
Ringraziare fa bene. Anche se il termine “gratitudine” 
suona vecchio, oggi più che mai questo concetto è di 
grande attualità. Tanto per cominciare, essendo un 
pilastro della filosofia indiana, è il tema della 
prossima edizione dello Yoga Festival (vedi box), la 

più importante manifestazione italiana per gli appassionati di 
questa disciplina che aumentano di giorno in giorno.  
Non solo: al suo potere rivoluzionario l’avvocato americano  
Jon Kralik ha dedicato un libro fortemente autobiografico (vedi 
box) che è divenuto una Bibbia del pensiero positivo. Come se 
non bastasse, nei corridoi della finanza si sente parlare sempre più 

spesso di «economia della gratitudine» che, in Italia, 
rappresenterebbe più del 4 percento del Pil. Infine essere grati 
regala una felicità quantificabile. Ne è certa la mew media 
company americana Soul Pancake che ha effettuato uno studio 
ad hoc. Il risultato? Chi dice grazie alla vita per iscritto vede 
aumentare il suo grado di felicità dal 2 al 4 percento, e 
addirittura al 19 percento se invece lo fa di persona. Non ci resta 
quindi che capirne di più. E, magari, passare dalla teoria alla 
pratica, seguendo i consigli di Paolo Anselmi, vice presidente di 
Eurisko e docente di Marketing sociale all’Università Cattolica 
di Milano. Nonché assiduo praticante yoga.

Coltiva la gratitudine.
È il segreto della felicità
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Ci fa apprezzare gli avvenimenti piacevoli che di solito non notiamo. Favorisce l ’incontro con gli altri 
e può incidere perfino sul prodotto interno lordo del nostro Paese. Altro che sentimento fuori moda!  
La riconoscenza ha un potere fortissimo: trasforma la nostra vita e il mondo che ci circonda. Ecco come

di Gaia Grassi



Qual è il legame tra felicità e gratitudine? Perché 
ringraziare ci fa stare meglio? 
«Felicità è una parola da usare con cautela. Possiamo dire, 
però, che il sentimento della gratitudine è un buon 
antidoto alle due principali fonti di sofferenza della 
società contemporanea: il senso di privazione e il senso di 
separatezza. Spesso, infatti, soffriamo pensando a ciò che 
ci manca; non solo sul piano materiale, ma anche su 
quello affettivo e professionale. Vorremmo più sicurezza, 
più riconoscimenti sul lavoro, più amici, più amore: 
coltivare un sentimento di gratitudine significa spostare 
l’attenzione su quanto di buono c’è nelle nostre vite, 
imparare a riconoscerlo e apprezzarlo». 
In che modo la gratitudine ci aiuta a limitare la 
sensazione di essere separati dagli altri?
«È l’aspetto forse ancora più importante. Nella nostra 
cultura prevale un atteggiamento individualistico e 
competitivo che ci porta spesso a vedere le altre persone 
come ostacoli alla nostra affermazione o come spettatori 
dei nostri successi. La gratitudine ribalta questo 
atteggiamento: significa esercitarsi a vedere quanto ogni 
giorno noi riceviamo dagli altri. E questa consapevolezza 
è certamente fonte di maggiore equilibrio e benessere 
psicologico, anche perché attiva comportamenti di 
“restituzione” che fanno molto bene alle persone che li 
ricevono».
Sempre più persone, oggi, sono appassionate allo yoga 
che ha la gratitudine tra i suoi cardini. Ci può spiegare 
in che modo questo concetto è presente nella filosofia 
indiana?
«La gratitudine occupa un ruolo centrale nelle filosofie 
e nelle religioni orientali. Nel buddismo l’idea di fondo è 
che tutto ciò che ci accade nella vita rappresenta per noi 
un’opportunità evolutiva, un’occasione di crescita e di 
incremento di consapevolezza. Per questo dobbiamo 

imparare a sentirci grati per quanto la vita ci offre ogni 
giorno. Anche per ciò che non è piacevole».
Quali sono le pratiche yoga legate alla gratitudine? 
«Tutta la pratica dello yoga è un’educazione alla 
consapevolezza e all’ascolto, innanzitutto del proprio 
corpo. E a questa pratica si accompagna spontaneamente 
un senso di gratitudine per la bellezza dell’essere vivi, di 
avere sensi ricettivi, di essere parte del mistero della vita. 
Personalmente, ritengo che la pratica che più aiuta la 
gratitudine sia il pranayama, la respirazione consapevole. 
Sentire il soffio del respiro che, delicatamente, entra dalle 
nostre narici ed espande i nostri polmoni: è il gesto più 
semplice, ma è anche quello che ci tiene vivi e, più di ogni 
altro, esprime la nostra interdipendenza con il resto 
dell’universo».
Nella cultura occidentale, invece?
«La cultura cristiana considera la vita un dono di Dio, per 
il quale dobbiamo sentirci grati. Ed è splendidamente 
espresso nel Cantico della Creature di San Francesco, un 
canto di ringraziamento al Signore per la bellezza 
dell’esistenza e del creato. Ma questo atteggiamento di 
gratitudine si è progressivamente offuscato nella nostra 
cultura: anche la preghiera è divenuta progressivamente 
un chiedere piuttosto che un ringraziare». 
Perché è successo, secondo lei?
«Penso che alla base di questa dimenticanza ci sia il tratto 
di arroganza che connota la cultura contemporanea: ci 
sentiamo sempre più potenti per le nostre tecnologie, ci 
comportiamo da padroni del mondo, abbiamo smarrito 
il senso del limite e della capacità di stupirci di fronte alla 
meraviglia della natura. Per questo credo che il pensiero 
ecologico, capace di restituirci la consapevolezza di quanto 
dobbiamo al pianeta che ci ospita, sia il migliore antidoto 
ai rischi di distruttività insiti nelle dinamiche della società 
industriale e postindustriale».

Una bella favola: la vita può  
cambiare a colpi di “grazie!”

John Kralik è un avvocato di Cleveland (Ohio) che vive  
a Los Angeles. Nel 2007 entra in crisi nera: si separa,  
i figli lo considerano un mezzo fallito, ha pochi clienti per la 
maggior parte non paganti. La sua vita è davvero poco 
gratificante.  
Fa un esperimento Manda un bigliettino al giorno (per un 
anno) a persone che ringrazia di un bel gesto: dice grazie  
al figlio per non averlo mandato a quel paese, al collega che 
gli ha passato una pratica, al cliente che ha pagato la 
parcella, alla barista che lo accoglie con il sorriso.  
Ringraziamenti sinceri Senza troppi fronzoli, ma efficaci.  
Gli interlocutori si sorprendono, molti si commuovono. 
Kralik innesca effetti straordinari che favoriscono diverse 
riappacificazioni (con l’ex moglie e con i figli) e una svolta 
positiva sul lavoro.  
Una storia vera Raccontata nel libro Il potere della gratitudi-
ne (Sperling & Kupfer, 16 euro) e nel blog in inglese 
www.365thankyounotes.com

Un sito da tenere d’occhio

www.thaatt.com 

Le persone, le situazioni, il mondo che ci circonda altro 
non sono che una proiezione dei nostri sentimenti e delle 
nostre emozioni e solo ringraziandone tutte le 
manifestazioni sarà possibile accettare completamente 
noi stessi. È la filosofia alla base del percorso Thaat 
(Thanks attitude), ideato da Mar, operatrice di tecniche 
energetiche e Rob, progettista informatico.  
Lo spiegano con parole semplici e chiare in un sito dalla 
grafica accattivante e senza intenti di proselitismo.
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Da qualche anno circola l’espressione “economia della 
gratitudine”. Che cosa significa? 
«Si contrappone al modello di economia dominante  
– mi riferisco in particolare a quello delle multinazionali 
– all’insegna dell’avidità e dell’egoismo per cui una 
minoranza diviene sempre più ricca e la maggioranza 
progressivamente si impoverisce. Le persone vengono 
usate finché servono e poi “messe in esubero” per 
salvaguardare il valore supremo: il profitto degli azionisti. 
Ma per fortuna la realtà economica non è solo questa: 
esistono imprese piccole e medie in cui l’imprenditore 
vive il proprio ruolo in modo socialmente responsabile, 
con attenzione e gratitudine verso le persone con cui 
collabora e verso l’ambiente e la comunità in cui opera». 
Ma parliamo di pochi casi, come la vecchia borghesia 
illuminata?. 
«No, il termine “economia della gratitudine” è usato 
soprattutto per definire l’economia del Terzo Settore, 
l’insieme amplissimo di associazioni, fondazioni, 
cooperative e imprese sociali che operano guidate non 
dall’obiettivo del profitto, ma dall’intento di contribuire 
alla coesione sociale, alla salvaguardia dell’ambiente, alla 
diffusione della cultura, alla cura del patrimonio artistico  
e paesaggistico. Secondo l’ultimo censimento,
(è del 2011), le istituzioni non profit attive in Italia sono 
oltre 235mila e contano sul contributo lavorativo di 4,7 
milioni di volontari, oltre che di 681mila dipendenti». 
Numeri sgnificativi. E muovono un flusso di denaro 
importante?
«Certamente: il valore economico del Terzo Settore è 
stimato in 67 miliardi di euro, pari al 4,3 per cento del 
prodotto interno lordo».
Ha letto, per caso,  il romanzo autobiografico di John 
Kralik, Il potere della gratitudine? Che cosa ne pensa? 

«Sì l’ho letto. Kralik racconta una bella storia perché 
dimostra l’efficacia di un esercizio  semplice e alla 
portata di tutti: lui decide di scrivere ogni sera una 
lettera di ringraziamento a chi ha commesso un gesto 
generoso o gentile nei suoi confronti. E, giorno dopo 
giorno, migliora la sua vita, le sue relazioni sociali e 
perfino il suo business. Questo accade perché ogni 
espressione di gratitudine suscita e mette in circolo 
energia positiva, da noi verso gli altri e dagli altri verso 
di noi».
Una bella idea da copiare. Ci segnalerebbe qualche 
esercizio per allenare la nostra gratitudine?
«Sin da piccoli veniamo educati a dire grazie quando 
qualcuno è gentile con noi. Ma la gratitudine non è solo 
un gesto formale. Sono tre i semplici consigli che darei 
per educare il cuore alla gratitudine. Innanzitutto al 
termine di una giornata è utile richiamare le esperienze 
che abbiamo vissuto per cui ci si sente grati. Non solo le 
esperienze gradevoli, ma anche quelle che ci hanno 
posto di fronte a una difficoltà o una sfida che ci ha 
messo utilmente alla prova. Dà una grande 
consapevolezza di sé».
E gli altri due?
«In secondo luogo è importante comunicare la propria 
gratitudine ogni volta che il gesto o il comportamento  
di un’altra persona ci ha toccato positivamente.  
“Grazie mamma di avermi tenuto i figli: non avrei prprio 
saputo come fare senza il tuo aiuto”, serve a non dare per 
scontato il suo lavoro di nonna. Che scontato non è!  
Infine è molto importante trovare l’occasione per restituire 
il buono che abbiamo ricevuto. Questo scambio, che 
l’antropologo francese Marcel Mauss poneva alla base  
di ogni legame sociale, è il fondamento di ogni buona 
relazione umana».

Tutti allo Yoga Festival!

La gratitudine è il tema dello Yoga Festival di quest’anno,  
la manifestazione che si tiene a Milano, Roma, Merano e 
Catania per avvicinare a questa pratica chi non l’ha mai 
sperimentata. I neofiti vengono coinvolti insieme a 
praticanti e insegnanti in un momento di incontro e di 
scambio. Ci sono conferenze, incontri, classi guidate, uno 
spazio per conoscere le scuole di yoga, una libreria e uno 
spazio bambini. E poi cucina veg.

DOVE E QUANDO  
La prossima 
manifestazione  
è quella di Milano  
il 10-11-12 ottobre 
(Superstudio Più, 
via Tortona 27). 
Ingresso con 
tessera associativa 

annuale (10 euro). Alcuni workshop sono a pagamento e 
vanno prenotati con anticipo sul sito: www.yogafestival.it 

“Guru” in quattro passi

 1   I tuoi genitori ti hanno regalato la vita. Prenditi cura 
di loro ogni giorno (se sono in salute bastano una 
telefonata, un sms, una sorpresa per farli felici).

 2   Guardati allo specchio ogni mattina e ringrazia la 
vita per ciò che sei, le gioie, i dolori e gli insegnamenti.

 3   Non invidiare chi consideri più fortunato:  non puoi 
sapere davvero cosa prova o cosa ha subito.

 4  Impara a godere di ciò che hai e condividilo con gli 
altri. E dimostra loro il piacere di averli nella tua vita.
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