
In giro si vedono troppe facce tristi. 
La principale cura di bellezza a cui 
tutti dovremmo sottoporci è quella 
del buonumore. Basta poco.  
Si può iniziare a rivolgere un sorriso 
al momento del «Buon giorno!» 
oppure inviare un messaggio a 
qualcuno di speciale :-))

1. A SCUOLA DI FELICITÀ

 
La felicità s’impara! C’è chi va per il mondo con la sua bella 
nuvoletta nera in testa e chi ha sempre pronto un sorriso. 
Roberto Benigni, ad esempio, è uno dei professori più famosi 
dell’Accademia dell’Allegria. Storce la faccia, s’arruffa i capelli, 
strizza gli occhi, agita le mani, saltella ovunque. È uno spiritello 
del buonumore capace di raccontare storie con gentilezza ed 
ironia. E come lui ce ne sono altri.

Sono persone da imitare per come sanno prendere la vita. 
È giusto andare a scuola per imparare la grammatica e la mate-
matica, ma non ti dimenticare il senso dell’umorismo.

2. ORE 7:30. A COLAZIONE: SUCCO D’AQUILA + PANE E 
Alzarsi presto la mattina è una tortura. Ci si mettono anche 

i bus strapieni a peggiorare la situazione. Alla fermata sotto 
casa ho sentito un ragazzo chiedere ad un autista: «L’Arca è al 
completo?». «No, salta su, manca l’asino».

1-0, palla al centro. Cervello sveglio e lingua sciolta. Quando 
ti fanno una battuta dovresti riuscire a trovare una risposta 
altrettanto simpatica. Assolutamente vietato rispondere con 
insulti o smorfie odiose. Se la contro-battuta proprio non ti 
viene, devi accettare lo «smacco» sportivamente e riderti 
addosso. Perché la cosa importante è far sparire i musi lunghi 
della mattina e partire con un po’ di vivacità. Tutta questione 
di allenamento.

3. LA RISATA È MUSICA

Chi non sa ridere va aiutato. Bombardalo di barzellette e 
rincorrilo per solleticarlo nei punti più sensibili. Prima o poi 
cederà e si unirà al coro. La risata è una musica che siamo tutti 
in grado di suonare.

A seconda del carattere abbiamo diversi tipi di risate. Le 
persone timide o nervose ridono con la gola, i compagnoni 
con la pancia, gli aspiranti cantanti vanno di acuto. C’è poi chi 
ride fino alle lacrime o chi ride sotto i baffi con un gorgoglio da 
lavandino intasato.

La più buffa rimane la risata a singhiozzo, chi l’adotta 
sembra che stia per morire soffocato, poi però ha una ripresa 
insospettabile e recupera. In qualunque maniera venga spon-
tanea, la risata è sempre contagiosa. Ogni volta che vediamo 
qualcuno ridere di gusto, non riusciamo a trattenerci e ci scap-
pa almeno un sorriso. L’allegria fa bene!

4. LA VITA È BELLA

La vita è piena di cose belle, solo che si va sempre di corsa 
e non si vedono. Fermati cinque minuti e guardati intorno. Il 
gioco delle nuvole in cielo, una raccolta di figurine, il tuo dolce 
preferito, nuovi trucchi per il computer. Poi ci sono le vacanze in 
montagna, al mare, la vittoria della squadra del cuore, le patatine 
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fritte e cos’altro? Colleziona i momenti belli, ti saranno utili 
soprattutto nelle giornate in cui sembra che tutto vada storto. A 
volte capita di essere giù di corda, ma è in questi momenti che 
fa comodo avere una scorta di bei ricordi. Proprio pensando agli 
effetti positivi della nostra memoria uno scrittore disse che un’in-
fanzia felice riscalda per tutta la vita.

5. COME CURARE LA TRISTEZZA

Quando ti senti solo e ti sembra che gli altri non ti capiscano forse 
reagisci isolandoti. Il mondo intorno a te diventa grigio, senza colori. 
È una sensazione terribile e bisogna correre ai ripari. La medicina più 
efficace è la compagnia. Vai a giocare una partita di pallone, sfogati 
con le amiche, parla con i genitori, chatta con i compagni. La tristez-
za cresce nella solitudine, ma basta un amico per batterla. Un vero 
amico ti sa stare vicino e riesce a farti sentire meglio.

Ogni tanto trova anche tu il tempo per donare un sorriso. Dedica 
dei momenti agli amici o alla famiglia con una piccola attenzione 
che faccia sentire il tuo affetto. I rapporti di amicizia sono come una 
pianta che ha bisogno di essere curata perché cresca forte.

6. BASTA UN POCO DI ZUCCHERO...
...e la pillola va giù, cantava Mary Poppins. Tutti i momenti 

sono buoni per un sorriso. A volte basta andare nel bar sotto casa 
o al supermercato per trovare persone che pur lavorando non 
perdono mai il senso della battuta. E per fortuna, perché a volte 
noi clienti siamo di gusti difficili.

In giro per negozi si vedono scene buffe. Una volta ho visto 
un signore entrare nel reparto ombrelli e chiedere: «Scusi, quanto 
costa quest’ombrello?». «10 euro». «E per meno cosa posso pren-
dere?». «La pioggia signore», rispose angelicamente il commesso. 
Le battute vanno servite fresche.

7. FERMATE IL MONDO
Viviamo in un mondo di velocità, eppure non ci chiamiamo 

tutti Valentino Rossi. La giornata inizia presto: di corsa a scuola, poi 
lo sport, la danza, il dentista... Calma! Ogni tanto trova il tempo 
per divertirti. Cerca di non avere le giornate tutte a fotocopia, una 
uguale all’altra. La noia uccide la fantasia e ti trasforma in un 
robot. La vita è anche scoperta ed avventura, gioco e riposo.

Se fai le cose automaticamente arrivi alla sera stanco morto e 
quasi non ti ricordi che cosa hai fatto. Regalati il tempo per qualco-
sa di nuovo. Hai mai provato a guardare le stelle? No? Peccato, nel 
cielo si trovano disegni bellissimi. La felicità è una porta che aspetta 
di essere aperta sul mondo che ci circonda, devi solo voler vedere 
il bello intorno a te. 

Domani compito in classe: è importante che vada bene. 
Preparati per tempo all’interrogazione e non passare la notte in 
bianco. In un antico monastero un maestro insegnava ai suoi 
allievi a tirare con l’arco. Le due cose più importanti da impara-
re erano la concentrazione ed il controllo, perché se si esagera 
l’arco si può anche spezzare.

Se sei sempre nervoso e «tirato» come una corda di violino 
non riuscirai a dare il meglio di te. Questo perché la continua 
tensione porta all’errore. Finito lo studio o una gara importante, 
non pensare subito al computer o ai videogiochi. Fatti un bel 
panino, prendi una videocassetta, mettiti comodo in poltrona e 
guardati un film divertente. Parola d’ordine: RELAX.

9. CACCIA AL TESORO
Non ascoltare chi ti presenta solo il lato negativo delle cose. 

«Ogni medaglia ha il suo rovescio», come disse quel tizio quan-
do gli morì la suocera e toccò a lui pagare le spese del funerale. 
Per allenarti ad una felicità non egoista, devi andare alla ricerca 
dei lati positivi della vita e delle persone.

Il tuo migliore amico è simpatico e ti piace giocare con lui, 
solo che quando perde s’arrabbia e diventa insopportabile? 
Nessuno è perfetto, ci vuole un po’ di pazienza. Anche tu hai 
i tuoi difetti, dagli qualche minuto per sbollire e concedigli la 
rivincita. Rimani nel traffico bloccato la mattina e tuo padre 
perde la calma? Fagli notare che visto che è sempre strapreso 
con il lavoro, avete qualche minuto in più per parlare. Ogni 
occasione è buona.

10. COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO
Nella vita devi essere positivo e credere in te stesso. Circondati 

di amici che ti diano la loro fiducia e ti sentirai più forte, in grado 
di affrontare il mondo intero. Stai però attento a non esagerare 
e a non cadere nella presunzione.

La fiducia in se stessi dà serenità, la presunzione porta allo 
sbaglio. Chi è certo dei propri mezzi, deve anche saper regalare 
agli altri un po’ di coraggio. Quando vedi un tuo amico insicuro 
prova a dire tre semplici parole: «Credo in te». È una piccola 
magia, ma vedrai che risultati.
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