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Capitolo 4
......................................................................

I CAMBIAMENTI NELLO STILE DI VITA 
DI PERSONE RICCHE E FAMOSE

«No, tu non capisci! Avrei potuto avere classe! Avrei potuto essere un lottatore!  
Avrei potuto essere qualcuno. Invece di un buono a nulla, che è quello che sono.  

Diciamolo chiaramente».
Marlon Brando, in Fronte del porto

«Noi siamo quel che facciamo finta di essere».
Kurt Vonnegut Jr, Madre notte

«In questo mondo ci sono soltanto due tragedie: non ottenere ciò che vogliamo, e ottenerlo».
Oscar Wilde, Il ventaglio di Lady Windermere

«In ogni abbondanza c’è qualcosa che manca».
Ippocrate (460-400 a.C.), Precetti

«Il bisogno e la lotta sono ciò che ci stimola e ci ispira; la nostra ora di trionfo  
è ciò che porta il vuoto».

William James, Is Life Worth Living? 

«Quando dico che ho bisogno di te è vero, perché io sono solo. Tu pensi che stia mentendo, 
vero?».

«Nessuno mente quando dice che è solo».
Donna Reed e Montgomery Clift, in Da qui all ’eternità

Nel precedente capitolo ho analizzato la catena causale delle malattie cardiovascolari e l’i-
dea che, più risaliamo all’indietro nella catena degli eventi causali nel trattare la malat-

tia, maggiori sono le possibilità di guarigione. Mi sono concentrato finora sulle terapie con-
venzionali delle malattie cardiache (farmaci e chirurgia) e sul ruolo dei fattori connessi allo 
stile di vita: alimentazione, stress emotivo, esercizio fisico, fumo e altre sostanze stimolanti.

Tuttavia sappiamo che i fattori di rischio tradizionali – colesterolo, pressione sanguigna, 
età, sesso, genetica, fumo, diabete, obesità, vita sedentaria – spiegano solo il 50% circa delle 
malattie cardiache. Almeno metà delle ragioni per cui le persone si ammalano di malattie car-
diovascolari è sconosciuta. Allora perché alcune persone si ammalano di malattie cardiache e 
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altre no? Chiaramente tutti questi fattori di rischio sono importanti ma non penso che qual-
cuno di essi sia il nucleo che spieghi perché ci si ammala di malattie cardiache. Non sono del 
tutto sicuro di ciò che scatena la malattia ma col tempo sto acquisendo sempre più nozioni.

Facciamo ancora un passo indietro nella catena causale. Esistono fattori comuni di ordi-
ne psicologico – o forse anche spirituale –  che portano a sviluppare malattie delle coronarie?

Negli anni Cinquanta i dottori Meyer Friedman e Ray Rosenman descrissero una 
sindrome che chiamarono Comportamento di tipo A da loro ritenuta la causa delle malattie 
cardiache. La sindrome di Tipo A descrive qualcuno che è ostile, egocentrico, impaziente 
e sempre di fretta. Il Tipo A tenta ossessivamente di perseguire obiettivi poco definiti e 
ha un forte bisogno di essere riconosciuto e di progredire. Ha una tendenza a fare due o 
tre cose allo stesso tempo, come parlare e muoversi velocemente e così via. Al principio, gli 
studi indicavano che il comportamento di Tipo A era collegato con le malattie cardiache; 
in seguito studi più precisi mancarono di confermare questa connessione.

Studi più recenti hanno contribuito a spiegare questa discrepanza. Le ricerche del dottor 
Larry Scherwitz dell’Università della California di San Francisco, del dottor Redford Wil-
liams della Duke University e di altri indicano che certi elementi del comportamento di Tipo 
A sono connessi con le malattie cardiache mentre altre componenti non lo sono (nel suo libro 
The Trusting Heart, Williams descrive come queste ricerche si siano evolute). In particolare, i 
fattori maggiormente tossici per il cuore sono l’egocentrismo, l’ostilità e il cinismo.

Il dottor Scherwitz, la dottoressa Lynda Powell e altri hanno scoperto che la frequenza 
con cui una persona si riferisce a se stessa – ossia, quanto spesso lui o lei usano termini 
come io, me, mio e miei nel conversare ordinario – in effetti può diventare uno dei fattori 
predittivi dell’infarto. Più alta è la frequenza di utilizzo di queste parole da parte di una 
persona e maggiore diventa la probabilità che questa persona muoia di infarto.

In un altro studio il dottor Scherwitz ha analizzato le interviste registrate di una ri-
cerca durata nove anni che ha coinvolto 13.000 maschi. Questo studio, chiamato Mul-
tiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), aveva lo scopo di determinare se moderati 
cambiamenti nello stile di vita potevano contribuire a prevenire le malattie cardiache. Il 
dottor Scherwitz ha scoperto che le persone che più spesso usavano espressioni con au-
to-referenze sviluppavano in seguito malattie cardiache con maggiore frequenza rispetto 
a chi non presentava la stessa abitudine. Ancora più sconvolgente era il grado maggiore di 
egocentrismo in quanti poi sarebbero morti per infarto.

Ma perché tutto ciò dovrebbe essere vero? Certamente pronunciare parole come io, 
me, mio, miei e simili non può di per sé costituire un pericolo. La realtà è invece che i no-
stri discorsi riflettono come vediamo il mondo in cui viviamo. Quando ci sentiamo isolati 
dagli altri, ci concentriamo di più su noi stessi: «Io voglio questo, io voglio quello». Queste 
ricerche ci hanno portato un passo più in là nella giusta direzione, ma sollevano domande 
ancora più rilevanti. Le domande da farsi sono: perché siamo egocentrici? Perché siamo cinici? 
Perché siamo ostili? Esiste una causa profonda di queste emozioni che può portare alle malattie 
cardiovascolari e ad altre malattie? 

Io credo che ci sia. Vivere con i pazienti per un mese di fila nei nostri due primi studi e 
incontrandoli in modo frequente e intensivo durante i passati quattro anni del nostro terzo 
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studio mi ha offerto alcune speciali opportunità. La maggioranza dei medici vede molti pa-
zienti diversi ma non può trascorrere molto tempo con loro, mentre la nostra ricerca ha per-
messo di lavorare con lo stesso gruppo, relativamente piccolo, per diversi anni. Nell’ultimo 
studio abbiamo vissuto insieme in un luogo dove i partecipanti hanno imparato i princìpi 
fondamentali del nostro programma. Poi ci siamo trovati due sere a settimana per quattro 
ore di sessione, inclusa un’ora per sessione di ciò che chiamiamo gruppo di supporto, guidato 
dallo psicologo clinico Jim Billings, da Shirley Brown, da Mary Dale Scheller e da me.

In questo modo siamo riusciti a conoscerci molto bene e ho imparato continuamente. 
All’inizio consideravo i gruppi di supporto semplicemente come un modo per motivare 
i pazienti a concentrarsi sugli altri aspetti del programma che ritenevo più importanti: 
alimentazione, movimento fisico, l’apprendimento delle tecniche di gestione dello stress, 
l’eliminazione del fumo e altro ancora. Col tempo ho cominciato a rendermi conto che 
proprio il supporto di gruppo rappresentava una delle più potenti forme di intervento, 
perché il suo scopo è quello di risolvere ciò che io credo sia la causa fondamentale del per-
ché ci sentiamo stressati e, di conseguenza, perché ci ammaliamo di malattie come quelle 
cardiovascolari: la percezione dell’isolamento. 

In breve, qualsiasi cosa che promuova un senso di isolamento porta allo stress cronico e, spesso, 
a malattie come quelle cardiache. Al contrario, tutto ciò che porta a una vera vicinanza e a sen-
timenti di connessione può avere un effetto curativo nel vero senso della parola: il riavvicinarsi, 
il diventare un tutt’uno. La capacità di sentire vicinanza viene considerata da lungo tempo 
una chiave per la salute emotiva; credo sia essenziale anche per la salute del nostro cuore.

Vi sono due strategie generali per raggiungere l’intimità: l’intimità arizzontale – svi-
luppare le connessioni e le relazioni tra noi e gli altri – o l’intimità verticale – sviluppare 
le connessioni tra noi e le parti più alte di noi stessi. L’intimità orizzontale può essere 
accresciuta attraverso la partecipazione ai gruppi di supporto, lo sviluppo di abilità comu-
nicative, imparare a perdonare, sviluppare sentimenti di fiducia, praticare l’altruismo ecc. 
La preghiera e la meditazione sono due modi di realizzare l’intimità verticale e vengono 
descritte in modo approfondito nei Capitoli 7, 8 e 9.

Perciò, anche se abbiamo adesso le prove che le nostre scelte di stile di vita possono causa-
re malattie cardiache, non è sufficiente cambiare solo i nostri comportamenti: dobbiamo fare 
un passo in più nella catena causale del perché la gente si ammala. In definitiva, le tecniche di 
gestione dello stress descritte in questo libro non sono progettate per trattare lo stress, per af-
frontare lo stress o per gestire lo stress; esse possono essere utilizzate per trascendere  il nostro 
senso di isolamento in modo che possa aver luogo una vera guarigione, cioè che i nostri cuori 
in senso psicologico e spirituale possano cominciare ad aprirsi e non solo le nostre arterie. 

In tale contesto, le malattie cardiache possono essere un catalizzatore per cambiare non solo 
i nostri comportamenti ma anche per trasformare noi stessi in modi più radicali. Le tecniche 
di gestione dello stress descritte nel Capitolo 7 non sono semplicemente un altro tipo di 
tranquillante. Queste tecniche non portano relax o pace riferiti al mondo esterno. Esse ci 
aiutano, invece, a pacificare mente e corpo abbastanza da sperimentare un senso interiore 
di pace, di autostima e felicità che viene non dall’avere ma piuttosto dall’essere, non dal 
fare ma dal disfare (undo).
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Qualcuno una volta chiese a Swami Satchidananda, una guida spirituale: «Che cosa 
sei tu, un Hindù?». «No», replicò lui. «Io sono un Undo1. Cerco di insegnare alle persone 
come liberarsi degli schemi che causano danni alla mente e al corpo in modo che possano 
cominciare a guarire». È un’affermazione semplice ma che riflette una diversa concezione 
della salute e della guarigione.

Ho scritto Stress, Diet, & Your Heart nel 1982. Quando svolsi i primi due studi che for-
mano la base di quel libro, stavo solo cominciando a esplorare queste idee. A quel tempo la 
letteratura scientifica a sostegno delle mie osservazioni cliniche non era molta. Da allora, 
però, crescenti prove scientifiche hanno dimostrato che l’isolamento e la soppressione dei 
sentimenti spesso portano alla malattia, mentre l’intimità e il supporto sociale possono 
essere curativi. Esamineremo adesso alcuni di questi studi.

■■ Nell’Alameda County Study (6928 uomini e donne residenti nell’area di San Francisco) 
e nel North Karelia Study (13.301 donne e uomini residenti nella Finlandia orientale), i 
partecipanti furono studiati per cinque-nove anni. Coloro i quali erano isolati socialmente 
avevano un aumento da due a tre volte del rischio di morte rispetto a quanti si sentivano 
maggiormente connessi ad altre persone. Questi risultati erano indipendenti da altri fattori 
di rischio cardiaco come i livelli del colesterolo, della pressione sanguigna, della genetica 
e altro ancora. Simili risultati furono riscontrati nei 2059 soggetti della Evans County 
(Georgia) in cui la mortalità più alta fu riscontrata in persone con pochi legami sociali.

 Anche l’essere membro di un club, di una chiesa o sinagoga riduceva in modo signifi-
cativo il rischio di morte prematura e proteggeva in modo significativo le persone dalle 
malattie cardiache, anche quando queste avevano la pressione alta. In un successivo pe-
riodo di nove anni, chi ebbe una riduzione dei rapporti sociali sperimentò un aumento 
del rischio di morte per malattie cardiache.

■■ Nel capitolo precedente ho analizzato la ricerca del dottor Kaplan sulle scimmie, in cui 
si scoprì che la disgregazione delle reti sociali causava lo sviluppo di blocchi coronarici 
due volte più gravi rispetto ad altre scimmie non sottoposte alla stessa forma di stress, 
anche quando i loro livelli di colesterolo e di pressione sanguigna erano equiparabili.

■■ All’università di Houston, il dottor Robert Nerem, senza volerlo, studiò ciò che accade 
quando ai conigli viene fornito supporto sociale. Conigli geneticamente simili venne-
ro nutriti con un’alimentazione ad alto contenuto di colesterolo che doveva causare 
aterosclerosi, in modo che i ricercatori potessero studiare i loro blocchi. I ricercatori 
si aspettavano che tutti i conigli sviluppassero aterosclerosi. Invece scoprirono che i 
conigli (messi in gabbie impilate una sull’altra fino al soffitto) nelle celle poste più in 
alto sviluppavano più aterosclerosi di quelli posti nelle gabbie più in basso. A questo 
fatto non venne attribuito alcun significato dai ricercatori. A un esame più approfon-

1. Undo significa letteralmente disfare, non fare. È evidente il gioco di parole fra Hindù e Undo 
(pronuncia andù) [N.d.T.].
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dito, essi scoprirono che il tecnico di laboratorio (una donna), che era bassa, era solita 
giocare con i conigli delle gabbie più basse quando veniva di notte a dar loro da man-
giare perché riusciva ad arrivarci, mentre i conigli delle gabbie più in alto erano isolati 
e ignorati. Gli scienziati ripeterono lo studio e scoprirono che i conigli che venivano 
accarezzati individualmente, ai quali si parlava tenendoli in braccio e giocandoci in 
modo regolare (e poi uccisi per studiarne le arterie...) mostravano una riduzione di 
oltre il 60% dell’aterosclerosi, rispetto agli altri conigli geneticamente simili cui veniva 
somministrata la stessa dieta e solo le cure convenzionali riservate agli animali da la-
boratorio. Ciò si manteneva vero anche se i livelli di colesterolo nel sangue, il battito cardiaco 
e la pressione sanguigna erano simili in entrambi i gruppi di conigli. 

■■ Studi di altri ricercatori hanno dimostrato che persone che vivono da sole hanno più ma-
lattie cardiovascolari di quelle che vivono con qualcuno o addirittura con qualcosa (una 
pianta, un animale domestico, anche solo un pesce rosso). Il fatto di essere l’amante o l’a-
mato presenta molti benefìci per la salute, probabilmente perché diminuisce l’isolamento.

■■ La qualità del supporto sociale è più importante di quanto credono le numerose per-
sone coinvolte nel fornire questo supporto. Alla Yale University School of Medicine 
gli scienziati hanno studiato 119 uomini e 40 donne sottoposti ad angiografia corona-
rica. Scoprirono che quanto più quelle persone si sentivano amate e supportate, tanto 
minore era l’aterosclerosi coronarica riscontrata nelle angiografie, a prescindere da altri 
fattori di rischio quali età, sesso, reddito, ipertensione, colesterolo rilevato nel siero, 
fumo, diabete, genetica e sentimenti di ostilità.

■■ In uno studio riportato dal dottor Ruberman sul «New England Journal of Medicine» 
le interviste fatte a 2320 maschi sopravvissuti a infarto hanno rivelato che i pazienti 
classificati come socialmente isolati e con un alto livello di stress quotidiano presenta-
vano un rischio di morte per malattie cardiovascolari e altri fattori quattro volte più alto 
se confrontato a quello di maschi che presentavano bassi livelli di stress e di solitudine.

■■ Uno studio condotto su 4251 maschi di origine giapponese residenti alle Hawaii ha 
scoperto che le reti sociali avevano protetto queste persone da infarti, dolori al petto 
e malattie cardiovascolari per un periodo di sette anni, a prescindere da fattori di rischio 
noti per la salute quali fumo e pressione alta.

■■ Presso il Medical Center della Duke University, il dottor D.G. Blazer ha studiato 331 
persone residenti nella contea di Durham, di età intorno ai 65 anni o più anziani. Il ri-
schio di mortalità era di almeno quattro volte superiore nelle persone che non avevano 
molto supporto sociale, anche tenendo conto di altri fattori quali genere, razza, ceto 
economico, stato di salute, depressione, eventi vitali stressanti e fumo.

■■ Presso la Southern Methodist University di Dallas, il dottor James Pennebaker ha svolto 
una serie di studi concludendo che la condivisione dei sentimenti fa bene all’anima o 
almeno al sistema immunitario. I ricercatori hanno chiesto a un gruppo di studenti di 
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trascorrere venti minuti al giorno per periodi di quattro giorni scrivendo qualcosa su un 
evento traumatico della loro vita. A un secondo gruppo è stato chiesto di scrivere qualcosa 
su eventi del tutto ordinari. Prima e dopo i quattro giorni sono stati prelevati campioni 
di sangue da analizzare. I risultati hanno evidenziato un aumento dell’attività immuni-
taria nel gruppo che parlava dei propri eventi vitali mentre nell’altro gruppo non sono 
stati evidenziati mutamenti. I ricercatori hanno scritto: «Il non riuscire a confidare eventi 
traumatici provoca stress ed è associato a problemi di salute di lungo termine. L’inibizione 
di pensieri, sentimenti o comportamenti veniva associata al lavoro materiale col risultato 
di una aumentata attività autonoma del sistema nervoso». In altri termini, trattenere le 
emozioni induce uno stress cronico che grava su cuore e sistema immunitario.

■■ Presso il College of Medicine dell’Ohio University, gli scienziati hanno scoperto che i 
pazienti che evidenziavano un livello di isolamento superiore alla media presentavano 
un funzionamento del sistema immunitario decisamente indebolito.

■■ In Svezia uno studio durato dieci anni condotto su 150 maschi di mezza età ha sco-
perto che l’isolamento sociale era uno dei migliori fattori predittivi di mortalità, sia 
riferito ad ogni tipo di causa che rispetto alle malattie cardiovascolari. 

■■ Presso il Medical College del Wisconsin, il dottor James Goodwin e i suoi colleghi 
hanno scoperto che le persone non sposate malate di cancro evidenziavano una ridotta 
sopravvivenza globale, anche dopo l’adattamento alla gravità della malattia e al tipo 
di terapia. In un altro studio Goodwin ha scoperto che tra 256 anziani sani gli indivi-
dui con sistemi di supporto sociale buoni tendevano ad avere livelli di colesterolo nel 
sangue più bassi e indici più alti di funzionalità immunitaria. Questi risultati erano 
indipendenti da età, fumo, assunzione di alcol e grado di stress emotivo.

■■ Presso la Stanford University School of Medicine, il dottor David Spiegel ha svolto una 
ricerca in cui pazienti con cancro al seno in metastasi sono state divise a caso in due 
gruppi. Un gruppo ha ricevuto la normale terapia medica e l’altro ha ricevuto la norma-
le terapia medica con in più novanta minuti di incontri settimanali con un gruppo di 
supporto per un anno. Anche se lo studio è stato pianificato in modo da prevedere che 
non vi sarebbero state differenze nella durata di vita tra i due gruppi, cinque anni dopo 
Spiegel ha scoperto che le pazienti che partecipavano agli incontri settimanali avevano 
un tasso di sopravvivenza due volte più alto rispetto al gruppo di controllo.

■■ Un rapporto pubblicato sulla rivista «Science» ha analizzato la crescente evidenza secon-
do cui l’isolamento sociale aumenta la suscettibilità delle persone alla malattia. Secondo 
il dottor James House – uno degli autori dell’articolo – «Le persone a più alto rischio 
sono quel 10-20% della popolazione che afferma di non avere nessuno con cui condivi-
dere le proprie emozioni private o che ha contatti ravvicinati con altre persone meno di 
una volta alla settimana». Nel rapporto si dichiara che «l’isolamento sociale per il tasso di 
mortalità ha la stessa rilevanza di fattori come fumo, alta pressione sanguigna, colesterolo 
alto, obesità e mancanza di esercizio fisico. In effetti, quando si prende in considerazione 
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il fattore età, l’isolamento sociale è un fattore di rischio alto quanto il fumo o anche più 
alto. Dopo aver controllato gli effetti della salute fisica, dello status socioeconomico, di 
fumo, alcol, movimento fisico, obesità, razza, soddisfazione di vita e assistenza sanitaria, 
i vari studi hanno scoperto che le persone con legami sociali deboli o scarsi avevano 
il doppio delle probabilità di morire rispetto a coloro i quali godevano di forti legami 
sociali». Gli autori hanno concluso affermando: «Quindi, proprio quando scopriamo 
l’importanza delle relazioni sociali per la salute e ne mettiamo in evidenza l’aumentata 
necessità, la loro diffusione e disponibilità sembrano in costante declino».

Tutti gli studi citati nelle pagine precedenti indicano che l’isolamento dagli altri può 
portare alla malattia mentre sentimenti di maggiore connessione e vicinanza possono 
migliorare lo stato di salute, il benessere e perfino la sopravvivenza. Purtroppo spesso ten-
tiamo di sentirci connessi agli altri in modi che possono essere controproducenti. Questi 
studi, che indicano come il supporto e la vicinanza sociali possano perfino prolungare la 
vita, sono in netto contrasto con le ricerche concernenti farmaci per l’abbassamento del 
colesterolo, aspirina e altri interventi che non sembrano prolungare la vita e che spesso 
non fanno che scambiare un insieme di problemi con un altro.

Ciò che mi piacerebbe fare adesso è di andare oltre ciò che è scientificamente provato, 
condividendo con voi lettori alcune osservazioni cliniche ed esperienze personali su come 
mi sono interessato di questa area della ricerca e su ciò che essa mi ha aiutato a capire.

I pazienti della nostra ricerca appartengono a gruppi molto diversi in quanto a età, 
genere, razza, religione, etnia, preferenze sessuali, status socioeconomico e livello di istru-
zione, tutti criteri sulla base dei quali dividiamo le persone in categorie e definizioni, 
sottolineando le differenze più che le similitudini, un processo che alla fine ci lascia un 
sentimento di maggiore isolamento e solitudine (o, come disse una volta Swami Satchi-
dananda: «Nasciamo bene finché non definiamo noi stessi e poi usiamo queste definizioni 
per vedere quanto siamo diversi, piuttosto che quanto siamo simili. Quindi, adesso, dob-
biamo raffinare2 noi stessi»). I nostri partecipanti erano persone che non avrebbero mai 
avuto molto a che fare l’uno con l’altro, tranne per il fatto che avevano tutti partecipato 
come volontari a un insolito progetto di ricerca. All’inizio sembrava che l’unica cosa che 
avevano in comune fosse il fatto che tutti soffrivano di malattie cardiovascolari.

Col tempo abbiamo imparato che queste persone avevano qualcosa di molto più pro-
fondo in comune, era il modo in cui tendevano a considerare se stesse e la loro relazione 
col mondo. Sotto le varie definizioni e le apparenti differenze, la maggior parte di loro 
condivideva una visione del mondo che era straordinariamente simile: «Mi sento davvero 
isolato e solo e non voglio sentirmi in quel modo. Voglio sentirmi connesso, vicino e inti-
mamente legato. Mi deve mancare qualcosa, altrimenti non mi sentirei così isolato. Devo 
diventare speciale se voglio essere amato».

La maggior parte di noi sa – anche solo per un vago ricordo – come ci fa sentire bene 
essere emotivamente vicini ad altra gente ed essere riconnessi con i nostri pensieri e sen-

2. Il senso di questa frase sta nel gioco di parole fra define (definire) e refine (raffinare) [N.d.T.].
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timenti. Nel cercare di recuperare un 
senso perduto di intimità e connessio-
ne con altre persone, tendiamo a cadere 
in modelli di comportamento che sono 
stressanti e in ultima analisi contropro-
ducenti o auto-distruttivi. Col tempo 
questi modelli possono portare a cir-
coli viziosi, come descriverò in seguito. 
Al senso di isolamento è associata la 
percezione di una mancanza, sia il non 
avere abbastanza che il non essere buoni 
abbastanza.

Ciò che generalmente ne consegue è 
l’opinione che «se solo avessi più soldi, se 
solo avessi più potere, se solo facessi sesso 
più spesso, se solo avessi più successo, al-
lora sarei felice e tutto andrebbe a gonfie 
vele e le persone mi amerebbero e io mi 
sentirei a loro connesso e sarei felice». 
Oppure: «Se solo fossi più brillante, o più 
magro, o più pesante, o più bello, o più 
muscoloso, allora sarei felice e tutto an-
drebbe a gonfie vele e io sarei a posto e 
la gente mi amerebbe e mi sentirei con-
nesso a loro e sarei felice».

Naturalmente questo modo di ve-
dere il mondo non è unicamente dei malati di cuore ma io penso che aiuti a spiegare 
perché l’infelicità, lo stress cronico e le malattie cardiache siano così diffusi nella nostra 
società, anche quando l’abbondanza materiale è alla portata di tutti. Desideriamo ciò 
che pensiamo ci permetterà di essere amati e rispettati e quindi di sentirci riconnessi, di 
trascendere il nostro senso di isolamento e solitudine. La gran parte della pubblicità ha 
come scopo quello di accrescere i desideri, il moderno mantra americano del volere, avere 
bisogno e comprare.

Purtroppo – non importa di che cosa si tratti in particolare – l’oggetto del desiderio 
non ci porta la duratura felicità che volevamo e un senso di maggiore solitudine e delusio-
ne ci pervade. Finché non lo otteniamo, ci sentiamo ansiosi e preoccupati. Se non l ’otteniamo, 
ci sentiamo stressati. Se qualcun altro lo ottiene al nostro posto è ancora peggio e si rafforza 
ancora di più questa visione del mondo a somma zero, basata sul principio del cane-man-
gia-cane: più tu prendi, meno resta per me e poi si vive una volta sola quindi goditela al 
massimo perché la vita ti passa davanti, affrettati, devi fare di più e di più e ancora di più...

Ma anche se riusciamo a ottenerlo – qualunque cosa sia – non ci porta quella duratura 
soddisfazione, quel significato per la nostra vita che pensavamo ci avrebbe portato. Per 

Molte coppie non 
parlano dei loro sentimenti 

solo perché sono terrorizzate 
all’idea di dare il via a un lungo 

scontro emotivo, Irving.

Questo è un timer. Se 
passiamo anche solo cinque 

minuti alla settimana a 
discutere di come ci sentiamo, 

immagina come potremmo 
arricchire il nostro rapporto!

Potremmo addirittura 
cominciare a non vedere 
l’ora di farlo ogni volta... 

Cinque brevissimi minuti alla 
settimana tutti per noi, per 

essere totalmente onesti sulle 
nostre speranze, paure, ansie, 

frustrazioni...

È finito 
il tempo!

Grazie 
al cielo!

BING!

Cathy di Cathy Guisewite  
(Copyright Cathy 1988 – Universal Press Syndicate, 

ristampato su concessione. Tutti i diritti riservati).

cathy®  by Cathy Guisewite
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prima cosa il successo tende a generare gelosia, invidia e risentimento, tutte cose che 
finiranno con l’isolarci ancora di più. Forse avremo all’improvviso più amici, ma non ne-
cessariamente amici che davvero si preoccupano per noi e questo provocherà diffidenza e 
sospetto che interferiscono con la capacità di relazione. Le persone che davvero ci amano 
lo fanno a prescindere dalla bardatura esteriore, non a causa di essa. 

In secondo luogo, non ce n’è quasi mai abbastanza. Come ha detto un paziente: «Fa 
bene per circa 15 minuti». O come canta Peggy Lee: «È tutto lì?». Un paziente mi ha det-
to: «Pensavo che diecimila dollari mi avrebbero reso felice e ne ho guadagnati diecimila. 
Poi mi sono detto: “Perché non guadagnarne centomila?”, certamente sarebbe stata una 
somma sufficiente e avrei potuto rilassarmi ed essere contento, ma non fu così».

Nel film Wall Street, uno dei personaggi chiede a Gordon Gekko (un personaggio 
ispirato in parte al finanziere Ivan Boesky3): «Dietro a quanti yacht puoi fare sci acquati-
co?». È un luogo comune dire che il denaro non compra la felicità, ma per le persone che 
definiscono la loro vita in base a ciò che fanno o a quanti soldi guadagnano è un luogo 
comune basato sulla verità. Ivan Boesky aveva già più denaro di quanto potesse mai spen-
derne prima di vendere le informazioni riservate nella speranza di guadagnare ancora più 
soldi. Per alcune persone far soldi è l’unico modo per mantenersi competitivi. Per altre la 
valuta per misurare l’autostima è la mansione lavorativa, il rango accademico o le stati-
stiche di atletica. L’arena è diversa per ognuno di noi ma lo schema è simile (analizzerò 
i miei settori di attività nel prossimo capitolo). A volte è perfino peggio ottenere ciò che 
pensiamo ci farà felici e scoprire che ciò non accade; prima avevamo almeno l’illusione 
che ci spingeva a continuare.

Marilyn Chambers faceva la protagonista in un tipo diverso di cinema: la pornografia 
spinta. In una recente intervista ha descritto così Chuck Traynor, l’uomo che ha scoperto 
lei e Linda Lovelace, la star di Deep Throat4: «Ha messo in pratica la maggior parte delle 
sue fantasie ma non sa ancora cosa lo rende felice».

Abbiamo tutti visto re, presidenti e altre figure politiche che non sembravano essere 
felici nonostante le loro potenti posizioni. La mia ricerca mi ha fornito l’opportunità di 
trascorrere qualche tempo con alcune persone molto ricche e (secondo gli standard con-
venzionali) potenti, alcune delle quali hanno finanziato e reso possibile la ricerca stessa. I 
direttori e presidenti di azienda, con cui ho passato del tempo e che sono felici, di solito 
si sentono di esserlo nonostante il loro denaro e successo, non a causa di esso. Molti altri si 
sentono isolati e infelici nonostante la grande ricchezza e i risultati conseguiti.

3. Finanziere americano famoso per una frase pronunciata durante una conferenza sull’avidità che 
fa bene alla salute. Boeski fece parlare molto di sé non solo per queste sue uscite sulla positività 
del far soldi fine a se stessa. Rimase, infatti, coinvolto in un grosso scandalo finanziario a metà 
degli anni Ottanta e fu condannato a vari anni di prigione (scontati solo in parte) per insider 
trading [N.d.T.]. 

4. Uno dei primi film pornografici della storia del cinema (1972) [N.d.T.].
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Basta prendere una rivista o un quotidiano per leggere le stesse argomentazioni:

«Sono stato sempre un outsider – dice Boris Becker – Il solo modo per stare in-
sieme ad altri ragazzi, per essere accettato da loro, era tramite lo sport. Volevo trovare 
amore e amicizia attraverso lo sport. È lì che ho trovato la mia autostima. Dopo i duri 
tornei, attraversavo frequentemente fasi di profonda depressione. Camminavo avanti e 
indietro nel mio appartamento e non vedevo una ragione per cui dovessi andare avanti. 
Erano incubi. E mi sono detto migliaia di volte: “Cosa diavolo stai facendo?”.

Penso frequentemente al senso della vita perché vivo molti momenti estremi. Sono 
una delle pochissime persone che raggiungono il limite quando si pensa che non si 
possa andare oltre. Non posso fare di più oltre a vincere Wimbledon, la Coppa Davis e 
Flushing Meadows. Davvero non c’è niente che io possa fare per andare oltre al fatto di 
essere il numero 1. Per questo raggiungo un livello che la maggior parte delle persone 
non raggiunge mai nella propria vita. Ho pensato più di una volta che non sarebbe male 
se morissi proprio in uno di quei momenti».

(«World Tennis», aprile 1990, p. 38)

«Il non farcela sembra una prospettiva particolarmente dolorosa per Michael Ja-
ckson, per il quale la soddisfazione a quanto sembra non nasce dall’interno ma da 
cose esteriori come le vendite e i premi, che possono essere incostanti... Quando il suo 
nuovo disco vinse solo un Grammy, Michael disse a un altro giornalista: “Mi ha dato 
fastidio. Ho pianto tanto. La mia famiglia pensava che stessi impazzendo perché non 
facevo altro che lamentarmi”. Il lato negativo del suo astronomico successo è che Mi-
chael non compete con alcun altro che se stesso. È stato catapultato per sempre nella 
sua stratosfera solitaria».

(«Rolling Stones», 24 settembre 1987, p. 57)

«“Ho problemi come chiunque altro”, dice Eddie Murphy, che visto da vicino ha la 
voce carezzevole e il fare accomodante. “In effetti ne ho di più perché faccio questa stra-
na vita. È strano. Quando me ne sto seduto con persone come Stallone ci scambiamo 
le nostre storie. Ci succedono le stesse cose: il potere ci rende isolati e tutti che cercano 
di venirti vicino. È così. Un mucchio di roba così”». 

(«People», 8 agosto 1988, p. 78)

«“Una volta pensavo che il rock sarebbe stato la mia salvezza” dice Bruce Sprin-
gsteen. “Non ci credo più... Mano a mano che diventi vecchio, ti rendi conto che non 
è abbastanza. La musica da sola... puoi rifugiarti nella musica, puoi trovarti a tuo agio, 
essere felice e ballare, ballare il lento con la tua ragazza, ma non puoi nasconderti in 
essa. È così seducente che vorresti nasconderti in essa. E poi se arrivi a una posizione 
come la mia, in cui puoi farlo se vuoi, davvero puoi farlo...”. Poi si ferma: “Beh, pensi di 
poterlo fare, comunque, ma alla fine non puoi perché, non importa chi tu sia, io o Elvis 
o Michael Jackson, alla fine non ce la fai. Puoi usare tutti i tuoi poteri per isolarti, per 
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circondarti di lusso, per intossicarti in qualsiasi modo tu possa desiderare. Ma la cosa 
comincia a divorarti dall’interno, perché c’è qualcosa che prendi dall’impegno con la 
gente, dal sentirti connesso a una persona e che nient’altro ti può dare”». 

(«Rolling Stones», 5 maggio 1988, p. 40).

La felicità spesso ci elude, si sottrae alla nostra presa, come una carota che penzola da 
un bastone davanti all’asino. Come il leggendario cervo che vaga nella foresta alla ricerca 
della sorgente del meraviglioso odore che sente, senza capire che quell’odore viene da se 
stesso. Spesso cerchiamo nel posto sbagliato la nostra felicità e il senso dell’autostima.

L’egocentrismo, l’ostilità e il cinismo che ci predispongono alle malattie cardiache sono 
in realtà effetti di una causa più fondamentale, la percezione dell’isolamento. Quando qual-
cuno si sente isolato e solo, allora la sua attenzione si focalizza sulla sua persona: «Mi sento 
solo, sento che mi manca qualcosa, se solo avessi... allora sarei felice». La percezione dell’iso-
lamento porta all’egocentrismo. Allo stesso modo la frustrazione cronica, delusioni ricorren-
ti e disillusioni sul non riuscire a ottenere ciò che pensiamo ci possa rendere felici – od ot-
tenerlo e scoprire che quella felicità non dura – possono portare a ostilità e cinismo cronici.

Il reale paradosso è che cerchiamo di isolarci da altre persone come sistema per cercare 
di avvicinarci maggiormente agli altri: «Guardami: sono una persona speciale! Sono de-
gno della tua attenzione e del tuo rispetto! Amami!».

Ma poi, cosa significa essere speciali? Essere speciali significa essere diversi, distinguersi 
dalle altre persone; l ’ironia consiste nel distinguersi dagli altri isolandosi ancora di più nel 
futile tentativo di sentirsi riconnessi e più potenti di prima. «Charlie... Avrei potuto essere 
qualcuno», dice Marlon Brando in una delle classiche scene di Fronte del porto. 

Due strategie vengono di solito impiegate in questa ricerca di felicità che conduce all’au-
tosconfitta. Nel primo approccio la persona viene compulsivamente spinta a ottenere risul-
tati nella sua area di azione come modo di distinguersi dagli altri – ossia di separarsi – dalle 
altre persone. Lui o lei si definiscono investendo la propria autostima nell’ottenere risultati 
nel contesto in cui operano. Sono molte le poste in gioco oltre a ciò che appare in superficie. 
Non è solo l’avere successo o il fallire in un dato compito o mansione, è il successo o il falli-
mento di sé in quanto persona che sono in gioco. Non è solo vincere o perdere una gara, ma 
l’essere vincenti o perdenti. L’autostima della persona in quanto essere umano si trova in prima 
linea. Non meraviglia che il mondo sembri un luogo ostile e stressante. Una tale persona può 
spesso arrivare al successo ma la felicità gli sfugge dalle mani in ogni caso perché niente è 
mai abbastanza, lasciandogli un carico di frustrazione, cinismo e senso di ostilità.

Nel secondo approccio la persona può sforzarsi altrettanto duramente di arrivare a ottenere 
ciò che pensa le porterà la felicità, ma (per una qualsiasi ragione) non è in grado di ottenere com-
pletamente ciò di cui pensa aver bisogno per arrivare a ottenere il successo, per sentirsi rispettato 
e attraente. Al contrario, egli crea una persona nel senso di una maschera, un’immagine per spin-
gere gli altri a pensare che egli in realtà ha ottenuto ciò che voleva. A una estremità dello spettro, 
quella persona ha qualche base di verità; all’altra estremità si tratta di una pura invenzione.

L’atletica era il contesto di uno dei primi pazienti del nostro ultimo studio, pazien-
te che chiameremo Sam. Era un atleta da tutti i punti di vista e ci disse di essere un ex 
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olimpionico, un corridore di livello mondiale, campione di marcia e ciclismo. Sam era una 
delle persone più competitive che io abbia mai conosciuto. Per lui non si trattava solo di 
vincere o perdere una gara; se vinceva era un Vincitore (almeno fino alla gara successiva) e, 
se finiva secondo, era un Perdente fino a prova contraria, isolato e solo. All’età di 49 anni, 
un giorno in cui partecipava a una marcia, Sam accusò gravi dolori al petto ma riuscì 
comunque a finire la gara. Dopodiché consultò il proprio cardiologo, il quale gli fece ef-
fettuare un esame sottosforzo (treadmill test) che indicò che Sam soffriva probabilmente 
di patologie cardiovascolari. Quasi per scusarsi, il medico gli disse che c’era bisogno di un 
angiogramma per scoprirlo con sicurezza. «Naturalmente, con tutto il movimento fisico 
che fa e dato che non ha mai fumato, sono sicuro che l’angiogramma sarà normale».

Ma l’angiogramma non era normale. Rivelò, invece, che diverse delle arterie principali 
di Sam erano gravemente bloccate. Si sottopose ad angioplastica coronarica per allargare 
le arterie e i dolori al petto scomparvero. Cominciò a correre di nuovo. Sei settimane dopo, 
durante una corsa, sperimentò di nuovo il dolore al petto. Tornò in ospedale per un’altra 
angioplastica ma questa volta i medici scoprirono che una delle principali arterie corona-
rie era completamente ostruita e l’angioplastica non poté essere ripetuta.

Sam entrò poi nella nostra ricerca e cominciò a cambiare il proprio stile di vita. Seguì 
la nostra dieta, continuò a non fumare e mise in pratica le tecniche di gestione dello stress 
in modo meccanico per sei settimane, poi smise. Gli dissi che poteva fare tutto l’esercizio 
fisico che voleva entro i limiti delle prescrizioni che gli avevamo dato, ma gli chiesi di 
non cronometrarsi e di non partecipare a gare per la durata della sua partecipazione alla 
ricerca. Per Sam lo stress non veniva dall’esercizio ma dall’atteggiamento competitivo che 
aveva sviluppato, perché la sua autostima aveva molto investito sul risultato agonistico. La 
sua qualità di essere umano era sempre in gioco ogni volta che gareggiava.

Anche se seguì la dieta e gli esercizi da noi prescritti nel programma di cambiamento 
dello stile di vita, rifiutò di discutere i propri sentimenti nei nostri incontri di gruppo. Come 
molti cardiologi, Sam disse: «I sentimenti non hanno nulla a che fare con le malattie car-
diache. È solo questione di alimentazione, esercizio fisico e abbassamento del colesterolo». 
All’inizio diede alla sua compagna la colpa di gran parte dei loro problemi, poi smise di par-
lare nei nostri incontri di gruppo e rimase seduto a braccia incrociate sul petto. Di tanto in 
tanto, dopo che altri pazienti avevano esposto le loro difficoltà personali, Sam diceva: «Beh, 
anch’io avevo quel problema. Ma adesso non più». Si rifiutò di incontrare il dottor Billings, 
lo psicologo clinico del nostro team di ricerca. A quel tempo anch’io non ero convinto che 
fosse essenziale aprirsi e discutere i propri sentimenti in un contesto di gruppo e quindi non 
insistevo troppo sulla partecipazione di ognuno a quella parte del nostro programma.

Sam seguì la dieta in modo religioso e il suo colesterolo si abbassò da 249 a 121. Di con-
seguenza, i suoi dolori al petto diminuirono considerevolmente. La dieta da sola offre alcuni 
benefìci anche se non si discutono i propri sentimenti o se non si praticano le tecniche di 
gestione dello stress. Prima di entrare nel nostro studio, Sam avvertiva i dolori al petto anche 
solo attraversando la strada. Dopo nove mesi la sua capacità di esercizio fisico aumentò al 
punto da correre o andare in bicicletta per cento miglia alla settimana senza dolori. I sintomi 
spesso migliorano più velocemente rispetto al soggiacente processo della malattia cardiaca. 
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Guarda, Francis... Quel bel 
giovane di successo 

sei tu.

Fermata 
dell’autobus

Fermata 
dell’autobus

Fermata 
dell’autobus

Io sono 
io.

No, tu pensi di 
essere tu, ma 

in realtà 
tu sei lui.

Ma lui è lì 
e io sono 

qui!

Sì, lui è lì e tu sei qui. E allora? È solo perché tu non credi 
di essere lui e invece credi 

di essere tu. 
È molto triste.

È il tu che tu dovresti essere, 
ma tu preferisci essere il tu che sei 

perché rifiuti di fare lo 
sforzo di essere il lui 

che tu saresti 
se ci provassi.

Mamma, è un estraneo e io 
sono tuo figlio. Lui è lui e io 

sono io e tu devi accettarlo!

Ecco 
l’autobus!

Andiamo, caro!

Momma di Mel Lazarus  
Copyright 1990.
Ristampato su concessione.

Purtroppo Sam non riuscì o non volle risolvere i più fondamentali problemi che ge-
nerano le malattie cardiovascolari. Anche se aveva sognato di partecipare alle Olimpiadi 
e aveva lavorato duramente per realizzare il suo sogno, in realtà non era mai riuscito ad 
avvicinarsi a quell’obiettivo. Aveva fallito nel raggiungere ciò che lui pensava lo avrebbe 
reso speciale – partecipare alle Olimpiadi – quindi faceva semplicemente finta di averlo 
raggiunto. Così, a nostra insaputa e per molto tempo ancora, si era creato un’immagine, 
una falsa persona, il mito di essere un ex atleta olimpionico.

Sam si era comportato così per un profondo sentimento di solitudine, il sentimento di 
non essere abbastanza bravo, di non essere all’altezza, di non sentirsi attraente. Era stato 
un tentativo maldestro di sentirsi di nuovo connesso: «Guardami, io sono speciale! Sono 
un ex atleta olimpionico, un atleta di classe mondiale, parte di un gruppo di élite. Certa-
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mente, sono degno del tuo amore e del tuo rispetto». Ma l’atteggiamento di Sam era dop-
piamente autopunitivo. Se non si sentiva amato e rispettato, allora perdeva. Anche quando 
si sentiva amato, però, non riusciva davvero a goderne perché l’amore e il rispetto erano 
per l’immagine che egli si era creato, non per lui. Mantenere questa immagine richiedeva 
un cronico stato di vigilanza e viveva nella paura che sarebbe stato scoperto e lasciato solo. 
Ciò creava uno stato di stress cronico e rendeva la vera intimità molto difficile da rag-
giungere. Come qualcuno disse una volta: «Sei malato quanto sono malati i tuoi segreti».

Il bisogno di mantenere questa immagine divenne così imperioso che Sam cominciò a 
gareggiare in segreto anche mentre partecipava alla nostra ricerca. Cominciò a fare gare di 
marcia e di ciclismo e cominciò a correre in modo regolare. Una sera – l’ultima volta che Sam 
venne ai nostri incontri di gruppo – il docente di gestione dello stress chiese ai partecipanti 
di disegnare il proprio cuore come aiuto per la visualizzazione (che sarà descritta nel Capitolo 
7). Sam disegnò un cuore circondato da un muro nero, una rappresentazione dell’isolamento 
che sentiva intorno a sé. Ma rifiutò di spiegare a chiunque il perché di quel disegno.

Dieci mesi dopo essere entrato nella nostra ricerca, dopo aver oltrepassato di molto le 
nostre prescrizioni riguardo al movimento fisico, Sam morì: l’unico partecipante al nostro 
studio cui toccò quella sorte. Si trovava in una locale palestra e si stava allenando su una 
macchina speciale che gli permetteva di vogare in competizione con altri vogatori in un 
video game. Più vogava velocemente e più la sua barca virtuale acquistava velocità; quando 
rallentava, gli altri vogatori virtuali acquistavano vantaggio. Dopo un’ora di questo eser-
cizio, orgogliosamente aveva annunciato a qualcuno che stava vicino che aveva praticato 
150 gare virtuali di questo tipo. Poi si alzò, andò in bagno, svenne e morì. Il cardiologo 
presente non riuscì a rianimarlo e ogni sforzo fu inutile. 

È un’immagine agghiacciante: Sam è riuscito a battere il videogame ma ha perso la 
vita. Per me la situazione era tragicamente sconvolgente: ecco qualcuno a cui l’autostima 
chiedeva di competere contro una macchina. Persino le banali immagini di un videogame 
avevano il potere di definire chi fosse. Sam dava a una macchina il potere di definire lui e 
il suo valore e, in fondo, di accelerare la sua morte. Assistetti alla sua autopsia, un’esperien-
za dolorosa per me perché l’avevo conosciuto così bene. Un grosso grumo di sangue era 
presente in una delle sue arterie coronarie. Un’altra arteria coronaria era andata in spasmo, 
causando lacerazioni ed emorragie nel rivestimento dell’arteria (emorragia della placca). 
Entrambi gli eventi erano stati probabilmente causati dall’intenso stress della competi-
zione. Lo stress emotivo, a sua volta, era stato causato dal fatto che Sam aveva reagito al 
videogame come se si trattasse di una lotta per la vita o la morte. Purtroppo per Sam, lo 
era stato. Ma perché Sam aveva reagito al videogame come se fosse una lotta tra la vita e 
la morte? Dopotutto è solo un gioco. O no? 

La morte di Sam fu una lezione tragica ma potente per me. Come prima cosa, servì 
a ricordarmi che fornire a qualcuno informazioni sul proprio stato di salute non sempre è 
sufficiente a motivarlo a cambiare comportamento. Tutti siamo destinati a morire prima o 
poi, ma se non riusciamo a goderci la vita, chi si preoccupa di cambiare comportamento? 
Quand’ero ancora uno studente di medicina, sia il direttore del reparto di oncologia che 
quello di pneumologia fumavano. Non era certamente perché non ne sapessero abbastan-

Capitolo 4 - I cambiamenti nello stile di vita di persone ricche e famose

91



za ma perché sembravano essere persone molto infelici. Vi sono molti modi per essere au-
todistruttivi, in modo lento o veloce, quando la vita non ci dà la felicità che ci aspettiamo.

Quando una persona percepisce se stessa come isolata e sola, ciò crea una visione del 
mondo che è fondamentalmente autopunitiva e autodistruttiva. Questa autodistruzione 
può avvenire in molti modi: l’esercizio fisico compulsivo, il lavoro compulsivo, il sesso 
compulsivo, il fumo, l’alcolismo, le droghe e mille altri modi che servono a distanziarci 
dalle altre persone e dai nostri sentimenti. Tutto questo può servire provvisoriamente ad 
alleviare il dolore ma non fa altro che accrescere il nostro senso di isolamento, portando 
ad altro dolore, in un circolo vizioso.

In secondo luogo, cambiare comportamento non sempre è sufficiente perché si verifichi una 
vera guarigione. Dobbiamo affrontare ciò che sta sotto i comportamenti. Non è sufficiente 
il semplice cambiare abitudini come l’alimentazione e l’esercizio fisico, perché i nostri 
comportamenti sono solo manifestazioni delle nostre auto-percezioni. Dobbiamo cam-
biare anche quelle percezioni di isolamento che possono portare a questi atteggiamenti. 
L’obiettivo non è solo vivere più a lungo ma anche essere più liberi da limiti auto-imposti 
che spesso portano alla sofferenza.

In terzo luogo, quando investiamo la nostra autostima nel risultato di un evento o nel 
comportamento di un’altra persona, allora stiamo dando a quell ’evento o a quella persona potere 
sulle nostre vite, potere di renderci felici o tristi, di farci sentire bene o male anche nella 
considerazione che abbiamo di noi stessi e, in ultima analisi, sul vivere e il morire. Sam ha 
sconfitto le immagini del video pagando con la sua vita.

Infine, le persone hanno potere su di noi solo se esse hanno qualcosa di cui noi pen-
siamo di aver bisogno. Quando definiamo noi stessi come separati, definiamo noi stessi 
come in stato di mancanza e di bisogno. Quando noi scegliamo un’arena in cui lottare per 
eccellere – e in questo caso subentra il «Se solo fossi un atleta di classe mondiale» – non 
facciamo altro che svendere a basso prezzo le nostre potenzialità. Analizzerò questo argo-
mento più in dettaglio nel prossimo capitolo.

In una recente intervista, il filosofo Jacob Needleman spiega:

«Diversi anni fa, chiesi a una delle mie classi: “Quale pensate che sia il problema principa-
le della nostra società?”. Ricevetti le solite risposte: la crisi della famiglia, la guerra nucleare, 
l ’ecologia. Poi qualcuno disse “la solitudine”. Quindi chiesi: “Quante persone qui dentro si sen-
tono fondamentalmente sole?”. Tutti alzarono la mano. Rimasi sconvolto. Poi chiesi la stessa 
cosa a un’altra classe, più numerosa e con una varietà maggiore di persone, e tutti tranne due 
persone alzarono la mano. Fu così che cominciai a interessarmi alla solitudine.

Poi uno studente di 35 anni, nigeriano, disse: “Quando per la prima volta arrivai in 
Gran Bretagna dalla Nigeria, non riuscivo a capire cosa volesse dire la gente quando parlava 
di solitudine. Solo adesso che vivo negli Stati Uniti da due anni, so che cosa significa essere 
soli”. Nella sua cultura la solitudine semplicemente non esiste, non hanno neppure un termine 
per indicarla. C’è tanto dolore, tanta sofferenza, tante pene ma non c’è solitudine.

Ma cos’è questa solitudine che sperimentiamo? Le persone sono separate non solo una 
dall ’altra, ma anche da una qualche forza armonizzatrice interna. Non si tratta di un sem-
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plice “Sono solo”; è che l ’individuo, l ’Io sono soli. Ci manca una relazione basilare armoniosa 
con una qualche forza universale. Per me, questo è il motivo per cui la solitudine è un feno-
meno importante da capire».

Insomma, per sintetizzare, l ’isolamento può portare alla malattia, mentre la vicinanza può 
portare alla guarigione. L’isolamento ha diverse forme:

■■ L’isolamento rispetto ai nostri sentimenti, al nostro io interiore, alla nostra pace interiore.
■■ L’isolamento rispetto agli altri.
■■ L’isolamento rispetto a una forza superiore.

Di questi temi mi occuperò più a fondo nella Seconda Parte.
Tutte le culture ed epoche hanno avuto problemi difficili da affrontare: le persone 

dovevano preoccuparsi di guerre, pestilenze, carestie e altro ancora. Lo stress cronico 
nell’America del XX secolo non deriva solo dal ritmo accelerato della vita moderna ma 
anche dall’isolamento, dalla solitudine e dalla mancanza di amore e di supporto che tante 
persone sperimentano.

In sintesi, lo stress deriva non solo da ciò che facciamo ma anche da come reagiamo a 
ciò che facciamo. Il come reagiamo, a sua volta, dipende da come percepiamo noi stessi. 
Quando percepiamo noi stessi solo come isolati e soli – separati dal mondo invece che 
come parti di esso – allora subentra probabilmente uno stato di stress cronico. Lo stress 
cronico, a sua volta, può portare alle malattie cardiache, sia per l’effetto diretto che ha sul 
cuore che per i comportamenti autodistruttivi che ne conseguono. Qualsiasi cosa ci aiuti 
a trascendere e trasformare questo isolamento percepito può avere un effetto terapeutico. 
Il resto del libro spiega come.
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