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La dittatura delle abitudini
Noi siamo quello che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, quindi, non 
è un’azione, ma un’abitudine. 

(Aristotele) 

La più grande scoperta è che gli esseri umani possono cambiare le 
loro vite cambiando le abitudini mentali.

(William James)

Le abitudini consolidate ci danno sicurezza e stabilità, ci sono utili, 
ci facilitano la vita (altrimenti non le avremmo mai prese). É difficile 
abbandonarle e questo lo sanno bene le persone che lottano con la 
bilancia, con il fumo, con il rosicchiarsi le unghie, con la mania del-
lo shopping. Ognuno di noi, in realtà attua quotidianamente un certo 
numero di abitudini. Secondo alcuni studi una cosa su due di quelle 
che facciamo, non la pensiamo e agiamo “con il pilota automatico”. 
La  conoscenza e la consapevolezza delle abitudini può essere però 
utilizzata sia per promuovere comportamenti diversi, andando a in-
staurare nuovi legami, sia per intervenire sui vecchi e modificarli. La 
pandemia ci ha messo di fronte a una situazione nuova e del tutto 
inaspettata: come in un grande trasloco, è ora il momento di pensare 
a cosa portare con noi, cosa gettare via, cosa trasformare per adattarlo 
alle nuove esigenze. Per solidificare una pratica ci vuole tempo, moti-
vazione e forza di volontà. In questa prima parte della nuova rassegna 
ti offriamo suggerimenti di lettura per riflettere sulle tue abitudini e an-
che sul loro miglioramento, come hanno realizzato alcuni personaggi 
di romanzi menzionati nella seconda parte del percorso di lettura.



   
   

  N
el

l’a
tr

io
 d

’in
g

re
ss

o
 (p

ia
n

o
 te

rr
a)

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

COME CREARE UN’ ABITUDINE

Mindfulness per bimbi (e genitori). Consigli e attività per portare calma 
e consapevolezza nella tua famiglia di Paolo Moderato, Francesca 
Pergolizzi, Mondadori, 2021
Stare al passo con i numerosi cambiamenti, soprattutto del mondo digitale, 
non è semplice né per i bambini, né per gli adulti e spesso è facile cadere in 
preda all’ansia . Una risorsa preziosa per affrontare lo stress a cui noi e i nostri 
figli siamo costantemente sottoposti è la pratica della mindfulness, come ci 
spiegano Paolo Moderato e Francesca Pergolizzi che da anni la studiano e 
la insegnano. Una buona abitudine che si può spiegare e apprendere: basta 
trovare del tempo per noi e avere un po’ di costanza. Il libro illustra infatti alcune 
semplici attività che genitori e figli possono svolgere, da soli o insieme, per 
rallentare il ritmo e nutrire calma e consapevolezza.

Camminare può cambiarci la vita di Shane O’Mara, Einaudi, 2020
Con uno scatto o con un passo lento, l’importante è alzarsi dal divano. Fare 
una bella passeggiata lentamente o a ritmo sostenuto è un’attività che 
promette salute al nostro fisico e alla mente. Camminare riduce lo stress e 
rallenta l’invecchiamento del nostro cervello, fa bene ai muscoli così come alla 
socialità e alla nostra mente . In questo libro Shane O’Mara, che di mestiere fa il 
neuroscienziato (e che per passione non può proprio astenersi dal passeggiare 
ogni giorno) ci spiega perché sarebbe il caso di ricominciare a fare affidamento 
sulle nostre gambe: per essere più in forma ma non solo, anche per essere 
più creativi e più aperti ad accettare le idee e i punti di vista degli altri. Avete 
un problema? Non sedetevi a pensare e andate a camminare. Questa è l’invito 
dell’autore che ci esorta a intraprendere una nuova consuetudine.  

Il club delle 5 del mattino di Robin Sharma, Tre60, 2019
Ci sono buone abitudini che, una volta acquisite, ci aiutano a vivere meglio. 
Quella di svegliarsi presto al mattino per seguire una morning routine fatta 
di azioni e di gesti salutari è senza dubbio una delle più importanti, perché ci 
permette non solo di affrontare la nuova giornata con vitalità e ottimismo, ma 
anche di pianificare, nella tranquillità mattutina, azioni da compiere e obiettivi 
da realizzare. A giudarci in questa nuova avventura è la voce di Robin Sharma, 
esperto di leadership e di motivazione personale, che propone un programma 
di attività mattutina per migliorare produttività e rendimento sia in ambito 
lavorativo che relazionale. 

The miracle morning per le famiglie. Trasforma la tua vita e quella dei 
tuoi bambini un mattino alla volta prima delle 8.00
di Hald Elrod, Mike e Liundsay McCarthy, Macro, 2019
Dopo il successo di The miracle morning, libro che ha ridisegnato la vita 
mattutina di milioni di persone, ci troviamo di fronte ad una versione modificata 
al contesto famigliare. Questo adattamento rispetto al Miracle Morning 
tradizionale aiuta davvero nella complessità della pianificazione familiare 
affinchè tutto funzioni meglio con i figli e per sè stessi, fornendo regole pratiche, 
risorse, idee, liste delle aspettive e così via. Insomma, uscire dalla condizione 
di genitore stressato che urla al proprio figlio ogni mattina “è tardi”... è davvero 
possibile! 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Facciamo colazione? Ricette e buone abitudini per iniziare la giornata 
con la giusta energia di Barbara Toselli, Gribaudo, 2019
Una serie di ricerche scientifiche dimostrano in modo inequivocabile che 
saltare la prima colazione è una pessima pratica. La colazione è infatti il pasto 
più importante di tutta la giornata e per questo deve essere consumata con il 
giusto tempo. Una colazione sana e nutriente permette all’organismo di tenersi 
in forma e di cominciare la giornata con la giusta energia. In questo bel libro, 
attraverso molte illustrazioni, l’autrice propone una serie di ricette semplici da 
realizzare e molto appetitose.  

Il metodo della gentilezza. Liberati delle abitudini che ti fanno male e 
impara a volerti bene di Shahroo Izadi, Rizzoli, 2018
Più del quaranta per cento delle azioni che compiamo ogni giorno sono frutto 
di abitudini. Il nostro cervello non fa però mai “pulizia” e così diviene difficile 
anche distinguere tra quelle che sono buone e ci fanno stare bene e altre che 
ci peggiorano e non riusciamo ad abbandonarle. Chi, infatti, non vorrebbe 
smettere di abbuffarsi, fumare, bere troppo ed evitare di rovinarsi la vita tra 
rimpianti e sensi di colpa? L’autrice, terapista comportamentale che da anni si 
occupa con successo di trasformazione delle abitudini e superamento delle 
dipendenze, ci insegna il metodo della gentilezza: prima di tutto è necessario 
imparare a essere gentili con noi stessi e mettere a tacere quella voce interiore 
che continua a ripeterci che la colpa è nostra. Il secondo step è mappare le 
nostre abitudini e spostare l’attenzione dalle debolezze alle capacità, in modo 
da essere liberi dai circoli oziosi che ci tengono imprigionati .  

La dittatura delle abitudini di Charles Duhigg, Corbaccio, 2012
Laureato ad Harvard, giornalista per il New York Times come inviato di 
guerra in Iraq, Charles Duhigg ha il grande merito di aver riflettuto in maniera 
approfondita e tramite documentazione scientifica sul potere che le abitudini 
hanno sulla nostra vita. Prendere consapevolezza di come si formano e 
di quanto ci condizionano è un procedimento necessario per capire come 
possiamo cambiarle. Un testo utile e davvero interessante che ci aiuta nel 
nostro percorso di miglioramento personale. 

LE STRANE ABITUDINI DI PERSONAGGI LETTERARI E...

Carlo è uscito da solo di Enzo Gianmaria Napolillo, Feltrinelli, 2020
Carlo ha trentatré anni e non esce mai da solo. Da piccolo è stato vittima di 
bullismo e da allora non è riuscito a costruirsi un proprio percorso d’identità. 
Ogni suo gesto, ogni sua azione è abitudine: solo così Carlo riesce a vivere 
in modo rassicurante la sua vita. Finché, una mattina, incontra Leda, la nuova 
ragazza del bar dove fa sempre colazione con il padre ed è lei a creare una 
crepa nel muro, a ridargli un raggio di speranza. Un sorriso dolce e un altro 
disegnato su di un piattino con dello zucchero saranno i primi passi di una 
strada bellissima che percorreranno insieme. Un libro emozionante che ci fa 
capire come è possibile fuoriuscire dal guscio e cambiare strada.
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Un ragazzo sulla soglia di Anne Tyler, Guanda, 2020
Micah Mortimer è un uomo molto abitudinario. Tecnico informatico, si divide 
tra i computer e il condominio di Baltimora dove abita e lavora come tuttofare. 
Pienamente soddisfatto della sua esistenza, vive una relazione con Cass, 
anche questa ben incanalata sui binari della routine. Ma un giorno alla sua 
porta si presenta Brink, il figlio adolescente di Lorna, con cui Micah aveva 
avuto una storia al college. Questa visita inaspettata obbliga il protagonista ad 
abbandonare il conforto rassicurante delle abitudini e ad aprirsi a una vita più 
autentica. 

La lettrice testarda di Amy Witting, Garzanti, 2020
Isabel, la giovane protagonista del romanzo, sta per compiere nove anni. 
Cresce in una famiglia incapace di darle affetto, comprensione e sostegno; 
conosce la grigia passività del padre, una figura sfocata che resta sempre sullo 
sfondo, e la sottile violenza psicologica della madre che le riserva disprezzo e 
mortificazione. C’è solo una cosa che Isabel riesce a fare lontano dalle regole 
che la famiglia le impone: leggere. Ma deve farlo di nascosto, all’ombra di una 
flebile candela, perché la madre pensa che non sia un’usanza adatta a una 
bambina. Così le parole di grandi romanzieri le danno sicurezza e Isabel piano 
piano riesce a dire ciò che realmente pensa; in seguito realizzerà il sogno di 
prendere una penna in mano e liberare quel flusso di parole che per troppo 
tempo ha trattenuto.

Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman, Garzanti, 2018
Eleanor Oliphant è una donna sulla trentina, impiegata modello, un po’ 
introversa, forse anche un po’ stramba. Piena di manie e di bizzarre abitudini 
(come trangugiare vodka durante tutto il weekend) ha uno stile di vita che 
rasenta la noia. Non vede nessuno, non esce con nessuno, al lavoro non fa 
comunella con i colleghi e non si avvicina minimamente alla macchinetta del 
caffè se c’è qualcuno nei paraggi. La sua quotidianità è così perfettamente 
organizzata da sembrare vuota, più che piena di cose da fare. Eppure, un 
giorno un gesto gentile scalfisce la sua tranquillità e la rende una persona 
nuova e diversa.
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DI ALCUNI GENI DEL PASSATO:
Leonardo da Vinci: praticava il sonno polifasico, alternando sonnellini di 
venti minuti a veglie di quattro ore, il tutto a ripetizione. Questi sonnellini gli 
permettevano di recuperare velocemente le energie, senza perdere troppo 
tempo, permettendogli di dedicare ventidue ore al giorno ai suoi progetti, alle 
sue invenzioni, ai suoi disegni, alle sue sculture. 
Honoré de Balzac: scrittore, drammaturgo, critico letterario e stampatore. 
Il segreto della sua opera più famosa, La Comédie Humaine? Una dose di 
caffeina ogni venti minuti proveniente dai quarantotto caffè che ogni giorno 
era solito bere. 
Virginia Woolf: molte furono le abitudini che accompagnarono la scrittrice 
inglese durante la sua vita. Una fu quella di usare diversi inchiostri colorati 
nelle sue penne: verde, blu e porpora (questo era riservato esclusivamente alle 
lettere). 
Igor Stravinsky: il celebre compositore russo aveva l’abitudine ogni mattina di 
restare in equilibrio sulla testa per quindici minuti. Le ragioni di questa bizzarra 
mania riguardavano l’esigenza di “schiarire il cervello”.


