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INTRODUZIONE
I TRE LIVELLI DELLA RICCHEZZA
LO YOGA FINANZIARIO E LA 
RICCHEZZA STEREOFONICA

In questo libro parleremo di ricchezza. Una parola dalle mille sfuma-
ture e ricca – scusate il pessimo gioco di parole – di tanti poten-
ziali fraintendimenti. Come spesso accade in questi casi, partiamo 

dall’etimologia del termine e iniziano subito le sorprese. Il significato ori-
ginario di “ricco”, secondo l’affascinante dizionario Pianigiani, ha a che 
fare con la potenza e persino con la valenza. Ovvero la competenza, la 
preparazione e persino l’esperienza. Riferimenti all’abbondanza di beni 
materiali: zero. Bello. E nel linguaggio corrente contemporaneo? Qual 
è la definizione più convenzionale di “ricchezza”? Un giorno abbiamo 
deciso di fare un esperimento per comprenderne il significato attra-
verso un metodo empirico. Ci siamo armati di telecamera e microfono 
e siamo scesi in strada per porre alle persone una semplice domanda: 
«Lei è ricco?».  Com’era prevedibile, la maggior parte degli intervistati ha 
dato all’aggettivo “ricco” l’accezione più convenzionale, quella legata ai 
soldi, quella economico-finanziaria per intenderci. Poi, però, proseguen-
do con le domande, sono spuntati qua e là alcuni riferimenti ad altre ti-
pologie di ricchezza:  «Non sono ricco, ma ho una famiglia bellissima». 
«Il mio conto corrente è vuoto, ma per fortuna ho la salute». 
«Sono ancora a carico dei miei genitori, è vero, ma questo è l’unico 
modo che ho per dedicare del tempo alle mie passioni, alla mia ric-
chezza interiore». «Avrei le carte in regola per diventare ricco, ma i 
poteri forti me lo impediscono». Ci siamo accorti fin da subito che la 
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parola chiave per mettere luce sui problemi di queste persone era proprio 
quella dannata preposizione: “ma”.
Quindi, quando si parla di ricchezza, la massa tende a separare. Opera 
cioè una divisione netta tra più tipi di abbondanza possibili. Come se 
fosse incontestabile e immutabile il fatto che, a questo mondo, esistano sì 
tanti tipi di ricchezza, ma tutti quanti dannatamente in conflitto fra loro. 
La sfida di questo libro sarà quella di dimostrare proprio il contrario: 

L’UNICO MODO VERAMENTE AUTENTICO DI 
ESSERE RICCHI È QUELLO DI ESSERLO IN OGNI 
ASPETTO DELLA NOSTRA ESISTENZA. 

Qualsiasi condizione di ricchezza parziale sarà sempre una povertà. 
L’unico stato di ricchezza possibile, quella che noi chiameremo ricchezza 
consapevole, è dunque un concetto organico. Essa, infatti, è costituita da 
due parti, da due componenti che devono incessantemente interagire fra 
loro: la ricchezza esteriore e la ricchezza interiore.
Infatti ai nostri corsi sosteniamo sempre, scherzando, che la vera ricchez-
za non suona mai in mono, ma in stereo. Se ascolti solo da un lato, godi 
solo la metà. Da qui, da questa visione olistica (come direbbero quelli 
bravi) nasce l’intuizione – ovviamente anche un po’ ironica e provocato-
ria – di chiamare l’insieme di tecniche che compongono questo libro lo 
Yoga Finanziario.  “Yoga”, lo sanno anche i muri ormai, in sanscrito signi-
fica unione, legare insieme oppure, ancora meglio, ri-unire, ri-legare qual-
cosa che era già unito in partenza, ma che la vita nel mondo materiale 
ha diviso creando dolore e, appunto, povertà. Avete presente quando 
strappiamo il peluche a nostro figlio perché dobbiamo metterlo in lavatri-
ce? Ecco, lui prova quello che proviamo noi. Per qualche motivo ci hanno 
separato dal nostro dudù e ci tocca fare di tutto per ritrovarlo. Lo yoga 
non è una religione, è una scienza. Un insieme di tecniche molto rigorose 
che ci avvicinano sempre di più a un peluche gigante che, quando lo ab-
bracciamo, ci fa sentire, per la prima volta da quando siamo nati... da Dio.
Per l’uomo medio italiano invece lo yoga è una sorta di ginnastica che 
fanno le donne un po’ fricchettone. Quelle un po’ strane, che non 
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mangiano la carne e hanno la casa che puzza d’incenso. Non preoc-
cupiamoci, il libro che stiamo per cominciare non ci insegnerà a fare 
stretching ogni mattina per ingrossare il nostro conto in banca; il tipo 
di ri-unione che andremo a perseguire non sarà quello dei nostri pol-
pastrelli con l’alluce dei nostri piedi, bensì quello tra la nostra ricchezza 
interiore e quella esteriore: divise da sempre, incompatibili per alcuni, 
una bestemmia per altri, la naturale condizione di benessere per noi. 
Un traguardo che si raggiunge solo, come ci insegna l’etimologia, at-
traverso un aumento della nostra potenza e delle nostre competenze. 
Allora schiacciamo il tasto “stereo” e partiamo!

I TRE LIVELLI
La via dello Yoga Finanziario si articola in tre step, ovvero tre livelli da 
superare, proprio come in un videogioco.
Elencati in sequenza, essi sono i seguenti. 

1. Ricchezza istintiva
2. Ricchezza emotiva
3. Ricchezza consapevole.

L’idea dei tre livelli ci è venuta leggendo il libro Crescere di Piero Ferruc-
ci. È stato una specie di triplo salto mortale. Un’intuizione folgorante.
In questo libro Ferrucci citava un altro libro, scritto da un allievo del 
grande Gurdjieff, Alfred Richard Orage. 
Nel suo On Love, un libro sull’amore, Orage parla dei tre diversi tipi di 
amore che può sperimentare l’essere umano. E queste tre tipologie di 
amore sono definite, appunto: istintivo, emotivo e consapevole1.
Di fronte a questa classificazione dell’amore, forse per una specie di 
deformazione professionale, non abbiamo potuto fare a meno di ri-
scontrare delle similitudini e delle evidenti somiglianze con il modo in 
cui gli esseri umani fanno esperienza del denaro e della ricchezza. 

1. Orage, A.R., On Love, The Janus Press, Londra 1966, p. 8.
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Abbiamo allora provato a sovrapporle. E siamo rimasti stupefatti: i 
conti tornavano.
Tutto ciò che Orage scrive a proposito dell’amore e dei sentimenti lo 
si può applicare anche a ciò che riguarda la ricchezza, il denaro e la 
possibilità di sostenersi e di vivere dignitosamente.
Così come in amore è necessario attraversare delle fasi intermedie 
prima di arrivare a un livello di pura consapevolezza dei nostri senti-
menti, anche per quanto riguarda l’aspirazione alla ricchezza esistono 
delle fasi da attraversare. Evidentemente questa dinamica si basa sul 
fatto che, in tutti quanti noi, sono insite la possibilità e la capacità di 
evolversi. Ogni nostra caratteristica, ogni situazione che ci troviamo a 
vivere possono essere lette non solo come un dato di fatto o come una 
condizione più o meno statica, ma anche come un passaggio, come 
una tappa di un percorso. Tutto può essere migliorato, precisato, affi-
nato, sublimato. Tutto può, anzi deve, evolversi, noi compresi. 
L’evoluzione, infatti, non è una cosa che riguarda solo la realtà esterna, per 
esempio il mondo dell’innovazione o della tecnologia. I dispositivi cambia-
no, si perfezionano. Siamo passati dal telefono fisso allo smartphone, dal 
calesse al treno ad alta velocità. Allo stesso modo, come esseri umani 
possiamo passare da uno stato di ricchezza istintiva a uno più evoluto.

Introduzione

LA PIRAMIDE DELLA RICCHEZZA

RICCHEZZA
ISTINTIVA

RICCHEZZA
CONSAPEVOLE

RICCHEZZA
EMOTIVA
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OGNI FASE DELLA RICCHEZZA  
HA IN SÉ IL SEME  
DELLA TRASFORMAZIONE. 

Ci viene chiesto di fare un passo verso il gradino successivo. Questa 
trasformazione, come vedremo più avanti, coincide con una progres-
siva riscoperta del Sé, con un’armonizzazione della persona che non 
nega alcuna delle sue parti, e che si riconosce come una totalità.
Ma questa evoluzione, per avere luogo, va stimolata. È necessario agire. 
Tutti possiamo evolvere verso livelli superiori di ricchezza. Tutti pos-
siamo diventare dei ricchi consapevoli. Dobbiamo soltanto iniziare a 
imparare cose nuove e metterle in pratica.
Ma cosa c’entra, a questo punto, la ricchezza con l’amore, l’amore con 
la consapevolezza? E l’evoluzione? Sì, lo sappiamo che stiamo dicendo 
delle cose un po’ strane. Ma facciamo uno sforzo, e proviamo a proce-
dere con il ragionamento. Ferrucci scrive: 

L’amore evoca l’ambiente psichico in cui possono germogliare potenzialità 
positive: stimola il coraggio di farsi avanti e la fiducia di affrontare l’ignoto, 
crea quello spazio interno necessario perché appaiano le intuizioni; proteg-
ge e rafforza gli elementi più delicati del nostro essere; nutre intelligenza e 
creatività; ci aiuta a sciogliere i nostri blocchi, a disfare i nodi psichici, ad 
aprire tutto ciò che in noi è chiuso; inoltre ci permette di riscoprire l’io e ci 
stimola a seguire la nostra evoluzione naturale. Insomma possiamo dire che 
l’amore, permettendoci di recuperare e vitalizzare le varie parti di noi stessi, 
ci fa sentire più interi2.

Interi, appunto, uniti: yoga. Le dinamiche che regolano il regno dell’a-
more sono più o meno le stesse che regolano il regno della ricchezza. 
Forse, potremmo persino dire che i due regni coincidono.

2. Ferrucci, P., Crescere, Astrolabio Editore, Roma 2009, p. 171.
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Per esempio, se ci innamoriamo di una persona senza essere corrispo-
sti, quasi sempre ci sentiamo depressi, frustrati, pieni di sensi colpa. Ci 
condanniamo, rimproverandoci di non saper uscire dalla nostra zona 
di comfort e guardiamo con invidia coloro che ci sanno fare. Lo stesso 
avviene per quanto riguarda i soldi: se non riusciamo a guadagnarne 
abbastanza, pur lavorando sodo, ci sentiamo insoddisfatti, viviamo 
nella rinuncia (forzata), desideriamo sempre qualcosa che non abbia-
mo. Invidiamo i ricchi, i cantanti, le star del cinema perché, grazie alla 
loro ricchezza sterminata, possono avere tutto quello che vogliono.
Di solito, queste sensazioni riguardano coloro che si trovano nella pri-
ma fase della ricchezza, ovvero al livello della ricchezza istintiva. È un 
livello abbastanza “primitivo”. Quando siamo in questa fase, infatti, ci 
rapportiamo al denaro in maniera “grezza”, diretta; tendiamo a soddi-
sfare i bisogni primari: arrivare a fine mese, fare la spesa, pagare le bol-
lette, la rata del mutuo ecc. Oltre a questo, non rimane molto margine.
Mettiamo subito in chiaro una cosa: parlando di livelli e di gradini non 
associamo mai un giudizio alle varie fasi. Chi vive e lotta nei due li-
velli sottostanti a quello consapevole ha una dignità evidente. È pur 
sempre un ricco, ricordiamocelo. Un operaio o un bracciante che si 
spaccano la schiena nei campi, se operano con nobiltà, presenza e 
rispetto di se stessi e degli altri, sono già persone consapevoli. Ce ne 
rendiamo conto tutti. Quando incontriamo una persona che fa un la-
voro umile con zelo ed entusiasmo rimaniamo subito istantaneamente 
colpiti. Come quando ci troviamo in prossimità di un guru. 
Dunque ognuno dei tre livelli è essenziale. Non è possibile arrivare 
al terzo livello senza prima passare dagli altri due, senza prima aver 
sperimentato sulla propria pelle cosa significa essere un ricco istintivo 
o un ricco emotivo. 

OGNUNO DEI TRE LIVELLI RACCHIUDE IN SÉ 
UNA SPECIE DI SAPIENZA, CHE VA ACQUISITA 
VIVENDO FINO IN FONDO  
QUELLO STADIO.
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Dobbiamo diventare padroni dei primi due livelli per poter arrivare al 
terzo e rimanerci in pianta stabile. Bisogna costruire delle buone fon-
damenta. Ebbene sì, abbiamo scritto “in pianta stabile” perché persino 
chi giace beato nella fase della ricchezza consapevole può ricadere, 
di tanto in tanto, nei vizi della ricchezza emotiva. Diciamo pure che si 
può essere in tutti e tre i livelli contemporaneamente, pur con sfumatu-
re diverse. Ma vediamo più nel dettaglio ognuna di queste fasi.
Se abbiamo l’ossessione di guadagnare per poter arrivare alla fine del 
mese significa che siamo nella fase uno. Il denaro ci serve per soprav-
vivere. Nel parallelismo con i livelli dell’amore, la ricchezza istintiva 
coincide con la fase della conservazione della specie. Orage parlereb-
be di obbedienza alle leggi biologiche.
Più o meno l’80% delle persone si trova in questa fase, soprattutto 
in Italia3.

3. Secondo i dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2014 nella 
classe fino a 15.000 euro si colloca il 46% dei contribuenti, in quella tra i 15.000 e i 
50.000 euro si posiziona il 49% dei contribuenti. Assumiamo quindi, in via del tutto 
approssimativa, che circa l’80% delle persone dichiari un reddito inferiore ai 30.000, 
livello che possiamo considerare rilassante in termini economici per sostenere 
tranquillamente le spese.

RICCHEZZA

CO
N

SA
PEV

O
LE

EM
O

TIVA
ISTIN

TIVA

AMORE

Si ama senza il bisogno  
di sapere se l’altro ci amerà

Si ama angosciati
dall’incertezza

che l’altro ci ami

Si ama per riprodursi
e far sopravvivere 

la specie

Si guadagna senza il bisogno  
di sapere se quello che facciamo

ci farà guadagnare

Si guadagna angosciati
dall’incertezza che i soldi  

non bastino mai

Si guadagna  
per arrivare  

a fine mese
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La fase due invece, quella della ricchezza emotiva, è caratterizzata dal 
consumismo. Non facciamo fatica a soddisfare i bisogni primari, ma 
siamo come orfani di qualcosa. Ci accorgiamo che, pur avendo tanti 
soldi, non siamo felici. In questa fase vengono appagati tutti i bisogni 
esteriori, ma manca completamente la realizzazione di quelli interiori.
Entrambe queste due fasi sono molto instabili, e sono caratterizzate 
dalla presenza di errori blocca-ricchezza, ovvero da tutta una serie di 
pensieri, concezioni, atteggiamenti e pregiudizi nei confronti del de-
naro che non ci permettono di vivere a pieno la nostra vita, e che, 
in un certo modo, ci rendono dipendenti dalla quantità di soldi che 
riusciamo ad accumulare. 
Per il ricco istintivo, quest’ossessione è caratterizzata dal segno “-”, ovve-
ro il suo problema consiste nell’avere pochi soldi, quindi tenta continua-
mente di pareggiare il saldo. Desidera il denaro in maniera quasi mor-
bosa. Lo ottiene. Riesce a guadagnare spaccandosi la schiena. Il denaro 
arriva, ma in questa fase si vive costantemente nella paura di perderlo.
Per il ricco emotivo, invece, il problema è rappresentato dal segno “+”, 
ovvero i soldi che ha accumulato non sono mai abbastanza, ne vuole 
ancora, ne spende sempre di più. In questa fase il denaro non basta 
mai. Stessa cosa capita nell’amore emotivo: amiamo qualcuno ma, to-
talmente incapaci di gestire questo sentimento (emozione, appunto), 
roviniamo tutto diventando troppo sospettosi o possessivi. 
Passare dall’uno all’altro di questi livelli può richiedere del tempo. Non 
tutti svolgono il cammino nello stesso modo. Chi è più ricettivo li su-
pera velocemente e arriva dritto all’ultimo. Altri hanno bisogno di più 
tempo e devono compiere diversi tentativi prima di passare allo sta-
dio successivo.
Quello che importa, comunque, è che chiunque, lavorando su di sé, 
può arrivare all’ultimo step, quello della ricchezza consapevole. 
Questo livello è caratterizzato dalla gratificazione personale, indipen-
dentemente dalle conseguenze economiche. Non ci si preoccupa più 
per i soldi. Essi non sono né pochi, né tanti. Il denaro arriva, come in 
un flusso inarrestabile, ma non ce ne accorgiamo nemmeno perché 
abbiamo smesso di controllare il saldo del conto corrente. 

OK_INTERNI_felicita_fa_i_soldi_PROVA_AGGIORNATA.indd   15 20/09/17   13:45



16 | LA FELICITÀ FA I SOLDI

Esattamente come quando si ama qualcosa o qualcuno per il solo gu-
sto di amare, direbbe Orage: totalmente emancipati dal bisogno ado-
lescenziale che l’oggetto del nostro amore ci contraccambi. 
Godiamo della pura azione, non del suo effetto.
Al di là del guadagno. 
In questa fase siamo mossi dal semplice desiderio che ciò che faccia-
mo arrivi alla sua perfezione intrinseca. È quello che succede ai veri 
ricchi. Non sanno neanche più quanto guadagnano. 
A questo punto, la ricchezza smette di essere solo monetaria e diventa 
totalmente stereofonica. Per qualcuno, ancora più avanzato, persino 
in Dolby 7.1.

RICCHEZZA
ESTERIORE

RICCHEZZA
INTERIORE

GODIAMO DELLA PURA 
AZIONE, NON DEL SUO 
EFFETTO.
AL DI LÀ DEL GUADAGNO. 
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LA SINTESI PERFETTA  
TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Il concetto di ricchezza consapevole è nato dentro di noi leggendo 
l’ultima delle 1200 pagine di un libro di Osho Rajneesh4, dove raccon-
tava che essere ricchi significa essere capaci di nuotare in un fiume 
provvisto di due sponde: una sponda è la ricchezza interiore, l’altra la 
ricchezza esteriore. Perché il problema dei problemi, in fin dei conti, 
è proprio questo: la separazione tra interno ed esterno, tra spirito e 
corpo. Mentre noi occidentali ci siamo fossilizzati sulla sponda della 
ricchezza esteriore, gli orientali si sono arenati su quella della ricchezza 
interiore. Questo non ha fatto bene a nessuno dei due e il fiume... è 
esondato.
Per nostra fortuna le cose nel mondo oggi stanno cambiando. Oriente 
e Occidente si stanno avvicinando e stanno integrando le loro culture. 
Noi tutti siamo testimoni di questo cambiamento epocale e ne siamo 
in parte attori e protagonisti. 
Gli orientali stanno riscoprendo l’importanza di saper condurre una 
vita dignitosa, che soddisfi anche i bisogni più materiali. Noi occi-
dentali invece, essendoci accorti che livelli abnormi di ricchezza non 
garantiscono nient’altro che soddisfazioni effimere e passeggere, da 
qualche decennio ci siamo buttati a capofitto nelle questioni “legate 
all’anima”, o al Sé. Insomma, ci siamo capiti, parliamo di quel minuscolo 
puntino di luce che alberga dentro di noi e che rappresenta l’unica 
realtà autentica di cui siamo dotati. Immaginatelo come l’estremità di 
un filo in fibra ottica. Un filo che ci connette tutti, una connessione a 
banda larghissima di cui abbiamo dimenticato login e password.
Il ricco consapevole è la sintesi perfetta di questi due modi, sinergici, 
di intendere la ricchezza. Fa soldi occupandosi di ciò che è intimamen-
te connesso con il proprio Sé e, senza il bisogno di prodigarsi in be-
neficenza, attraverso la sua azione riesce a prendersi cura del proprio 
destino e, nello stesso tempo, di quello dell’umanità intera. 

4. Osho, Il libro dei segreti, Bompiani, Milano 2006.
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DETTO IN MANIERA ANCORA PIÙ SEMPLICE: 
I RICCHI CONSAPEVOLI SI OCCUPANO  
DELLE COSE CHE RISUONANO  
CON LA LORO ANIMA. 

Fanno quello per cui sono portati, ciò in cui riescono meglio e ciò 
che li fa stare meglio, indipendentemente dagli effetti monetari che 
ne possono derivare. Contemporaneamente, sanno che il denaro è 
importante e che vanno studiate con attenzione le leggi che lo go-
vernano. Regole che vanno, sì, assimilate, ma poi, al momento giusto, 
prontamente dimenticate. Essi sono liberi di dedicarsi a perseguire le 
loro vocazioni. E non passioni. Lo vedremo meglio più avanti. 
In altre parole, per il ricco consapevole il profitto diventa un gradevo-
lissimo sottoprodotto dell’azione, quando è intrisa d’amore. 
Belle parole. Ma i fatti? I fatti sono già sotto gli occhi di tutti quelli che 
vogliono vedere. La stagione della ricchezza consapevole è già iniziata 
da un pezzo. 
Tutti quanti conosciamo Steve Jobs, non c’è bisogno di spiegare chi 
fosse e che cosa ha fatto. Per qualcuno – probabilmente a ragione – 
uno stronzo assoluto, per qualcun altro un genio e per qualcun altro 
ancora una figura chiave per l’evoluzione dell’umanità.
Al di là della Apple e dei suoi dispositivi, Steve Jobs è stato il primo 
imprenditore importante a raccontare quanto lo sviluppo interiore e la 
“scienza del Sé” siano cruciali per il successo della sua azienda. Ricor-
diamolo: mentre scriviamo, la più capitalizzata del mondo, di sempre. 
Se andiamo a vedere quali sono i libri che Steve Jobs stesso ha ricono-
sciuto come cruciali per la sua crescita e per quella della sua azienda, 
scopriamo che su quattordici solo uno tratta di business in senso stret-
to. La sua biografia ci parla di un uomo che quando aveva bisogno di 
un consiglio non si affidava alle società di consulenza più quotate, ma 
volava in India, si metteva in ginocchio e ascoltava il suo guru. Occi-
dente e Oriente lavorano insieme. 
Steve Jobs è stato un imprenditore che per tutta la vita ha praticato 
intensamente la meditazione, uno degli ingredienti fondamentali dello 
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Yoga Finanziario, a cui dedicheremo un capitolo intero. Oggi, nella 
Silicon Valley, se non chiudi gli occhi un paio di volte al giorno e ti 
metti a “coccolare il tuo Sé” ti guardano tutti storto. Sembra quasi che i 
ricconi facciano a gara a chi è il più spirituale del golf club. Perché? Un 
po’ perché l’essere umano per sua natura tende a emulare, ma anche 
e soprattutto perché la meditazione serve a diventare ricchi interior-
mente e a costruire la “famosa” seconda sponda del fiume di Osho. 
Così, “non-facendo”, permetteremo alla ricchezza di scorrere da sola, 
rigogliosa e senza sforzo. 
L’esempio di Steve Jobs, con tutte le sue luci e ombre, ha indubbia-
mente cambiato il mondo. E non stiamo parlando dei suoi iPhone, 
finiti ormai quasi tutti in discarica, ma del modo in cui è arrivato a 
concepirli. Il vero preziosissimo lascito di questo imprenditore, spesso 
controverso, è la sua biografia. Forse è per questo che ha fatto di tut-
to affinché fosse pronta subito dopo la sua morte. Una generazione 
di investitori, makers e startuppers diversi, è già nata. La ricchezza 
consapevole, senza che i giornali ne parlino più di tanto, sta già cam-
biando il mondo.

SEMPRE CONNESSI, SÌ, MA CON IL SÉ
Chi medita sa che quando un’idea arriva durante 
la meditazione o subito dopo e supera il “va-
glio” della mente oggettiva, quasi sempre 
si tratterà di un’idea potentissima. Un’i-
dea in grado non solo di farci guada-
gnare un mucchio di soldi, ma di ren-
dere il mondo quasi involontariamen-
te un posto migliore. Attenzione, non 
stiamo parlando solo di idee legate ad 
azioni benefiche in senso stretto; per-
sino l’idea di una nuova brugola parti-
colarmente consapevole può avere effetti 
incredibili sull’umanità intera. Pensate all’in-

CHI TROVA
SE STESSO
T R O VA  U N

TESORO.
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ventore del trolley, per dire. Le persone viaggiano affaticandosi meno, 
sono più serene e tutti ne beneficiano. Persino quelli che il trolley lo 
odiano perché non è abbastanza chic.
Idee rivoluzionarie, soldi a palate, adesso però, per qualcuno, arrivano 
le note dolenti. Durante la lettura di questo libro scopriremo anche che 
un ricco consapevole può persino essere più povero finanziariamente 
di un ricco emotivo. Ebbene sì, la ricchezza di chi è arrivato al terzo 
livello non si misura dal conto in banca, ma dall’altezza e dalla solidità 
delle due “sacre sponde”. Il ricco consapevole, infatti, non è un accu-
mulatore di sostanze materiali. Egli dispone di tutto ciò che gli serve 
per fare quello che deve fare. 
Mentre il ricco emotivo non sa quello che deve fare, e quindi continua 
ad ammassare quattrini creando inconsapevolmente una distonia tra 
ricchezza interiore e ricchezza esteriore (che si riproduce poi in un 
malessere più o meno evidente), il ricco consapevole ha smesso da 
tempo di giocare a chi ha il conto in banca più gonfio e opera l’unione 
tra le ricchezze, lo yoga appunto.
Non è né un figlio dei fiori né un tycoon in senso stretto, ma entrambi 
allo stesso tempo. Se apre «Il Sole 24ORE», per esempio, capisce 
cosa c’è scritto. Recita i mantra, ma sa anche cos’è un hedge fund5. È 
conscio di vivere dietro il velo di Maya, ma conosce anche le quota-
zioni degli ETF6 più profittevoli. È informato sugli aumenti di capitale 
delle aziende più interessanti, ma conosce perfettamente l’architettura 
metafisica del Libro tibetano dei morti. Non è un vecchio hippie con i 
capelli lunghi che fuma spinelli dalla mattina alla sera, ma una persona 
che sa sostenere una conversazione con gli uomini di finanza più acuti 
e potenti del pianeta.
Ora che abbiamo il quadro della situazione possiamo cominciare a 
immaginare un percorso che ci conduca, lentamente ma inesorabil-
mente, verso lo Yoga Finanziario. 

5. Fondo speculativo [N.d.R.].
6. Exchange Traded Fund [N.d.R.].
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L’INIZIAZIONE ALLO YOGA FINANZIARIO
Ogni percorso che si rispetti richiede sempre un rito prima di essere 
intrapreso. Siamo ironici, ma non del tutto. Anche nel resto del libro, il 
tono sarà questo: iniziamo ad abituarci. 
Un’iniziazione è necessaria per lavorare subito in profondità, e predi-
sporre il nostro corpo a comprendere oltre la mente, in quel territorio 
misterioso dove tutte le energie sono indicibilmente più potenti ed 
efficaci. Potremmo dire che rispetto a un uomo che comprende con 
il cuore, l’uomo che comprende solo con la mente è un uomo morto. 
Gli unici riti che possiamo praticare con la vista (il senso che stiamo 
usando per leggere questo libro), sono quelli che prevedono la con-
templazione. Gli strumenti contemplativi più efficaci per elevarci sono, 
da sempre, i simboli. Un simbolo è molto più di ciò che sembra. 
Il simbolo che abbiamo scelto per questa iniziazione lo conosciamo 
già tutti, e siamo abituati a cercarlo ogni volta che non stiamo bene e 
vogliamo curarci. 
Si chiama caduceo, è presente in tutte le farmacie ed è associato al dio 
greco Hermes, noto anche come dio del commercio. Da trader (che in 
inglese significa appunto “commercianti”), ovviamente, lo adoriamo. 
Partendo dal presupposto che spiegare un simbolo è sempre un’azione 
profana (termine che etimologicamente significa proprio non iniziato7), 

7. Dal latino pro, cioè “davanti, fuori”, e fanum, che significa “tempio”, ossia “che non 
può entrare nel tempio” [N.d.R.]. 

VUOI VIVERE NELL’ABBONDANZA?

ABBI LE PALLE DI SEGUIRLO
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è abbastanza intuitivo riconoscere nel simbolo del caduceo un rife-
rimento evidente al concetto di equilibrio. Due serpenti sono avvolti 
a spirale intorno a una specie di bacchetta alata che ha il potere (ri-
cordiamoci l’etimologia di ricchezza) di tenerli, appunto, in equilibrio 
perfetto e farli letteralmente volare. 
Nello Yoga Finanziario i due serpenti rappresentano le due ricchezze 
principali, materiale/esteriore e quella immateriale/interiore. Due ener-
gie che, lasciate in balìa degli eventi, tendono a farsi la guerra. Due 
tipologie di forza che invece impareremo a far lavorare sempre insie-
me, una a favore dell’altra, sincronizzate, come se fossero due pale 
di un’elica. Il bastone è ovviamente il lavoro su di sé, l’anima, l’unico 
strumento che abbiamo per preservare questo equilibrio e permetterci 
di spiccare il volo, leggeri, verso la ricchezza consapevole. 
Come abbiamo detto in precedenza, il simbolo non va utilizzato come 
qualcosa che, una volta svelato, possiamo riporre in un cassetto e di-
menticare. In primis, un simbolo, per quanto ci si sforzi, non potrà mai 
essere svelato completamente attraverso il linguaggio corrente e poi, 
dimenticandolo, ci perdiamo la parte più bella. Un simbolo va usato 
come una medicina (ed ecco che torna la farmacia): quando ci sen-
tiamo persi prendiamo la sana abitudine di contemplarlo, guardarlo a 
lungo, ma senza rifletterci troppo, lasciando che sia lui a guidarci. 
Si apriranno porte verso mondi inimmaginabili, 

RICCHEZZA CONSAPEVOLE

YOGA FINANZIARIO

RICCHEZZA
ESTERIORE

RICCHEZZA
INTERIORE
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LEGGEREMO QUESTO LIBRO  
CON GLI OCCHI DELL’ANIMA,  
LO RENDEREMO UNO STRUMENTO 
DI VIAGGIO, UNA MAPPA  
PER NON PERDERCI.

Se abbiamo voglia di fare questo viaggio insieme, partiamo. Scaleremo 
le tre fasi della ricchezza, svelando gli errori e le potenzialità di ogni 
livello, e cercheremo, con esempi concreti, di portare a termine, insie-
me, la strada verso la ricchezza consapevole. 
Tutto questo senza bisogno di fare il Saluto al sole, promesso. 

CAPITOLO 6

LEGENDA

TI TROVI QUI

PASSAGGIO  
DA UN LIVELLO 

ALL’ALTRO
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