative planner 
method ho capito che posso essere di 
grande aiuto: 

- Per le giovani ragazze che 
intendono creare il proprio 
futuro; 

- Per le donne affermate, ma con 
dipendenze affettive, ansia e 
senso di fallimento personale; 

- Per le donne che intendono 
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ritrovarsi e rinnovarsi, a 
prescindere dall’età, perché si 
stanno rifacendo “una nuova 
vita”. 

Sei pronta a partire?  
Prenditi 10 giorni tutti per te ed 

escludi il mondo intorno: la 
giustificazione sarà per tutti: “parto in 
viaggio con me stessa e torno nella 
migliore versione di me”. 

Non sei insostituibuile ed andando 
avanti come stai procedendo, non 
potrai che far peggiorare le cose. 

Prenditi 10 giorni sabbatici, dove 
farai quella che chiamo “luna di 
riordino” con te stessa. 

Abbi la forza di credere ancora in te 
stessa e sarai in grado di sprigionare le 
tue primordiali forze, perché 
recupererai, identità, sicurezza, forza, 
spiritualità, autonomia ed energia. 

Ogni pratica che ti propongo nel 
mio “quaderno”, va attuata con 
estrema consapevolezza e 
concentrazione. 

I giorni sono esclusivamente per te: 
al fine di ritemprarti e ritrovarti ed 
avere la chiarezza giusta per pasare al 
nuovo piano e porlo in essere. 

Non è una perdita di tempo, perché 
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perdere tempo lo sarebbe continuare a 
fare ciò che fai alla stessa maniera, 
portandoti agli stessi risultati che ti 
hanno condotto nello stato in cui ti 
trovi e che ti ha portato a scegliere, 
tra i tanti, il mio libro. 

Alla fine del metodo “mi ricentro” 
ti sentirai mieglio con te stessa, con 
gli altri e con la terra. 

Buon cammino. 
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1 LA GIOIA DEL MENO. 

“C’è solo un angolo dell’universo che puoi 
esser certo di poter migliorare: questo 
sei tu! “  Aldous Huxley 

Il primo principio del metodo è la 
gioia del meno. 

Significa far si che qualcosa che 
non ti piace venga accettato e 
comunque decidi di andare avanti. 

Vuol dire che se hai un senso di 
preoccupazione, paura generalizzata 
di non affrontare le cose, sei distratta 
dal mondo e non hai più niente sotto il 
tuo controllo, ora devi uscire da quelle 
acque agitate.  

La prima cosa per poter partire ed 
anzi quella essenziale è lasciare 
andare non solo il passato, ma quella 
persona che abita in te, piena di paure 
e negatività. 

Inizia dalla materia.  
Dal rifugio e posto che ti circonda. 

La tua casa. Perché quello è il posto 
che simboleggia il radicamento su 
questa terra ed è il pilastro base su cui 
poggia la tua vita, insieme 
all’alimentazione ed all’acqua che bevi 



Io mi RI-CENTRO 

17 

ogni giorno. Che tu abiti in un 
appartamento o villa da sola, in 
famiglia o abbia solo una stanza, fai in 
modo che quell’ambiente diventi il tuo 
luogo sacro. 

Fai in modo che il tuo ambiente 
diventi quel posto che ti dona quel 
senso di assoluta pace, tranquilità e 
protezione. 

La contingenza della situazione 
deve portarti ad una soluzione 
decisiva, circondandoti solo di ciò che 
serve o ti dà gioia, perché questo 
primo passo è l’abc della tua chiarezza 
interiore. 

Dopo aver messo in atto il metodo 
con me stessa - ed avuto effetti 
sorprendenti - ho la fiducia di poterlo 
condividere con te, sicura che ne 
trarrai beneficio. 

La prima cosa che va fatta è il 
riordino materiale (non solo perché lo 
dice il libro sul “Magico mondo del 
Riordino di Marie Kondo” o perché 
viene spiegato nel metodo della “casa 
perfetta in 10 minut”  o, infine, perché 
Joshua Becker, il gota del 
minimalsimo, ipnotizza le folle con il 
suo rivoluzionario  “The joy of less”. 
Ma semplicemente perché è la cosa più 
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logica in una situazione di 
sopraffazione e mancanza di 
controllo). 

 
Da varie culture, sia orientali che 

nordiche, sorge la necessità che un 
ambiente in cui si abita sia: 

- Pulito 
- Ordinato 
- Ben organizzzato 
- Alto energicamente. 
Come si può giungere a tale livello? 
La prima fase è quella del 

decluttering, ossia dello 
“smaltimento” di ogni cosa che non 
serve. 

La seconda è quella della pulizia 
profonda e bioenergetica 

La terza è quella della 
riorganizzazione e riordino. 

La quarta è quella del 
rinnovamento. 

La quinta è quella del 
mantenimento. 

Dopo averti spiegato le 5 fasi, ti 
dico però quale è il criterio da seguire. 
E quale è la ragione di fondo di tutto 
questo lavoro.  
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*** 

1. DECLUTTERING. 
     Anzituto, prepara delle scatole 

come se facessi un trasloco. Cercale 
nei supermercati e trovane almeno 
una trentina. Ti serviranno tutte e con 
esse potrai veramente svuotare in 
modo intenzionale la tua casa. 

Nella prima fase dovrai scegliere 
cosa tenere, cosa vendere, cosa donare 
e cosa riciclare.  

Potrai vendere ciò che è ancora in 
buono stato presso i mercatini 
dell’usato. 

Potrai regalare alcuni oggetti ad 
amici e parenti. 

Infine, porterai nei centri di 
recupero per plastica, vetro e carta gli 
oggetti che dovrai riciclare o smaltire 
come rifiuti. 

Il resto potrai tenerlo. 
Eliminare molti oggetti dalla casa, 

servirà a fare chiarezza, a rendere le 
superfici piane e libere, ad aiutarti 
nelle pulizie e per mantenre l’ordine. 

Ti consiglio di partire dai vestiti 
come consiglia Marie Kondo e per 
ultimi i ricordi (fotografie, gioielli, 
peluche o altri oggetti 
rappresentativi). In particolare, 
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l’autrice giapponese dice di tenere i 
vestiti che ti sprizzano gioia e che 
ricompreresti all’infinito perché ti 
stanno veramente bene ed è sempre 
una magia indossarli. 

Fallo in base all’armocromia: cerca 
di capire a che stagione appartieni e 
creati un guardaroba capsula in base 
alle tue caratteristiche (il libro di 
Rossella Migliaccio sull’armocromia è 
illuminante in proposito).  

Armocromia significa appartenere 
ai colori dell’estate, dell’autunno, della 
primavera e dell’inverno e quindi 
abbinare al colore della tua pelle i 
colori tipici di quelle stagioni cui 
appartieni (che si dividono a loro volta 
in 16 sottogruppi: ti rimando al libro di 
Rossella Migliaccio che mi ha aiutato 
a capire che sono una donna autunno 
soft ed ho scelto di conseguenza). 

In realtà il libro ti aiuta a fare 
qualcosa di più: a trovare la tua 
personalità nei vestiti, in base alla tua 
natura. 

Il guadaroba capsula è un armadio 
che contiene abiti basici e completi 
per ogni occasione per una donna e si 
crea sia in base all’armocromia, che 
alle occasioni di vita: ufficio, tempo 
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libero, sere di gala, cerimonie, sport, 
casual. 

Un libro che mi ha aiutato nel 
costruirlo è “100 hundred di Nina. 
Garcia: 100 vestiti ed accessori 
indispensabili nel guardoba della 
donna”. 

In questo modo tutto ciò che non 
rientra nella tua stagione o non 
c’entra nulla con il tuo modo di vivere 
o con la tua personalità naturale 
andrà scartato con il criterio vendere, 
donare o riciclare.  

Mi raccomando: l’intimo e le calze 
andrebbero rinnovati totalmente ogni 
sei mesi e se esposti come nei negozi 
(ad esempi impilando le coppette dei 
reggiseni gli uni sugli altri) avrai una 
voglia infinita di rivedere i tuoi 
cassetti perché assomiglieranno a 
delle scatole di cioccolatini colorati. 

Usa poi la tecnica della 
suddivisione dei colori e vestiti, dal più 
chiaro al più scuro, dal più leggero al 
più pesante, dal più corto al più lungo. 
Queste tre regole ti consentiranno di 
avere una cabina armadio o 
guardaroba a prova di modella.  

Ti riporto qualche trucco per fare 
“cassa” con i tuoi vestiti, per poter 
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mettere via i soldi o rinnovare altre 
cose della casa: 

- Apri un vero e proprio negozio 
virtuale dei tuoi vestiti, senza bisogno 
di partita iva, su depop (una app in cui 
vendi con le garanzie del pagamento 
tramite paypal). 

- A domicilio il sito 
www.armadioverde.it ritira i tuoi 
vestiti e ti assegna delle stelline con le 
quali puoi permutare altri vestiti sul 
sito in base alle stelline che hai 
accumulato (alla fine è come se fosse 
uno scambio con altre persone, 
attraverso un intermediario: ci sono 
molti vestiti nuovi ed affari 
ecosostenibili); 

- Molti negozi come h&m e 
Terranova (il primo sempre, il secondo 
circa due volte l’anno), raccolgono 
vestiti usati, di qualsiasi stato, e ti 
garantiscono uno sconto sui nuovi 
acquisti (h&m 5 euro ogni 40 euro di 
spesa per ogni sacco, mentre 
Terranova arriva anche al 20% sulla 
spesa successiva alla consegna dei 
vestiti usati); 

- Porta tutto il resto ai negozi 
dell’usato o donalo in beneficienza. 

La seconda fase è quella degli 
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oggetti della cucina: togli tutto ciò che 
si trova nella dispensa e nelle credenze 
e tieni solo gli alimenti non scaduti e 
commestibili e le pentole, bicchieri e 
servizi in buono. stato, vendendo le 
cose doppie in buono stato o donando 
a centri di riuso le cose che possono 
avere una seconda vita da parte di chi 
ne ha realmente bisogno. 

I Libri. Tieni solo quelli che 
veramente ti danno una emozione o 
perché li riprendi spesso per qualche 
ragione (libri di cure naturali, di cucina 
o gudie). Tutto il resto puoi venderlo 
tramite IBS o il libraccio o infine 
donarlo alla biblioteca della tua città. 

Cd rom e cd video ormai sono 
desueti. Tutto è rintracciabile online e 
non c’è ragione di tenere qualcosa che 
oggi è immateriale. Se per te sono 
importanti, usa il medesimo criterio 
della “gioia” che hai usato per i vestiti 
ed i libri. 

I documenti. Compra un 
raccoglitore con tasche a ventaglio e 
tieni soltanto gli atti di proprietà della 
casa, di mutuo, le assicurazioni, 
l’ultima bolletta di ogni servizio, i tuoi 
documenti sanitari, i contratti di 
finanziamento, le garanzie solo se 
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ancora valide, i libretti di istruzione 
solo se ancora necessari (difficilmente 
li leggerai dopo 2 anni se mai aperti e 
comunque online sono reperibili tutti). 

I gioielli. Conserva quelli che ti 
donano, più adatti all’età e che utilizzi 
più spesso. Il resto può fare la fine dei 
vestiti con gli stessi canali. 

Le fotografie. Digitalizzale se 
cartacee e riordinale in album specifici 
e salva tutto su dropbox, icloud ovvero 
una chiavetta digitale ed un disco 
esterno a seconda di come sei pià 
abituata (la chiavetta e il disco 
esterno hanno il vantaggio che hanno 
un costo fisico  minimo, ma se si 
danneggaino perdi tutto, mentre per 
quanto riguarda gli altri servizi sono a 
pagamento, ma puoi caricare tutte le 
foto che vuoi: tra l’altro su amazon 
photo, se già hai l’abbonamento ad 
amazon prime. puoi caricare il tuo 
mondo fotografico gratuitamente). 

I trucchi. Fai una cernita di ciò che 
serve per il make up di base di tutti i 
giorni e delle sere e giorni speciali. Il 
resto se vecchio o mai utilizzato va 
gettato, in quanto è inutile 
conservarlo. 

 



Io mi RI-CENTRO 

25 

La cancelleria. Comportati come se 
fossi in un ufficio o in un negozio di 
articoli di cancelleria e dividi tutto in 
modo ordinato. 

Informatica e tecnologia. Tieni solo 
ciò che funziona ed utilizzi più spesso 
e riordina come se si trattasse di una 
esposizione di prodotti in un negozio 
di articoli elettronici. 

I komono: sono i soprammobili e 
tutti quegli oggetti che non 
appartengono ad alcuna categoria 
(cianfrusaglie) che riempiono la casa 
senza senso. Tieni veramente solo quei 
ricordi di viaggio ed affettivi che 
abbiano ancora oggi una vibrazione 
positiva per te; per il resto utilizza il 
medesimo criterio. 

Ti assicuro che facendo questo 
lavoro ho guadagnato 4.000 euro che 
nemmeno pensavo di possedere in vari 
oggetti che riempivano la casa, ma 
non il mio cuore: la mia ricompensa è 
stata che buona parte li ho messi via 
come fondo di emergenza e gli altri li 
ho usati per due viaggi da sola. 
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Quando avrai finito cataloga tutto 
ed organizza per la vendita, donazione 
o riciclo in modo che ciò che esce non 
rientir mai più nella casa e suddividilo 
come se facessi un trasloco. perché 
sarà più facile vendere gli oggetti. 

Se sei abbastanza “sfacciata” o hai 
uno spazio verde, potresti fare un 
mercatino all’americana nel giardino 
di casa, imponendo un’offerta minima 
per ogni oggetto ed alla fine 
dell’evento ti sarai liberata di tutto 

**** 
2. PULIZIA PROFONDA E 

BIOENERGETICA. 
Ogni volta che liberi uno spazio, 

puliscilo in profondità, approffittando 
del fatto che il mobile o la stanza è 
vuota. Usa possibilmente prodotti di 
pulizia fai da te o econostenibili ed 
aggiungi olii essenziali che donano 
energia all’ambiente. Finita 
l’operazione accendi un incenso o una 
lampada di aroma e cromoterapia per 
innovare l’energia della stanza. Per le 
pulizie non dovrebbero mancare aceto, 
alcool, bicarbonato, sapone di 
marsiglia e sapone per piatti.   

Con questi prodotti e gli olii 
essenziali riusciresti a pulire tutta la 
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casa in modo economico e quasi del 
tutto ecocompatibile. 

Per le pulizie datti un tempo: col 
timer sarai più efficiente e non ti 
disperderai. 

Ogni volta che pulisici una stanza 
annota cosa va igienizzato 
(battiscopa, vetri, porte, maniglie, 
lampande etc) e poi redigi per ogni 
stanza un piano suddividendo in base 
alla giornata, alla settimana, il mese 
ed all’anno (inserisci le pulizie 
quotidiane, quelle settimanali per ogni 
stanza, le mensili e quelle annuali). 
Non dimenticare gli elettrodomestici, 
l’auto, il box ed eventuali mansarde o 
sgabuzzini. Ricorda che sei fai un 
elenco di pulizie pulisci a rotazione 
sempre l’ordinario (fare il letto, 
bucato, lavastoviglie, bagni) e   lo 
straordinario (ad esempio pulizia 
elettrodomestici), avrai sempre tutto 
pulito e perfetto, senza trovarti di 
fronte a film del terrero e ristagni di 
batteri ed angoli antigienici. 

Non ho più una donna delle pulizie 
e nella mia casa posso ricevere ospiti 
a sopresa senza dover agitarmi 
all’ultimo minuto. 

*** 
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3. RIORGANIZZAZIONE E 
RIORDINO. 

Questa fase implica un 
ragionamento ben preciso. 

Dovrai riorganizzare gli spazi con 
ciò che resta nella tua casa secondo 
questi criteri, ossia che tutto: 

1) sia visibile; 
2) sia facilmente raggiungible; 
3) sia organizzato come se fosse 

un negozio ben esposto. 
Se rispetterai questi principi sarai 

felice per sempre. 
Nella dispensa dividerai i cibi per 

categoria (sughi, paste scatolame etc), 
nel bagno userai contenitori per 
categorie (capelli, cura corpo, igiene 
etc) e così via. 

Immedesimati nel “negoziante” di 
te stesso e garantisci che ci sia un 
ambiente organizzato, efficiente e 
facile da gestire. 

Prima di questo lavoro ti consiglio 
di andare nei negozi di articoli per 
l’organizzazione e di acquistare 
recipienti di varie misure (quelli che in 
america chiamano one dollar store).  

Per la cucina ci sono molti prodotti 
ikea perfetti per la riorganizzazione 
degli spazi (angoliere, alzatine, basi 



Io mi RI-CENTRO 

29 

circolari). Esistono organiser di ogni 
modello, materiali e misura per 
trucchi e cancelleria, nonché per 
l’intimo, le calze, la bigiotteria etc.  

Ogni armadio e cassetto dovrebbe 
presentarsi sempre come uno spazio 
espositivo ben ordinato.  

Ogni volta perdiamo tempo 
significativo per cercare le forbici, la 
pinzetta delle sopracciglia, la 
calcolatrice, il martello, le chiavi, 
tempo che non torna più, ci toglie 
energie e ci esaurisce se ripetuto 
quotidianamente e per ogni cosa.  

Riadattando ogni ambiente, ti 
accorgerai di avere più spazio di 
quanto credi e tutto sarà 
perfettamente ordinato. 

Piccoli cestini o contenitori 
quadrati o rettangoli sono perfetti per 
contenere oggetti della stessa 
categoria. 

Usa una etichettatrice per 
catalogare tutto (specie se usi scatole 
chiuse) o quelle belle etichette nere in 
cui scrivi con un pennarello bianco.  

**** 
4. IL RINNOVAMENTO. 
Questa è la fase della rinascita. 
Per ogni stanza abbellisci 
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l’ambiente e rendilo tale da 
rispecchiarti per come sei ora e che ti 
faccia stare. 

Bagno. Crea una stanza benessere 
per te. Metti candele, una tavola di 
legno sulla vasca su cui appoggiare il 
tablet o altri oggetti, usa nuovi 
asciugamani abbinati e morbidi, 
rinnova gli accappatoi ed aggiungi fiori 
secchi o accessori funzionali, ma 
anche esticamente belli come se fossi 
in un centro benessere (una lampada 
di sale, una piccola fontana di acqua, 
una statua che rappresenta il 
benessere per te). 

Ufficio. Creati un angolo ufficio 
con quadri motivazionali di scritte e 
con carrelli o cassetti espositivi come 
se fossi in una cartoleria, dividendo 
penne, carte, taccuini, scorte varie in 
modo che sia tutto agevolmente 
raggiungibile ed i documenti 
facilmente impilabili e gestibili. 

Make up. Creati un angolo make 
up. Tavolino, specchio con luci, sedia e 
organizer vari, nonché poster con 
immagini o scritte che ricordino brand 
famosi o saloni di estetica. Ti 
motiveranno ad essere più bella. 

Cucina. Cambia se puoi gli 
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elettrodomestici che hai dato via e 
una volta liberate le basi cerca di non 
riutilizzarle con altri oggetti: ti 
accorgerai che meno esponi in cucina, 
più offri un senso di pulizia e più sarai 
portata a cucinare cibi salutari ed a 
tenere pulito. 

Meditazione. Creati un piccolo 
angolo meditazione, dove rifugiarti 
come tana dal mondo, basta poco. Un 
Buddha, candele, incensi, tappetino, 
una immagine o altri oggetti che ti 
danno pace e ritornaci ogni volta che 
necessiti di ricaricarti. 

Esercizio fisico. Creati un angolo 
per poter esercitarti, tappetino, pesi, 
tapis roulant, ellitticia, insomma uno 
spazio dedicato. Metti di fronte una 
immagine motivazionale e tieni la 
musica a portata di mano. 

Camera da letto. Scegli nuova 
biancheria, un nuovo corredo, cambia 
immagini alle pareti, inserisci lampade 
di sale, fiori freschi e qualsiasi cosa ti 
faccia sembra la tua stanza quella di 
un resort. Tu sei nuova. Il tuo 
ambiente pure. 

Sala. Crea un vero e proprio salotto 
che richiami la vicinanza e che sia 
aperto all’accoglimento della serenità 
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e delle persone. 
In questo modo avrai creato un 

posto hygge, come direbbero i danesi, 
dove chiacchierare, sorseggiare un 
caffè e rilassarsi senza nulla più 
pensare. 

Box. Dopo che lo hai sgomberato 
delle scatole, tienilo pulito e organizza 
negli spazi vuoti attrezzi per il fai da 
te ed il giardino.  

Sgabuzzini. Riutilizzali come 
magazzino per vari prodotti o per le 
cose che servono occasionalmente (per 
sciare, per il mare). 

In questo modo ogni angolo della 
tua casa avrà un significato. 

Usa le palettes di colori della 
armocromia dei vestiti nche per la tua 
casa.  

Coordina i colori in base ai colori 
delle stagioni. 

 Usa pinterest per ispirarti. 
Troverai milioni di idee e tra quelle ciò 
che più si adatta al tuo spazio. Dal 
minuscolo al più esteso. 

**** 
5. MANTENIMENTO. 
Questo lavoro non è fatto per 

essere occasionale, ma per durare. 
Se hai seguito le fasi come ti ho 
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consigliato (per approfondimenti, ti 
invito a leggere “il magico potere del 
riordino di Marie kondo” e le “96 lezioni 
di felicità”, nonché “l’arte svedese del 
riordino della morte” della 
Magnusson), vedrai che sarà facile e 
motivante tenere la casa bella, pulita, 
ospitale e simile ad una casa di interior 
design.  

Ho riorganizzato il sottoscala con 
30 euro mettendo foto vintage appese 
con una catenella luminosa e 
mollettine ed ho reso il balcone un 
giardno incantato con meno di 150 
euro. Basta poco, è sufficiente avere 
inventiva. 

Preparati un tabelle di pulizie in 
base a questi criteri: 

 -  Cosa fare ogni giorno; 
- Cosa fare un giorno libero 

specifico; 
- Cosa fare ogni 15 giorni e così via. 
Ricomprendi ogni oggetto della 

casa (dal citofono, al corrimano delle 
scale). 

Datti un tempo ogni volta che ti 
occupi delle incombenze domestiche 
(metti il timer: non ti perderai e vedrai 
che sarai efficientissima). 

Crea una routine automatizzata ed 
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i tuoi fine settimana non verranno 
consumati dalla spesa e dalle pulizie. 

Ti assicuro che ritornare ogni 
giorno in uno spazio che ti piace è una 
cura sotto un duplice profilo: 
• è una tana in cui rigenerarci, 

piangere, ripararci dal mondo; 
• è una sfera di luce per ricaricarci, 

trovare nuove energie e ricomporci. 
**** 

I CRITERI DELLA SELEZIONE. 
Per capire cosa tenere o dare via 

devi far finta di dover partire ed 
andare in un posto all’estremità del 
mondo o in un altro pianeta dandoti 
un limite di complessivi totali da 
portare. 

Potrai tenere solo le cose 
funzionali, che ti fanno stare bene, in 
buono stato 

Devi immaginare che se morissi da 
un giorno all’altro sarebbe bello 
evitare alle persone che ami di dover 
fare quel lavoro per te, che oltre alla 
tua perdita, sarebbe un aggravio per 
chi resta. 

I segreti devono andare via con te. 
Tieni solo ciò che vedi 

nell’ambiente ideale. 
Immaginati la stanza e gli spazi 
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riorganizzati e crea dal punto di vista 
pratico il tuo spazio e palette di colori, 
tessuti e materiali ideali e tutto ciò 
che stona con la tua personalitò deve 
fuori uscire. 

Compra un po' di riviste di interior 
design, guarda siti o pinterest ed in 
base a ciò che vedi riorganizza la tua 
casa come quegli ambienti che 
desideri. 

Fai il meglio che può con ciò che hai 
o col budget che ti puoi permettere. 

Esistono soluzioni di rinnovamente 
low cost su molti siti e con poco la tua 
casa sarà invidiata da tutte le tue 
amiche e rientrarci sarà un momento 
continuo di gioia emozionale. 

Tieni con te tutto ciò che ti fa 
sprizzare gioia, è utile e necessario, ha 
un uso quotidiano o settimanale e 
togli via dalla tua casa ciò che non ti 
rispecchia, che ti dà senso di disordine, 
oppressione o ti comprime in un 
passato di cui vuoi liberarti. 

I ricordi sono la cosa più difficile da 
cui separarti. La foto di un amore 
finito non ha senso di essere 
conservata, perché fai male a te e non 
dai spazio ad una nuova persona di 
entrare nella tua vita. 



Io mi RI-CENTRO 

36 

La tua casa deve splendere come 
te. 

Ringrazia ogni giorno la tua casa e 
benedicila. 

E’ il tuo luogo sacro che molti non 
hanno. 

Questa prima fase del lavoro, che 
sembra esteriore, in realtà è un duro 
lavoro interno, perché ti troverai 
spesso a ridere o piangere e sarà 
stancante, anche fisicamente.  

I monaci zen tengono parecchio 
alla pulizia ed ordine perché, pur non 
cercando le cose materiali, sanno che 
comunque gli oggetti esteriori e 
tangibili ci circondano e perché essi 
creino il meno impatto su di noi, 
devono essere armoniosi ed utili. 
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3. MI MERITO TUTTO. 
 
“La fortuna non esiste. Esiste solo il 

momento in cui il talento, incontra 
l’opportunità”. 
 

Hai fatto uno sforzo immane.  
Sono certa che mentre hai attuato 

la prima fase del metodo, hai parlato 
con il tuo io interiore, arrabiandoti, 
ridendo, piangendo e liberando 
tantissime emozioni contrastanti. 

Ora datti una piccola ricompensa. 
La seconda fase del metodo 

consiste nel riportare te al centro. 
Devi ritrovarti e risvegliarti, studiando 
libri e cercando maestri di vita, ma in 
primo luogo dialogando con la persona 
che abita in te.  

Ogni volta che nella vita superi una 
sfida, devi elogiarti e complimentarti e 
farti un piccolo regalo. 

Non strafare, però. 
Non imitare le influencer cercando 

nuovi abiti, accessori o modelli di 
tecnologia che non puoi permetterti. 

Ci sono molti modi economici di 
rispecchiare lo stile nel vestire, 
nell’arredare e che risultano anche 
ecosostenibili, senza dover spenere un 
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capitale. 
Ricompensati praticando ogni 

giorno la gratitudine per il cuore che 
batte, la tua salute (messa a dura 
prova dal covid 19 in tutto il mondo), 
la tua casa, il tuo lavoro e le persone 
che ami. 

Afferma ogni giorno perché sei 
felici di esistere. 

Creerai un sistema di abbondanza 
che ti stupirà, dove la tua vità ti 
sembrerà piena e rigogliosa. La tua 
positività attirerà energia positiva ed 
un sincronismo di coincidenze 
favorevoli alla tua vita.  

L’universo non distingue il bene o il 
male ma ti fa arrivare ciò che tu temi 
o desideri di più. 

Fai prevalere il desiderio e il 
benessere, pregando, creando pensieri 
positivi nella tua mente e dicendoti 
ogni giorno che ti ami, ti meriti di 
essere amate e di avere occasioni 
vantaggiose. Creati un tuo mantra. 

Ricordati ogni giorno di fare un 
piccolo gesto per te. 

Alimenta la tua energia. 
Un fiore di campo. 
Un dolcetto anche fatto in casa. 
Una rivista. 
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Trattati come se fossi un bambino. 
Lo sai che il trucco per rendere un 
bimbo felice non è la quantità, né la 
qualità dei giochi, ma la continua e 
diuturna sorpresa di qualcosa di nuovo 
che li fa sentire amati ed accuditi. 

Ognuno di noi ha un bambino 
interiore che è cresciuto, ma non devi 
dimenticarti di coccolarlo e di 
confortarlo. 

La perdita del controllo è anche 
nell’autostima, nella perdita del 
dialogo interiore e nel non ascolto del 
disagio. Quando hai rabbia, 
frustrazione, depressione in realtà è 
perché non hai ascoltato per troppo 
tempo ciò che ti chiedeva il tuo “io” 
più profondo ed andavi avanti come un 
automa sperando che prima o poi si 
risolvesse, cadendo in un baratro da 
cui non riesci a riemergre. 

Devi ascoltare la parte di te, quella 
sensuale, quella artistica, quella 
vagabonda ed assetare ogni parte di te 
che chiede nuova linfa vitale. 

Colora dei mandala, ricomincia con 
viaggi low cost una volta a mese con 
airbnb (viaggio da molto con questo 
sistema: ho conoscenze interessanti 
ed ho dimezzato se non ridotto ad un 
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terzo il budegt dei viaggi facendo 
conoscenze splendide), ascolta i tuoi 
desideri più intimi. 

 Parlati come comunicheresti al 
tuo più caro amico. 

Amati come se fossi il tuo 
fidanzato appena innamorato. 

Balla come se non ci fosse un 
domani. 

Ammaliati della tua unicità perché 
quel dna è solo tuo e quelle 
caratteristiche somatiche o 
caratteriali sono solo tue: la tua 
introversione è delicatezza ed 
eleganza, la tua timidezza è carezza 
per le altre persone.  

Molte volte non mettiamo quel 
completo intimo aspettando 
l’occasione giusta, dimentichiamo 
quel servizio di piatti, non usiamo la 
matita chanel perché troppo costosa: 
così facendo dimentichiamo che la 
vita è breve e che ogni giorno può 
essere il primo per creare la tua vita e 
festeggiare qualcosa di straordinario. 

Se applichi con constanza 
gratitudine, ricompensa e dialogo 
interiore, vedrai che il tuo baricentro 
ritornerà in equilibrio.  

Ti indico delle attività che puoi 
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ripetere in modo costante: 
a) crea nella pianificazione della 

settimana sempre almeno 15 minuti al 
giorno solo tuoi  (io dedico ogni giorno 
2 ore alla morning routine del mattino 
ed 1 alla sera) ed almeno un’ora alla 
settimana per te  sola.  

b) quei momenti sono per fare 
ciò che ti piace e sono non negoziabili; 

c) Impara a dire di no a cose che 
ti tolgono tempo ed energie per i tuoi 
obiettivi; 

d) esci nella natura, abbraccia 
gli alberi, spegni il cellulare e fai pace 
con la natura; 

e) ogni settimana organizaz un 
appuntamento con una amica del 
cuore a rotazione o persona a cui tieni, 
o davanti ad un caffè o via skype: 
manterti in contatti è deliziozo ed 
ogni persona saprà ogni settimana 
arricchirti di qualcosa di nuovo; 

f) fai sempre una cosa alla volta 
e falla con consapevolezza; 

g) Mangia con presenza e 
lasciando parte dello stomaco vuoto 
scegliendo cibi che alimentano di 
energia il corpo e liberano la mente; 

h) Tieni un diario delle 
affermazioni postive e ringraziamenti: 
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io lo chiamo taccuino bianco (al posto 
di quello nero) dove segni almeno una 
cosa bella che ti è successa ogni giorno 

i) Cerca nuovi negozi anche 
rionali dove trovare oggetti che 
possono abbellire te o la casa (senza 
pero riempirla nuovamente, ma 
rimpiazzando cose esauste o guaste) 

j) cucina ricette nuove e regala 
sempre qualcosa di ciò che cucini: i 
complimenti ti porteranno a 
sperimentare ancora; 

k) cura sempre la tua anima e 
gentilezza, così ognuno si ricorderà 
della tua persona. 

Devi capire cosa ti fa bene: se 
avessi solo 100 giorni di vita fai ciò che 
realizzersti in quel tempo, ma per 
tutto il periodo che ti resta. 

Non dare mai nulla per scontato. 
Fermati quando le energie sono 

basse, non prendere decisioni quando 
ti manca il controllo delle cose, 
abbracciati e sorridi allo specchio per 
comunicare al tuo cervello che sei viva 
e che ce la puoi fare ancora ed ancora. 

Cerca ogni giorno una nuova frase 
motivazionale e dedicala a te stessa 
come i cioccolatini dei dei baci 
perugina (che sono un must, specie al 
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cioccolato fondente). 
Non pensare di non essere 

abbastanza, perché come diceva 
Margherita Hacks siamo veramente 
frammenti dell’universo e quindi 
polvere di stelle: in te risiede il suo 
infinito e la sua energia. 

Applica le tecniche del fengh shui 
in casa, degli elementi della natura ed 
ed al tuo modo di vivere, in modo che 
tu sia fuoco quando serve forza, acqua 
quando devi diventare flessibile, aria 
quando hai bisogni di concentazione 
pura e terra quando necessiti di 
radicamento. 

Ti voglio indicare, se me lo 
permetti, tre strumenti importanti per 
poterti aiutare a trovare il centro, 
sentendoti parte attiva del tutto: 

- l’autostima 
- l’autoefficacia 
- l’autoironia. 
L’autostima: ogni giorno amati ed 

abbracciati. Sei la persona con cui 
starai tutta la vita e durante i silenzi 
e le solitudini sei l’unica persona con 
cui condividi l’esistenza e con la quale 
devi poter star bene per abbracciare 
l’umanità e la terra. 

Amati con le tue imperfezioni, 



Io mi RI-CENTRO 

45 

capendo ciò per cui sei portata e ciò 
che non rientra nelle tue attitudini, ciò 
che ri rende felice, avendo il coraggio 
di chiedere ciò di cui hai bisogno e 
tirarti indietro dove non puoi o vuoi 
arrivare, imparando a dire di no, 
tagliando dalla tua vita persone 
tossiche o situazioni nocive, tenendoti 
stretta solo le persone a cui puoi 
raccontare liberamente i tuoi sogni. 

L’autoefficacia: la capacità di 
credere di poter far avverare le cose.  

Se senti di avere sfiducia e non 
riesci a realizzare più ciò in cui credi e 
pensi di accantonare i tuoi sogni è 
perché hai perso la fiducia in te stessa. 
Ciò che ti può aiutare è ricominciare 
con una sola cosa alla volta, alla tua 
portata, che ti consenta di capire che 
tu puoi creare la vita che vuoi, a 
piccoli passi. 

Scegline una: un corso di yoga, un 
corso di meditazione mindfulness, uno 
di running, ma fallo con costanza ed 
esci dalla tua zona di comfort con un 
millimetro al giorno. 

Facendo una cosa che ti piace ed in 
cui sai che puoi riuscire, inizierai 
giorno dopo giorno a provare piacere e 
non più frustrazione ed avrai voglia di 
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ripetere l’esperienza.  
Ripetendo l’esperienza e creando 

nuove attitudini, ti sentirai ogni 
giorno più sicura ed avrai sempre più 
fiducia in te stesso, optando per nuove 
prove e nuove attività, credendo 
sempre di più nella tua capacità di 
realizzare le cose così come le vuoi.                                                                                                                                                                         

L’autoironia. L’umiltà, la pazienza, 
la perseverenza e la costanza, unite 
all’ironia verso sé stessi, sono doti da 
imparare che ti portano verso la 
realizzazione di una vita più leggera, 
dove non ti prendi sempre troppo sul 
serio, rimuginando, rimpiangendo o 
soffrendo continuamente per cose non 
dette o scelte sbagliate. 

Questo periodo è il tuo taglio 
netto. Puoi fare tabula rasa e dire che 
sei nata oggi. Non significa che devi 
dimenticare esperienze ed errori o 
cancellare le cose belle della tua vita, 
ma semplicemente che da oggi puoi 
segnare una riga oltre la quale si apre 
la tua nuova esistenza. Come una 
farfalla esci dalla crisalide, datti una 
pacca sulla spalla e ricomincia, perché 
il passato non si può cambiare. 

 Un ultimo consiglio. Quando 
pianifichi la settimana per blocchi per 
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prima cosa pianifica il tuo riposo ed il 
tempo per te stessa e fai ruotare 
intorno tutto il resto.  

Solo così avrai sempre energie alte, 
raggiungerai i tuoi obiettivi e potrai 
sempre essere presente alle cose che 
fai. 

L’errore di tutti è quello di 
pianificare la settimana e poi di 
lasciare, se possibile, il tempo per 
stessi. 

Invece, prima di tutto devi partire 
da te stessa, dalla cura delle cose che 
ami, da ciò che conta veramente e fai 
ruotare tutto il resto attorno. 

Se il tuo lavoro ti occupa otto ore 
al giorno quelle sono parte di qualcosa 
che non puoi modificare, ma puoi 
comunque decidere come gestire il 
resto del tempo. 

Creati singoli piani per ogni cosa: 
per i mestieri, la pianificazione del 
menu, la spesa. Inizialmente può 
sembrare meccanico, noioso ed inutile, 
ma se automatizzi ogni giorno le tue 
azioni avrai due vantaggi: non dovrai 
prendere delle decisioni e il tuo tempo 
sarà gestito al meglio per tenere tutto 
sempre sotto controllo. Questa 
autodisciplina non è da ossessivi 
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compulsivi. 
Se i programmi non fanno per te, 

creati comunque delle consuetudini o 
abitudini che ti imponi ogni giorno: 
guardi la tv, dopo sistema il divano; 
cucini e mangi, dopo lava subito i 
piatti. Paradossalmente tante piccole 
azioni possono evitarci grandi 
problemi, dandoci un senso di 
abbondanza di tempo e di ordine nella 
vita  

Attieniti scrupolosamente ad un 
time blocking che ti sarai creato, per 
avere meno cose da fare ottenendo il 
massimo risultato.  

Le parole chiave che non dovranno 
mai mancare più nella tua vita sono: 

- Il riposo. Il lavoro va 
pianificato tra un riposo e l’altro e tra 
una vacanza ed altra, preavvisando 
tutte le persone che collaborano con 
te; 

- Una sola cosa importante. Per 
ogni settimana od ogni giorno assegna 
la sola cosa importante del giorno o 
per arrivare al tuo obiettivo.  

- La produttività e 
pianificazione. Le persone più 
produttive organizzano le giornate in 
base alla cosa più importante, non 
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mancando all’appuntamento con sé 
stessi ed alle cose che più contano 
nella propria vita. Usa il tempo degli 
eventi. Suddividi già le sezioni di 
tempo in verticale per finire un 
compito.  

Per concludere, chiediti quale è la 
tua unica cosa per cui sei 
insostituibile e che ti rende tutto il 
resto più facile e superfluo.  

Accetta i complimenti e sii 
consapevole della tua forza. 

Non significa essere superba, ma 
semplicemente avere la 
consapevolezza dei tuoi traguardi. 
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4. LE NUVOLE DIGITALI 

 
“Non è mai troppo tardi per essere 

quello che potresti essere stato” 
 
La connessione internet ci ha 

creato un mondo infinito di sapere e ci 
consente di fare tutto ciò che 
vogliamo stando seduti davanti ad un 
computer, un ipad, uno smartphone o 
qualsiasi altro device elettronico: in 
altri termini siamo sempre connessi. 

La terza fase del mio metodo come 
avrai già capito, riguarda il 
decluttering digitale e la tua etica 
rispetto ai social. 

La rete web ti riempie di troppe 
informazioni: la persona vincente è 
quella che sa distinguere le 
informazioni più importanti rispetto a 
quelle inutili e sa decidere quale è 
quelle necessarie. 

Quante volte procrastiniamo, ci 
facciamo comandare dal bip del 
cellulare o rimuginiamo su post 
pubblicati da noi o da altri. 

D’altra parte, le nuove digitali 



Io mi RI-CENTRO 

52 

(icloud della apple o onedrive 
microsoft,  google drive o dropobox) 
sono anche un magazzino per 
conservare ogni  documento, file, foto 
e libreria musicale, avendoli a portata 
di mano ovunque con i nostri device 
tra loro connessi. 

Nel periodo del “mi ricentro” ho 
escluso qualsiasi social o contatti, se 
non guardando almeno tre volte al 
giorno la posta della mia attività. 

Dopo di che ho adottato una 
politica di inversione. che ora è parte 
ancora di me:  

a) Ho tolto ogni notifica dalle 
app (sono io a decidere quando 
controllare e non è il cellulare a 
comandarmi) 

b) Utilizzo app che comunque 
bloccano l’uso dei social in certi orari 
(durante riunioni o quando devo fare 
lavori importanti senza essere 
disturbata o distrarmi) 

c) Tengo solo le app ed i social 
che mi ricaricano e mi danno un 
contenuto positivo nella vita ed ho 
eliminato tra le persone che seguivo 
quelle che mi provocavano invidia, 
frustrazione, sensi di inferiorità. 

Nel periodo della terza fase è 
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importante avere solo presente un 
modello: te stessa. 

Abbandona ogni modello che non 
sia ispirativo e cerca le parti di te che 
puoi ritenere belle e conservare. 

Quello che ti fa star male con te 
stessa, ti aggancia al passato, ti fa 
protendere solo verso il futuro, 
lascialo andare, perché per superare 
l’ansia o l’angoscia l’unica cura è stare 
radicati nel qui ed ora e vivere in modo 
consapevole il presente. 

Una persona ansiosa si riconosce 
da plurimi sintomi: 

a) evitamento: tende a far finta 
che non ci sia il problema, sperando 
che scompaia, invece non accade; 

b) la testa lavora sempre, con 
plurime voci che si accavallono tra 
loro, come se più persone parlassero in 
te e dialogassero con te; 

c) si ancora al passato perché lo 
vede più sicuro e pensa sempre 
all’attimo dopo, a cosa farai, come 
affronterai la situazione e così via; 

d) ha attacchi di panico, intesi 
come momenti in cui ci si sente legata 
ad un letto ed intorno sta crollando il 
mondo, ma si è incollati al materasso, 
impossibilitati a muoverti; 
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e) Ogni cosa che esce dalla sfera 
di controllo è un problema. 

f) si avverte un senso 
generalizzato di paura e timore per 
qualcosa di indescrivibile e non 
necessariamente legato a 
preoccupazizoni più o meno reali; 

g) Sei spesso nervoso ed 
irritabile; 

h) non riesci a rilassarti o 
dormire con serenità. 

Anche una persona non ansiosa, in 
ogni caso, si stressa o vive male se 
perde di vista le cose, fa scadere 
bollette, dimentica appuntamenti o 
procrastina. 

Il metodo “mi ricentro” mi ha 
portata a ritrovare una vita semplice, 
prendendo come esempio la mia me da 
piccola, dove avevo tutti gli 
ingredienti per esserlo. 

Sono caduta nel loop della 
“trappola della felicità”, cercando in 
me modelli di perfezione impossibili e 
pretendendo sempre di più. 

Mi è bastato tornare alle mie radici 
e capire cosa non funziona in me. 

Per questo è importante fare 
pulizia della nostra realtà virtuale, che 
ormai è parallela di quella reale. 
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Facendo questo lavoro, decidi di 
creare tu stessa post positivi. 
Innovativi, incoraggianti, deliziosi e di 
seguire persone che ti arricchiscano di 
gioia la vita.  

POSTA. Ho creato delle cartelle 
(lavoro, viaggi, libri, corsi etc) e quindi 
ho guardato una per una le quasi 5.000 
mail che si era accumulate nel tempo 
(mannaggia). Ho cancellato molte 
iscrizioni a mailing lists, ho gettato 
definitivamente nel cestino altre, ho 
catalogato quelle che potevano 
servire, classificandole in cartelle. Da 
quel momento ogni giorno ho tre 
momenti per guardare la posta e le 
mie azioni sono: rispondi, getta o leggi 
e conserva se serve, compiendo 
l’eventuale azione che deriva.  In 
questo modo ritrovo mail che mi 
servono nel tempo, elimino subito ciò 
che non serve e segue una azione 
subito (o programmata) alla mail che 
ricevo. 

MUSICA. Ho riordinato tutta la 
musica sul mac e mi sono creata delle 
playlist mie per ogni tipo di atmosfera 
che voglio ricreare (lo puoi fare anche 
su spotify o TIDAL). 

FOTO. Ho creato album per ogni 
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viaggio, occasione o tema simile ed in 
questo modo ritrovo tutto facilmente, 
quando mi serve. 

FILE. Ho gettato nel cestino lettere 
e lavori preistorici, creando tante 
cartelle con finalità ben precise, 
riclassificando il tutto. 

Inutile dirti che tutto è su icloud 
drive e su one note di microsfot office, 
oltre che su microsoft suite e dropbox. 
In questo modo, su qualsiasi pc io 
lavori, in qualsiasi partmnbmnbne del 
mondo, ho tutto il mio materiale a 
disposizione  

GOOGLE CALENDAR. Ho collegato il 
calendario di ios alla posta di google, 
assegnando dei colori alle varie 
tipologie di impegni ed ho creato un 
time boxing che mi serve per poter 
organizzare ogni settimana gli 
impegni e capire al volo di cosa si 
tratta in base al colore assegnato alle 
cellette. 

APP. Ho selezionato poche app -  
ma fondamentali - che mi aiutano in 
vari ambiti della vita (cerco sempre 
app nuove per migliorarmi). 

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE. Le 
riviste (le leggo su readly) e i libri 
ormai o li ascolto su audible o su 



Io mi RI-CENTRO 

57 

storytel o li leggo sul kindle. 
GOODNOTES APP e PROCREATE. 

Sono due app di cui non posso fare a 
meno, perché le uso per la mia agenda 
digitale e per disegnare e creare 
progetti di vario tipo. Sono tra loro 
compatibili ed ormai fanno parte della 
mia creatività e produttività insimee. 

SITI. Ho creato il sito 
www.dallamentealcuore.com per 
aituare le persone nella mia stessa 
situazione e condividere le esperienze. 
Il sito è scaturito un anno dopo 
dall’avvio del mio metodo, ma è il 
frutto di tutti i miei sforzi, per rendere 
tangibile e concreto questa mia 
passione, condividendo ciò che studio 
ed elaboro. 

Ho un tempo per leggere, per 
ascoltare libri, per sfogliare una 
rivista, per cercare nuovi spunti e 
lasciarmi un sorriso a fine giornata ed 
ogni device ha un compito ben preciso 
(l’ipad per leggere riviste ed i libri in 
formato kindle, sentire musica su 
spotify,  tenere il bullet journal 
digitale, nonché i disegni su procreate; 
il celluare per ascoltare i podcast  ed 
audiolibri, e le comunicazioni, il pc per 
i lavori imporanti ed i programmi più 
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elaborati, nonché per elaborare video). 
Non sono più dominata dalla 

giungla e dal caos del digitale, ma ogni 
strumento telematico ora mi 
accompagna nella vita, mi rende la 
vita più facile ed è rientrato nella sua 
normalità. 

Va trovato il tempo e il momento 
adatto e ridimensionare ogni cosa in 
base a ciò che veramente conta per 
noi. 

La vita non sappiamo quanto dura, 
ma deve essere intensa e non ho 
intenzione di perdere le giornate 
parlando sui social, senza abbracci 
reali (memento mori). 

Ho imparato ad uscire di più, a 
farmi bagni “nei boschi”, pic nic al lago 
ed ogni cosa mi potesse riconnettere 
alla natura e disconnettere da tutto 
ciò che stancava troppo il mio 
cervello. 

Il detox digitale lo pratico ora come 
forma di digiuno certi giorni della 
settimana, anticipando che non sarò 
reperibile e dicendo quando potrò 
essere ricontattata: tale patto non è 
negoziabile perché è una promessa a 
me stessa ed alla mia salute ed 
equilibrio interiore. 
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Ti auguro di trovare il tuo 
equilibrio con questo strumento che ci 
apre il mondo, ma ci chiude anche il 
dialogo con noi stessi e le persone che 
più amiamo.  
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6. MINDFULNESS. 

TUTTO CIO’ CHE HAI E’ ORA. 
 
In passato ho sempre viaggiato a mille. 

Pensavo di dover correre per le mie 
ambizioni, nelle relazioni personali, nel 
raggiungimento di ogni obiettivo.  Mi 
sono persa la vita che sta nel mezzo di 
ogni giorno e non mi sono goduta il 
processo. 

Da persona ansiosa che avevo bisongo di 
controllare e contenere tutto per stare 
tranquilla, perdevo invece il senso di ogni 
cosa e mi ritrovavo a rincorrere persone, 
scadenze, situazioni e rovinavo rapporti 
personali. 

Per questo ad un certo punto ho avuto 
modo di fare un corso di mindfulness, 
dove ho imparato l’intenzionalità del 
respiro, l’osservazione dei pensieri, lo 
scanner del corpo, il godimento del qui 
ed ora, la calma nella natura delle cose, 
la vita che mi scorreva dentro. 
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Ho imparato che il tempo tra l’ideazione 
di un sogno e la sua realizzazione non 
era un tempo sospeso, ma un tempo 
fatto di vita significativa che non 
andava lasciata sospesa, ma vissuta 
nella sua interezza. 

Se stai decidendo di cambiare lavoro, 
mentre fai ancora quello che non ti 
piace, cerca di farlo al meglio, 
aumentando le tue abilità. 

Se stai organizzando un viaggio, non 
pensare che sarai felice solo una volta 
arrivata alla meta, ma godi di ogni 
singolo momento in cui lo stai 
realizzando. 

Mentre vai al lavoro, trova un minuto di 
fermarti in un punto se ha catturato la 
tua attenzione e godi di esso. 

Gli istanti sono ciò che forma la nostra 
vita e quelli che ricorderai sono quelli 
che ti hanno fornito emozioni che ti 
hanno spinto a mollare o cambiare. 

La mindfulness si pratica sia con la 
meditazione che con gli atti in cui 
dedichi te stessa a qualcosa che ti piace 



Io mi RI-CENTRO 

63 

ed ami scordando il resto e godendo di 
ogni significativo gesto e situazione. 

Per le meditazioni cominicia con quelle 
guidate: le trovi su youtube ed in molte 
app, con molti corsi sulle tecniche base. 

Impara a dire di no e lasciare ogni giorno 
spazi riservati a te sola per rigenerarti e 
poi agli affetti a te più cari. 

La vita è preziosa e sei tu causa della tua 
felicità: cambia mindset, comprendendo 
che tu puoi dare significato anche ad 
eventi che non puoi controllare. Se hai 
un sogno credici sino in fondo, 
nonostante gli haters e gli osteggiatori. 

Per trovare le forze anche nei periodi 
brutti vai nella natura, rigenerati con 
essa; stai vicina agli affetti più cari e 
coltiva le relazioni; prega nel modo che 
intimamente ritieni più corretto; ascolta 
musica classica e fai in modo che le 
corde del piano fluiscano nel sangue delle 
tue vene. 
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In sintesi, impara a dare significato ad 
ogni singola giornata, amando ciò che fai 
e dando significato ad ogni tuo gesto ed 
ogni tuo sorriso.  
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7.  IL SALUTO AL SOLE. 
 

“Non posso cambiare le cose, solo 
decidere come viverle” 

 
Un’altra tecnica che mi ha salvata 

è il saluto al sole (Surya Namaskarya) 
insieme alla routine del mattino.  

Il saluto al sole è una pratica yoga 
che consiste in una sequenza dinamica 
di 12 posizioni (come le ore del sole), o 
asana, da realizzare in un movimento 
fluido, come se fosse una 
coreografia, sostenuto dalla 
respirazione. 

 Ad ogni apertura del corpo 
corrisponde un’inspirazione e ad ogni 
chiusura un’espirazione.  

La respirazione si effettua sempre 
dal naso, a bocca chiusa e con le 
mascelle rilassate: si inspira dal naso e 
si espira dal naso. 

Questa routine fa parte dell’Hatha 
yoga tradizionale e include una 
combinazione di torsioni e flessioni in 
avanti e indietro che, per essere 
eseguite, richiedono elasticità, forza e 
consapevolezza del corpo. 

Vai sul sito www.lamelarossa.com 
e troverai un link ad un video per 
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comprendere di cosa si tratta ed il 
nome di ogni posizione.  

I vantaggi di questa pratica sono i 
seguenti: 

• migliora la flessibilità e l’agilità; 
• favorisce la digestione; 
• rafforza le ossa; 
• migliora la postrua e l’equlibrio; 
• aiuta a perdere peso; 
• migliora la circolazione del sangue; 
• disintossica; 
• aiuta a ringiovanire; 
• favorisce i movimenti intestinali; 
• allevia lo stress. 

Ho fatto entrare dagli otto ai 
dodici cicli di saluti al sole nella mia 
routine del mattino perché ne ho 
tratto vantaggio per la schiena, per la 
digestione e per tenere sotto controllo 
lo stress e l’ansia. 

Per me il salue al sole (cui da poco 
sto facendo segire il rito dei 5 tibetani 
ed alcune posizioni delle mani, 
cosiddette “mudra”) è diventato un 
rituale sacro del mattino. 
 Attraverso questo rituale 
acquisisco sempre più flessibilità, 
equilibrio e forza nel corpo, i cui 
beneifci traslo in ogni settore della 
vita. 
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Ogni giorno ci è dato di poter 
creare il nostro giorno e di decidere 
che ogni risvelgio è il primo di una 
serie in cui siamo persone differenti 
che faranno cose diverse e che 
raggiungeranno sorprendenti risultati, 
divertendosi mentre percorreanno il 
nuovo sentiero. 

La mattina seguo la miracle 
morning routine, alzandomi ogni 
mattina alle 5,30  (la pratico anche 
quando non esco di casa, ma in tal 
caso mi riservo una siesta dopo pranzo 
o comunque mi riposo nel corso della 
giornata). 

Per spiegartela al meglio, utilizzo 
l’acronimo SAVERS. 

S = silenzio e meditazione.  
Faccio il bagno seguendo una 

meditazione guidata con gli occhi 
chiusi (cerco una meditazione diversa 
ogni mattina a seconda del bisogno, 
per l’ansia, la concentrazione, per 
superare una prova etc) oppure la 
seguo dal letto coricata con le cuffie 
(sono poche le volte che seguo la 
posizione del loto ed al più mi accade 
quando sono in vacanza o in un posto 
meraviglioso per godermi l’ambiente); 

A = affermazioni.  
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scrivo il mantra della giornata o 
una frase per darmi coraggio e che mi 
accompagni e ripeto affermazioni 
positive; 

V = visualizzazione.  
Ogni giorno visualizzo dove voglio 

arrivare, vedendo una immagine 
precisa della giornata e delle azioni e 
comportamenti che, giorno dopo 
giorno, mi porteranno a quella precisa 
immagine che vedo come in un film e 
in cui mi immedesimo provando in 
anticipo la sensazione che proverò 
quando accadrò realmente.  

Ti svelo un segreto. Una tecnica 
che ho adottato in molte occasioni 
importanti, per raggiungere obiettivi e 
risultati agoniati, lavorando giorno per 
giorno con discipina, costanza, 
perseveranza ed autodisciplina.  

Un cocktail di sforzo, audacia ed 
immaginazione, lo chiamo così, mi ha 
portato sempre al risultato voluto ed 
ancora oggi, quando desidero qualcosa, 
mi fa vibrare verso la luce. 

E = esercizio.  
Ogni mattina faccio il saluto al 

sole, streching o pilates che mi scioglie 
il corpo annodato dalla notte. 

Il saluto al sole è come nascere 
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ogni giorno, dicendo grazie alla luce 
che ci illumina ed abbracciando la vita 
che ci arriva incontro. 

R = lettura.  
Ogni mattina leggo al massimo 

dieci pagine di un libro sulla crescita 
personale (su cui ragiono, lo 
metabolizzo, mi annoto qualche frase 
utile, lo rielaboro a mio modo). 

S = il mio bullet journal, ossia il mio 
diario di vita è parte di me da tempo.  

Di solito la sera scrivo le mie 
riflessioni sulla giornata, esprimo la 
mia gratitudine e programmo per il 
giorno dopo, mentre la mattina lascio 
andare con fluidità i miei pensieri e 
focalizzo la mia giornata. 

Dopo aver praticato la mia miracle 
morning, tengo curo la longevità del 
corpo ed alla nutrizione. 

La mia cura di bellezza è data da 
una colazione proteica e ricca di frutta 
e poi mi dedico alla mia presentazione, 
vestendomi con un sorriso ed un colore 
del trucco o accessorio che mi esalti. 

Ogni giorno per me è importante 
ricaricarmi, come se fossi un cellulare. 

Ogni scelta decisionale, da come 
truccarci, come vestirci, come 
rispondere o qualsiasi altra successiva 
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ci toglie delle energie e se manteniamo 
alto il livello energetico, riposandoci o 
comunque prevenendo molte scelte (i 
vetiti preparati la sera e le cose da fare 
e tanto altro), lasciamo libero il 
cervello per ciò che conta. 

E’ importante utilizzare le note del 
cellulare o un piccolo taccuino per ogni 
pensiero che ci viene in mente durante 
la giornata, in modo che ci togliamo il 
peso del pensiero e lasciamo sempre la 
mente libera 

Perché è importante la routine del 
mattino:  

o nessuno può entrarci; 
o il silenzio fa da padrone; 
o ogni passo è misurato e lento; 
o sento la mia vita scorrere piano e mi 

sento protetta; 
o Se non sei mattiniera, creati una 

routine serale. 
La mia routine serale si  
5 imprenscindibili rituali: 
S: streching della sera (dopo aver 

guidato molto ed essendo stata seduta 
tanto ho dolore da ogni parte ed ho 
bisogno di distendermi. L’uomo non è 
fatto per stare troppe ore fermo) 

T: tisana della sera (ho una scatola 
piena di bustine colorate e mi diverto 
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ogni giorno a sceglierne una diversa in 
cui sciolgo miele d’arancio o di tiglio) 

C: candela profumata o aroma e 
cromoterapia con olii essenziali 

S: le riflessioni della sera sul mio 
bullet journal. 

M: meditazione dal letto per 
addormentarmi in un sonno profondo 
e rigenerante, per perdonarmi gli errori 
e vivere meglio. 

Quando ho più tempo mi dedico 
alla bellezza: una maschera al viso, 
provo degli outfit nuovi da indossare 
l’indomani e penso a come abbellire un 
angolo della casa. 

La notte mi addormento pensando 
già alla colazione del giorno dopo, 
costituita o da pancake, o da cereali o 
pane integrale e marmellata, tanta 
frutta, caffè, colorata e nutriente. 

Qualora tu fossi una “gufetta” e 
non una “allodola” puoi crearti una 
rotunine serale lunga che ti tolga lo 
stress del giorno e ti prepari alla 
giornata successiva.  

Creati un luogo in cui isolarti dal 
resto del mondo e ricariare le pile, 
stando in silenizo e dialogando con te 
stessa 

Fallo nei 10 giorni del metodo, ma 
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portalo avanti per tutta la tua vita, 
perché ti aiuterà a rendere le cose più 
facili: a riflettere sulla giornata,  a 
correggere il tiro, a programmare il 
giorno dopo ed a trovare tempo per ciò 
che ti piace e che nessuno ti potrà 
negare. 

Creati spazi tuoi perché 
l’importanzza del rapporto col tuo 
corpo, con la tua anima e la tua mente 
sono momenti necessari per avere un 
rapporto con te e per poter fare della 
tua vita un sogno. 

Nessuno e niente dovrà toglierti 
questi appuntamenti con te stessa, di 
saluto al sole o saluto alla luna, perché 
ritroverai la femminilità e la gioia 
primordiale propria della energia delle 
donne. 

Le routine sono dei contenitori di 
calma, relax e certezza che ci 
riportano nel qui ed ora. Imparale in 
questo periodo e fanne una costante. 
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 6. DIMMI CHE CONTI 
 
Solo se ti rende felice. 

 
In certi momenti della vita si perde 

il lume della ragione ed il controllo del 
danaro: il rapporto col danaro in 
questo secolo è vissuto in modo da 
appesantire le vite e regala un modello 
temporaneo ed illusorio di materialità 
felice e poi ci fa ricadere nel vuoto. 

Ci sono persone che hanno avuto 
sempre un rapporto solido col danaro, 
imparando a risparmiare e consumare 
cosnsapevolmente.  

Se sei una di queste, solo una parte 
di questo capitolo ti potrà essere utile, 
perché il resto già lo stai facendo. 

Se invece, oltre a doverti ritrovare 
o migilorarti, sai di non avere un 
rapporto equilibrato con il danaro o  
non hai idea di una educazione 
finaniaria di base, questo è il posto 
giusto. 

Convinzioni limitanti sul danaro, 
possono portare a credere che la 
ricchezza possa essere solo di altre 
persone o comunque sia legata a 
valutazioni troppo materialistiche. 

Nel tempo ho dovuto ammettere (e 
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lo ho osservato anche in altre persone 
o mi è stato confidato): 

- di non saper fare un budget; 
- di vivere come se non ci fosse 

un domani; 
- di pensare che ci siano sempre 

ancore di salvezze per giustificare ogni 
mio capriccio o dipendenza. 

- di non saper far fruttare le 
mie risorse o crearmi occasioni di 
guadagno ulteriori. 

Molte convinzioni limitanti 
derivano dalla propria educazione, da 
modelli sociali o da propri timori o 
remore.  

Sono poche le persone che 
guardando indietro nella propria vita 
finanziaria sono orgogliose di ogni 
passo che hanno fatto e non si 
recriminano degli errori oppure 
rimpiangono di non aver investito o 
fatto abbanza per migliorare la propria 
posizione attuale e futura. 

In Italia il riferimento del mondo 
finanziario è Alfio Bardolla (tra i suoi 
libri “ricco prima delle otto”), il quale 
fa notare che in Italia manchi nelle 
scuole, unitamente all’educazione 
civica, l’educazione finanzaria che 
parta dalle basi della gestione del 
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budget sino a far conoscere la 
diversificazione della gestione del 
denaro per crearsi rendite passive e 
toglierci dalla “ruota del criceto”. 

Nella ruota può starci anche una 
persona ricca che spende per il suo 
livello di vita molta parte che 
guadagna ed un mese senza entrate 
potrebbero farla collassare 
finanziariamente. 

Il concetto di libertà finanziaria 
arriva da oltreoceano e costituisce un 
principio per poter crearsi rendite 
diversificare e non rimanere 
intrappolati nel caso di perdita di 
lavoro o perdita in un investimento 
sbagliato. 

Mi sono avvicinata al minimalismo 
anche per un consumo più consapevole 
e per creare modelli di gestione del 
danaro più virtuosi.  

Anche il rapporto col danaro serve 
e ricentrarsi. 

Minimalsimo per me può essere 
riassunto in cinque punti: 

- consumare in modo 
consapevole acquistando solo ciò che 
serve o esperienze che ti accrescono 
compatibilmente al bilancio; 

- scartare tutto ciò che non 
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serve o non ti appartiene regalandolo, 
donandolo o vendendolo, in modo da 
tenere solo ciò che ti rappresenta e ti 
rende felice; 

- avere più tempo per le cose 
importanti, dando la giusta 
considerazione alle persone che ami; 

- ripagarmi prima di tutto del 
lavoro che faccio per darmi contezza 
dei progressi fatti; 

- crearmi un ambiente 
ecosostenibile costituito da beni che 
abbiano una loro funzione o mi diano 
particolare piacere, senza occupare 
uno spazio eccessivo. 

Da quando questa filosofia è 
diventata parte di me, mi sono 
fermata ed ho deciso di fare tabula 
rasa di una gestione malsana del 
danaro (con qualche picco in senso 
inverso, ma sempre più ridotto e 
domato). 

La prima cosa che ho fatto è stata 
il bilancio dei miei beni, un conto 
economico ed uno stato patrimoniale 
della mia vita. Per capire cosa  
realmente le mie attività e passitivtà, 
i costi e le entrate (se hai una casa con 
un mutuo, hai solo costi e non è una 
attività). 
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A quel punto, ho fatto un piano di 
eliminazione dei debiti, di accumulo 
per il risparmio e di nuove idee di 
investimento e guadagno. 

Questo ha fatto sì che capissi come 
creare un budget mensile, 
rappresentato anche dalla proiezione 
delle spese prevedibili in base a quelle 
sostenute il precedente anno. 

Questo capitolo ti sembrerà un 
saggio di economica politica o 
politifica finanziaria, ma ti assicuro 
che il rapporto con i soldi, specie se 
vuoi andare a vivere da sola, sposarti 
o ti trovi a ritornare a vivere da sola è 
qualcoa che va affrontato. 

Come vuoi vivere? 
Sempre in affanno, alla giornata, 

non potendoti permettere molte 
esperienze oppure vuoi crearti una 
base solida per vivere, accumulando 
per il futuro e godendo delle esperienze 
cui tieni realmente. 

Quando diventi mamma il rapporto 
con il danaro cambia. 

Ho avuto un esempio di gestione 
esemplare del danaro da parte di mio 
padre ed avrei dovuto emularlo. 

Oggi penso al fatto che Il risparmio 
è il pagamento alla persona che 
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diventerò. 
Armata di computer mi sono 

creata quindi un bilancio digitale su 
excel (data, descrizione, entrata, 
uscita e saldo) ed ho preso i conti 
correnti degli ultimi due anni, 
colorando di rosso le spese necessarie, 
di blu quelle positive (o secondarie) e 
nero gli sprechi. Quando ho visto i 
cerchietti neri aumentare, ho capito di 
aver gettato via molto danaro, molti 
miei sforzi e soprattuto di aver 
eliminato occasioni positive che mi si 
sono presentate nel cammino. 

Grazie a questa analisi (noiosa e 
mortificante) ho capito come poteva 
migliorare il mio budget. 

Quindi ho diviso tutto in spese 
obbligatorie (affitti, mutui, tasse e 
bollette etc), secondarie (vetiti, cibo, 
regali e viaggi), ho rimodulato la 
gestione del danaro. 

Mi sono presa un piccolo taccuino 
ed annoto ogni giorno le uscite (anche 
il caffè al bar o l’acquisto su amazon o 
ancora l’addebito della apple per 
icloud) e poi lo riporto nel mio 
prospetto su excel. 

Ogni singolo giorno, cascasse il 
mondo, mi sono presa l’abitudine di 
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trascrivere questi importi e di 
aggiornare l’importo di danaro a mia 
disposizione guardando anche il conto 
corrente (prima soffrivo della 
sindrome di evitamento, curandomi di 
non aprire quella app!) 

In questo modo, capivo giorno dopo 
giorno come le mie pratiche 
quotidiane fossero virtuose e vedendo 
i soldi lievitare sul conto o comunque 
mantere una stabilità, acquisivo 
tranquillità, senza dover preoccuparmi 
di non avere i fondi per pagare le spese 
obbigatorie e secondarie. 

A proposito di questo nel tempo mi 
sono evoluta ed ho colorato in modo 
diverso le spese in base alla tipologia, 
così ho potuto accertarmi di quanto 
spendessi ogni mese. 

Ti dico che inizialmente questo mi 
ha provocato un certo disagio, fatica e 
noia. 

Poi una volta sfrondato il lavoro 
maggiore, ho dovuto compilare in 
modo giornaliero il file excel e tenere 
d’occhio il conto corrente oltre, 
ovviamente, a “mano lesta acquista 
con un click!” su amazon. 

Ho eliminato l’uso quotidiano della 
carta di credito.  
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La tengo solo alcune ipotesi 
necessarie, come il noleggio di un’auto 
o reali emergenze (per gli acquisti 
onine utilizzo la carta ricaricabile). 

Per il resto, pago in contanti o 
utilizzo satispay o paypal- 

Altro passaggio importante è stato 
quello di crearmi delle cassettine 
fisiche e virtuali di risparmio. Con 
diverse app puoi aprire un conto 
digitale e creare delle nuvole di 
risparmio digitali che puoi chiamare 
secondo il nome dell’obiettivo (viaggio 
in Messico, nuovo divano) e quando 
vedi crescere l’importo sei impulsata a 
metterci danaro, così come nelle 
cassettine di casa (a patto di non 
attingerci per alcun motivo al mondo). 

Questo è stato un ulteriore passo 
in avanti per rendere competitiva e 
florida la mia voglia di risparmiare, 
perché a questo punto avevo dato un 
nome ed una ricompensa a quello che 
pensavo fosse una privazione ed un 
sacrificio. 

Nella mia economia domestica mi 
sono aiutata in tre modi: 
i) faccio da sola le pulizie (con un 

programma giornaliero, 
settimanale e mensile) 



Io mi RI-CENTRO 

83 

ii) mi porto il mangiare in ufficio 
sano e cucinato da me; 

iii) mi faccio la lista della spesa 
collegata al menu settimanale. 

In questo modo non spreco cibo, 
vario la mia alimentazione in modo 
equilibrato, sto attenta a cosa spendo 
e mi ripago di ogni risparmio nelle mie 
cassette di risparmio digitali (o 
salvadanaio tenute in casa) 

Ho adottato altri tips che ti elenco 
qui sotto per brevità al fine di 
risparmiare e che puoi fare anche tu: 

- cambiare tutte le lampadine 
di casa con la classe eurolabel; 

- spegnere tutti gli 
elettrodomestici di sera senza lasciarli 
in stand by; 

- scegliere  un nuovo fornitore 
di luce, gas, telefono ed internet più 
competitivo; 

- Prendo il traghetto o mezzi 
pubblici e non uso l’auto quando posso; 

- Ho stipulato un’assicurazione 
sanitaria che ha un suo costo, però alla 
fine mi vengono rimborsate tutte le 
spese mediche ed in caso di degenze 
ospedaliere o interventi fruisco di un 
bell’indennizzo; 

- Ho fatto la spunta di tutti gli 
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abbonamenti a servizi che avevo e li 
ho depennati, lasciando solo quelli che 
mi danno valore aggiuntoi. 

Per trovare nuove entrate, puoi 
adottare queste soluzioni: 

- aprire un blog che monetizzi; 
- affitto una parte della casa 

con airbnb; 
- creare ebook; 
- presti e chiedi soldi con il 
crowlending (ho un piccolo 
guadagno ed un minor costi 
rispetto alla banca o finanzziarei) 
- Fai tutorial on line su 

accademie in reate; 
- Investi con oval money; 
- Metti via i soldi del cash 

converter tramite le app che mi 
ripagano di una parte degli acquisti 
fatti 

Infine, per poter accumulare 
danaro velocemente: 

- Metti via ogni mese almeno il 
10 per cento dello stipendio; 

- Compra cose usate su 
amazon dal reparto restituito ma 
nuovo; 

- Vendi oggetti usati su app e 
negozi dell’usato; 

- Non bere più caffe al bar; 
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- Compra in modo 
programmato; 

- Acquista ebook e non libri 
cartacei o prendili in biblioteca, 

- usa le piante aromatiche 
anziché i dadi vegatli che coltivo sul 
balcone; 

- Usa l’app daily buduget per 
raggiungere il mio obiettivo finale di 
risparmio; 

- Sfrutta gli omaggi ed i codici 
sconto; 

- Fai da modella per per centri 
benessere: ne ricavi un servizio gratis 
che ti rende più bella a costo zero. 

Come vedi i modi sono tanti. 
 Ognuno di noi può essere il 

pilastro di sè stesso. 
Se hai una base economica solida 

poi puoi comunque prenderti tempo o 
fare la pazzia del momento, mentre se 
hai debito o anche solo il cosidetto pay 
to cash (hai giusto i soldi per arrivare 
a fine mese), non puoi permetterti di 
stare sereno, perché dovrai restare 
vigile ad ogni rischio ed imprevisto. 

Questo fa si che non potrai 
occuparti di altre cose importanti 
della tua vita o vivrai male i tuoi 
affetti, relazioni ed altre situazioni, 
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perché ti troverai a fare sempre i conti 
con il tuo traballante sgabello 
finanziario. 
Una volta che entri nel nuovo mood 
finanziario ti accorgerai che: 
- ti comprerai un maglione di qualità 
che serve e si addica alla tua persona; 
- acquisterai viaggi ed esperienze 
che ti faranno crescere; 
- la tua casa sarà piena solo di ciò 
che è essenziale ed avrai più tempo per 
i tuoi affetti; 
- ti riempierai di nuovi ricordi felici, 
che ti riempieranno la vita e ti 
accorgerai che il consumo consapevole 
diverrà una tua abitudine, così come il 
risparmio troverà spazio in te. 

Le scelte finanziarie oculate sono 
quelle che danno la libertà finanziaria 
che costituisce il giusto traguardo dei 
tuoi sacrifici e la leva giusta verso la 
vita dei tuoi sogni. 

Essere donne dal budget 
consapevole è il dono più grande che ti 
puoi concedere per avere una vita 
fatta di essenziale e semplicità e 
quindi di gioia e delle cose che 
realmente contano. 
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8.  FACCIO COSE NUOVE 

 
“Non possiamo pretendere che le 

cose cambino, facendo sempre le stesse 
cose” 

 
Ricordati, sei molto più bella di ciò 

che credi. 
Condivido con te il mio viaggio 

perché ero arrivata a una compulsione 
ossessiva per la perfezione, verso 
inarrivabili modelli ideali che mi 
ingabbiavano. 

Il tutto per capire, alla fine, che 
l’autenticità era la vera ricchezza e 
successo.  

Le cose non vanno sempre come 
pensi, ma devi regalarti la magia del 
margine di manovra in ogni cosa ch 
fai, così non sarai legata ai tuoi 
successi o fallimenti, ma ti 
innamorareai semplicmente delel cose 
che fai. 

Chi ha una una mentalità fissa 
pensa che non cambierà mai e non 
potrà fare certe cose ovvero non potrà 
togliersi delle proprie caratteristiche 
(che magari pesano in ambito sociale) 

Chi invece ha una mentalità 
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crescente o dinamica (growh mindset) 
ha voglia sempre di uscire dalla zona 
di comfort per provare cose nuove. 

Quello che accade quando sei in 
crisi, quando senti di non valere, 
quando ti senti di non valere alla fine 
non fai nulla e ti lasci andare. 

Invece scegliere di fare cose nuove, 
sia affini alla tua personalità che 
assolutamente non intuitive, serve per 
portarsi ad esplorare cose di noi che 
non pensavamo nemmeno di avere. 

Ma a cosa serve tutto questo? 
A trovare la tua vera autenticità. 
Essere sé stessi è dfificile per paura 

di non piacere, di non accordarsi la 
fiducia, di restare soli, di creare 
problemi. 

A lungo termine, invece, crei più 
problemi a te stessa o agli altri, perché 
se ti sei creata un personaggio, poi 
risulti incoerente e conrtradittoria ed 
il tuo corpo ti farà uscire la rabbia, la 
frustraizone, le emozioni represse per 
il riuolo che hai interpretato. 

Noi siamo i nostri pensieri, ma 
anche la nostra emozione. 

Possiamo allenarci ad avere 
pensieri diversi. 

Possiamo decidere di reagire in 
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modo diverso a ciò che ci accade. 
Se ti lascia la persona che ami o se 

perdi il lavoro hai due strade: cadere in 
una profonda depressione o elaborare 
il lutto della perdita facendo qualcosa. 

Molte volte ci fermiamo nella 
nostra immobilità e fissità di cose 
certe e tranquille anche se sono 
tutt’altro che serene. 

Puoi avere un ottimo marito, ma 
una vita professionalte devastante. 
Puoi avere una casa bellissima, ma un 
rapporto terribile col tuo partner.  

Ci sono persone che invece 
appaiono avere tutto equilibrato e 
quando stai accanto a queste persone 
ti senti a disagio, aumenta la tua 
instabilità e l’incapacità di capire la 
differena tra te e loro. 

Prova invee a cogliere cosa hanno 
fatto queste persone per arrivare a 
quel punto e il loro impegno ogni 
giorno per mantenere una situazizone 
stabile. 

Se stai leggendo questo libro è 
perche sei partita da una crisi 
profonda oppure semplicemente stai 
studiando la crescita personale e vuoi 
miglioarti, senza stravolgere la tua 
vita. 
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Per essere una persona diversa, in 
ogni caso, devi fare cose nuove e 
differenti da quelle che hai fatto sino 
ad oggi. 

Il libro 10 minuti di Chiara 
Gamberale, che ti consiglio di leggere 
se non lo hai fatto, ti spinge a cercare 
di trovare una cosa nuova per dieci 
minuti al giorno. 

La protagonista lo fa sperando che 
ritorni suo marito, ma alla fine, 
scoprirà una nuova sé ed una famiglia 
allargata che nemmeno pensava 
potesse renderla così felice. 

Non bisogna essere prevenuti o 
scerttici. Occorre buttarsi con gli 
occhi di un bambino e con il desiderio 
di un morente che vuole fare le ultime 
cose importanti prima di morire, 

La vita è tra un respiro ed un altro. 
Per questo non avere paura di 

sognare la vita che vuoi oppure di 
provare tante cose, non importa a che 
livello arriverai. 

Puoi provare la danza del ventre 
anche solo per sciogliere i chakra e 
farti passare il mal di schiena. 

Lo yoga va bene per la tonicità, 
flessibilità e pazienza, nonché 
precisione. 
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Il tennis ti consente di apriti a 
nuove strategie e  allena la mente 
all’imprevisto. 

La corsa ti fa diventare respiro. 
Dipingere mandala è come una 

pratica religiosa. 
Disegnare libera la tua creatività. 
Cucinare è magia e scienza al 

contempo. 
L’importante è fare qualcosa. 

Mentre stai perseguendo un obiettivo 
più grande o stai lavorando a lungo 
termine su qualcosa, creati delle 
attività nuove che possano riempire 
quell’attesa di nuova vita. 

Prima di tutto vivi il tuo contesto. 
Non paragonarti ad altri e cerca di 
vivere al meglio nella tua situazione. 

Ci sono molte cose nuove che puoi 
fare senza spendere soldi. 

Su youtube e su accademie online 
ci sono abbonamenti annuali per 
seguire vari corsi ben fatti, dove puoi 
apprendere la fotocgrafia, il disegno 
del paesaggio o del volto, la cucina 
vegetariana. 

Per i libri ci sono le biblioteche 
fisiche e quelle telematiche in cui puoi 
scaricare in prestito degli audiolibri 
(altrimenti ti consiglio audibile o 
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storytelI. 
Metti in conto almeno un viaggio 

all’anno in una città nuova. 
Viaggiare significa acquistare 

esperienza, cultura, coraggio e 
scoprire nuovi lati di te. 

Mentre sperimenti nuove cose puoi 
capire altro di te che nemmeno credevi 
di avere. 

Ho sempre pensato che con le mie 
cosce grassottelle non ero adatta allo 
sport. 

Invece, dopo la gravidanza ho 
seguito un programma di corsa, 
alteranto all’ellittica ed al tapis 
roulant con livelli in salita crescenti. 

Sono arrivata a fare la mezza 
maratona con gambe magre ed 
affusolate. 

Pensavo di essere una frana in 
cucina: ho imparato a fare dei panini 
integrali e pagnotte da rivista. 

Per un certo periodo non avevo più 
la voglia o la forza di leggere. Ho 
ricominciato con gli audiolibri ed ogni 
settimana mi trovavo a farmi rilassare 
con romanzi da abili lettori oppure 
imparavo da libri di di auto aiuto. 

La mia automonile era diventata 
un ufficio viaggiante. 
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Le frasi che più mi piacevano le 
dettavo subito nelle note dell’iphone e 
riguardando quegli appunti potevo 
fissare i principi del libro. 

Ho iniziato a gestire dil bullet 
journal, cercando di capire il metodo 
ed ho creato un mio metodo autonomo 
grazie alla creative planner, un’agenda 
che segue una persona nel percoso di 
un anno. 

Non solo devi trovare cose nuove, 
ma ripescare qeulle vecchie di te di cui 
ti sei scordata. 

Sai come puoi farlo? Prendi vecchie 
foto di te e guardati, ricorda quei 
momenti e come vivevi. 

Pensa alle persone che ti 
incoraggiavano e ti amavano per delle 
caratteristiche peculiari. 

Ricorda cosa da piccola adoravi e 
cosa avresti voluto fare. 

Ritrovati. 
Un percorso di crescita personale 

non significa che devi per forza 
cambiare o stravolgerti totalmente, 
anche perché farlo in modo irreveribile 
e completo è sempre complesso ed 
inarrivabile. 

Ognuno di noi arriva ad un punto in 
cui capisce che è arrivato. 
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Sai come ho fatto io a capirlo? 
Anche se non ho un uomo accanto, 

per mia scelta, mi sono inziata a 
curare con particolare dettaglio, ho 
fatto crescere i capelli (sono 
orgogliosa della loro forza e 
lunghezza), e corpo (mi sto allenando 
costantemente e pratico yoga).  

Ho ricomicinato a leggere riviste e 
romanzi, a cercare autori musicali 
nuovi ed a disegnare. 

Sembra quasi che stia 
ringiovanendo nel corpo e nella mente 
ed in qualche modo anziché 50 anni ne 
dimostro realmente 30. 

Te lo dico perché è merito mio, in 
parte di madre natura, perché ognuno 
di noi può decidere di avere l’età che si 
sente ed io sono ritornata indietro 
all’anno in cui ancora tutto filava 
liscio e spero di avere almeno altri 20 
anni in salute e serenità per poter 
costuire cose nuove. 

Per arrivare ad essere felice di te, 
ad amarti, devi fare piccole grandi 
cose: 

• Dormi bene; 
• Allenati ogni giorno; 
• Medita; 
• Nutriti bene; 
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• Trova una passione da 
coltivare ogni volta che hai bisogno di 
una ricarica; 

• Tieni i contatti con le persone 
care; 

• Evita le dipendenze; 
• Non immergerti di debiti; 
• Creati delle tue routine; 
• Tieni un diario; 
• Viaggia spesso; 
• Si sincera. 
Quando arriverai a trovare un tuo 

equilibrio, facendo errori, provando 
cose nuove e cercando nel tuo 
bambino interiore, te ne accorgerai 
perché, anche se alcune aree della tua 
vita non saranno ancora come 
vorresti, comunque avrai la chiarezza 
ed il controllo delle situazioni ed una 
serenità di base ti accompagnerà. 

Ti accorgi che sei al momento 
giusto perchè smetti di sbatterti e di 
vivere veramente. 

Noi rifiutiamo tutti la morte come 
la più grande paura. 

Gli animali invece non rimuginano, 
ma seguono i momenti ed i piaceri 
delle giornate, cercando di cogliere il 
meglio che possono. 

Non avere paura della morte, anzi, 
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porta con te un biglietto od amuleto 
in cui è scritto MEMENTO MORI 
(ricordati che devi morire), non per 
portatti sfortuna né per piangere ogni 
momento, ma perché se una cosa ti 
preoccupa troppo, quando sarai morto 
non fregherà più a nessuno quanto 
meno a te ed inoltre perché la vita è 
fatta di un inervallo tra il primo e 
l’ultimo respiro e la tua fortuna è 
quella di poterla vivere non sprecando 
momenti con rimpianti o rimorsi. 
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8.  Oggi mi sento bella 

 
“Tu sei. E’ questa la prima grande 
meraviglia”. 
 

In questo periodo hai lottato molto 
ed hai disperso energie. 

Goditi ora il tuo tempo, prendi 
fiato, ritrova la tua bellezza. 

Prenditi un giorno di cure per il tuo 
corpo. 

Se puoi dedicati una gioranta 
intera di restyling: ceretta, mani e 
piedi, un massaggio speciale e per 
finire un truffo raffinato. Se riesci fai 
anche un salto dalla parrucchiera e 
prenditi dei gioielli, anche di 
bigiotteria nuova o una maglietta che 
armocromaticamenete stia bene con il 
tuo colore. 

Accompagna ogni rito con musica 
orientale e con candele, se puoi. 

Una cosa che ho imparato sono le 
pause. 

Il giusto riposo e relax. 
Prima non ne volevo sapere e non 

conoscevo cosa fosse. 
Poi un giorno, dopo che ho 
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consegnato il progetto della creative 
planner, pur volendo finire questo 
libro, mi accorgevo di essere spossata, 
non mi riuscivo ad alzare di mattina, 
ho messo il doppio del tempo per i 
mestieri e mi arrabbiavo con me 
stessa. 

Non volevo credere di essere 
stanca e di non avere energie e forze 
per un altro progetto che altrettanto 
amavo. 

  Nonostante l’entusiasmo, le idee 
che mi venivano e l’ispirazione, il mio 
corpo non collaborava. Avevo sonno, 
avevo voglia di stare a letto, mangiare 
lenta e stare al sole.  

Il mio corpo parlava e mi chiedeva 
una tregua ed io non lo volevo 
ascoltare.  

Non volevo perché ero inebriata 
nella mia testa da tutte quelle cose 
che volevo fare in questo periodo (sto 
facendo tutto nel lock down del COVID 
19) e temevo di non poter più godere 
di tutto questo tempo. 

Per questo, alla fine, mi sono 
arresa. 

Ho dormito di più, ho fatto 
passeggiate con il mio bassotto, ho 
fatto bagni più lunghi ed un bel 
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trattamento ai capelli. 
Risultato? Oggi sono qui a scrivere 

energica e le parole fluiscono come se 
una forza superiore me le dettasse. 

Ho il corpo e la testa leggeri e mi 
sono goduta ogni riflesso del sole nella 
stanza ed il mutare dei giochi di luce 
nei differenti orari. 

Necessariamente dobbiamo 
aprevedere nelle nostre agende il 
tempo del non far nulla, del 
divertimento, del riposo e della gioia.  

Un tempo di godimento semplice di 
ciò che ci piace. 

Questo anche se facciamo un 
lavoro che adoriamo e se amiamo 
curare la nostra casa e che essa sia 
sempre pulita, ordinata ed 
organizzata.  

Il nostro corpo chiede un tempo di 
quiete. 

Ne giova la tua tua pelle, la 
luminosità del tuo sorriso e la forza del 
tuo cuore. 

Specialmente se stati facendo un 
lavoro di ricentramento, dove andando 
a gettare vie cose di te, ti sei sforzata 
di separatrti da ricordi, questo deve 
essere compensato da nuovi attimi di 
pace e di luce. 
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Guarda i bambini. Sanno come fare. 
Giocano, sono iperattivi e corrono, ma 
quando si stancano si spengono. 
Chiedono una merenda, si mettono 
davanti alla tv o giocano alla play 
station o con l’ipad. 

Dovremmo re-imparare da loro, 
che sanno il tempo del nulla.  

Ti aggiungo anche il tempo della 
noia.  

Quello in cui se seduta con le 
gambe all’aria sul divano e ti accorgi 
che in realtà sei sola, avresti voglia di 
fare qualcosa ma non si può e stai 
cincischiando. 

Ogni momento in cui il nostro 
cervello è in standbye riesce a 
rinnovare al meglio le sue cellulare e 
cos’ il nostro corpo si rigenera.  

Per cui inserisci un appuntamento 
di riposo con te stessa, oltre al check 
up della settimana,  

La bellezza può combaciare con 
tratti oggettivi fisici, ma spesso una 
persona la vedi bella se è luminosa, 
sorride, è riposata e curata e riflette 
un carisma particolare. 

Il fascino è molto più della bellezza 
e per acquisirlo devi saper muoverti 
con un tuo stile e mostrarti sicura. 
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Se fai di te un appuntamento 
costante, vedrai che creerai un 
guardarbo, dei dettagli negli accessori, 
una collezione make up adatta ai tuoi 
colori di base per valorizzarti, troverai 
il modo di gestire i capelli e sarai in 
una parola: bella! 

Ci sono esercizi di yoga facciale per 
attenuare le rughe o segni di 
espressione.  

Puoi fare un periodico trattamento 
alla cheratina od agli olii essenziali per 
i capelli. 

Ma soprattutto sentiti tu bella con 
ciò che fai ogni giorno, che sia 
coerente con i tuoi valori. 

Spesso sono i sensi di colpa che ci 
fanno apparire brutte e non ci danno 
tregua. Sono i rimorsi o rimpianti a far 
pace con noi stessi. 

Non so se hai in mente quelle 
persone che quando invecchiano 
diventano ancora più belle.  

Bene, sono quelle le persone che 
hanno fatto pace con sé stesse, hanno 
lasciato andare ciò che dovevano ed 
hanno smesso di lottare contro ogni 
cosa, godendo piuttosto delle piccole 
cose semplici della vita. 

Fatti un piccolo giardino zen, 



Io mi RI-CENTRO 

104 

colora dei mandala, inventa ogni 
giorno una nuova colazione: gioca e 
ringrazia della vita. 

Le spose sono luminose perché 
sono innamorate del futuro marito, 
ma anche del processo, dell’abito 
nuziale, della festa, di ciò che sarà la 
loro vita futura. 

Perché tu possa godere della stessa 
radiosità devi trasfomarti in una sposa 
perenne, innamorata della vita, che 
cerca di contoranrsi di cose belle e che 
la facciano sentire bella e stare bene 
con sé stessa. 

Coltiva l’eleganza dei modi e 
dell’anima. Ci sono persone che hanno 
quella delicatezza nell’entrare nella 
tua vita che ne rimani ammaliato, 
perché hanno modi incantevoli, capaci 
di comprendere, rispettare la tua 
sfera. 

Per farlo devi sapere dosare le 
parole, imparare ad ascoltare, fermarti 
quando serve. 

Inoltre, arrichiscila tua sensualità. 
Sia che tu abbia un compagno, sia che 
tu sia single per scelta o circostanza, 
curati sempre, perché una donna che 
si ama è difficile da dimenticare. 

Sono i dettagli a fare la differenza 
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del mistero di una donna. Impara 
l’armocromia, abbina i gioielli, usa 
poco trucco ma speciale ed adatto ai 
tuoi colori naturali, gioca con i capelli, 
le unghie e le parti del corpo che 
esprimono maggiormente la tua 
personalità. Fallo per te stessa, non 
per conquistare un uomo. Fallo. 



Io mi RI-CENTRO 

106 

  



Io mi RI-CENTRO 

107 

9. le mie pagine di vita 

 
“La vita è come ua commedia: non 

importa quanto è lunga, ma importa 
come è recitata” 

 
Da quando pratico il journaling 

niente è più lo stesso. Scrivo ciò che 
sento, ciò per cui sono grata, le mie 
riflessioni della giornata, le cose da 
fare.  

La pratica del taccuino o 
dell’agenda è il filo conduttore della 
tua vita. 

Scrivere ti consente di rendere 
tutto più obiettivo, più semplice,  

Dalla mia esperienza ventennale 
posso dirti che un diario perfetto va 
diviso in cinque parti ed è per questo 
che ho creato una creative planner, 
proprio per rispondere alle esigenze 
che nel tempo ho provato essere 
essenziali. 

La creative planner  che ho creato 
con Carlo Lesma (in vendita su 
amazon) si divide in cinque parti: 

i) Una produttiva; 
ii) Una creativa; 
iii) Una intenzionale; 
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iv) Una riflessiva; 
v) Una dedicata alla gratitudine; 
vi) Una rivolta al processo. 
Se sei abituato ad avere un bullet 

journal puoi comunque seguire il mio 
schema, sulla base di esso. 

PRODUTTIVITA’. 
La produttività riguarda la parte 

relativa agli obiettivi, alle cose da 
fare, ai progetti da attuare, ai sogni 
che vuoi che diventino realtà, alle tue 
finanze, alla rete di protezione 
materiale ed alla tua performance 
fisica e mentale. 

Nel bullet journal si tratta del 
future log, del piano settimanale, 
delle annotazioni rapide.  

Questa parte è necessaria per 
cosruire il radicamento della tua vita. 
Serve per creare solidi pilastri su cui 
poggiare la tua serenità e la tua casa 
spirituale. 

In primo luogo, fai un inventario 
mentale, in cui scrivi tutto quello che 
non è posto nella tua vita (lavoro, 
finanzze, casa, etc). Scrivi cosa vuoi 
cambiare e perché in piccole frasi 
complete. A questo punto scrivi le  
azioni che devi compier per ogni 
obiettivo e datti un tempo massimo 
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per raggiungerlo. Infine, suddividi 
giornalmente piccoli compiti per 
completare nel tempo le tue azioni. 

L’abitualità quotidiana di 
completare le liste di azioni da fare, 
focus dei compiti primari e la verifica 
del completamento di quanto ci si è 
prefissati è indefettibile per poter 
costruire il basamento di una 
personalità performanente ed 
efficace, capace di creare la vita che 
vuole con costanza, tenacia e 
ripetizione di azioni quotidiane 

Tutto quello che ti viene in mente 
gettalo nell’agenda come se stessi 
buttando via da un arndaio dei capi 
da dismettere: il metodo 
“svuotamente” ti consente di togliere 
dalla tua mente la spazzatura dei 
penzieri, tenendo solo immagini 
fiorite e lasciando al potere creativo 
del tuo cervello molto più spazio. 

Scriviti le cose che vuoi comprare 
in raccolte speciali, i film che vuoi 
vedere, i vestiti che vorresti, le frasi 
di un libro, la lista della spesa: 
insomma tutto. 

L’agenda deve essere il filtro di 
o§gni tuo pensiero e tu l’acqua calda 
colorata che sgorga senza il peso 
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della bustina del the. 
Completando ogni giorno il tuo 

programma, acquisai sicurezza e non 
perderai il controllo delle cose 
materiali. Continuo a dire che n  
oi non siamo solo materia, ma 
dobbiamo coltivare lo spirito.  Anche 
i monaci tibetani coltivano gli orti e 
curano la pulizia del tempio. 
Ugualmente dobbiamo fare noi, 
dandoci una disciplina ferrea 
sull’organizzazione delle giornate. 

Se impari a creare routine per ogni 
cosa (gestione del budget, pulizie, 
compiti dei figli, cura del tuo corpo, 
allenamento, spesa e meal planning, 
commissioni ed adempimenti) 
arriverai per tempo a fare tutto 
(programmare gli esami rotuinari per 
la salute, arrivare alla dichiarazione 
dei redditi con ciò che serve e 
predisporre già per l’anno dopo la 
documentazione etc). 

La produttività per me è il 
contenitore della mescola delle cose 
che vanno fatte per stare nella ruota 
del mondo che gira ed una volta 
capito il meccanismo tutto girerà più 
lento e non avrai sempre la 
preoccupazione di scordarti qualcosa. 
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Nella produttività metto anche i 
corsi che vorrei fare, i film che voglio 
vedere, i disegni che desidero 
riprodurre. 

CREATIVITA’. 
Da bambini cosa facevamo? 

Disegnavamo, coloravamo, usavamo 
il pongo ed i lego. 

Da grandi molte volte ci spegniamo 
come marionette consumate dal 
tempo. 

Trova quindi un modo di esprimerti. 
Fai disegni, scrivi poesie, fai mappe 
mentali, scrivi l’idea della tua 
impresa, illustra la tua futura casa.  

Puoi realizzare anche uno sketch 
book con foto e immagini da riviste 
che esprimano ciò che senti, vuoi 
raggiungere e ti fa stare bene. 

Colora dei mandala come arte 
terapia o realizza dei disegni che 
colori con le tue emozioni, anche per 
raccogliere le variazioni di umori. 

Questa è la parte in cui puoi essere 
il vero creatore della tua vita, 
immaginare la vita che vuoi con un 
vision board, essere l’amministratore 
delegato della tua società ed essere il 
condottiero dei tuoi sogni. 

Si tratta della parte dell’agenda che 
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amo di più perché mi consente di 
sfuggire dalla disciplina ferrea della 
produttività e mi proietta verso 
l’unica vita che mi è data e mi porta 
a renderla meravigliosa. 

La creatività è la parte del tuo 
essere più graziosa, che fluisce, che si 
muove sinuosa, che scrive testi di 
canzoni, che fa degli schizzi con gli 
acquarelli, che pensa a lavoretti 
manuali da realizzare. 

Creatività significa far fluire i 
pensieri ribelli e lasciati andare così 
come vengono.  

La creatività ti consente come una 
brocca di poter raccogliere il nuovo 
ed elevare lo spirito. 

INTENZIONALITA’. 
Le intenzioni sono le nostre 

convizioni morali, i nostri credo più 
profondi, la base della missione e 
signfiicato dlela nostra vita. 

In questa parte vanno pertanto 
indicate le cose che in questa vita 
vogliamo fare e che siano allineate 
con i nostri valori più importanti. 

A differenza della parte produttiva, 
questa serve per focalizzarsi e capire 
ciò che va reso prioritario per 
raggiungere un obiettivo che non 
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scalfigga l’integrità dei tuoi valori. 
Questa parte è dedicata a declinare 

ciò che va tolto dalla tua vita e che 
ti distrae dall’obiettivo.  

Si tratta della sezione in cui tagli i 
rami secchi (persone, cose e 
situazioni) e capisci cosa lascaire per 
vivere la vita che vuoi. Ricordati: less 
is more. 

Questa parte del diario rappresenta 
il tempo della consapevolezza, in cui 
vivi il momento presente ed apri un 
dialogo con te stessa. 

In questa area faccio rientrare 
tecniche contro l’ansia, la 
meditazione, lo yoga e la mindfulness 
e ti può servire per annotare i tuoi 
cambiamenti praticando queste 
discipline. 

Questa parte dell’agenda è 
dedicata al tuo spirito ed alla crescita 
interiore. 

Puoi annotarci la sintesi di libri di 
crescita personale ed interiore, come 
quelli di Tolle, Pintimalli, Osho, il 
Dalai Lama e tanti altri uomini di 
successo e di valore che stimi e che 
sono i tuoi modelli. 

Riportando in questa parte le 
citazioni dei libri ed il riassunto sulle 
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parti essenziali di essi, sarai in grado 
di metabolizzare e riflettere sui 
valori essenziali dei concetti che 
impari e non solo a ricordarli a 
memoria, ma farne parte di te e della 
tua essenza, traendone spunto e 
vantaggio. 

RIFLESSIVA. 
Questa parte serve per rivedere 

come in slow motion cosa hai fatto 
nella giornata e capire se avresti 
fatto qualcosa di diverso o meglio. 

Correggi gli errori ed anche se sei 
caduto, anziché piangere per il 
fallimento, ti concentri su cosa puoi 
fare per rialzarti. 

Come per i giapponesi che 
utilizzano il kaizen nella industria 
automobilistica, questa parte è utile 
per poter eliminare le cose superflue 
e trovare vie più rapide e snelle per 
giungere alla meta: la semplicità è il 
nuovo nero! 

Di solito questa parte va compilata 
di sera, dove rifletti sul passato, sulla 
giornata e sulle persone ed apri un 
dialogo interiore in cui ti prendi un 
attimo per osservare te stesso, gli 
altri ed il mondo attorno a te, senza 
giudizio o pregiudizio. 
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Le riflessioni sono importanti 
perché segnano i momenti più 
rilevanti del tuo cambiamento e 
miglioramento, perché si insinua 
dentro di te una persona nuova che 
scava dentro per tirare fuori la parte 
più bella di te. 

Questa parte si può rendere in 
modo pratico con la routine del 
mattino e della sera, dove crei dei 
rituali per abbracciare la giornata e 
per chiuderla con soddisfaione, senza 
rimpianti e rimorsi, aprendoti alla 
nuova giornta che si affaccia dopo la 
notte rigenerante. 

Se attuerai questa pratica, lascerai 
andare via i problemi e dormirai 
senza preoccupazioni, perché la tua 
giornata successiva sarà 
programmata e non rimuginerai più 
su cosa è accaduto, ti ha frustrato, 
fatto arrabbiare, perché avrai 
lasciato tutto alle pagine del tuo 
quaderno. 

GRATITUDINE. 
Il diario della gratitudine è il diario 

dell’abbondanza, della positività, 
dell’amore incondizionato e 
dell’empatia. 

Se ogni giorno ringrazi per ciò che 
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hai avuto, le persone con cui sei 
stata, le occasioni che ti sono 
capitate, potrai sentirti sempre più 
piena e serena e le tue vibrazioni ti 
porteranno ad un livello energetico 
più alto ed aperto a ricevere 
abbondanza di amore, successo, 
danaro, persone di valore. 

Aprendoti alla gratitutine avrai 
energie per dare in modo 
incondizionato ed anziché cercare 
sempre di attrarre per te successo, 
danaro ed amore, ti concentrerai sul 
portarlo nel mondo, come valore 
aggiunto del tuo servizio, rendendo la 
terra e l’umanità più bella. 

Più ringrazierai e darai e più 
abbondanza arriverà nella tua vita.  

Accade senza che ci sia una 
specifica intenzione, perché è la 
gratitudine stessa che mette in moto 
il meccanismo che ti ho descritto. 
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10. Il mio buon augurio per te.  
 

Non importa quante volte cadi, ma 
quante volte cadi e ti rialzi. 
 

Con queste pagine spero di averi 
consentito di trovare te stessa. 

 
Tutto ciò che trovi scritto 

nell’agenda scaturisce da: 
• anni di studio 

 
• ricerca personale 

 
• esperienza individuale 

 

• metodo scientifico di riproduzione 
delle mie tecniche. 
 

Utilizza i consigli in modo da adattarli: 
a) al tuo singolo problema 
b) alla tua personalita 
c) alla tua situazione personale 
d) al tuo modo di pensare 
 
Ed ora, che il tuo viaggio abbia inizio! 
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INFORMAZIONI SULL'AUTORE 
 

Annalisa è autrice del blog “dalla 
mente al cuore” e dell’agenda “the 
creative planner” con Carlo Lesma. 

La trovi su instagram e su fb come 
“dalla mente al cuore” e la riconosci 
con  il logo qui in basso. 

 Tutto ciò che fa è  per pura 
passione, per aiutare le persone a 
ricentrarsi e trovare la migliore parte 
di sé. 

Ha una carriera trentennale alle 
spalle che le consente di capire cosa fa 
funzionare la vita delle persone e cosa 
invece le blocca. 

Divulga il suo metodo “mi ricentro” 
e quella della sua agenda per aiutare 
donne come TE. 

Se vuoi aiuto iscriviti anche al 
gruppo privato “reinventa la tua vita 
col bullet journal e non solo” 
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