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Mettete a riposo i muscoli 
del viso, usatene undici anzi-
ché 72 trasformando il bron-
cio in sorriso. Disegnatevi ot-
timisti, e alla fine la vita vi 
crederà, e svolterà sul serio. 
Questo è il primo postulato 
dell’approccio scientifico al-
la  felicità.  Fidandosi  della  
materia ci si allenerà alla gio-
ia, come per una maratona. 
E il cervello si nutrirà della 
chimica  giusta  al  pari  dei  
muscoli.

È la  nuova fenomenolo-
gia dello stare bene con se 
stessi: un approccio positivi-
sta alla gioia di vivere, appa-
gante nel suo essere percor-
so  ancor  prima  che  meta.  
Metodo rigoroso e raziona-
le - specchio di un’epoca ine-
dita in cui la felicità viene ri-
conosciuta motore di ogni 
successo, al punto da creare 
negli uffici la nuova figura 
«happiness manager» – rac-
contato da Eliana Liotta nel 
saggio “Prove di felicità, 25 
idee riconosciute dalla scien-
za per vivere con gioia” (La 
Nave di Teso, 283 pagine, 

18 euro), scritto in collabo-
razione  con  l’Università  e  
l’Ospedale San Raffaele. Pa-
gine che migrano da Confu-
cio a Chopin passando per 
Jean-Claude Izzo, e partono 
dal presupposto che sceglie-
re di essere soddisfatti di sé 
è il primo passo per diventar-
lo.

Un po’ come diceva Albert 
Einstein in quel biglietto au-
tografo  venduto  all’asta  a  
Gerusalemme per un milio-
ne e 300 mila dollari: «Una 
vita calma e modesta porta 

più felicità della ricerca del 
successo abbinata a una co-
stante irrequietezza». 

Teoria della felicità in cui 
niente è relativo, e si dimo-
stra attuale quanto la poesia 
di  Joseph  Addison:  «Quel  
che il sole è per i fiori, i sorri-
si sono per l’umanità». Ed è 
così,  incrociando  filosofia,  
dati di laboratorio, questio-
nari psicologici e persino ri-
sonanze magnetiche del cer-
vello, che Liotta illustra que-
ste 25 idee - riconosciute dal-
la scienza – capaci di spre-
mere dalla vita la quintes-
senza  della  soddisfazione.  
Pagine di evidenza scientifi-
ca che disseminano sorpre-
se a ogni pagina, paragonan-
do per esempio le iniezioni 
di botox a un caricabatterie 
della felicità: «Sembra pro-
prio che quando non si ha 
più la fronte corrugata ci si 
rassereni sul serio». 

Leggendo si scopre pure 
che generose zollette di feli-
cità vengono dispensate al 
cervello ogni volta che si pro-
nuncia  la  parola  «grazie»,  
che si mangia sano (un cuc-
chiaio di olio d’oliva e una 

zuppa  di  cereali  sono  un  
happy food) ci facciamo col-
pire dai raggi del sole, acca-
rezziamo il gatto e i nostri oc-
chi incrociano, appunto, un 
sorriso. «Il nostro umore è 
come un palazzo - racconta 
l’autrice – e i suoi mattoni so-
no fatti di proteine e ormo-
ni, primo fra tutti la serotoni-
na». Fra i materiali di costru-
zione più importanti c’è l’a-
more  che inonda  l’organi-
smo di cortisolo azzerando 
ogni altra esigenza, compre-
sa quella di nutrirsi. Nel pie-
no della tempesta ormonale 
nel nostro corpo cresce la  
triade  di  dopamina,  nora-
drenalina  e  fenitelamina.  
Nessuno sconto, si è dopati. 
Ed è una questione di biochi-
mica  allo  stato  puro.  Nel  
tempo le sostanze stupefa-
centi lasciano il posto all’os-
sitocina  (l’effetto  droga  
dell’amore svanisce nel giro 
di 18 mesi). 

Poi c’è la felicità procura-
ta dal farsi carico degli altri. 
Il  filosofo  francese  Michel  
Terestchenko  nel  saggio  
“Un si fragile vernis d’huma-
nité” parla di “banalità del 

bene” e la divulgatrice scien-
tifica Eliana Liotta aggiunge 
che si tratta di una forma au-
tomatica di interesse per il 
prossimo che viene prima di 
ogni ragionamento. Si fa vo-
lentieri non sapendo il per-
ché. Riassumendo, farsi del 
bene, fare del bene, mangia-
re bene, innamorarsi. Preve-
nire la vita a colpi di ottimi-
smo. Sono questi, secondo 
gli scienziati, gli esercizi da 
fare per diventare felici.

Contento più produttivo
E se fino a qualche tempo 

fa tendevamo a pensare che 
la felicità e il benessere, po-
tesse migliorare solo la qua-
lità del latte di mucche libe-
re di brucare nei prati, oggi i 
manager delle grandi azien-
de hanno capito che l’armo-
nia negli uffici serve a mi-
gliorare le performance dei 
dipendenti.  Ed  ecco  che  
nell’ufficio 3.0 nasce la figu-
ra del Chief Happiness Offi-
cer che si occupa del benes-
sere che regna fra le scriva-
nie. Una delle prime azien-
de a dotarsene è stata la Ne-
spresso, non a caso produt-
trice di caffè, momento mas-
simo di  socialità  fra colle-
ghi. 

Nasce una nuova consape-
volezza: l’urgenza di essere 
felici  prima  che  il  destino  
sbandi, prendendosi una ri-
vincita sullo stato delle co-
se. Concetto chiarissimo al-
la  nuova  generazione  dei  
contratti indeterminati, che 
si sente tradita nei propri so-
gni da un patto generaziona-
le che non è stato rispettato. 
Ora i giovani non puntano 
più a certezze granitiche ir-

raggiungibili, ma a una vita 
senza stress con ritmi lenti e 
ricca di spazi personali. Pre-
cari, va bene, ma almeno fe-
lici.  Seguendo,  magari  in-
consapevolmente  ciò  che  
suggeriva Kant: «Non siamo 
ricchi in base a ciò che posse-
diamo, ma a quello che pos-
siamo fare senza possedere 
nulla». Filosofia di vita che 
alcuni hanno estremizzato, 
trasformandola nella  sfida  
di riuscire a vivere senza sol-
di. Come il 35enne irlande-
se Mark Boyle: laureato in 
Economia,  ha  deciso  che  
nulla  era  meglio  di  tutto.  
Trasformando  una  vita  di  
privazioni in libri che sono 
andati a ruba. Gli asceti di 
successo, però sono un’ecce-
zione alla regola. Quella dei 
giovani che per sopravvive-
re entrano nel meccanismo 
della gig economy  svolgen-
do lavoretti on demand ge-
stiti tramite piattaforme di-
gitali o app. In Italia stanno 
superando il milione. Giova-
ni, ma anche nuovi disoccu-
pati che devono acconten-
tarsi di flying works.  Nella 
speranza di potersi  accon-
tentare a tempo indetermi-
nato della propria vita. —
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come la scienza ci dimostra che è possibile

Allenarsi alla felicità
Il primo passo fondamentale
è fare pace con se stessi
Un saggio raccoglie idee ed esperimenti sul più volatile degli stati d’animo

Nell’ufficio 3.0 il Chief 
Happiness Officer si 
occupa del benessere 
dei dipendenti

Il libro “Prove di felicità”

Tre momenti che il libro associa a piccoli attimi di felicità: accarezzare un gatto, fare colazione con i cereali, prendere il sole

In “Prove di felicità” di Eliana Liotta viene anche spiegato come usare meglio i muscoli facciali per trasformare il broncio in sorriso

«L’umore è un palazzo, 
i mattoni sono
proteine e ormoni
come la serotonina»

ROMA

L'acqua sul comodino è 
un primo indizio. Chi rus-
sa non può farne a meno. 
Ma russare, o meglio es-
sere affetti da roncopa-
tia, non è solamente un'a-
bitudine fastidiosa: è so-
prattutto un campanello 
d'allarme per una nume-
rosa serie di disturbi e pa-
tologie. Da qualche tem-
po ormai esistono molte 
App per il controllo del 
russamento. Il gruppo di 
ricerca del Master di II li-
vello in Sindrome delle 
apnee del sonno dell'Uni-
versità Tor Vergata di Ro-
ma,  diretto  da  Stefano  
Di Girolamo, ordinario e 
responsabile della Uosd 
di  Otorinolaringoiatria  
del Policlinico Tor Verga-
ta, ha individuato le mi-
gliori quattro. «Rivolger-
si all'otorinolaringoiatra 
per una visita di control-
lo dovrebbe essere natu-
rale. Eppure tanti preferi-
scono  tralasciare  per  
non cambiare gli stili di 
vita sbagliati che spesso 
causano  il  problema»,  
sottolinea Di Girolamo. 
Le quattro  applicazioni  
studiate dal team italia-
no si chiamano: “Snore 
lab”, “Sleep apnea audi-
tor”,  “Snore  control”  e  
“Apnea  supervisor”.  
«Tutte riescono a monito-
rare il russamento e a ef-
fettuare delle statistiche 
- hanno spiegato i ricerca-
tori - Alcune sono in gra-
do  di  isolare  i  rumori  
dell'ambiente circostan-
te  e  rilevano  l'efficacia  
dei rimedi contro il russa-
mento. “Sleep apnea au-
ditor”, per esempio, mo-
nitora il respiro durante 
il sonno, identificando i 
pattern tipici di chi soffre 
di  apnee  ed  eventual-
mente effettua una regi-
strazione da far valutare 
in seguito a specialisti». 
Il gruppo di studiosi ha 
individuato anche le mi-
gliori quattro Appche sti-
molano la posizione del 
paziente:  “Snore  O2”,  
“Anti  snore  solution”,  
“Apnea sleep assistant” e 
“Somno  pose”.  Queste  
applicazioni sono in gra-
do di analizzare il respi-
ro e si utilizzano con l'au-
silio di altri device, come 
cuscini e monitor indos-
sabili.  Nel  caso  di  
“Apnea sleep assistant”  
vengono addirittura per-
cepiti i movimenti del pa-
ziente durante il sonno: 
in particolare,  se  il  pa-
ziente non sta dormen-
do su un fianco il telefo-
no inizia a vibrare per far-
lo spostare.

Chi soffre di apnee del 
sonno, ovvero brevi e fre-
quenti interruzioni della 
respirazione  notturna,  
ha un problema in più: la 
difficoltà  a  ricordare  i  
dettagli dei ricordi della 
vita quotidiana. Una con-
dizione, questa, ben lon-
tana dal semplice russa-
re. —
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studio italiano

Le migliori
quattro app
per aiutare
chi russa
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